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Domani all'auditorium
Il liceo scientifico Marconi
tappa di un °'geoevento//

• ::Acqua risorsa amioa,: alvaguardia del..;.̀ .
patrimonio naturale per prevenire il
schio."Stirida,lOuni dei terni che saranno
frontati domani nell'Auditorium del ..........
Scientifico G Marconi diFoggia,(dalle;;ore
9 alle ore:':11.30) nel corso del".Ge ïeventä": 
nell'ambito delle,:eettima edizione dalla
"Settimana dei Pianeta Terra -L'lteli'ia alla,
scoperta dèlle Gëö'Scienze" .:.::::.:::::::.:.
"ACQUA- RISORSA E GEORISCHIO" il tema:
dell'incontro informativo-divulgativo, pro-
mosso dall'Ordine dei Geol©gideli.a Puglia,
€a'cui il Dipartimento di Scienze h"a aderito.
Sede di un "Geoevento" perla provincia di :t
Foggia è il Liceo Märconi. Si affronterà ilari.,,;:;
schio alluvionale;sempre più frequente;ir ; '
;Puglia e nella,provirigiä di Foggia.L'%rieo'r : ,:,,
tro+verrà in trdddittò fiál  Dirigente scolastico;;
Profissa Piere'F:attib':ere, La`.geol igä.s'
dott ssa Giovanna Ameds'iterra una relazio-
nes.ul dissesto: idrogedidg'idö'del territorio
foggiano e:il ruolo dei geologo nella mitiga=;
zinne del rischio; a seguire la geni ga  
dott.ssa Antonella Tilli affronterà la tematica
dell'inquinamento de.11e ;ac:que.e delle
oeduré e metodi di rilevamento sul camino 

LA CIttA CHE VA 42,!.:2139190*" ---
Progetto ambientale
nel segno di Erasmus

A scuola con ilmetodo analogico

~'.
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Il convegno

Acqua, risorsa e georischio
L'Ordine dei Geologi
entra al Marroni di Foggia

A
cqua risorsa amica; salvaguardia del pa-
trimonio naturale per prevenire il geori-
schio. Sono alcuni dei temi che saranno

affrontati domani, nell'Auditorium del Liceo
Scientifico "G.Marconi" di Foggia, (dalle ore
9.00 alle ore 11.30) nel corso del "Geoevento"
nell'ambito della settima edizione della "Setti-
mana del Pianeta Terra -L'Italia alla scoperta
delle Geoscienze". "Acqua-risorsa e geori-
schio" il tema dell'incontro informativo-divul-
gativo, promosso dall'Ordine dei Geologi della
Puglia, a cui il Dipartimento di Scienze ha ade-
rito.l "Geoeventi", per un'intera settimana di ot-
tobre, interessano tutto il territorio nazionale:
escursioni, passeggiate nei centri urbani e sto-
rici, porte aperte nei musei e nei centri di ricer-
ca, visite guidate, esposizioni, laboratori didat-
tici e sperimentali per bambini e ragazzi, attivi-
tà musicali e artistiche, degustazioni convivia-
li, conferenze, convegni, workshop, tavole ro-
tonde.
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13LA NUOVA

BASILICATA

Il nuovo assetto normativo di settore al centro di un convegg
i
no all'Università degli studi di Basilicata

Nuovo codice di Protezione civile, torna
l'obbligo del fascicolo del fabbricato

POTENZA- R convegno
dal tema "U sistema de-
finito dal nuovo codice
di Protezione civile: pro-
spettive e obiettivi", che
si è tenuto ieri nell'au-
la magna dell'Universi-
tà degli studi della Ba-
silicata a Potenza, ha da-
to il via al programma
di iniziative promosse
nell'ambito della Setti-
mana nazionale della
Protezione civile. L'ini-
ziativa è stata promos-
sa con l'obiettivo di di-
vulgare i temi della si-
curezza e della consape-
volezza dei rischi - d'in-
tesa fra le Prefetture, la
direzione regionale dei
Vigili del fuoco, l'Univer-
sità degli. Studi della Ba-
silicata ed il mondo del
volontariato.
Nel corso della mani-

festazione che si è svol-
ta ieri in Ateneo si è di-
scusso dei temi legati al
nuovo assetto normati-

vo di settore, introdotti
con il Codice della Pro-
tezione civile, di cui al
decreto legislativo n. i
del 2018 "che dedica - è
stato evidenziato nel
corso degli interventi -
ampio spazio alle misu-
re necessarie nei terri-
tori per ridurre il rischio
ad un livello accettabi-

le, tra cui l'obbligatorie-
tà del fascicolo dei fab-
bricato per tutti gli edi-
fici esistenti", così come
spesso indicato nel cor-
so di interventi da par-
te dell'Ordine dei geolo-
gi di Basilicata. La nuo-
va normativa di settore
è stata approfondita sot-
to diversi punti di vista,

a partire "dal modo in
cui andrà ad impattare
sull'attività istituziona-
le dei vari enti". Accesi
i riflettori inoltre, su co-
me il nuovo codice ten-
ga conto dell'attività di
ricerca scientifica, ma
anche di come intende
organizzare il mondo del
volontariato. Dopo i sa-

Il convegno "II sistema definito dal nuovo codice di

Protezione civile: prospettive e obiettivi" ieri in Ateneo

Accesi i riflettori,
inoltre, sull'attività

di ricerca
scientifica e sulla
organizzazione
delle attività di
volontariato

loti inaugurali del ret-
tore dell'Unibas, Aure-
lia Sole, è intervenuto
l'assessore regionale al-
le infrastrutture e Mo-
bilità, Donatella Merra,
che ha rimarcatola cen-
tralità e la rilevanza
dei Comuni nella gestio-
ne delle criticità del ter-
ritorio. "Questa inizia-

tiva, fortemente soste-
nuta dal presidente Bar-
di, mette in evidenza - ha
detto l'assessore Merra
- il ruolo strategico di
tutti gli enti lucani, in
primis dei sindaci, nel-
le attività di coordina-
mento e pianificazione
decisive anche nel mani-
festarsi di eventi critici".
Sono intervenuti all'in-
contro, tra gli altri, il
prefetto di Matera, De-
metrio Martino, il diret-
tore generale dei Vigili
del fuoco della Basilica-
ta, Emanuele Franculli,
il presidente della Pro-
vincia di Potenza, Roc-
co Guarino, e il sindaco
di Potenza, Mario Gua-
rente.

Nuovo codice di Protezione civile, torna
l'o • : o del fascicolo del fabbricato
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Energia verde 
Così l'Italia 
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Gli scienziati ci dicono che i cambia- ne di massa. Il Gruppo intergoverna- causato l'innalzamento della tempe
menti climatici indotti dall'uomo ci tivo dell'Onusui cambiamenticlima- ratura di un grado rispetto ai livelli 
stanno portando alla sesta estinzio- tici stima che l'attività umana abbia preindustriali. a pagina 11

Green New Dea:" 
Per un'Italia verde e smart 

serve l'alleanza Stato-mercato 

li scienziati ci dico
no che i cambia-

G
menti climatici in
dotti dall'uomo ci 
stanno portando 
alla sesta estinzio
ne di massa per uo-

mini e animali. Il Gruppo intergover
nativo delle Nazioni Unite sui cambia
menti climatici (IPCC) stima che l'atti
vità umana abbia causato l'innalza
mento della temperatura di 1° rispet
to ai livelli preindustriali e prevede 
che se superasse 1,5° si scatenerebbe
ro accelerazioni che decimerebbero 
gli ecosistemi terrestri. In un rappor
to del 2018, l'IPCC dice che per evita
re l'abisso ambientale dovremmo ri
durre le emissioni di gas a effetto ser
ra del 45% rispetto ai livelli del 2010, e 
ci restano solo dodici anni per farlo. 

Ciò richiederà una trasformazio
ne senza precedenti dell'economia, 
della società e del nostro stesso mo
do di vivere. La razza umana è sul fi
lo del rasoio di un epocale cambia-

di J eremy Rifkin 

mento. Di fronte alf emergenza cli
matica globale, i più giovani (millen
nial e Generazione Z) stanno guidan
do una mobilitazione planetaria ine
dita a sostegno di un Green New 
Deal globale per salvare la vita sulla 
Terra e lanciare un audace movi
mento politico che rivoluzionerà la 
società. Negli USA, tutti i principali 
candidati del Partito Democratico al
le elezioni presidenziali del 2020 
hanno annunciato il loro sostegno a 
un Green New Deal e la stessa Ursu
la von der Leyen, presidente della 
Commissione europea, ha parimen
ti posto il Green New Deal al centro 
della trasformazione dell'Europa in 
una società post-carbon. 

Mentre il Green New Deal imper
versa nella sfera politica, in quella 
imprenditoriale emerge un movi
mento parallelo che scuoterà le basi 
dell'economia globale. Settori chia
ve quali telecomunicazioni, ener
gia, trasporti, logistica, edilizia, stan
no rapidamente uscendo dai fossili 

a favore di energie rinnovabili sem
pre più economiche, pulite e ecologi
che, e di processi di circolarità e resi
lienza, elementi fondamentali di 
una società ecologica. I costi degli 
impianti solari ed eolici sono in ca
duta libera e sono ormai inferiori ai 
costi di energia nucleare, petrolio, 

Energia,trasporti e 
Tic, sta nascendo una 

rete unica che 
permetterà nuovi 
modelli economici 

carbone e gas naturale, divenuti an
tieconomici. Nuovi studi avvertono 
che migliaia di miliardi di dollari so
no bloccati nei fossili e si potrebbe 
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Abusivismo, la demolizione può essere
sospesa solo se è certo l'accoglimento
dell'istanza di sanatoria
Andrea Magagnoli

L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo può essere sospeso nel solo caso in cui sia
certa l'accoglimento dell'istanza di sanatoria
La corte di Cassazione con la sentenza n.40518/2019 depositata il giorno 3/10/2018 pone il
principio di diritto per il quale ove non vi sia certezza circa l'accoglimento dell'istanza di
sanatoria dell'immobile abusivo, l'ordine di demolizione che riguarda la costruzione debba
essere eseguito.
L'odierna normativa, infatti, prevede nel caso di violazione alla prescrizioni relative all'assetto
paesaggistico, la facoltà per l' autorità di emettere un ordine che imponga al suo destinatario di
ripristinare lo stato dei luoghi riportandoli nella situazione antecedente alle violazioni.

Nel caso, l'ordine era stato emesso a carico di tre cittadini italiani a seguito dell'erezione di un
immobile in zona soggetta a vincolo paesaggistico.
I costruttori infatti avevano dato corso alle opere edilizie in difetto dell'autorizzazione
necessaria in tali casi.
La normativa infatti prevede che nelle zone soggette a vincolo paesaggistico siano necessarie
particolari autorizzazione al fine di procedere ad attività comunque idonee a modificare lo stato
dei luoghi.

Tuttavia i costruttori al fine di ottenere la salvaguardia dell' immobile del quale era stata
ordinata la demolizione,presentavano un istanza di sanatoria diretta ad ottenere la
regolarizzazione della situazione ambientale nonostante le precedenti violazioni alla normativa.

La sentenza della corte di Cassazione, qui in commento prende in esame i casi in cui sia stata
proposta una istanza di sanatoria, in tali casi infatti i giudici si chiedono quali siano gli effetti
della proposizione della richiesta di sanatoria, in altri termini in tali ipotesi quale sarà la sorte
dell' ordine di demolizione dell' immobile esso dovrà essere sospeso sino al termine della
procedura di sanatoria ovvero dovrà avere regolare esecuzione con l' eliminazione del
manufatto abusivo.

In particolare secondo i giudici della corte di Cassazione per potere essere accolta l' istanza di
sospensione dell' ordine di demolizione di un immobile deve essere raggiunta l' assoluta
certezza circa l' accoglimento della richiesta di sanataria.
In tale caso, e solo in tale caso, si potrà dare corso alla sospensione dell' ordine di demolizione
dell' immobile abusivo; infatti nel caso in cui sia sta raggiunta la certezza del futuro
accoglimento della richiesta di sanatoria non avrebbe senso disporre l' eliminazione di un



manufatto che a seguito di una nuova decisione dell' autorità, avrebbe acquisito uno stato di
liceità e conformità alla normativa tanto da risultarne del tutto superflua la sua eliminazione.

Riferito al caso il principio vuole che l'ordine di demolizione debba essere eseguito non
potendosi rilevare elementi che potevano far ritenere certo l'accoglimento dell'istanza di
sanatoria.

Osservano infatti i magistrati come nel corso della procedura diretta alla sanatoria dell'immobile
l 'autorità competente, avesse emesso un parere negativo circa l' accoglimento della stessa; non
solo ma a sostegno della necessità di dare comunque esecuzione all' ordine di demolizione,
andava altresì l' ulteriore considerazione circa la mancanza di certezza circa i tempi di
conclusione della procedura di richiesta di sanatoria pertanto dall' esame complessivo della
situazione di fatto non era possibile ricavare elementi che potessero far ritenere probabile l'
emissione di un provvedimento dell autorità diretto a sanare la pregressa situazione d'illiceità.
L' ordine di demolizione emesso pertanto andava eseguito.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Appalti, nel biennio 2017-18 crescono i bandi
e diminuiscono i contenziosi
Q. E. T.

Crescita esponenziale delle procedure di gara, soprattutto nel sottosoglia, e dimezzamento del
tasso di contenzioso. Sono i due dati più evidenti dello studio «Analisi di impatto del
contenzioso amministrativo in materia di appalti – biennio 2017/2018», messo a punto dal
Consiglio di Stato in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ha elaborato e
fornito i dati relativi al complesso delle procedure.

