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a Terra vista da
un professio-

nista: a scuola con il
Geologo" è il titolo di
un interessante pro-
getto di diffusione
ambientale, che il
Lions Club Siracusa
Eurialo del Distretto
108 Yb Sicilia ha pro-
mosso e che rientra
nella "Settimana na-
zionale della Protezi-
one Civile", tenutasi
dal 13 al 19 ottobre.
L'iniziativa è stata fi-
nalizzata ad allargare
a fasce sempre più
estese la cultura ge-
ologico-ambientale,
indispensabile per la
salvaguardia del terri-
torio e dell'ambiente,
utile per conoscere i
georischi e per avere
cognizione di come
difendersi. Il momen-
to educativo è stato
organizzato dal Con-
siglio Nazionale dei
Geologi, con la colla-
borazione degli Ordini
Regionali dei Geologi
e con il supporto del
Dipartimento Nazio-
nale della Protezione
Civile. II 7° Istituto
Comprensivo "G.A.
Costanzo" di Sira-
cusa" ha ospitato la
giornata divulgativa,
realizzata il 18 ottobre
2019, nell'ambito del-
la "Settimana Nazio-
nale della protezione
civile", istituzionaliz-
zata dalla Presiden-
za del Consiglio dei
Ministri e ricadente
nella settimana in
prossimità del giorno
13 ottobre di ogni
anno, data in cui
ricorre la "Giornata
internazionale per la
riduzione dei disastri

Iniziativa formativa del Club Lions Siracusa Eurialo

naturali".
Il Presidente del Lions
Club Siracusa Euria-
lo, dott. Giorgio Di Pi-
etro, nel proprio anno
sociale 2019/2020, ha
voluto dare continuità
ad un'attività proge-
ttuale del Club già
consolidata. Di Pietro
si è così espresso
sulla manifestazione:
"Si tratta di una con-
ferma di un percorso
già avviato nel 2017,
quando il Lions Club
Siracusa Eurialo at-
tuò, proprio presso

l'Istituto Costanzo, il
progetto "A scuola di
ambiente", sottoscri-
vendo in tale occasi-
one un protocollo di
intesa con la SIGEA,
Società Italiana di
Geologia Ambientale
proprio per la realiz-
zazione di progetti di
diffusione ambienta-
le. La presenza come
relatore del nostro so-
cio, Umberto Vanella,
geologo e volontario
di protezione civile,
rappresenta il miglior
modo per attuare

il nostro motto We
Serve, mettendo a
disposizione della
comunità le nostre
competenze e le nos-
tre capacità come
ribadito ampiamente
anche dal governa-
tore Angelo Collura."
Il dirigente scolastico
Roberta Guzzardi ha
espresso il proprio
apprezzamento per
l'iniziativa, che ha
visto il pieno coin-
volgimento della sua
scuola: "Abbiamo
accolto con l'usuale

entusiasmo la pro-
posta del Lions Club
Siracusa Eurialo - ha
spiegato - proprio
perché, da qualche
anno, collaboriamo
con il Club anche
sui temi ambientali.
La presenza di oltre
90 allievi delle classi
terze della scuola
secondaria di primo
grado, la loro attenzi-
one e partecipazione
all'evento di divul-
gazione è la miglio-
re dimostrazione di
come la sinergia con
il volontariato socia-
le produce sempre
grandi risultati".
"Già da qualche anno
il Lions Club Siracusa
Eurialo approfondisce
le tematiche dell'am-
biente e di protezione
civile - ha conferma-
to il geol. Umberto
Vanella, socio del
Lions Club Siracusa
Eurialo - in coerenza
con gli scopi del Lions
Clubs International
e, in particolare, del
Service internazio-
nale "Lions Alert". E
proprio nell'ambito
delle strategie con-
tenute nell'accordo
sottoscritto a maggio
2019 tra Lions Alert
MD108 ed il Diparti-
mento Nazionale del-
la Protezione Civile, il
Lions Club Siracusa
Eurialo si appresta ad
attuare, nei prossimi
mesi, diverse azioni
di diffusione e forma-
zione, in sinergia con
il volontariato della
protezione civile e
con altri Lions Clubs
della Provincia sira-
cusana".
Maria Luisa Vanacore
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13 Nov 2019

Crisi di impresa, dubbi sugli appalti in corso
con la Pa quando scatta la procedura di
fallimento
Giuseppe Latour

Dubbi sui contratti non completamente eseguiti, quando sia in corso la procedura di fallimento.
E sulle nuove gare, per le imprese in esercizio provvisorio. Sono due passaggi sui quali
servirebbero limature, secondo quanto spiega Assonime nella circolare 22 del 2019, pubblicata
ieri per approfondire il tema delle procedure di affidamento dei contratti pubblici in caso di crisi
di impresa.

Il documento riepiloga tutte le novità appena assestate dal Codice della crisi di impresa e dallo
Sblocca cantieri per allineare la disciplina concorsuale e quella amministrativa. Il primo si
applicherà a tutti gli affidamenti successivi al 16 agosto 2020; il secondo ha fissato una
disciplina transitoria, che anticipa il Codice, e che si applica dal 19 aprile scorso.
In questo quadro ci sono degli elementi da definire meglio. La circolare Assonime spiega che
«non è chiaro» cosa accade ai contratti ineseguiti quando sia ancora in corso il procedimento
per la dichiarazione di fallimento. Secondo le interpretazioni precedenti le modifiche di questi
mesi, la pendenza di un'istanza per aprire la procedura di fallimento era causa di scioglimento
automatico dei contratti con la Pa.

Adesso, invece, il Codice della crisi modifica il Codice appalti facendo un riferimento espresso al
suo articolo 95: qui si stabilisce che, per il concordato preventivo, i contratti in corso di
esecuzione, stipulati con la Pa, non si risolvono per effetto del deposito della domanda. Una
regola che, per alcuni autori, può essere applicata anche alla domanda di liquidazione giudiziale.
Ma solo in via interpretativa. A complicare le cose ulteriormente, poi, c'è il fatto che lo Sblocca
cantieri fa invece riferimento esplicito solo alla domanda di concordato preventivo, escludendo
che la mancata risoluzione possa essere applicata al caso in cui penda una dichiarazione di
fallimento.

Conclude allora la circolare che, «per evitare contenziosi amministrativi», sarebbe opportuno
chiarire a livello normativo le sorti dei contratti pendenti, quando ci sia il deposito dell'istanza di
fallimento.

E non è il solo tema che si presta a correzioni. Per effetto delle modifiche appena assestate, le
imprese in fallimento per le quali sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio non possono più
partecipare a nuove gare; possono solo dare esecuzione a contratti già stipulati, «previa
autorizzazione del giudice delegato». Il motivo è legato all'interesse pubblico alla regolare
esecuzione del contratto.

La circolare Assonime sottolinea, però, alcuni problemi. L'esercizio provvisorio, in alcune
situazioni, può protrarsi per mesi o per anni. Quando gli appalti della Pa rappresentano l'attività



principale dell'azienda, l'esclusione della partecipazione a nuove gare può pregiudicare
fortemente il valore del patrimonio aziendale e, di conseguenza, il pagamento dei creditori.

Secondo Assonime, allora, sarebbe stato più opportuno mantenere la possibilità di partecipare a
nuove gare, «previa autorizzazione del giudice delegato». Magari, in queste situazioni, si
potrebbero invece chiedere all'impresa requisiti rafforzati, per garantire maggiori tutele a tutti i
soggetti coinvolti.
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Requisiti, avvalimento, fatturato: tutte le
indicazioni Anac per le gare di servizi
Laura Savelli

Insieme con la rassegna sulla verifica di anomalia, l'Autorità anticorruzione ha pubblicato di
recente sul proprio sito un resoconto degli orientamenti più significativi contenuti in delibere,
pareri di precontenzioso e atti regolatori, adottati nell'ultimo quinquennio su questo tema.
Anche in questo caso, il lavoro dell'Anac, pur non costituendo un documento sulle posizioni
ufficiali dell'Autorità, offre una panoramica che può essere di ausilio agli operatori del settore
per orientarsi nella interpretazione dell'articolo 83 del Codice, il quale elenca innanzi tutto i
requisiti di qualificazione che possono essere richiesti alle imprese, ed affida poi alle P.a. un
ampio potere discrezionale nella loro individuazione concreta, rapportata in particolar modo
alla tipologia di prestazioni poste in gara (parere di precontenzioso n. 508 del 30 maggio 2018).