Dai dati forniti dall'Anac emerge che nel 2017-2018 il numero delle gare bandite è raddoppiato
rispetto al biennio precedente, soprattutto per le gare sotto il milione di euro. Ciò, osserva il
rapporto, è dovuto principalmente al nuovo quadro regolatorio varato nel 2016 (Codice degli
appalti) e alla sua progressiva chiarificazione, anche per via giurisprudenziale.

Per quanto riguarda il tasso di contenzioso, è rilevante la riduzione registrata: dal 2,61% degli
appalti banditi nel 2015 e dal 2,76% del 2016 si è passati all'1,4%-1,5% del biennio 2017-2018.

Secondo lo studio, la ragione della riduzione dei contenziosi potrebbe risiedere nel meccanismo
processuale di cui all'art. 120 comma 2 bis (rito superaccelerato, da poco abrogato) e al correlato
onere di impugnazione immediata delle altrui ammissioni che, nei fatti, potrebbe aver
disincentivato il ricorso per i piccoli appalti. Per l'effetto, il tasso di contenzioso si è ridotto di
circa il 50%.

La percentuale di blocco giudiziario degli appalti si è conseguentemente fortemente contratta,
attestandosi sullo 0,3% rispetto allo 0,7% del precedente biennio.
La percentuale di blocco provocate dal filtro giurisdizionale è più che compatibile con il margine
fisiologico di errore delle amministrazioni, visto che si tratta di procedure complesse con molti
partecipanti. 
Esiste, soprattutto per gli appalti di elevato importo, un fenomeno di blocco indiretto,
imputabile alla "burocrazia difensiva", legato all'esposizione della stazione appaltante al rischio
risarcitorio (indipendentemente dalla colpa) e alla conseguente responsabilità del funzionario.
Questo aspetto - conclude l'analisi -, e le relative cause, probabilmente meritano l'attenzione del
legislatore e misure correttive ad hoc.

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



Varianti e migliorie: dal Consiglio di Stato la differenza

15/10/2019

Che differenza intercorre tra varianti non consentite e miglioramenti ammessi rispetto ai progetti posti a base di gara? A chiarirlo è il Consiglio di Stato
con la sentenza n. 6793/2019 con la quale ha ribaltato una decisione di primo grado, ricordando un principio ormai affermato.

In particolare, nel caso di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché:

le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed
oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già
stabilite dall'Amministrazione;
le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una
previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei
relativi requisiti minimi che ne disegnano i limiti.

Secondo questo principio, le proposte migliorative consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del
progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell'opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come
integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i
caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

Ma non solo, perché la valutazione delle soluzioni migliorative come pure delle loro ragioni costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica
della commissione giudicatrice, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non inficiate da macroscopici
errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta.

Il caso
Il caso di specie, oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato, riguarda l'inserimento in offerta di una tettoia frangisole a copertura del lucernaio di vetro.
Tettoia che, secondo lo stesso CTU nominato dal giudice di primo grado, non avrebbe inciso in modo significativo sulla struttura a sollecitazioni sismiche
in presenza di isolanti sismici ed il cui effetto sulla statica e dinamica dell’edificio è trascurabile. Non comportando, dunque, un peggioramento percettibile
dei profili di affidabilità sismica della soluzione proposta, né una modifica sostanziale dei calcoli strutturali elaborati con riferimento al progetto posto a
base di gara, aggiungendo ancora che essa non determina neppure la necessità di richiesta di parere all’Ufficio Regionale Deposito Sismico, ma soltanto il
deposito del progetto (nel caso di privati) ovvero la comunicazione di avvenuto deposito (nel caso di soggetti pubblici), la tettoia non presenta, sia dal
punto di vista funzionale, sia sotto il profilo strutturale, caratteristiche tali da poter essere qualificata come variante essenziale del progetto posto
dall’amministrazione a base di gara e come tale inammissibile, non implausibilmente essendo stata qualificata - e valutata dall’amministrazione appaltante
e per essa dalla commissione di gara – come proposto miglioria, ammissibile.

 Accedi allo Speciale Codice dei contratti
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Decreto-legge sul clima: Il testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

15/10/2019

Sulla Gazzetta ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2019 è stato pubblicato il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 recante “Misure urgenti per il rispetto degli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decretolegge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”. Il decreto-legge contiene i seguenti 9 articoli:

art. 1 - Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità
dell’aria
art. 2 - Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane
art. 3 - Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile
art. 4 - Azioni per la riforestazione
art. 5 - Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d’infrazione in materia ambientale
art. 6 - Pubblicità dei dati ambientali
art. 7 - Misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina
art. 8 - Proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
art. 9 - Entrata in vigore

Le nuove norme mirano a incentivare comportamenti e azioni virtuose programmando una serie di interventi multilivello, idonei a coinvolgere tutti
gli attori responsabili. Tra le altre misure, il decreto prevede:

all’articolo 2, un “buono mobilità” destinato ai cittadini che risiedono in comuni che superano i limiti di emissioni inquinanti indicati dalla
normativa europea sulla qualità dell’aria. Il buono consiste in un contributo di 500 o 1.500 euro per chi rottama rispettivamente un motociclo o
un’auto fino alla classe euro 3 entro il 31 dicembre 2021 e potrà essere usato per acquistare abbonamenti di trasporto pubblico locale o biciclette
anche a pedalata assistita;
allo stesso articolo 2, un fondo da 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per finanziare progetti di creazione, prolungamento,
ammodernamento di corsie preferenziali di trasporto pubblico locale;
all’articolo 3, uno stanziamento di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per per i comuni con particolari livelli di inquinamento che
realizzano o implementano il trasporto scolastico dei bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale attraverso mezzi di trasporto ibridi
elettrici o non inferiori a euro 6, immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019;
all’articolo 4, la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per finanziare un programma sperimentale di riforestazione per la
creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane;
all’articolo 7, un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per finanziare gli esercenti che, al fine di ridurre la produzione di
rifiuti, attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e detergenti.

Il decreto, inoltre, proroga al 31 dicembre 2019 il termine per l’avvio della restituzione dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali non versati
per effetto della cosiddetta “busta paga pesante”, nei territori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

In allegato lo il decreto-legge pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata 

Documenti Allegati

 decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 

 Direttiva 2008/50/CE



Appalti 2017-2018: rivitalizzato il sottosoglia e dimezzato il contenzioso

15/10/2019

Biennio 2017-2018 molto positivo per le procedure di gara, soprattutto per quel che riguarda il sottosoglia e il numero di contenziosi.

A confermarlo è una indagine statistica elaborata con la collaborazione dell’Ufficio Studi, massimario e formazione; dell’Ufficio Stampa e
comunicazione della Giustizia amministrativa e degli Uffici statistici del Consiglio di Stato, che, prendendo come riferimento i dati elaborati dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), focalizza la sua attenzione sulla decisione della domanda cautelare (cd sospensiva) che di fatto segna le sorti
dell’appalto, decretandone la sospensione nelle more della decisione di merito, o consentendone lo svolgimento, con salvezza della eventuale risarcimento
del danno per l’impresa ingiustamente pretermessa.

Dati complessivi
Entrando nel dettaglio, dai dati forniti dall'ANAC è emerso che:

nel 2017 sono state bandite n. 255.151 procedure per un ammontare complessivo posto a base di gara di €. 133.484.439.787;
nel 2018 le procedure bandite sono state 238.101 per un ammontare complessivo di €. 141.331.493.984.

Rispetto al biennio precedente il numero delle gare si è raddoppiato, passando da un totale di 257.273 procedure per un totale di € 232.304.173.679,00 del
biennio 2015/2016 a 493.252 procedure (+92%) per un totale di € 274.815.933.771,00 (+18%) del biennio 2017/2018.

Anno N. bandi Importo totale

2015 136.645 € 121.976.997.204,00

2016 120.628 € 110.327.176.475,00

2017 255.151 € 133.484.439.787,00

2018 238.101 € 141.331.493.984,00

La differenza in numero, rispetto al valore totale delle procedure, indica come la crescita sia stata particolarmente più spinta nelle procedure di piccolo
importo che evidentemente hanno beneficiato del completamento e della chiarificazione, anche per via giurisprudenziale, del nuovo quadro regolatorio
varato nel 2016.

Molto interessante è il dato relativo ai contenziosi che sono rimasti sostanzialmente gli stessi nonostante l'aumento delle procedure. Secondo l'indagine, la
ragione potrebbe risiedere, nel meccanismo processuale di cui all’art. 120 comma 2 bis (c.d. ritosuperaccelerato, da poco abrogato) ed al correlato onere
di impugnazione immediata delle altrui ammissioni che, nei fatti, potrebbe aver disincentivato il ricorso per i piccoli appalti. Per l’effetto, il tasso di
contenzioso si è ridotto di circa il 50%. La percentuale di “blocco” giudiziario degli appalti si è conseguentemente fortemente contratta, attestandosi sullo
0,3% rispetto allo 0,7% del precedente biennio.

In allegato l'indagine completa.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Principio di rotazione: il rapporto tra regola e deroga

15/10/2019

Sul principio di rotazione negli appalti pubblici è stata pubblicata una copiosa giurisprudenza che in questi primi 3 anni e mezzo di applicazione
del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) è riuscita a delinearne i contorni applicativi.

Meritevole di approfondimento è l'intervento del Consigliere del TAR per la Toscana Riccardo Giani dal titolo "II principio di rotazione
nell'aggiudicazione degli appalti pubblici" che ha affrontato l'argomento soprattutto con particolare riferimento agli appalti al di sotto della soglia di
rilevanza comunitaria (c.d. sottosoglia) e alle nuove regola previste dal Codice dei contratti che hanno fortemente innovato la regolazione rispetto alle
precedenti regole "impostando la relativa disciplina su basi diverse e aprendo a nuovi strumenti regolatori di non facile inquadramento giuridico (in
particolare le c.d. linee guida di ANAC).

In riferimento ai contratti sottosoglia, l'analisi del Consigliere Giani si muove dalla considerazione che la rotazione è intesa nel senso che "l'alternanza tra
gli operatori economici nella partecipazione alla procedura selettiva o nel conseguimento dell’aggiudicazione, costituisce non già una prescrizione
inderogabile, bensì un obiettivo tendenziale, superabile tuttavia per scelta della stazione appaltante, chiamata ad esplicitare le motiva-zione per le quali,
nel singolo caso, non si è attenuta a tale modalità di azione".

Si è, difatti, chiarito che quello della rotazione non è un principio generale in senso tradizionale ma un meccanismo tecnico indicato come ordinariamente
applicabile dalle stazioni appaltanti che possono, per. derogarlo. "Il rapporto tra “regola” e “deroga” - conferma Giani - comporta che, se non vi è
necessità di specifica motivazione circa l’applicazione della prima, viceversa si impone la esplicitazione delle ragioni che giustificano la non applicazione
della regola e quindi la deroga alla prescrizione ordinaria. Si tratta di profilo significativo, giacché proprio nella necessità di motivazione della “deroga”,
e nella conseguente sindacabilità circa la sussistenza e pertinenza della motivazione, finisce per sostanziarsi la vincolatività giuridica della “regola”,
altrimenti ricondotta all’ambito delle buone pratiche prive di prescrittività giuridica".

Come confermato anche dalla giurisprudenza, mentre la regola (ovvero l'applicazione del principio di rotazione mediante la non aggiudicazione al
precedente aggiudicatario o il non invito dello stesso) non necessita di motivazione, la deroga (che avviene quando la stazione appaltante decide di
invitare il precedente aggiudicatario o di affidarli direttamente l'appalto) necessita di motivazione dovendo la stazione appaltante dar conto della scelta di
non seguire la regola ordinaria alla luce della specifica situazione fattuale nella quale si trova ad operare. In tal senso, il consigliere del TAR evidenzia
alcune ipotesi tipo:

Nella prima ipotesi l’aggiudicazione avviene, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b), con “affidamento diretto” e la stazione appaltante,
derogando alla rotazione, procede al rinnovo dell’aggiudicazione all’operatore economico già risultato in precedenza aggiudicatario - In questo caso
il principio di rotazione assume non solo un’evidente funzione pro-concorrenziale, ma costituisce l’unico baluardo normativo per evitare il
cristallizzarsi di una posizione di vantaggio e quindi l’annientamento di ogni pluralismo concorrenziale. Per questa tipologia di affidamenti, secondo
il Consigliere Giani la deroga alla rotazione deve essere del tutto eccezionale e pur essendo "evidente che anche nella presente ipotesi può darsi che
la stazione appaltante debba rinunciare ad un ottimo esecutore, con il quale sarebbe conveniente proseguire il rapporto contrattuale; ma questa
evenienza non appare sufficiente a giustificare il “riaffido”, essendo il costo imposto dall’affidamento diretto: la stazione appaltante sceglie con chi
stipulate il contratto, anche senza confronto concorrenziale, ma deve necessariamente ruotare tra gli affidatari. Unica eccezione plausibile pare qui
essere la “riscontrata effettiva assenza di alternative”, cioè l’ipotesi in cui la stazione appaltante si trovi in presenza, per la peculiarità dell’oggetto
del contratto o per la strutturazione del mercato, di situazione nella quale non risultano alternativa praticabili al nuovo affidamento all’operatore
economico uscente, ovvero le alternative possibili siano assolutamente illogiche o di non percorribilità economica".

https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Principio-di-rotazione/4428
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La seconda ipotesi rientra negli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere c) e c-bis), procedure negoziate, e riguarda il reinvito a partecipare
alla procedura. In questa ipotesi la rotazione ha una valenza pro-concorrenziale al fine di evitare che il precedente aggiudicatario, partecipando alla
nuova selezione, si avvantaggi dell’asimmetria informativa che lo privilegia, quale soggetto che ha già operato con la stazione appaltante e quindi ha
un’esatta cognizione delle sue necessità ed esigenze. In questo caso, però, la rotazione assume una cogenza minore rispetto alla precedente ipotesi di
affidamento diretto; infatti l’aggiudicazione è pur sempre il risultato di un confronto, seppur semplificato, tra più offerte, quindi, da un lato,
l’operatore diverso dal precedente aggiudicatario ha sempre la possibilità di emergere, anche senza la rotazione, e, dall’altro lato, si impone con la
rotazione il sacrificio alla stessa esigenza concorrenziale, consistente nel perdere l’offerta dell’aggiudicatario uscente, per quanto in ipotesi fosse la
migliore. Qui non può escludersi che la motivazione del “reinvito” sia motivata, oltre che con riferimento alla ristrettezza del mercato, anche
valorizzando la particolare competitività del prezzo offerto, inferiore alla media di mercato, o alla ottimale esecuzione della pregressa prestazione,
che giustifica un riammettere l’operatore stesso al nuovo concorso semplificato.
Una terza ipotesi riguarda il reinvito a partecipare a procedura negoziata rivolto ad un operatore cha abbia già partecipato a precedente confronto
competitivo, senza però risultarne aggiudicatario. In questo caso il «reinvito» perderebbe la connotazione strettamente eccezionale, essendo lo stesso
possibile anche sulla base di una meno stringente motivazione, essendo sufficiente che il reinvito non vada a discapito di altri operatori che non
risultino mai nemmeno invitati. In siffatta ipotesi, dunque, il fatto che siano comunque ammessi alla selezione gli operatori economici interessati non
precedentemente invitati, può bastare a giustificare anche l’invito al già precedentemente invitato; risulterebbe precluso in tale ottica, e in presenza di
una amplissimo numero di operatori di settore, soltanto il reinvito del già invitato a discapito dell’invito di nuovi operatori economici pretermessi
dalla precedente selezione.

 Accedi allo Speciale Codice dei contratti
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Professionisti: Inps, Inarcassa o
entrambe?

15/10/2019 – Quali obblighi previdenziali ha un libero professionista? Può iscriversi solo ad
Inarcassa o, in certi casi, deve versare dei contributi anche alla Gestione separata Inps?

Il caso è controverso e ha dato luogo a numerosi contenziosi, soprattutto dopo che l’Inps,
nel 2009, ha iscritto d’ufficio alla sua Gestione separata i liberi professionisti che non
versavano il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale privata di appartenenza.

Professionisti e contributi previdenziali, l’interrogazione

 Paola Mammarella
15/10/2019
di

Sottosegretario Di Piazza: ‘la Cassazione ha stabilito l’obbligo Inps per chi non versa il
contributo soggettivo a Inarcassa. Il Governo monitorerà i contenziosi pendenti’

Foto: rawpixel©123RF.com
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Sull’argomento, l’on. della Lega, Elena Murelli, ha presentato un’interrogazione alla 
Camera. Facendosi portavoce del malcontento dei professionisti, Elena Murelli ha ricordato 
che nel 2018, l'allora Sottosegretario Durigon aveva esortato l’Inps a valutare se fosse il 
caso di agire in autotutela annullando le iscrizioni d’ufficio.

Murelli ha quindi chiesto al Governo notizie sulla prosecuzione del tavolo tecnico istituito 
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel mese di giugno 2019.

Professionisti e contributi previdenziali, per la Cassazione ha ragione 
l’Inps
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza, ha spiegato 
che con la Legge 335/1995 (Riforma Dini), è stata istituita la Gestione separata presso 
l’Inps. La Gestione separata estende l’assicurazione obbligatoria IVS (Invalidità, vecchiaia, 
superstiti) ai soggetti che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, una 
attività di lavoro autonomo o una collaborazione coordinata e continuativa.

Dal momento che la platea dei soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata è 
risultata subito controversa, il legislatore ha spiegato che sono tenuti all’iscrizione coloro 
che non sono obbligato ad iscriversi ad un Albo professionale o che svolgono attività non 
soggette al versamento contributivo agli enti privati di previdenza obbligatoria.

Sull’attività libero professionale, ha spiegato il Sottosegretario, si è a lungo dibattuto se 
l’iscrizione alla Gestione separata Inps sia obbligatoria anche quando il professionista è 
iscritto solo all’Albo professionale, ma non alla correlata Cassa di previdenza, e ha versato 
alla Cassa provata il contributo integrativo, ma non quello soggettivo.

L’Inps ritiene che il pagamento del contributo integrativo alla Cassa professionale privata 
non assicura una posizione previdenziale utile ai fini pensionistici. Per questi motivi, nel 
2009 ha iscritto d’ufficio alla gestione separata, con decorrenza dal 2007, i liberi 
professionisti che non avevano versato il contributo soggettivo ad un’altra cassa di 
previdenza privata.

Dopo una serie di contenziosi tra Inps e mondo delle professioni, la Cassazione ha stabilito 
“l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps anche per coloro che, pur iscritti all'albo, 
svolgono un'attività non sottoposta al versamento del contributo soggettivo a favore della 
Cassa”.

Il Sottosegretario ha quindi affermato che l’Esecutivo monitoreràl’esito dei contenziosi 
pendenti.

© Riproduzione riservata



Pianificazione urbana, Cnappc: ‘serve
una legge per le città’

15/10/2019 - Rendere le città efficienti, competitive, attrattive e incubatrici di un’alta
qualità della vita attraverso l’incentivazione della rigenerazione urbana. 

Questo l’obiettivo della Proposta di Legge per le Città che gli architetti italiani hanno
presentato al pubblico nel corso del Convegno “Progettare il Paese - dare futuro alle città e
ai territori in cui viviamo”, organizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in collaborazione con l’Associazione Forte di Bard

 Alessandra Marra
15/10/2019
di

Dagli architetti una proposta di legge che punta alla rigenerazione urbana e a nuovi percorsi
decisionali

Fonte foto: CNAPPC
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dall'11 al 12 ottobre scorsi.

Città italiane: serve una legge ad hoc

Per gli Architetti Italiani è fondamentale una legge ad hoc per le città, considerando che “le
città sono tornate a crescere economicamente e demograficamente”; di conseguenza la
crescita economica del Paese non può prescindere dalla crescita delle città.

Per mettere in atto questa crescita gli Architetti chiedono che “tutte le prossime normative
regionali siano coerenti con i principi dell’Agenda Urbana Europea dalla quali non
possono più prescindere”.

Gli Architetti vogliono ridefinire “in una ottica qualitativa le categorie dei servizi
pubblici e del concetto di Bene Comune in sostituzione di quanto affermato dalle attuali
Leggi in tema di servizi pubblici che continuano a usare la “logica numerica”, inefficace a
fornire ai cittadini servizi che garantiscano effettivamente l’innalzamento della qualità delle
loro vite”.

“Per quanto riguarda, poi, il governo del territorio, per superare il problema dell’infrazione
di normative ipertrofiche la cui sovrapposizione rende spesso incerta la conformità degli
interventi di cui si chiede autorizzazione, viene riaffermato l’uso della modalità strategica e
di coerenza con i principi di programmazione in sostituzione dei meccanismi di
conformità”.

Rigenerazione urbana: le proposte degli Architetti

Fondamentale nella Proposta di Legge degli architetti italiani la codificazione
degli strumenti per la strategia urbana che non dovrebbero più basarsi sulla
pianificazione intesa in senso novecentesco ma basarsi su strategie urbane declinate
attraverso azioni specifiche che sappiano coniugare energie private e energie pubbliche.

Fondamentale, infine, l’istituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del
Consiglio che riconosca le proposte progettuali che hanno maggiori capacità di innescare
processi virtuosi di rigenerazione e che possano avere quindi percorsi preferenziali di
finanziamento.
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Progettazione, CNI: ‘si avvertono i
primi effetti del ritorno all’appalto
integrato’

15/10/2019 - Il mercato dei servizi di ingegneria e architettura comincia ad avvertire i
primi effetti dell’entrata in vigore del Decreto Sblocca Cantieri: a fronte di una ulteriore
crescita degli importi a base d’asta complessivi per le gare di questa tipologia di servizi,
si registra un leggero rallentamento del tasso di crescita per i bandi per i servizi ‘tipici’,
ossia quelli che non comprendono gli accordi quadro, i concorsi di idee e di
progettazione e i bandi con esecuzione dei lavori.

15/10/2019

Tutti i dati nel Rapporto bimestrale del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri

Foto: ammentorp ©123rf.com
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Nonostante la frenata, il bimestre luglio-agosto 2019 si chiude comunque con un
+71% rispetto al medesimo bimestre del 2018 (ma alla fine di giugno si era a +109%)
con un importo cumulato che arriva a sfiorare i 558 milioni di euro contro i 326 dei
primi 8 mesi del 2018.

È quanto emerge dalla consueta analisi sul mercato dei Siaeffettuato dal Centro Studi
CNI.

Le diverse misure contenute nel Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019, convertito
con Legge 55/2019), tra cui la reintroduzione dell’appalto integrato fino al 31
dicembre 2020, sembrano aver inciso in misura rilevante sul rapporto tra le diverse
tipologie di gara. Rispetto al bimestre precedente, infatti, risulta più che triplicata la
percentuale degli importi destinati ai servizi di ingegneria proveniente dalle gare con
esecuzione, dato che passano dall’8,2% di fine giugno al 26% circa della somma
complessiva posta a base d’asta, a discapito delle gare senza esecuzione che vedono
scendere il proprio contributo dall’87,9% al 64,4%.

“Abbiamo sempre avuto una posizione nettamente contraria alla reintroduzione
dell’appalto integrato - dichiara Armando Zambrano, Presidente CNI - soprattutto
perché ha messo in seria crisi uno dei principi cardine del Codice Appalti, cioè la
distinzione tra progettazione ed esecuzione e la relativa affermazione della centralità del
progetto. I dati del nostro Rapporto dimostrano come le temute conseguenze stiano
cominciando a manifestarsi”.

“L’andamento positivo del mercato complessivo dei nostri servizi professionali -
afferma Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI - con un incremento
del 71% rispetto allo stesso bimestre dello scorso anno è senza dubbio un dato positivo.
Tuttavia, il rapporto del nostro Centro Studi registra una diversa distribuzione della
ripartizione degli importi fra le tipologie di gare pubblicate e aggiudicate che non va
nella direzione da noi auspicata”.

“La reintroduzione ‘parziale’ dell’appalto integrato - osserva Michele Lapenna,
Consigliere CNI delegato sulla materia - ha visto triplicare la percentuale della quota di
mercato relativa allo stesso a scapito di quella che si riferisce alle gare senza esecuzione
che registrano una significativa riduzione. Per effetto della modifica apportata dalla
Legge 55/2019 all’articolo 59, subiscono un decremento anche le quote di mercato
appannaggio degli operatori di piccole e medie dimensioni”. 
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“Dalla nostra attività di monitoraggio dei bandi abbiamo rilevato, inoltre, una non
corretta applicazione della norma da parte delle stazioni appaltanti che, di fatto,
disattendendo la stessa, applicano in modo generalizzato le procedure di
aggiudicazione di progettazione ed esecuzione, senza le limitazioni poste dai commi 1
bis e 1 ter dell’articolo 59 che prevedono il ricorso all’appalto integrato ‘nei casi in cui
l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente
prevalente rispetto all’importo complessivo delle opere’”. 

“Siamo in presenza, quindi, di una situazione che potrebbe portarci ad un pericoloso
ritorno al passato con tutti gli effetti negativi prodotti da un utilizzo generalizzato
dell’appalto integrato che rischia di mettere in crisi uno dei pilastri del nuovo quadro
normativo fondato sulla centralità del progetto nella realizzazione delle opere”.

Anche gli importi complessivi delle gare senza esecuzione risultano in calo: 106,5
milioni di euro, laddove nel 2018 erano 111,2 milioni, il 4,2% in meno. Segno che in un
buon numero di gare si è preferito ricorrere all’appalto integrato con l’affidamento
congiunto della progettazione e dell’esecuzione anziché bandire due o più gare distinte.

Il rapporto del Centro Studi CNI attesta, inoltre, che rispetto al bimestre
precedente torna ad aumentare la quota di piccoli bandi con importo a base d’asta
inferiore ai 40mila euro (39,4% contro il 32% di maggio-giugno), mentre si è ridotta la
quota di bandi con importo superiore ai 221 mila euro che scende sotto il 17%, quando
nei bimestri precedenti si aggirava intorno al 20%.

È verosimile che la possibilità di ricorrere all’appalto integrato abbia indotto le stazioni
appaltanti a fare uso di questa forma di gara per gli appalti più grandi, con ritorni
positivi per i professionisti che vedono aumentare la quota di gare con importi minori
e di conseguenza le possibilità di aggiudicazione delle stesse, essendo queste il loro
principale target di riferimento.

Va evidenziato, infine, che per i professionisti si assiste ad un sensibile calo di
aggiudicazioni sia in termini di gare aggiudicate (38,3% del totale) sia di importi
(appena il 10,5%).