I requisiti di idoneità professionale 
L'idoneità professionale - ricorda l'Autorità - non attiene tanto alla competenza ed esperienza di
un operatore economico, quanto piuttosto alla titolarità di requisiti abilitativi comprovati
dall'iscrizione in appositi registri e albi professionali: per questo motivo, nel bando-tipo n. 1, è
stato specificato che tali requisiti non possono essere oggetto di avvalimento e, nell'ipotesi
specifica della Cciaa, questa deve essere posseduta da ogni impresa associata in ati (pareri di
precontenzioso n. 36 del 26 febbraio 2014 e n. 269 del 14 marzo 2018), a differenza degli altri
requisiti di idoneità professionale - come, ad esempio, l'iscrizione in albi o registri - per i quali
l'Autorità ha chiesto alle amministrazioni di indicare nel bando quali soggetti, all'interno del
raggruppamento o del consorzio, debbono esserne in possesso.

L'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
Le questioni principali relative al caso specifico della Cciaa hanno riguardato le ipotesi in cui il
bando richiede l'iscrizione per attività similari a quella in affidamento. A tal riguardo, l'Anac ha
ritenuto che il requisito deve essere verificato valutando la descrizione globale dell'oggetto
sociale risultante dalla visura camerale, rispetto all'oggetto complessivo dell'affidamento e in
maniera coordinata con gli altri requisiti (parere di precontenzioso n. 709 del 23 luglio 2019). In
questo senso, dunque, l'iscrizione alla Cciaa deve essere valutata con riferimento all'attività
prevalente, tenendo conto ad esempio dei servizi analoghi effettivamente svolti dall'impresa.

I codici Ateco 
Allo stesso modo, è apparsa pertanto irrilevante anche l'identificazione delle attività in base ai
codici Ateco riportati nella visura camerale. Se tali codici non corrispondono perfettamente
all'oggetto contrattuale, la clausola del bando deve comunque essere interpretata in maniera
sostanzialistica (parere di precontenzioso n. 345 del 5 aprile 2018).
L'iscrizione in albi professionali e in registri
Di certo poi, in alcuni casi, l'iscrizione ad un albo professionale o ad un registro è condizione
necessaria per lo svolgimento dell'attività posta in affidamento, come ad esempio nel caso
dell'affidamento dei servizi legali (linee-guida n. 12/2018). 



Ma, l'Autorità si è interessata anche dell'iscrizione al Registro Unico dei Produttori (RUP), e ha
ritenuto che, in questa diversa ipotesi, è invece possibile ammettere alla procedura operatori
economici privi di questo attestato, se non di fatto conseguibile (parere di precontenzioso n. 210
del 1° marzo 2018); mentre, è da considerarsi necessario, ai fini della partecipazione alla gara,
nel caso in cui, insieme con il servizio di manutenzione del verde pubblico, è richiesta la
produzione e/o la fornitura, la commercializzazione e/o l'importazione di vegetali, prodotti
vegetali (parere di precontenzioso n. 255 del 7 marzo 2018).

La licenza prefettizia 
Quanto al caso della licenza prefettizia, è pacifico che si tratta di un'autorizzazione necessaria
allo svolgimento dei servizi di vigilanza privata, ed è quindi riconducibile - secondo l'Autorità -
alla categoria dei requisiti di idoneità professionale (pareri di precontenzioso nn. 269 del 14
marzo 2018, 48 dell'8 aprile 2015 e 64 del 14 ottobre 2018; determinazione n. 9 del 22 luglio
2015). Di conseguenza, deve essere posseduta all'atto di presentazione dell'offerta, anche se in
fase di adeguamento (parere di precontenzioso n. 48 dell'8 aprile 2015).

L'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali 
Allo stesso modo della licenza prefettizia, anche l'iscrizione all'Anga ha acquisito nel tempo la
natura di requisito di idoneità professionale, che deve essere posseduto dal concorrente alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte (comunicato del Presidente del 28 agosto
2017), essendo collegato appunto al dato esperienziale ed aziendale dell'idoneità ad eseguire
commesse analoghe a quella da affidare (pareri di precontenzioso n. 257 del 7 marzo 2018, n.
1034 del 30 ottobre 2018, n. 410 del 9 maggio 2019 e n. 369 del 17 aprile 2019).
In quanto requisito di ordine professionale, l'iscrizione all'Albo deve essere pertanto richiesta a
tutti i componenti di un raggruppamento temporaneo orizzontale (parere di precontenzioso n.
257 del 7 marzo 2018), nonché all'eventuale impresa ausiliaria (parere di precontenzioso n. 575
del 13 giugno 2018).

I requisiti di capacità economico-finanziaria: il fatturato minimo annuo 
Quanto ai requisiti economici, l'Autorità ha rilevato che, solo con il nuovo Codice, è stato posto
un limite massimo al requisito del fatturato, il quale può essere pari al doppio dell'importo a
base d'asta, e può essere derogato dalla P.a. previa adeguata motivazione riferita alla presenza di
rischi specifici connessi alla natura dei servizi e delle forniture da affidare; e ciò, nel rispetto dei
principi di proporzionalità e ragionevolezza posti a tutela della concorrenza.
Ma, ancor prima dell'entrata in vigore dell'articolo 83, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, l'Anac
aveva evidenziato che i requisiti non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali,
sproporzionati o illogici (determinazione n. 4/2012); e, per tale motivo, non è stata ritenuta
conforme la clausola di un bando che ha richiesto il possesso di un fatturato minimo globale,
nell'ultimo triennio, pari al triplo dell'importo a base di gara (pareri di precontenzioso n. 36 del
26 febbraio 2014 e n. 146 del 9 settembre 2015). 
Di conseguenza, anche la facoltà riconosciuta alle P.a. di stabilire discrezionalmente requisiti
più restrittivi deve essere esercitata nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, e nel
rispetto del principio della libera concorrenza, in modo da garantire l'apertura massima del
mercato (pareri di precontenzioso n. 15 del 25 febbraio 2015, n. 78 del 3 febbraio 2016, n. 1068
del 14 novembre 2018 e n. 896 del 17 ottobre 2017).

Il fatturato globale e il fatturato specifico 
Sempre con riferimento al nuovo Codice, l'Autorità ha rilevato anche che le stazioni appaltanti
possono richiedere il possesso di un fatturato (sia globale che specifico) minimo annuo, a
differenza di quanto prescriveva la precedente disciplina che si riferiva invece al fatturato
complessivo del triennio (parere di precontenzioso n. 501 del 5 giugno 2019).
L'articolo 83, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 ha introdotto pertanto due limiti alla
discrezionalità delle stazioni appaltanti: il primo è di carattere quantitativo e comporta che il



fatturato richiesto non può superare il doppio dell'importo a base di gara; il secondo, invece, è di
carattere sistematico e comporta la necessità di motivare la scelta di prevedere criteri di
selezione connessi al fatturato aziendale.

L'importo del fatturato nelle concessioni 
Quanto al caso specifico delle concessioni, l'articolo 167 del Codice prevede invece che, ai fini
della determinazione del valore della concessione da porre a base d'asta, l'importo è costituito
dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, che è stimato
dal concedente quale corrispettivo dei servizi o dei lavori oggetto della concessione (parere di
precontenzioso n. 245 dell'8 marzo 2017): una valutazione pertanto - quella della base di gara -
che si rivela più complessa rispetto a quella effettuata negli appalti, poiché nell'importo deve
essere ricompreso anche il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi (parere di
precontenzioso n. 104 del 17 giugno 2015).
Da un calcolo inesatto - specifica poi l'Anac - possono infatti derivare conseguenze negative
sulle forme di pubblicità, sulla quantificazione della cauzione e sui requisiti richiesti, oltre che
una riduzione della platea dei potenziali concorrenti (parere di precontenzioso n. 67 del 15
febbraio 2019).

Le referenze bancarie 
Rispetto alla dimostrazione della capacità economico-finanziaria, la rassegna dell'Autorità si è
invece soffermata sulle referenze bancarie che, pur non essendo previste tra i mezzi di prova
dall'articolo 83, comma 4, del Codice, sono però citate dall'articolo 86 e dall'Allegato XVII.
Poiché spesso la richiesta delle referenze non è apparsa proporzionata al costo dovuto agli
istituti bancari per il loro rilascio - in alcuni casi anche molto oneroso -, e vista la mancata
previsione di tali mezzi di prova nell'articolo 83, comma 4, l'Anac ha ritenuto pertanto di non
prevedere più tale modalità di dimostrazione della capacità economica e finanziaria (parere di
precontenzioso n. 1068 del 14 novembre 2018): ragion per cui, anche il bando-tipo n. 1/2017 non
ne fa alcuna menzione, ferma restando la più ampia facoltà del concorrente di scegliere tra i
possibili mezzi di prova (parere di precontenzioso n. 1102 del 25 ottobre 2017), oltre che la
possibilità di un rilascio, da parte degli istituti di credito, di una dichiarazione di scienza che
offra alla P.a. un indizio della solidità economica dell'impresa (parere di precontenzioso n. 18 del
5 agosto 2014).