Fonte: Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri
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Legge dello Stato 14/06/2019 n.55

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante 
disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici 
(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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Bandi di gara di ingegneria e architettura: ritorno
all’appalto integrato?
 Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri -  14/10/2019  

Dal consueto rapporto bimestrale del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri, per i mesi di 
luglio-agosto emergono infatti, i primi effetti del ritorno all’appalto integrato 

Il mercato dei servizi di ingegneria e architettura comincia ad avvertire i primi effetti dell’entrata in 
vigore del Decreto “Sblocca cantieri”. Infatti, a fronte di una ulteriore crescita degli importi a base 
d’asta complessivi per le gare di questa tipologia di servizi, si registra un leggero rallentamento del 
tasso di crescita per i bandi per i servizi “tipici”, ossia quelli che non comprendono gli accordi 
quadro, i concorsi di idee e di progettazione e i bandi con esecuzione dei lavori.

+71% l'importo complessivo destinato alla progettazione
Nonostante la frenata, il bimestre si chiude comunque con un +71% rispetto al medesimo 
bimestre del 2018 (ma alla fine di giugno si era a +109%) con un importo cumulato che arriva a 
sfiorare i 558 milioni di euro contro i 326 dei primi 8 mesi del 2018. E’ quanto emerge dalla consueta 
analisi sul mercato dei Sia effettuato dal Centro Studi CNI e relativo al bimestre luglio-agosto.

Crescono dall'8% al 26%,gli importi per bandi di gara per servizi
di ingengeria con esecuzione
Le diverse misure contenute nel citato decreto (D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con L. n.55 del
14 giugno 2019), tra cui la reintroduzione dell’appalto integrato fino al 31.12.2020, sembrano aver
inciso in misura rilevante sul rapporto tra le diverse tipologie di gara. Rispetto al bimestre
precedente, infatti, risulta più che triplicata la percentuale degli importi destinati ai servizi di

https://www.ingenio-web.it/autori/centro-studi-cni
https://www.ingenio-web.it/tag/sblocca-cantieri-2019


ingegneriaproveniente dalle gare con esecuzione, dato che passano dall’8,2% di fine giugno al
26% circa della somma complessiva posta a base d’asta, a discapito delle gare senza esecuzione che
vedono scendere il proprio contributo dall’87,9% al 64,4%.

“Abbiamo sempre avuto una posizione nettamente contraria alla reintroduzione dell’appalto
integrato – dichiara Armando Zambrano, Presidente CNI – soprattutto perché ha messo in seria crisi
uno dei principi cardine del Codice Appalti, cioè la distinzione tra progettazione ed esecuzione e la
relativa affermazione della centralità del progetto. I dati del nostro rapporto dimostrano come le
temute conseguenze stiano cominciando a manifestarsi”.

“L’andamento positivo del mercato complessivo dei nostri servizi professionali – afferma Giuseppe
Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI – con un incremento del 71% rispetto allo stesso
bimestre dello scorso anno è senza dubbio un dato positivo. Tuttavia, il rapporto del nostro Centro
Studi registra una diversa distribuzione della ripartizione degli importi fra le tipologie di gare
pubblicate e aggiudicate che non va nella direzione da noi auspicata”.

“La reintroduzione ‘parziale’ dell’appalto integrato – osserva Michele Lapenna, Consigliere CNI
delegato sulla materia - ha visto triplicare la percentuale della quota di mercato relativa allo stesso a
scapito di quella che si riferisce alle gare senza esecuzione che registrano una significativa riduzione.
Per effetto della modifica apportata dalla Legge 55 all’articolo 59 subiscono un decremento anche le
quote di mercato appannaggio degli operatori di piccole e medie dimensioni. 

“Dalla nostra attività di monitoraggio dei bandi abbiamo rilevato, inoltre, una non corretta
applicazione della norma da parte delle stazioni appaltanti che, di fatto, disattendendo la stessa,
applicano in modo generalizzato le procedure di aggiudicazione di progettazione ed esecuzione,
senza le limitazioni poste dai commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 59 che prevedono il ricorso all’appalto
integrato ‘nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia
nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo delle opere’. Siamo in presenza, quindi, di
una situazione che potrebbe portarci ad un pericoloso ritorno al passato con tutti gli effetti negativi



prodotti da un utilizzo generalizzato dell’appalto integrato che rischia di mettere in crisi uno dei
pilastri del nuovo quadro normativo fondato sulla centralità del progetto nella realizzazione delle
opere”.

Anche gli importi complessivi delle gare senza esecuzione risultano in calo: 106,5 milioni di
euro, laddove nel 2018 erano 111,2 milioni, il 4,2% in meno. Segno che in un buon numero di gare
si è preferito ricorrere all’appalto integrato con l’affidamento congiunto della progettazione e
dell’esecuzione anziché bandire due o più gare distinte.

Aumentano i piccoli bandi (sotto i 40.000 euro)
Il rapporto del Centro Studi CNI attesta, inoltre, che rispetto al bimestre precedente torna ad
aumentare la quota di piccoli bandi con importo a base d’asta inferiore ai 40mila euro (39,4% contro
il 32% di maggio-giugno), mentre si è ridotta la quota di bandi con importo superiore ai 221 mila
euro che scende sotto il 17%, quando nei bimestri precedenti si aggirava intorno al 20%. E’
verosimile che la possibilità di ricorrere all’appalto integrato abbia indotto le stazioni appaltanti a
fare uso di questa forma di gara per gli appalti più grandi, con ritorni positivi per i professionisti che
vedono aumentare la quota di gare con importi minori e di conseguenza le possibilità di
aggiudicazione delle stesse, essendo queste il loro principale target di riferimento.

Va evidenziato, infine, che per i professionisti si assiste ad un sensibile calo di aggiudicazioni sia in
termini di gare aggiudicate (38,3% del totale) sia di importi (appena il 10,5%).

SCARICA IL REPORT

 Allegato
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Attività professionali a titolo gratuito e sentenza TAR:
presentata interrogazione al Senato

Attività professionali a titolo gratuito e sentenza TAR: presentata interrogazione al Senato
La questione sollevata dal TAR Lazio è giunta all’attenzione del Parlamento, del Ministro della
Giustizia e del MEF
“E’ un segnale importante che la questione sollevata dai giudici del Tribunale Amministrativo del
Lazio sia giunta all’attenzione del Parlamento, del Ministro della Giustizia e del MEF con una
interrogazione presentata al Senato. Il valore economico della prestazione professionale non solo
è garante della difesa della dignità dei liberi professionisti ma anche della qualità dei servizi
erogati ai cittadini e per nessun motivo il principio dell’equo compenso può essere messo in
discussione”.

E’ negativo il giudizio del Presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, sul
pronunciamento del TAR del Lazio nella sentenza n. 11411 depositata il 30 settembre, che ha
dichiarato legittima la manifestazione di interesse per incarichi di consulenza a titolo gratuito
contenuta in un avviso pubblico emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

“Siamo stupiti della decisione di legittimare la gratuità del lavoro svolto da parte di migliaia di
tecnici. Una sentenza pericolosa che va a ledere i diritti dei professionisti e che non possiamo
accettare perché per ogni traguardo in tema di equo compenso - principio adottato ormai da
moltissime leggi regionali - sembra esserci un passo indietro della giurisprudenza e questo non è

https://www.casaeclima.com/ar_39797__attivita-professionali-titolo-gratuito-sentenza-tar-presentata-interrogazione-senato.html


tollerabile. Auspichiamo pertanto, che sia stabilito al più presto un sistema di regole più chiare e
che si proceda ad una revisione di questa decisione, a noi incomprensibile, così da ridare piena
legittimità al lavoro dei liberi professionisti”.

L'INTERROGAZIONE. Di seguito riportiamo il testo dell'interrogazione presentata al Senato il 9
ottobre 2019:

DE BERTOLDI, CIRIANI - Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. - Premesso
che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato il 2 ottobre 2019 dal quotidiano "Il Sole-24 ore", il
Tar del Lazio, con la sentenza depositata il 30 settembre, ha stabilito che il rapporto tra
un'amministrazione pubblica e un professionista può essere a titolo gratuito, se la consulenza ha
regole molto flessibili ed apporta arricchimento professionale;

il Tar al riguardo, delineando le condizioni affinché sia possibile una collaborazione senza
compenso, fa riferimento ad un avviso pubblico, pubblicato nel mese di febbraio dal Ministero
della giustizia, per la ricerca di un supporto tecnico ad elevato contenuto specialistico di
professionalità altamente qualificate per svolgere consulenze a titolo gratuito sul diritto nazionale
ed europeo societario, bancario e dei mercati internazionali finanziari;

l'avviso era rivolto ad esponenti del mondo accademico e professionisti e prevedeva una durata
biennale del rapporto, senza rinnovo e con possibilità per il professionista di recedere, ma con
l'obbligo di portare a termine un eventuale studio iniziato; ed inoltre aveva ad oggetto una
consulenza eventuale ed occasionale, che proprio per tale condizione di fondo non poteva
qualificarsi come contratto di lavoro autonomo;

le modalità di affidamento in base all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001
non sono pertanto applicabili, anche perché l'avviso prevedeva la possibilità per il professionista
di recedere in ogni momento;

secondo i giudici, il rapporto non poteva configurarsi come appalto di servizi professionali,
legittimando pertanto il carattere gratuito della consulenza, rilevando altresì come nel nostro
ordinamento non ci sia alcun divieto in tal senso, precisando ancora che la disciplina dell'equo
compenso non si applica, proprio perché il compenso non sussiste;

le motivazioni espresse dal Tar del Lazio, a giudizio degli interroganti, appaiono ambigue e
delineano un quadro giuridico nebuloso, evidenziando tra l'altro un vuoto normativo, in assenza
del quale si rischia di alimentare confusione e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa
professionale, anche con riferimento all'istituto dell'equo compenso, nonché ai criteri stabiliti per
l'affidamento delle consulenze ai professionisti previste a titolo gratuito, in considerazione del
fatto che il bando relativo ad incarichi gratuiti non costituisce un'opportunità lavorativa;

a parere degli interroganti, inoltre, la parola "consulenza gratuita", anche se richiamata nel bando,
non è da intendersi come rapporto di lavoro o fornitura di un servizio professionale che come tale
sarebbe regolato dalle procedure del codice degli appalti,

si chiede di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere, nell'ambito delle proprie competenze,
con riferimento a quanto esposto;



se non convengano sul fatto che si vada delineando un quadro normativo confuso ed ambiguo in
quanto i criteri descritti potrebbero creare delle crepe non indifferenti al concetto stesso di
incarico professionale;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere, al fine di stabilire un sistema di regole più
chiare, anche attraverso un intervento legislativo ad hoc, in grado di stabilire in via definitiva che
l'affidamento di servizi a titolo gratuito si configura come un contratto a titolo oneroso e, quindi,
soggetto alla disciplina del codice dei contratti pubblici, come peraltro già espresso dal Consiglio
di Stato nel 2017.

Leggi anche: “Tar Lazio: legittima la previsione di attività professionali a titolo gratuito”

https://www.casaeclima.com/ar_39706__tar-lazio-legittima-previsione-attivita-professionali-titolo-gratuito.html
https://lumiexpo.com/?utm_source=QUINE&utm_medium=BANNER&utm_campaign=LUMIEXPO
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


Lunedì 14 Ottobre 2019

al via gara Invimit per la più grande opera infrastrutturale in
Liguria

Rischio idrogeologico: al via gara Invimit per la più grande opera infrastrutturale in Liguria
Invitalia ha pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della galleria
scolmatrice del torrente Bisagno, nel comune di Genova. L'appalto ha un valore di oltre 178,2
milioni di euro
Al via la gara per la più grande opera infrastrutturale di contenimento del rischio idrogeologico
nella Regione Liguria.

Invitalia ha pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della galleria
scolmatrice del torrente Bisagno, nel comune di Genova.

Un appalto del valore di oltre 178,2 milioni di euro, presentato l'8 ottobre da Giovanni Toti,
Presidente delle Regione Liguria e Commissario straordinario del Governo per la mitigazione del
rischio idrogeologico in Liguria, e da Domenico Arcuri, Amministratore delegato di Invitalia.

I lavori riguardano il Secondo Lotto del programma di interventi per la difesa dalle piene del
torrente Bisagno e dei suoi affluenti Fereggiano, Rovare e Noce, previsto nel progetto generale
del 2007, poi adeguato nel tempo in seguito alle mutate condizioni dei luoghi e della normativa.

Per presentare le offerte c’è tempo fino al 20 novembre 2019. Tutti i dettagli sono disponibili sulla
piattaforma Gare e Appalti di Invitalia.

https://www.casaeclima.com/ar_39794__rischio-idrogeologico-via-gara-invimit-grande-opera-infrastrutturale-liguria.html


Invitalia, Centrale di Committenza per conto del Commissario, aveva già curato la procedura di
gara per affidare il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e quella per la verifica della progettazione esecutiva della galleria
scolmatrice.

Oggi è un giorno importante per chi fa politica e da solo varrebbe un intero mandato - ha
dichiarato il Presidente della Regione Toti - Si tratta di un'opera fondamentale per mettere in
sicurezza la città, ringrazio i tecnici e chi ha partecipato attivamente alla realizzazione di questo
progetto.

Dopo la gara per la diga foranea e il porto di Genova, Invitalia è nuovamente coinvolta, sempre
come Centrale di Committenza, in un’opera fondamentale per lo sviluppo e la difesa del territorio,
con l’obiettivo di contenere i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico – ha dichiarato Arcuri, AD
di Invitalia – Come sempre puntiamo ad accelerare il più possibile i tempi per l’esecuzione
dell’intervento. La sostenibilità sarà uno dei principali criteri per la valutazione delle offerte Un
ulteriore segnale di attenzione per la difesa dell’ambiente.