L'avvalimento di garanzia 
Nel documento dell'Anac, è stato poi preso in considerazione il caso dell'avvalimento prestato da
un'impresa in favore di un raggruppamento temporaneo. In questa ipotesi, è un principio fermo
- secondo l'Autorità - che l'impresa raggruppata con il doppio ruolo, nella stessa gara, di
soggetto qualificato in proprio e di ausiliaria di un'altra partecipante al rti, debba possedere i
requisiti nella misura tale da consentirgli questa duplice imputazione, essendo escluso che il
medesimo requisito possa essere impiegato più di una volta, e fermo restando che sia fornita
provare dell'effettiva messa a disposizione delle risorse (parere di precontenzioso n. 1343 del 20
dicembre 2017).
Quanto invece al prestito in sé dei requisiti economici, l'Anac - in linea con la giurisprudenza -
ribadisce che l'impresa ausiliaria deve diventare di fatto una garante dell'impresa ausiliata sul
versante economico-finanziario, poiché solo in caso di avvalimento tecnico (od operativo), vi è
la necessità di una messa a disposizione di determinate risorse. Di conseguenza, l'avvalimento
dei requisiti economici e finanziari non deve essere riferito a specifici beni patrimoniali, o a
indici materiali che esprimono una consistenza patrimoniale, da individuare con precisione, ma
deve consistere in un impegno contrattuale dell'ausiliaria a mettere a disposizione la sua
complessiva solidità finanziaria nei riguardi dell'ausiliata.

I requisiti di capacità tecnico-professionale 
La richiesta di requisiti tecnico-professionali è - secondo l'Anac - funzionale alla valutazione



della idoneità dell'offerente ad effettuare a regola d'arte e con buon esito la prestazione posta in
affidamento: per questo motivo, assume rilevanza non tanto la numerosità dei committenti,
quanto la pluralità e la consistenza dei contratti relativi ai servizi analoghi svolti (parere di
precontenzioso n. 260 del 26 marzo 2019).

La discrezionalità e i servizi analoghi 
Anche nella definizione dei requisiti tecnici, la stazione appaltante deve esercitare la propria
discrezionalità nei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della congruità e
della pertinenza in relazione alla prestazione messa in gara (parere di precontenzioso n. 99 del
10 giugno 2015).
Una discrezionalità, che può essere esercitata in vario modo: ad esempio, in un caso all'esame
dell'Anac, è stato ritenuta legittima la richiesta della P.a. relativa al possesso di una specifica
certificazione da parte di tutte le imprese riunite in raggruppamento o consorziate (parere di
precontenzioso n. 608 del 31 maggio 2017); mentre, è stato considerata illogica la clausola di un
bando, la quale imponeva ai concorrenti che la durata almeno triennale delle prestazioni rese in
servizi analoghi fosse ancora in corso di svolgimento al momento della presentazione
dell'offerta (parere di precontenzioso n. 185 del 28 ottobre 2015).
Quanto invece alla definizione di servizio analogo, l'Autorità ha condiviso un orientamento
giurisprudenziale secondo cui si può ritenere analogo a quello posto in gara un servizio che
rientra nello stesso settore imprenditoriale o professionale (parere di precontenzioso n. 758 del
5 settembre 2018). Pertanto, da un lato, la nozione di servizi analoghi non è assimilabile a quella
di servizi identici; dall'altro lato, una volta definito il requisito, deve esserne data una
interpretazione ampia per non creare un'eccessiva compressione della concorrenza (parere di
precontenzioso n. 751 del 5 settembre 2018).
In determinati casi, può tuttavia accadere che la P.a. richieda l'avvenuto svolgimento di servizi
identici a quello oggetto dell'appalto; e ciò è ammissibile - secondo l'Anac - solo a condizione
che questa richiesta corrisponda a precisi interessi pubblici e sia indicata nel bando (parere di
precontenzioso n. 140 del 20 giugno 2014), come è accaduto, ad esempio, rispetto ad una gara
per l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse
dal verificarsi di incidenti stradali, rispetto alla quale l'Autorità ha ritenuto ragionevole che la
stazione appaltante avesse chiesto ai concorrenti l'avvenuta esecuzione di due servizi identici
(parere di precontenzioso n. 421 del 2 maggio 2018).
Infine, si è posta anche la questione relativa al triennio da prendere in considerazione ai fini
della verifica dei requisiti tecnici. Sul punto, l'Anac ha condiviso un orientamento dei giudici
amministrativi secondo cui, mentre per la capacità economica il triennio è quello solare, per la
capacità tecnica il triennio è quello antecedente la data di pubblicazione del bando (parere di
precontenzioso n. 3 dell'11 gennaio 2017).

La commistione tra requisiti di partecipazione e criteri del'offerta 
Con l'elenco dei criteri di aggiudicazione dettato dall'articolo 95 del Codice, è stata superata la
rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione in quanto, purché i
profili di carattere soggettivo eventualmente utilizzati dalle amministrazioni nell'esame delle
offerte tecniche riguardino in ogni caso aspetti che incidono in maniera diretta sulla qualità
della prestazione (parere di precontenzioso n. 472 del 23 maggio 2018).
Ad esempio, ciò è quanto accaduto in una gara di lavori nel settore dei beni culturali, in cui è
stata indicata, come criterio di valutazione dell'offerta, l'esperienza pregressa in restauri. Ma,
una simile previsione è ammissibile - secondo l'Anac - soltanto se ci si riferisce al personale che
verrà utilizzato nell'esecuzione dell'appalto, e la gara è riferita ad un appalto di servizi, poiché,
nel caso dei lavori, il possesso dei requisiti tecnici è dimostrato con l'attestazione Soa (parere di
precontenzioso n. 712 del 24 luglio 2018).



La certificazione di qualità 
Legittima infine anche la prescrizione del bando relativa al possesso di uno specifico requisito di
qualità, in quanto assicura alla P.a. che l'impresa è idonea a svolgere la prestazione, secondo un
livello minimo di aspettative, accertato da organismi qualificati da parametri europei, che
valorizzano l'organizzazione ed il livello complessivo dell'attività nell'intero suo svolgimento
(parere di precontenzioso n. 179 del 21 febbraio 2018); mentre, con riferimento ad una gara di
servizi di refezione scolastica e pasti caldi al domicilio di anziani e indigenti, è stata ritenuta non
pertinente la richiesta di una certificazione di qualità riferita alle piattaforme di acquisto e
distribuzione di beni alimentari (parere di precontenzioso n. 335 del 10 aprile 2019).
Al tempo stesso - chiarisce però l'Anac - non può essere escluso un concorrente in possesso di
una certificazione equivalente, che dimostri la perfetta corrispondenza tra le caratteristiche
tecniche del prodotto offerto e lo standard richiesto (parere di precontenzioso n. 333 del 28
marzo 2018). 
Quanto poi alla possibilità di fare ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità, l'Anac
ha mostrato di aderire all'orientamento giurisprudenziale favorevole alla sua ammissibilità, a
condizione che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale
(parere di precontenzioso n. 707 del 24 luglio 2018); e, allo stesso modo, ha ritenuto possibile
sanare la mancata produzione della certificazione con il soccorso istruttorio, a condizione che
tale requisito sia in possesso del concorrente al momento di presentazione dell'offerta (pareri
precontenzioso n. 755 del 5 settembre 2018 e n. 398 del 17 aprile 2018).

Avvalimento e requisiti di capacità tecnico-professionale
Sì dell'Anac, infine, anche all'avvalimento operativo, purché avvenga a determinate condizioni.
In particolare, l'attenzione dell'Autorità si è soffermata sull'ipotesi dell'articolo 89, comma 1, del
Codice, laddove si consente l'avvalimento di alcuni requisiti tecnici - ossia le esperienze
professionali pertinenti - solo se è l'impresa ausiliaria ad eseguire la relativa prestazione.
A tal riguardo, infatti, è stato esaminato il caso di un contratto di avvalimento che non recava
l'impegno dell'ausiliaria ad eseguire direttamente i servizi per i quali erano state richieste (e
prestate) le capacità connesse ai servizi di punta, e che prevedeva inoltre la possibilità per la
stessa ausiliaria di assumere il ruolo di consulente per la progettazione nei limiti dei requisiti
prestati. Ma, è proprio l'attribuzione di tale ruolo ad escludere in radice - secondo l'Anac -
l'esecuzione diretta del contratto da parte dell'ausiliaria (parere di precontenzioso n. 221 del 1°
marzo 2017).
Anche per quanto riguarda la non frazionabilità dei servizi di punta, l'Autorità ha ritenuto che
non è concesso ad un concorrente di dimostrare tale requisito mediante la sommatoria di due
servizi diversi, uno dei quali prestato tramite avvalimento (parere di precontenzioso n. 817 del
26 settembre 2018). 
Infine, anche il fallimento della società cedente comporta in capo alla cessionaria la perdita dei
requisiti ottenuti tramite contratto di affitto di ramo di azienda (parere di precontenzioso n. 477
del 23 maggio 2018).
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Danni ingenti, Sindaco verso stato crisi e marea sale ancora