I lavori da realizzare

L’appalto prevede la realizzazione di opere di sbarramento, presa e sistemazione idraulica
dell’alveo Bisagno e i lavori di scavo della galleria scolmatrice per una lunghezza di circa 6500
metri.

Successivamente dovrà essere completato lo sbocco a mare della galleria presso la spiaggia di
San Giuliano, creando il raccordo con la galleria scolmatrice del torrente Fereggiano, in corso di
ultimazione e oggetto del Primo Lotto di lavori.

Saranno inoltre attuati gli interventi di ripascimento delle spiagge del Genovesato, riutilizzando il
materiale di scavo della galleria.

La gara prevede anche la realizzazione degli impianti elettromeccanici, elettrici e speciali.

Sono previsti, infine, interventi funzionali al corretto inserimento delle opere nel contesto urbano e
necessari a garantire l’operatività delle opere idrauliche previste, come la realizzazione della
nuova passerella pedonale e dell’edificio di controllo.

Durante la realizzazione dei lavori i cittadini saranno costantemente informati sullo stato di
avanzamento delle attività e su eventuali disagi: l’aggiudicatario avrà infatti a disposizione parte
dell’edificio dell’ex scuola comunale di via Terpi per poter comunicare, in tempo reale,
aggiornamenti su limitazioni e/o interruzioni al transito veicolare e pedonale e sulle modalità di
esecuzione delle attività di scavo a cielo aperto e in sotterraneo.

I criteri di valutazione delle offerte

Nella valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di gara attribuirà un punteggio non solo
in base alla qualità e all’adeguatezza dell’offerta, ma anche in relazione a parametri focalizzati su
tematiche come la salvaguardia dell’ambiente.

Invitalia e la Struttura commissariale hanno condiviso i criteri di valutazione che includono, per
esempio:



- l’uso di materiali da costruzione e forniture che rispettino il principio filiera corta o chilometro
zero

- l’impatto del cantiere sul contesto urbano circostante

- la riduzione dei rischi per ambiente e sicurezza

- l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane

- l’assunzione di soggetti svantaggiati

- il piano di comunicazione alla cittadinanza

https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/acustica-per-la-progettazione-i-requisiti-pubblici-degli-edifici
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si avvertono i primi effetti del ritorno all’appalto integrato

Servizi di Ingegneria e Architettura, CNI: si avvertono i primi effetti del ritorno all’appalto integrato
Rapporto bimestre luglio-agosto 2019 del Centro Studi CNI: si registra un leggero rallentamento
del tasso di crescita per i bandi per i servizi “tipici”, ossia quelli che non comprendono gli accordi
quadro, i concorsi di idee e di progettazione e i bandi con esecuzione dei lavori
Il mercato dei servizi di ingegneria e architettura comincia ad avvertire i primi effetti dell’entrata in
vigore del Decreto “Sblocca cantieri”. Infatti, a fronte di una ulteriore crescita degli importi a base
d’asta complessivi per le gare di questa tipologia di servizi, si registra un leggero rallentamento
del tasso di crescita per i bandi per i servizi “tipici”, ossia quelli che non comprendono gli accordi
quadro, i concorsi di idee e di progettazione e i bandi con esecuzione dei lavori. Nonostante la
frenata, il bimestre si chiude comunque con un +71% rispetto al medesimo bimestre del 2018
(ma alla fine di giugno si era a +109%) con un importo cumulato che arriva a sfiorare i 558 milioni
di euro contro i 326 dei primi 8 mesi del 2018. E’ quanto emerge dalla consueta analisi sul
mercato dei Sia effettuato dal Centro Studi CNI e relativo al bimestre luglio-agosto.

Le diverse misure contenute nel citato decreto (D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con L. n.55
del 14 giugno 2019), tra cui la reintroduzione dell’appalto integrato fino al 31.12.2020, sembrano
aver inciso in misura rilevante sul rapporto tra le diverse tipologie di gara. Rispetto al bimestre
precedente, infatti, risulta più che triplicata la percentuale degli importi destinati ai servizi di
ingegneria proveniente dalle gare con esecuzione, dato che passano dall’8,2% di fine giugno al
26% circa della somma complessiva posta a base d’asta, a discapito delle gare senza
esecuzione che vedono scendere il proprio contributo dall’87,9% al 64,4%.

https://www.casaeclima.com/ar_39790__servizi-ingegneria-architettura-cni-avvertono-primi-effetti-ritorno-appalto-integrato.html


Abbiamo sempre avuto una posizione nettamente contraria alla reintroduzione dell’appalto
integrato – dichiara Armando Zambrano, Presidente CNI – soprattutto perché ha messo in seria
crisi uno dei principi cardine del Codice Appalti, cioè la distinzione tra progettazione ed
esecuzione e la relativa affermazione della centralità del progetto. I dati del nostro rapporto
dimostrano come le temute conseguenze stiano cominciando a manifestarsi.

L’andamento positivo del mercato complessivo dei nostri servizi professionali – afferma Giuseppe
Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI – con un incremento del 71% rispetto allo stesso
bimestre dello scorso anno è senza dubbio un dato positivo. Tuttavia, il rapporto del nostro
Centro Studi registra una diversa distribuzione della ripartizione degli importi fra le tipologie di
gare pubblicate e aggiudicate che non va nella direzione da noi auspicata.

“La reintroduzione ‘parziale’ dell’appalto integrato – osserva Michele Lapenna, Consigliere CNI
delegato sulla materia - ha visto triplicare la percentuale della quota di mercato relativa allo
stesso a scapito di quella che si riferisce alle gare senza esecuzione che registrano una
significativa riduzione. Per effetto della modifica apportata dalla Legge 55 all’articolo 59
subiscono un decremento anche le quote di mercato appannaggio degli operatori di piccole e
medie dimensioni.

Dalla nostra attività di monitoraggio dei bandi abbiamo rilevato, inoltre, una non corretta
applicazione della norma da parte delle stazioni appaltanti che, di fatto, disattendendo la stessa,
applicano in modo generalizzato le procedure di aggiudicazione di progettazione ed esecuzione,
senza le limitazioni poste dai commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 59 che prevedono il ricorso
all’appalto integrato ‘nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo delle opere’. Siamo in
presenza, quindi, di una situazione che potrebbe portarci ad un pericoloso ritorno al passato con
tutti gli effetti negativi prodotti da un utilizzo generalizzato dell’appalto integrato che rischia di
mettere in crisi uno dei pilastri del nuovo quadro normativo fondato sulla centralità del progetto
nella realizzazione delle opere.

Anche gli importi complessivi delle gare senza esecuzione risultano in calo: 106,5 milioni di euro,
laddove nel 2018 erano 111,2 milioni, il 4,2% in meno. Segno che in un buon numero di gare si è
preferito ricorrere all’appalto integrato con l’affidamento congiunto della progettazione e
dell’esecuzione anziché bandire due o più gare distinte.

Il rapporto del Centro Studi CNI attesta, inoltre, che rispetto al bimestre precedente torna ad
aumentare la quota di piccoli bandi con importo a base d’asta inferiore ai 40mila euro (39,4%
contro il 32% di maggio-giugno), mentre si è ridotta la quota di bandi con importo superiore ai 221
mila euro che scende sotto il 17%, quando nei bimestri precedenti si aggirava intorno al 20%. E’
verosimile che la possibilità di ricorrere all’appalto integrato abbia indotto le stazioni appaltanti a
fare uso di questa forma di gara per gli appalti più grandi, con ritorni positivi per i professionisti
che vedono aumentare la quota di gare con importi minori e di conseguenza le possibilità di
aggiudicazione delle stesse, essendo queste il loro principale target di riferimento.

Va evidenziato, infine, che per i professionisti si assiste ad un sensibile calo di aggiudicazioni sia
in termini di gare aggiudicate (38,3% del totale) sia di importi (appena il 10,5%).

In allegato il Rapporto del Centro Studi CNI

Allegati dell'articolo
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Valutazione di impatto ambientale (VIA): novità in Toscana

Valutazione di impatto ambientale (VIA): novità in Toscana
La Regione ha aggiornato le disposizioni attuative delle procedure
È pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 9 ottobre la Deliberazione
della Giunta regionale 1 ottobre 2019, n. 1196 recante “L.r. 10/2010, articolo 65, comma 3:
aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto
ambientale (VIA)”.

Con questo provvedimento la Giunta toscana ha proceduto all’aggiornamento delle deliberazioni
attuative della l.r. 10/2010, in ragione delle sopravvenute disposizioni nazionali e in
considerazione dell’esperienza maturata negli anni di applicazione delle medesime, e ha
proceduto alla unificazione delle disposizioni attuative in un unico atto deliberativo, per ragioni di
semplificazione e trasparenza.

In particolare, sono approvati i seguenti allegati:

- allegato A - Modalità di determinazione e tariffe da applicare, con riferimento agli oneri istruttori
di cui all’art. 47 ter della l.r. 10/2010;

- allegato B - Modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti in materia di VIA, di cui
alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, di competenza regionale;

- allegato C - Nucleo regionale di Valutazione – VIA (l.r. 10/2010, art. 47 bis);

https://www.casaeclima.com/ar_39792__valutazione-impatto-ambientale-via-novita-toscana.html


- allegato D - Schema di sintesi delle risultanze istruttorie in materia di valutazione di impatto
ambientale, a supporto della Giunta regionale;

- allegato E - Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori,
nell’ambito delle procedure di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed alla l.r. 10/2010;

- allegato F - Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli in materia di VIA (d.lgs. 152/2006,
artt. 28 e 29; l.r. 10/2010, art. 55).

Le disposizioni contenute nell’allegato A si applicano alle istanze pervenute alla Regione Toscana
a far data dalla pubblicazione del presente atto sul BURT; per le istanze pervenute prima di tale
data, si applicano le disposizioni di cui all’allegato A alla d.g.r. 410/2016.

Le disposizioni contenute nell’allegato B si applicano a far data dall’entrata in vigore del
regolamento recante modifiche al d.p.g.r. 11 aprile 2017, n. 19/R; prima di tale data, si applicano
le disposizioni di cui all’allegato B alla d.g.r. 410/2016.

Le disposizioni contenute negli allegati al presente atto si applicano ai procedimenti di
competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco regionali provvedono in conformità con i
rispettivi ordinamenti.

Per i motivi espressi in narrativa, sono revocate le deliberazioni 160/2015, 283/2015, 1175/2015,
410/2016 e 1261/2016, fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 2. e 3. del dispositivo.

In allegato la deliberazione

Allegati dell'articolo
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PIANO CASA ALIAS RINASCITA URBANA:
ECCO IL GRANDE BALZO AVANTI
ITALIANO
Un piano da un miliardo. È una delle novità previste nella Legge di bilancio, 
voluta dalla ministra De Micheli, che nelle ultime dichiarazioni (e tweet) si è 
autoincensata paladina della rigenerazione urbana e del residenziale pubblico. 
Caciara da social o 280 caratteri di verità?

«Qui sorgerà una città antica, nuova di zecca».

Quest’affermazione apparentemente paradossale è di Geng

Yanbo, sindaco della città di Datong dal 2008 al 2013, ed è

riportata nel documentario del 2015 The Chinese Mayor.

Geng, una volta giunto nella polverosa e inquinatissima città di

oltre tre milioni di abitanti nella provincia settentrionale dello

Shanxi, sogna di riscattarla e rilanciarla come esempio

della grande rinascita urbana cinese, pianificando grandi

interventi, che passano dalle infrastrutture all’edilizia residenziale.

La vicenda di Datong (ndr dobbiamo lo spunto al contributo di Federico de Matteis per la rivista Limesdi ottobre

2018) ben si adatta alle visioni “rivoluzionarie” del nuovo Governo italiano, e Geng Yanbo potrebbe assumere le

sembianze della neo ministra alle infrastrutture De Micheli (senza voler entrare nell’ambito estetico, di genere o

che sia).

Continuiamo con l’analogia, e vediamo se l’ipotesi di associare i piani quinquennali cinesi – dai tanti limiti non solo

etici però, a onor del vero, programmati con stecca e squadra –  al piano pluriennale italiano (previsto dalla

legge Legge di Bilancio 2020), sarà dimostrata.

Piano casa e rinascita urbana, cosa ci aspetta?

Il programma pluriennale per la riqualificazione e l’incremento dell’edilizia residenziale pubblica e sociale e la

rigenerazione urbana, comprenderà misure sia nel dl fiscale che in manovra, per un totale di un miliardo.

I fondi saranno cumulabili con misure come il sismabonus e l’ecobonus che saranno prorogati, così come la cedolare

secca per gli affitti. Possibili soluzioni, inoltre, per sfruttare meglio i palazzi provati invenduti, sostenere le famiglie

in affitto, avviare cantieri nei piccoli comuni.
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Chi finanzierà il Piano Casa?

A cofinanziare il piano casa ci saranno le Regioni e risorse private: una parte «consistente», spiega il Governo,

andrà a finanziare il «fondo di sostegno alla locazione, per agevolare l’accesso all’affitto per le famiglie in

difficoltà. Le risorse – si specifica – arriveranno direttamente alle famiglie attraverso la definizione di graduatorie

comunali aggiornate ogni tre mesi».

Solo “case”?

No, in quanto si parla di riqualificazione urbana ad ampio spettro, con interventi pensati per «far rinascere interi

quartieri nelle città medie e grandi» attraverso un mix di interventi.

Il piano prevede lo «sviluppo di dotazioni urbane e di servizi connessi all’abitare come il primo soccorso, il

medico e piccolo commercio, gli spazi collettivi e relazionali; la riconversione di immobili e spazi oggi inutilizzati

pubblici e privati; la manutenzione straordinaria; il miglioramento sismico, sostenibilità energetica e

innovazione tecnologica con la trasformazione di edifici da tradizionali a intelligenti, fibra ottica e incremento della

domotica; il co-house, gli spazi di socializzazione all’interno dei condomini, residenze temporanee destinate a

studenti».

Altro?

Rilancio per i Piccoli Comuni

Verrà rifinanziato e migliorato l’accesso al «Fondo Piccoli Comuni» rendendo ancora più veloce la realizzazione

degli interventi già cantierabili.

Detrazioni fiscali: quali prospettive?

Prevista la proroga per sismabonus, ecobonus e cedolare secca. Bonus mobili e bonus verde? Ne parliamo

approfonditamente in queste pagine speciali:

– Sismabonus 2018-2021

– Ecobonus 2020

– Detrazione 50% Ristrutturazioni 2020

– Bonus verde

Come si accederà ai fondi del Piano Casa?

Leggi anche: Ristrutturazioni 2020 e Ecobonus 2020 confermati, Bonus Mobili no

https://www.ediltecnico.it/73144/detrazioni-fiscali-manutenzione-straordinaria-ordinaria/
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Sarà indetto un bando pubblico del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e la valutazione dei progetti da

parte di una commissione composta da esperti dalla elevata professionalità. Il finanziamento massimo che potrà

essere richiesto al ministero è di 20 milioni di euro per ciascun progetto.

Chi avrà priorità di intervento?

Sicuramente i comuni con situazioni di marginalità economica e sociale importanti, degrado edilizio e carenza di

servizi, oltre a spazi consistenti e inutilizzati da riqualificare.

Aspettiamo dunque di completare la nostra dimostrazione e verificare se l’Italia è pronta al Grande Balzo avanti!



Legge di bilancio 2020: il tempo del Green New Deal
è ora
Legambiente e ForumDD: tassare fossili e rendite a danno dell'ambiente. Più economia circolare e fonti 
rinnovabili. Misure ambientali per i più vulnerabili e contro le disuguaglianze
[14 Ottobre 2019]

Legambiente e Forum Disuguaglianze e Diversità hanno sintetizzato
così le loro proposte per la Legge di Bilancio 2020 indirizzate al
premier Giuseppe Conte: «Caro Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte, per dar avvio ad un efficace Green New Deal e accelerare
nel Paese la transizione ecologica, energetica e sociale non basta
un decreto clima. Servono subito scelte in discontinuità, nuovi
investimenti e politiche di lungo periodo capaci di guidare la
transizione nei diversi settori produttivi e nei territori. La manovra
finanziaria rappresenta il banco di prova per dare gambe a questa
svolta green e rilanciare l’economia e i territori, aggredire le
disuguaglianze e aumentare la giustizia sociale. In che modo?
Intervenendo in tre ambiti fondamentali: spostando la fiscalità sulle
fonti fossili, riformando le concessioni sui beni comuni e ambientali e
investendo sempre di più su economia circolare e fonti rinnovabili.
Le risorse per mettere in campo una ambiziosa politica ambientale esistono già nel bilancio dello Stato, a partire dagli oltre 19
miliardi di sussidi ambientalmente dannosi che riguardano settori strategici come trasporti, industria, agricoltura, usi civili e che
devono trasformarsi in investimenti in innovazione ambientale a vantaggio delle imprese e delle famiglie e delle fasce più vulnerabili
della popolazione».

Alla presentazione oggi a Roma delle proposte di Legambiente e di Forum Disuguaglianze e Diversità erano presenti diversi
rappresentati politici e istituzionali tra cui il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, Antonio Misiani Vice Ministro dell’Economia,
Rossella Muroni Commissione Ambiente Camera, Capogruppo LEU, Gianni Girotto Presidente Commissione Industria del Senato,
M5S, Gian Paolo Manzella Sottosegretario, Ministero dello Sviluppo Economico, Francesco Venturini, AD Enel X, Enrico Giovannini
Portavoce Asvis, Luca Bianchi Direttore Svimez.

Le due organizzazioni chiedono quindi a Conte e al suo nuovo governo di «passare dalle parole ai fatti con un coraggio che è
mancato nel decreto Clima approvato pochi giorni fa in Cdm, che rappresenta solo un piccolissimo passo rispetto alla sfida che
abbiamo davanti per fermare l’impatto dei cambiamenti climatici che già oggi colpiscono in particolare le persone più vulnerabili».

Nel documento si sottolinea che occorre «definire una strategia chiara di cambiamento e aprire un confronto con i cittadini, le
imprese, i territori. Nella quale spostare il peso della tassazione dal lavoro al consumo di risorse ambientali, differenziandola in
funzione di quanto si inquina, cancellando i sussidi contro l’ambiente, ridisegnando la fiscalità – accise, aliquote Iva e tassazione –
sulla base dell’impatto ambientale e sociale, premiando innovazione ambientale e efficienza, garantendo il diritto di fruire dei
benefici di questi interventi a tutte le fasce della popolazione (compresi i più poveri che fino ad oggi ne sono rimasti esclusi),
ristabilendo regole che garantiscano una corretta gestione di beni comuni e ambientali e adeguando i canoni per le cave, le acque
minerali, le concessioni balneari, abolendo le proroghe senza gara delle concessioni autostradali e investendo le risorse provenienti
dai pedaggi autostradali per interventi di manutenzione stradale e per le nuove infrastrutture di mobilità sostenibile. E poi
adeguando le royalties per le estrazioni di petrolio e abrogando le esenzioni sotto soglia, cancellando per le imprese la deducibilità
delle royalties versate dalle Regioni».

Secondo il Cigno Verde il e Forum Disuguaglianze e Diversità, «Puntando sui tre “ambiti” indicati nella proposta: già nel 2020 lo
Stato potrebbe recuperare oltre un miliardo di euro da rendite ai danni dell’ambiente e sussidi alle fonti fossili che possono essere
investiti in interventi di cui il Paese ha urgente bisogno. Intervenendo con gradualità, si può stimare che queste entrate possano
arrivare nel 2025 a 2,5 miliardi di Euro semplicemente applicando i canoni in vigore negli altri Paesi europei. La revisione della
fiscalità legata a obiettivi ambientali, la riconversione dei sussidi alle fossili in incentivi e investimenti green, l’introduzione di una
carbon tax, potrebbero permettere di recuperare risorse, crescenti da destinare per metà agli investimenti green e per metà alla
riduzione della fiscalità sul lavoro in particolare per chi guadagna di meno. Tutto ciò permetterebbe complessivamente al 2030 di
arrivare a mobilitare risorse per oltre 50 miliardi di Euro all’anno, tra fondi europei e nazionali, per muovere davvero la transizione
energetica. Ma non basteranno nuove risorse, serve anche un cambio delle politiche e delle priorità, perché sono fermi i cantieri che
servono ossia quelli di metropolitane e tram, impianti eolici e fotovoltaici, di riqualificazione energetica degli edifici e messa in
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sicurezza del territorio, che potrebbero avere un effetto importante sul fronte sia della giustizia ambientale che della giustizia
sociale,  mentre anche questo Governo sembra puntare su strade, autostrade e centrali a gas».

Per questo Legambiente e Forum hanno individuato 10 obiettivi per ridefinire le politiche pubbliche, che rappresentano altrettante
missioni su cui focalizzare gli investimenti green. E tra le priorità chiedono che «Venga stabilito il coordinamento delle politiche per
la transizione ecologica e sociale presso la presidenza del consiglio, che si investa nell’informazione e creazione di opportunità di
riduzione della spesa energetica per chi ne ha più bisogno, che si rilancino gli investimenti dei Comuni, senza dimenticare di aiutare
i territori e le imprese interessate da crisi industriali con la chiusura delle centrali a carbone convogliando qui le risorse europee
previste nella nuova programmazione 2021-2027 e creare opportunità di bonifica, riqualificazione e creazione di nuove attività».

Il vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini, ha ricordato che «La transizione energetica è una grande opportunità di rilancio
industriale e economico per un Paese come l’Italia. Tutti gli studi e i dati confermano che investire in questa direzione conviene. Lo
dimostra la crescita di nuove imprese e dell’occupazione nei settori che più stanno andando in una direzione dove si tiene assieme
qualità e innovazione: dal turismo all’agricoltura biologica, dal mondo del riciclo a quello dell’efficienza energetica. Le scelte di
investimento in campo ambientale oggi hanno molto a che fare con il rilancio dell’economia, la disoccupazione, l’attrattività del
nostro Paese per chi vuole investire o scegliere di venire a vivere in Italia o rimanerci. Oggi questa prospettiva è ancora più credibile
per gli impegni presi dalla nuova Commissione Europea guidata da Ursula Von der Leyen, che ha annunciato di voler fare del Green
New Deal una priorità strategica, per la quale prevedere fino a un miliardo di Euro di investimenti in dieci anni e una più forte
ambizione rispetto agli obiettivi. Con questa iniziativa insieme al Forum delle Diseguaglianze vogliamo aprire un confronto per
accelerare in una transizione ecologica guidata da obiettivi di giustizia sociale».

Nel documento si legge che «Uno scenario di cambiamento ambientale che deve essere impostato con grande attenzione, perché i
vantaggi e le opportunità che può aprire non riguardano automaticamente tutti. Servono politiche attente a evitare che alcuni luoghi
e lavoratori paghino le conseguenze della chiusura di centrali e produzioni inquinanti, e che il taglio dei sussidi alle fossili sia
accompagnato da incentivi per dare la possibilità a tutti di scegliere le alternative sostenibili nei diversi settori. Bisogna scongiurare il
rischio che si allarghi il divario delle possibilità tra chi si potrà permettere di cambiare – con una casa certificata, il solare, l’auto
elettrica, prodotti biologici, ecc – e chi si troverà a pagare di più per i servizi, l’abitazione in cui vive e per muoversi, senza vedere
alcun miglioramento e con il rischio di perdere il lavoro».

Alcune delle proposte green sono a costo zero come quella di aprire all’autoconsumo collettivo di energia da rinnovabili, per
consentire lo scambio nei condomini e nei distretti, come oggi consentono le Direttive europee. Altre permettono di dare certezza
agli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, a cominciare dal patrimonio pubblico e dall’edilizia sociale. Altre
ancora di ridurre l’Iva per beni e servizi con valore ambientale e sociale – ad esempio sul pellet, i latti di origine vegetale, il
biometano, la sharing mobility, le attività di riparazione e recupero di beni, i pannolini e gli assorbenti. La spinta all’economia
circolare nelle proposte passa invece per una giusta tassazione per il conferimento a discarica, per favorire il recupero e riciclo, e
per aprire un mercato dei beni riciclati attraverso una forte spinta agli acquisti verdi da parte delle pubbliche amministrazioni. Per
quanto riguarda i canoni per le cave, le acque minerali e le concessioni balneari si tratta di adeguare la tassazione a standard
europei e di semplice buona gestione di beni che sono pubblici e delicati. Ad esempio per l’acqua minerale si passerebbe da un
canone medio di 0,1 centesimi al litro a 2 centesimi, a fronte di margini di guadagno che oggi sono miliardari. Stessi obiettivi per le
attività estrattive dove i canoni in media arrivano al 2,3% dei prezzi di vendita dei materiali estratti con 3 Regioni (Valle d’Aosta,
Basilicata e Sardegna) in cui cavare è gratuito. Anche qui l’intervento sarebbe graduale con un canone minimo in tutta l’Italia del
10% dei prezzi di vendita di tutti i materiali estratti da cava, per arrivare come nel Regno Unito nel 2025 al 20%.

Con questo documento di proposte Legambiente e Forum vogliono aprire «un confronto sulle scelte che l’Italia dovrà intraprendere
per accelerare una transizione ecologica guidata da obiettivi di giustizia sociale e con interventi che favoriscano le fasce più deboli.
Senza dimenticare che due sfide sono fondamentali in questa partita: coinvolgere le famiglie e creare opportunità di cambiamento
che siano davvero per tutti ed insieme investire sulla capacità della pubblica amministrazione di qualificare la domanda pubblica e di
sostenere l’innovazione adottando criteri di sostenibilità ambientale e sociale».

Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, ha concluso: «E’ stata per noi del ForumDD un’occasione
sfidante collaborare proprio con Legambiente, che di ForumDD è parte, mettere in pratica, con proposte concrete, l’idea che con
forza abbiamo condiviso: che giustizia sociale e ambientale vadano per forza assieme, anzi, che siano parte della stessa cosa, la
libertà sostanziale di ogni persona di vivere la vita che è nelle proprie corde vivere e di salvaguardare anzi ampliare questa libertà
per chi viene dopo di noi. Sono proposte ambientali di cui proprio i ceti deboli sono i primi beneficiari. Un cambio di passo».



Investimenti climatici insufficienti: «Il
business non può avere successo in un
pianeta che fallisce»
Green Climate Fund: utilizzare il business per ridurre i costi climatici del pianeta
[14 Ottobre 2019]

Intervenendo alla Private Investment for Climate Conference che si
è tenuta a Incheon, in Corea del sud, il direttore esecutivo del green
Climate Found (GFC), Yannick Glemarec ha riassunto così la
situazione economica e finanziaria: «Il business non può avere
successo in un pianeta che fallisce» e ha chiesto che le imprese
agiscano di più e meglio per affrontare la crisi climatica.