- Redazione ANSA - VENEZIA

(ANSA) - VENEZIA, 13 NOV - Acqua alta da record a Venezia, nella notte, con 187 cm sul medio
mare che ha invaso città ed isole, la seconda per violenza dopo quella del 1966. Due persone sono
morte a Pellestrina, una fulminata mentre azionava una pompa idraulica la seconda per un probabile
malore. Il Sindaco Luigi Brugnaro è pronto per chiedere lo stato di crisi mentre i danni - chiede ai
cittadini di quantificarli - sono ingenti. La furia del vento che ha superato i 100 km orari e la
contemporanea marea hanno spinto addirittura vaporetti e imbarcazioni più leggeri sopra le rive invase
dall'acqua. Gli approdi per il trasporto pubblico in gran parte sono inagibili.
    Scuole chiuse mentre la marea torna a salire anche oggi: prevista in mattinata una massima di 160
cm. Ben 170 gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo lagunare.
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Venezia: acqua alta da record 2 vittime
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Venezia, suonano di nuovo le 
sirene. Codice rosso. Alle 10.30 
unaltra marea di livello record 

Il patriarca di Venezia Francesco Moraglia con il sindaco Luigi Brugnaro 

Marea assestata a 150 cm. In mare ha toccato il metro e 60. Allerta 
massima, telefoni in tilt. Un'altra vittima a Pellestrina. Danni ingenti a 
San Marco 

di VERA MANTENGOLI 

Alle 8.30 suonano ancora le sirene a Venezia, quindi di nuovo codice rosso e alle 8.44 le previsioni 
salgono di ulteriori 20 centimetri. Così alle 10.30 l'acqua potrebbe raggiungere i 150 cm, mentre in 
mare ha toccato i 160. Si tratta di un'acqua alta eccezionale dopo che il livello stanotte ha superato 
i 180. 

Oggi sono state chiuse tutte le scuole e i vigili del fuoco hanno dovuto rispondere a 170 chiamate, 
molte di anziani e disabili che rischiavano di rimanere intrappolati in casa. Pellestrina, che è una 
delle isole davanti al mare già devastata dall'alluvione del '66, è completamente sommersa 
dall'acqua. La nuova marea dovrebbe arrivare alle 10.30. In un primo momento si temeva 

https://www.repubblica.it/cronaca/2019/11/13/news/la_scheda_cos_e_l_acqua_alta-240975455/


un'altezza di 1.60, ma pare che le ultime previsioni la attestino sull'1.45, comunque sopra la norma 
che prevede il massimo tollerabile a 1.40. Il sindaco si sta recando dal patriarca. 

Sale a due il bilancio dei morti di Pellestrina, dove sono saltate le pompe a protezione delle case - 
mentre la marea a Venezia raggiungeva la punta di marea di 187 centimetri. L'isola è tuttora 
completamente allagata. All'anziano di 78 anni, rimasto fulminato mentre cercava di far ripartire le 
elettropompe nella sua casa allagata, si è aggiunto un secondo abitante dell'isola, trovato 
deceduto anche lui in casa. 
 
Nella notte c'è stato un principio di incedio al museo di arte moderna e orientale a Ca' Pesaro, 
molti disabili e anziani non sapevano come spostarsi che hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco. 
All'hotel Gritti - che dà sul Canal Grande - l'acqua è entrata come una cascata e cosi al Metropol 
che dà sul Bacino. 
 
Lo stesso Centro Maree è stato vittima della mareggiata, che ha danneggiato le linee telefoniche, e 
per questo - spiega - non è contattabile, se non con i canali Telegram Centro Maree Informa, 
Centro Maree avvisa, e il sito internet. La prossima massima era stata prima stimata a 155 
centimetri, poi a 160, infine a 145. 
 

 



di Raffaella Ianuale

VENEZIA - Dopo l'inferno di vento e acqua di ieri sera il
bilancio è pesantissimo. Due le persone decedute, danni
ovunque, barche arrivate sulle fondamenta e sulle calli,
vaporetti scaraventati contro le rive, un incendio a Ca'
Pesaro. Diversi incendi si sono verificati nella notte a causa
delle centraline elettriche invase dall'acqua. Un incendio
già spento è in fase di ultimazione interessato il museo Ca'
Pesaro con il parziale crollo di un solaio a piano terra.
Incendio anche in un edificio commerciale del Lido. 
Venezia si sveglia ferita nel profondo come forse non è mai
successo prima. 