La conferenza di Incheon, alla quale hanno partecipato delegati
provenienti da più di 100 paesi, si è chiusa con un chiaro messaggio
alle imprese e alle altre istituzioni finanziarie perché tengano conto
degli alti rischi e anche delle opportunità che presentano i
cambiamenti climatici e di come il mondo degli affari e il potere
possa indicare i nuovi trend dello sviluppo sostenibile. Uno dei temi
chiave sui quali si è concentrata la conferenza sono state le barriere
del mercato che «attualmente significano che solo una piccola parte
di oltre 210 trilioni di dollari di beni del settore privato viene incanalata verso l’azione per il clima».

Secondo Glemarec, «Le aziende non possono permettersi di essere passive sui cambiamenti climatici, perché alla fine tutti gli
investimenti saranno influenzati dal rischio climatico. Mentre i cambiamenti climatici non frenati mettono in pericolo la sicurezza e il
sostentamento economico di centinaia di miliardi di persone, ci sono buone commerciali per chi accompagnerà l’emergere di
un’economia globale low-carbon e resiliente al clima. L’imperativo di dover intraprendere un’azione per il clima offre interessanti
opportunità di investimento in soluzioni climatiche tra cui l’energia rinnovabile, città low-carbon, efficienza energetica, trasporti
sostenibili e agricoltura smart per il clima».

Anche per l’ex segretario generale dell’Onu e attuale presidente del Global Green Growth Institute, il sudcoreano Ban Ki-Moon, c’è
bisogno di maggiori investimenti del mondo del business, in particolare per rafforzare paesi e comunità per affrontare meglio la sfida
climatica: «La minaccia del cambiamento climatico è troppo grande, troppo grave, troppo seria e troppo urgente per delegarla ai soli
governi e istituzioni pubbliche. Tenendo conto di quanto siamo già indietro rispetto all’urgenza della lotta ai cambiamenti climatici,
dovremmo sfruttare senza indugio tutte le soluzioni, risorse e tecnologie disponibili e attuabili. E’ necessario intensificare l’azione
per il clima, Il mondo è a pochi mesi dall’inizio dell’impegno per mobilitare congiuntamente, entro il 2020, 100 miliardi di dollari di
finanziamenti per il clima all’anno per i Paesi in via di sviluppo. Governi e imprese devono rafforzare la cooperazione tra loro per
rimuovere gli ostacoli agli investimenti climatici, comprese le incertezze politiche e i rischi tecnologici».

Dalla conferenza è venuto il riconoscimento che i finanziamenti per il clima guidati provenienti dal settore privato sono bloccati da
ostacoli nella traduzione di iniziative climatiche in progetti bancabili. Numerosi partecipanti hanno detto che è indispensabile una
maggiore trasparenza per identificare le linee di investimento e orientarne il flusso per soddisfare le esigenze climatiche e questo
comprende lo sviluppo di azioni sinergiche per il clima di governi e imprese.

Parlando dei devastanti uragani che hanno colpito i Caraibi negli ultimi anni, il primo ministro della Giamaica, Andrew Holness, ha
sottolineato che «E’ necessaria una maggiore cooperazione tra i settori pubblico e privato per accelerare gli investimenti nella
resilienza climatica. Di fronte a terribili avvertimenti e ai temibili eventi estremi, la spinta ad investire in soluzioni climatiche può
sembrare a molti del settore privato un appello alla beneficenza. Ma il settore finanziario deve riconoscere che investire
nell’adattamento ora è indispensabile dal punto di vista della gestione del rischio, ma che forse è anche la più grande opportunità di
investimento per questa generazione».

E’ per questo che gli Small Island Developing State (SIDS) stanno prendendo provvedimenti nelle singole nazioni insulari per
sostenere il ruolo del settore privato nella promozione dell’azione climatica, Holness ha annunciato chela Giamaica emetterà il
primo green bond dei Caraibi.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/10/investimenti-clima.jpg


La conferenza si è concentrata su una serie di settori considerati vitali per aumentare il ruolo del business nell’affrontare la
necessità sempre più urgente di finanziare azioni climatiche in tutto il mondo, compreso come sfruttare i trilioni di dollari degli
investitori istituzionali, superare le barriere del mercato, espandere la portata dei climate bond e attingere al debito e all’equity per
favorire una transizione verde, come aumentare l’innovazione finanziaria e partecipare a progetti di adattamento, di infrastrutture
agricole per un corretto utilizzo dei suoli, compresa la protezione delle foreste.

Dalla conferenza di Incheon è venuta la conferma che le partnership sono fondamentali per migliorare l’azione climatica e che gli
investitori devono darsi una roadmap che porti a un futuro a zero emissioni di carbonio e climaticamente resiliente. il GCF e altri
protagonisti della finanza climatica devono spostare i flussi finanziari il più rapidamente possibile verso investitori privati   con
conoscenze specialistiche in diversi settori attinenti all’economia climatica e green e il GCF può aiutare ad attenuare i cali di
investimenti, visto che il suo compito è quello di sostenere accordi finanziari e sbloccare il capitale per il clima nei Paesi in via di
sviluppo.

Glemarec ha concluso: «Il GCF vuole aumentare il suo sostegno alle iniziative per il clima capeggiate dal settore privato, Tra i
segnali positivi c’è che il GCF sta progredendo nei suoi sforzi per rimpinguare le sue casse. Durante il primo GCF’s first
replenishment di quest’anno, i contributi finora ammontano a oltre 7,4 miliardi di dollari. Il più grande fondo mondiale dedicato al
clima sta cercando ulteriore sostegno per il suo mandato di guidare l’azione per il cambiamento di paradigma nei Paesi in via di
sviluppo alla GCF pledging conference che si terrà a Parigi il 24 e 25 ottobre».

https://www.greenclimate.fund/news/un-climate-summit-paves-the-way-for-an-ambitious-and-successful-replenishment-of-the-green-climate-fund


In Liguria situazione critica, con frane e sottopassi allagati,
circolazione ferroviaria e stradale interrotta

La pioggia è caduta in grande quantità stanotte e
stamattina a Genova, soprattutto in Valpolcevera e tra
Cornigliano, Multedo, Pegli, Sestri Ponente, Pra' e Voltri.
A Pegli sono caduti in sei ore 176 millimetri di
acqua,con la massima cumulata oraria di 81,4 millimetri
intorno alle 5. A Forino il record sulle sei ore, con una
cumulata pari a 212,4 millimetri. Per capire la portata del
fenomeno bisogna considerare che un solo millimetro
equivale a un litro di acqua per metro quadrato.

Al momento via Ronchi e via Via Simone Pacoret De
Saint Bon sono chiuse al traffico e la città risulta
tagliata in due tanto che i mezzi provenienti da Sestri e
diretti verso il centro vengono fatti tornare indietro in
direzione del casello autostradale di Voltri. La situazione
è molto critica e alla centrale operativa del Comune
segnalano frane e sottopassi allagati. È stata pertanto
disposta la chiusura di tutte le scuole da Voltri a
Cornigliano (Borzoli e Coronata comprese). Allagamenti
sono segnalati anche a Pontedecimo. 

Problemi anche alla linea ferroviaria, dove si segnalano
allagamenti nella stazione di Vesima. Trenitalia informa
«forti rallentamenti tra Voltri e Cogoleto a causa sede
ferroviaria allagata e coneguente guasto agli impianti di
circolazione». La circolazione ferroviaria «avviene su un
binario anziché due con ritardi fino a un'ora e mezza e
possibili cancellazioni». È stato attivato un servizio bus
integrativo tra Genova e Savona.

«Nelle ultime 4 ore una linea di instabilità localizzata nella
zona tra tra Genova e Savona ha favorito la formazione
di celle temporalesche con precipitazioni persistenti di
intensità fino a molto forte (Genova Pegli 78 mm/h). Tra i
corsi d'acqua monitorati sono stati registrati
innalzamenti repentini dei livelli idrometrici nel centro

Maltempo in Liguria: allagamenti, frane e scuole
chiuse
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ponente, con superamento della soglia di piene rive del
rio Leira a Molinetto e del torrente Stura a Campoligure.
Si sono inoltre verificati allagamenti tra Cogoleto e il
ponente genovese. La stazionarietà dei fenomeni
conferma uno scenario di criticità nelle prossime ore».

Problemi anche ad Arenzano. Nella notte la Protezione
Civile ha inviato diversi avvisi ai cittadini invitandoli a
evitare spostamenti: «Strade allagate, si invita a non
usare mezzi» e «Permane situazione critica con molte
strade allagate evitare gli spostamenti» questi i messaggi
diffusi dalla protezione di civile alle 2, alle 3 e alle 6.

È allerta arancione fino alle 15 di oggi e poi gialla fino
alle 18 su tutta la regione tranne la costa da Ventimiglia
fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del
Centa. 

È stata disposta la chiusura delle scuole in molti
comuni. Il Coc (Centro Operativo Comunale) si è invece
riunito nel pomeriggio di ieri e, sulla base della
dichiarazione di stato di allerta per temporali e piogge
diffuse, ha messo in atto le azioni previste dal Piano
Comunale di Emergenza per la gestione del rischio
meteo-idrogeologico.

Anas invece segnala che la strada statale 1 “Via Aurelia”
è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni al km
547,500, ad Arenzano (Città Metropolitana di Genova).
La chiusura è stata disposta ieri sera, come previsto dalla
procedura per allerta meteo arancione.

Sempre sulla strada statale 1 “Via Aurelia” è
provvisoriamente chiuso anche il tratto dal km 548,600 al
549,000, nel territorio comunale di Arenzano, per
allagamento. Inoltre, sulla strada statale 456 ‘del
Turchino’ il traffico è provvisoriamente bloccato al km
101,000, nel comune di Mele (Città Metropolitana di
Genova), per la caduta di materiale dai versanti sul piano
viabile. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono
intervenuti per la gestione della viabilità e ripristinare la
circolazione nel più breve tempo possibile.

red/gp

(Fonte: Il Secolo XIX, Anas)



Cambiamenti
climatici: troppa
neve nell'Artico, a
rischio piante e
animali

Il 2018 è stato un anno di nevicate eccezionali per l'Artico. Che è costato molto alle specie animali e vegetali
indigene: un nuovo studio svela che non si era mai vista una stagione riproduttiva così povera

di SANDRO IANNACCONE

14 ottobre 2019

NEVE. Tanta neve. Troppa neve, anche se parliamo dell’Artico, una delle zone più fredde al mondo. E la colpa, neanche a dirlo, è
dei cambiamenti climatici in atto, che provocano un aumento nella frequenza di eventi estremi – non solo crescita delle temperature,
dunque, ma anche uragani più violenti, piogge più intense, periodi di siccità più lunghi e, per l’appunto, nevicate più significative. A
certificare quello che sta succedendo nei dintorni del Polo Nord un'équipe di scienziati della Aarhus University, in Danimarca, che ha
appena fatto notare come il 2018 sia stato un anno di nevicate eccezionali per l’Artico, monitorando anche le conseguenze che queste
hanno avuto sull’ecosistema: niente di buono, purtroppo. L'articolo con i dettagli della ricerca è stato pubblicato sulla rivista PLOS
Biology ed è consultabile gratuitamente.

Nonostante le temperature glaciali, quello dell’Artico è un ecosistema molto ricco, che ospita parecchie specie animali e vegetali
perfettamente adattate alla vita in condizioni così estreme. Ma la situazione sta cambiando molto rapidamente: le temperature della
regione stanno aumentando (così come sta avvenendo nel resto del mondo, negazionisti permettendo) e la neve, in generale, si ritira
sempre di più. Contemporaneamente, sta aumentando la variabilità climatica e il rischio di eventi estremi: e mentre abbiamo ahinoi più o
meno imparato a prevedere le conseguenze dei cambiamenti a lungo termine, sappiamo ancora troppo poco sul reale impatto degli
eventi estremi sull’ecosistema artico.

È proprio in questo scenario che si incunea lo studio appena pubblicato: "Nel 2018", scrivono gli autori del lavoro, "abbiamo assistito a
un’altra estate estrema. Ma in un senso del tutto nuovo: sebbene l’opinione pubblica si sia a lungo concentrata sul riscaldamento globale
e in particolare sull’assottigliamento dei ghiacci polari, stavolta si è verificato un altro evento. Ossia l’aumento delle precipitazioni durante
i mesi estivi e l’aumento della variabilità climatica annuale. Il che, nell’ecosistema della Groenlandia settentrionale, ha provocato una
drastica diminuzione nella riproduzione delle specie animali e vegetali, la più significativa mai monitorata negli ultimi vent’anni. Solo pochi
animali e piante sono riusciti a riprodursi, a causa della neve abbondante e persistente". Con questa osservazione, gli autori vogliono
sottolineare ancora una volta che il cambiamento climatico non va letto soltanto in termini di riscaldamento globale, ma più in generale
come un fenomeno molto più complesso: globalmente le temperature aumentano, è vero, ma localmente si verificano più eventi estremi,
eventualmente anche opposti al trend generale. Un concetto che Donald Trump, che a dicembre 2017 lamentava il freddo eccessivo
prospettato per l’imminente Capodanno, augurandosi di "utilizzare un po’ del caro vecchio riscaldamento globale" per risparmiare sulle
bollette, farebbe bene a tenere a mente.

"Un intero anno di diminuzione nel tasso di riproduzione delle specie", spiega Niels Martin Schmidt, uno degli autori del lavoro, "di per
sé non è così drammatico, neanche per le specie ad alto rischio di estinzione. La prospettiva preoccupante, però, è che quanto avvenuto
nel 2018 possa ripetersi in futuro: la maggiore variabilità climatica potrebbe portare le tante specie che popolano l’Artico oltre il proprio
limite di sopportazione. Il nostro studio dimostra che i cambiamenti climatici vanno ben oltre il ‘semplice’ riscaldamento, e che gli
ecosistemi potrebbero essere colpiti duramente da eventi (ancora) rari ma estremi".

https://quotidiano.repubblica.it/edicola/homerep.jsp?source=REP_ATP_ART
https://www.repubblica.it/ambiente/2018/08/21/news/il_piu_antico_ghiacciaio_dell_artico_si_e_frantumato-204602795/
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/10/07/news/clima_danni_causati_da_disastri_naturali_moltiplicati_negli_ultimi_50_anni-237925897/?ref=search
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000392
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Idrogeno, la sfida legata alla sostenibilità di eolico e fotovoltaico. Dai treni alle
auto, la Germania guida la rincorsa Ue a Cina e multinazionali

Il 90% di quello oggi in produzione, il cosiddetto idrogeno grigio, si ricava da fonti
fossili come il gas naturale, ma, secondo gli studi, l'abbattimento dei costi delle
rinnovabili, di qui a dieci anni dovrebbe rendere economicamente appetibile puntare
agli impianti basati sull'elettrolisi dell'acqua per produrre il cosiddetto idrogeno verde.
In Europa, Berlino guida la sfida a Pechino che oggi da sola vale il 30% della capacità
mondiale. E sul mercato si muovono anche giganti come Shell, Tata Steel e BP

di Luisiana Gaita | 15 OTTOBRE 2019

Dalle automobili ai treni, dagli impianti alle stazioni di rifornimento, fino alla
distilleria che testa l’utilizzo dell’idrogeno per produrre gin sostenibile. Mentre il
premier Giuseppe Conte definisce la sfida all’idrogeno “il primo dei pilastri su
cui si fonda il Green New Deal” e il gestore italiano della rete del
gas Snamannuncia che entro l’anno raddoppierà i numeri della sperimentazione
che miscela gas naturale e idrogeno dal 5 al 10%, la corsa all’idrogeno accelera e
sempre più Paesi vi prendono parte.

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/luisiana-gaita/ptype/articoli/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/10/15/idrogeno-la-sfida-legata-alla-sostenibilita-di-eolico-e-fotovoltaico-dai-treni-alle-auto-la-germania-guida-la-rincorsa-ue-a-cina-e-multinazionali/5515112/#
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/10/15/idrogeno-la-sfida-legata-alla-sostenibilita-di-eolico-e-fotovoltaico-dai-treni-alle-auto-la-germania-guida-la-rincorsa-ue-a-cina-e-multinazionali/5515112/#
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/10/15/idrogeno-la-sfida-legata-alla-sostenibilita-di-eolico-e-fotovoltaico-dai-treni-alle-auto-la-germania-guida-la-rincorsa-ue-a-cina-e-multinazionali/5515112/#cComments


L’APPELLO DELL’ACEA – Anche se, proprio in queste ore, l’Associazione 
europea dei produttori di automobili (Acea) ha sollecitato l’Ue a investire di più 
nelle stazioni di rifornimento di idrogeno, poiché l’attuale infrastruttura è
“gravemente carente”. Oggi in tutta l’Unione ci sono solo 125 stazioni. Nel 2018 
in Germania ne sono state inaugurate 17 e oggi in tutto il Paese se ne contano 60. 
Poche rispetto alle oltre 27mila stazioni per le auto elettriche, ma bastano a 
portare la Germania al secondo posto nella classifica mondiale guidata
dal Giappone, con oltre novanta stazioni di rifornimento, seguita dagli Stati 
Uniti(42). Nel Regno Unito ce ne sono 17.

L’IDROGENO NON È TUTTO UGUALE – Una premessa. Ad oggi, l’idrogeno
si ottiene per il 90% attraverso i combustibili fossili: principalmente si ricava
dal reforming gas naturale attraverso un processo di conversione termochimica
con produzione di anidride carbonica. Si tratta dell’‘idrogeno grigio’ che, con la
tecnologia CCS, della cattura e dello stoccaggio di CO2, diventa ‘idrogeno blu’,
ossia decarbonizzato. C’è poi l’idrogeno ‘verde’, prodotto tramite elettrolisi
dell’acqua a partire da una fonte energetica solare o eolica. In pratica, viene
utilizzata l’energia elettrica per scomporre l’acqua in idrogeno e ossigeno, senza la
produzione di CO2. L’idrogeno ‘verde’ viene poi trasportato, immagazzinato e
utilizzato come un gas. Questa varietà, però, rappresenta solo il 4-
5%dell’idrogeno impiegato oggi nel mondo, anche se gli esperti del settore ne
sottolineano il potenziale, soprattutto nei settori difficili da decarbonizzare.
Secondo uno studio di Bloomberg New Energy Finance, i costi di produzione
potranno scendere di oltre il 70% nei prossimi dieci anni, complice
l’abbassamento di quelli dell’elettricità eolica e solare e la diffusione di impianti
verdi.
LA CORSA DEI COLOSSI DEL PETROLIO – Considerando la percentuale
di idrogeno che viene generato attraverso i combustibili fossili, è facile intuire
perché in prima fila nella corsa all’elemento chimico più leggero dell’universo ci
siano proprio le compagnie petrolifere. A iniziare dall’olandese Shell,
attualmente impegnata per la costruzione di un impianto di elettrolisi a idrogeno
presso la raffineria Shell Rheinland di Wesseling, in Germania. La scorsa
primavera è toccato al gigante petrolifero britannico BP, che vuole creare il più
grande impianto europeo di produzione. Si tratta di un progetto portato avanti



con la multinazionale olandese Nouryon, ex divisione chimica della Akzo Nobel 
e il Porto di Rotterdam, che insieme vogliono realizzare un impianto di elettrolisi 
dell’acqua da 250 MW, che potrebbe arrivare a produrre fino a 45mila 
tonnellate di gas all’anno. E, sempre la Nouryon, in collaborazione il porto di 
Amsterdam e Tata Steel (multinazionale indiana produttrice di acciaio), sta 
realizzando nella capitale olandese un impianto di elettrolisi da 100 MW, che 
produrrà 15mila tonnellate di idrogeno l’anno.

IL MEGA PROGETTO AUSTRALIANO – Giorni fa, invece, lo
sviluppatore Hydrogen Renewables Australia (HRA) e la Siemens hanno 
illustrato il progetto di un impianto di produzione di idrogeno verde da eolico e 
fotovoltaico, sia per i consumi locali che per l’esportazione, a nord della città
di Kalbarri. Potrebbe essere il progetto mondiale più ambizioso fra quelli che 
prevedono l’impiego unicamente di energia eolica e solare. L’investimento è di 
circa 6,75 miliardi di dollari e si calcola che, a pieno regime, entro il 2028 
l’impianto potrebbe fornire fino al 10% della domanda di idrogeno di tutta l’Asia.

LA CINA POSSIEDE UN TERZO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA –Ma 
la Cina non sta certo a guardare. Nei giorni scorsi, il ministro della Scienza e della 
Tecnologia Wan Gang, considerato in patria ‘il padre’ dell’auto elettrica, ha 
annunciato investimenti nelle vetture a idrogeno. Già oggi Pechino possiede una 
capacità produttiva di 20-22 milioni di tonnellate, ossia un terzo del valore 
mondiale. Che il governo centrale sostenga l’industria in questa sfida lo dimostra 
il fatto che, nel 2019, lo sviluppo di stazioni di rifornimento H2 è stato incluso 
nel Rapporto di lavoro governativo. Ed è in Cina, a Shanghai, che a giugno scorso 
è stata inaugurata la più grande stazione di rifornimento di idrogeno (non verde) 
al mondo: 8mila metri quadrati con un capacità d’offerta di circa 2 tonnellate

di gas. L’obiettivo della megalopoli cinese è quello di arrivare a 50 stazioni e 
almeno 20mila auto a idrogeno in circolazione entro il 2025. Non è un caso se a 
settembre scorso la giapponese Toyota ha annunciato di voler lanciare sul 
mercato cinese modelli a idrogeno con i brand Gac e Faw, due aziende locali con 
cui ha in attivo delle joint-venture. Già nel 2018 Toyota ha venduto in Cina un 
milione e mezzo di auto e punta di arrivare a 2 milioni entro la fine del 2019.



LA GERMANIA SFIDA LA CINA – Anche l’Europa si sta muovendo. In 
primis la Germania che, tra i Paesi più all’avanguardia sul fronte del fuel cell, 
ora si propone come leader globale per la produzione di tecnologie aeronautiche 
che abbiano meno impatto sull’ambiente. Lo ha confermato di recente la stessa 
cancelliera Angela Merkel. Basti pensare che il primo programma nazionale di 
innovazione tecnologica sull’idrogeno è stato lanciato dal ministero 
dell’Economia nel 2006. A settembre scorso, la compagnia di pullman low
cost Flixbus ha comunicato l’avvio di una collaborazione con la Freudenberg 
Sealing Technologies per lanciare i primi autobus alimentati a idrogeno: 30 
autobus fuel cell in grado di assicurare emissioni zero e un’autonomia di 500 
chilometri.

LA NUOVA GENERAZIONE DI TRENI – Ma la Germania può vantare 
l’importante record di aver fatto entrare in funzione, il 17 settembre 2018, i primi 
due treni a idrogeno mai messi su rotaia, i Cordia iLint. Entrati in servizio
in Bassa Sassonia e prodotti dalla multinazionale francese Alstom a Salzgitter, 
sono dotati di celle a combustibile che convertono l’idrogeno e l’ossigeno in 
elettricità. Quella delle rotaie è una frontiera molto importante per l’Europa, dato 
che oggi il 40% delle principali linee ferroviarie viaggia con treni alimentati a 
diesel. E in effetti diversi Paesi, tra cui l’Italia, hanno già manifestato interesse 
per questa tecnologia. Proprio le ferrovie francesi Sncf dovrebbero ordinare a 
breve una quindicina di treni alla multinazionale.

NEL REGNO UNITO DAI BUS SU DUE PIANI AL GIN – Sempre in tema
di trasporti, dal 2020 Londra (dove già da anni circolano autobus che funzionano
a idrogeno) sarà la prima città al mondo a far girare con questa tecnologia anche i
bus iconici a due piani. La Transport for London ne acquisterà venti. Un altro
progetto interessante riguarda la distilleria scozzese HySpirits, nelle isole di
Orcadi, che sarà la prima a provare l’utilizzo dell’idrogeno per produrre gin
sostenibile, al posto dei carburanti fossili normalmente impiegati nel processo di
distillazione. Per riconvertire i propri impianti a idrogeno, la distelleria
riceverà 150mila sterline, parte dei 390 milioni di sterline messe a
disposizione attraverso un fondo governativo britannico destinato a finanziare
riconversioni industriali e la sperimentazione di tecnologie che possano
contribuire al taglio delle emissioni. Parliamo di un settore a cui il governo
guarda con molto interesse e nel quale la HySpirits potrebbe rappresentare un
precedente importante, considerando che solo in Gran Bretagna ci sono 350
aziende produttrici di gin.

https://www.fst.com/press/2019/freudenberg-flixbus-press

	COPERTINA
	La Gazzetta di Capitanata - Il liceo scientifico Marconi tappa di un "geoevento"
	l'Attacco - Acqua, risorsa e georischio. L'Ordine dei Geologi entra al Marconi di Foggia
	La Nuova del Sud - Nuovo codice di Protezione civile, torna l'obbligo del fascicolo del fabbricato
	Avvenire - Prove di eruzione, Napoli si prepara
	Avvenire - C'è lo tsunami, tutti salvi
	Repubblica - Green New Deal
	Edilizia e Territorio - Abusivismo, la demolizione può essere sospesa solo se è certo l'accoglimento 
dell'istanza di sanatoria
	Edilizia e Territorio - Appalti, nel biennio 2017-18 crescono i bandi e diminuiscono i contenziosi
	Lavori Pubblici - Varianti e migliorie: dal Consiglio di Stato la differenza
	Lavori Pubblici - Decreto-legge sul clima: Il testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
	Lavori Pubblici - Appalti 2017-2018: rivitalizzato il sottosoglia e dimezzato il contenzioso
	Lavori Pubblici - Principio di rotazione: il rapporto tra regola e deroga
	Edilportale - Professionisti: Inps, Inarcassa o entrambe?
	Edilportale - Pianificazione urbana, Cnappc: ‘serve una legge per le città’
	Edilportale - Progettazione, CNI: ‘si avvertono i primi effetti del ritorno all’appalto integrato’
	Ingenio - Bandi di gara di ingegneria e architettura: ritorno
all’appalto integrato?
	Casa & Clima - Attività professionali a titolo gratuito e sentenza TAR: presentata interrogazione al Senato
	Casa & Clima - Rischio idrogeologico: al via gara Invimit per la più grande opera infrastrutturale in Liguria
	Casa & Clima - Servizi di Ingegneria e Architettura, CNI: si avvertono i primi effetti del ritorno all’appalto integrato
	Casa & Clima - Valutazione di impatto ambientale (VIA): novità in Toscana
	Ediltecnico - Piano casa alias rinascita urbana: ecco il grande balzo avanti italiano
	Greenreport - Legge di bilancio 2020: il tempo del Green New Deal
è ora
	Greenreport - Investimenti climatici insufficienti: «Il
business non può avere successo in un
pianeta che fallisce»
	Il Giornale della Protezione Civile - Maltempo in Liguria: allagamenti, frane e scuole
chiuse
	Repubblica.it - Cambiamenti climatici: troppa neve nell'Artico, a rischio piante e animali
	Il Fatto Quotidiano - Idrogeno, la sfida legata alla sostenibilità di eolico e fotovoltaico. Dai treni alle auto, la Germania guida la rincorsa Ue a Cina e multinazionali