L'ALLARME PER OGGI. Sono già suonate le sirene d'allarme
per il nuovo picco previsto di alta marea a Venezia. La
previsione aggiornata del Centro maree è di 160 centimetri
alle ore 10.30. Alle 8.30 il livello registrato a Punta della
Salute è già di 130 centimetri. Anche nei prossimi giorni la
marea si manterrà su valori eccezionali. Lo rende noto il
Centro Maree, sul web, che è stato anch'esso vittima della
mareggiata che ha danneggiato le linee telefoniche.

Venezia devastata: due morti, incendio a Ca' 
Pesaro, danni alla Basilica

I MORTI
Sono due le persone morte ieri sera a Pellestrina mentre
infuriava la mareggiata che ha devastato Venezia, con una
punta di marea di 187 centimetri. All'anziano di 68 anni,
rimasto fulminato mentre cercava di far ripartire le
elettropompe nella sua casa allagata, si è aggiunto un
secondo abitante dell'isola, trovato deceduto anche lui in
casa, probabilmente per cause naturali.

LA BASILICA DI SAN MARCO
Potrebbero essere gravi i danni provocati dall'acqua alta
eccezionale alla Basilica di San Marco, gioiello di Venezia.
Dal comando della Polizia municipale si apprende che tutta
la cripta è stata sommersa e dentro la basilica, nel
momento di picco di marea (187 cm), si misurava dalla
pavimentazione quasi un metro e 10 di acqua. 

https://foto.ilgazzettino.it/nordest/maltempo_venezia_danni-4859871.html?idArticolo=


I SOCCORSI
Diverse persone sono state soccorse dalla Guardia Costiera
a Venezia durante l'acqua alta. Le numerose telefonate
sono iniziate mentre il livello dell'acqua raggiungeva i 187
centimetri e i venti soffiavano fino a 100 km orari. Subito si
sono attivati i protocolli straordinari di intervento da parte
della Guardia Costiera di Venezia che, si legge in una nota,
ha provveduto a dispiegare due motovedette, CP 2095 e CP
833, che hanno trasportato gli infortunati recuperati al
Pronto Soccorso, due motoscafi che fornivano rapida
assistenza nei punti critici segnalati, due gommoni in
dotazione a Nave Dattilo della Guardia Costiera, giunta a
Venezia ieri, impiegati per offrire supporto alle operazioni.
ll porto è stato tempestivamente chiuso alle 22:30 e dopo
aver verificato le condizioni di sicurezza degli ormeggi
portuali e dei principali canali, e preso atto del
miglioramento delle condizioni meteo, all'una è stato
riaperto. È stato emanato l'avviso di pericolosità,
considerata la possibile presenza di ostacoli semisommersi
dannosi per la sicurezza della navigazione. Particolarmente
complesse le operazioni di coordinamento dei numerosi
interventi. È stata richiesta altresì la cooperazione di
ormeggiatori e rimorchiatori portuali per la messa in
sicurezza di unità e pontoni che avevano rotto gli ormeggi.
Il personale della Guardia Costiera ha proseguito per tutta
la notte i servizi di assistenza e pattugliamento ai fini di
garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia
della vita umana in mare.

LEGGI ANCHE --->«Devastazione apocalittica»

I DANNI
Barche spinte dal vento nelle calli, pontili degli imbarcaderi
distrutti, ovunque nella luce del primo mattino i segni di
devastazione causati dalla marea eccezionale. Si presenta
così Venezia il giorno dopo l'acqua granda  - così fu definita
quella record dell'alluvione 1966 - di questo 2019. In Calle
delle Razze, vicino piazza San Marco, è ancora incastrato un
motoscafo spinto a terra da una tromba d'aria che ieri,
verso mezzanotte, si è abbattuta sull'area marciana mentre
infuriava la mareggiata. È stato proprio il vortice di vento a
100 km orari a fare una strage di gondole e altre
imbarcazioni. Tutte le scuole in città oggi restano chiuse.
Sono però regolarmente in funzione i vaporetti dell'Actv,
che possono essere fermati per motivi di sicurezza solo
quando la marea supera il metro e 50. Anche la sede
municipale di Cà Farsetti, affacciata sul Canal Grande, è
rimasta isolata a causa della marea. 

L'INCENDIO
I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere
l'incendio all'interno del Museo di Cà Pesaro a Venezia,
provocato dal mal funzionamento della cabina elettrica. La
squadra è ancora sul posto. Nella notte i pompieri hanno già
effettuato un centinaio di interventi e altre 120 richieste
verranno evase stamane.

PRIMO BILANCIO
L'Unità di Crisi della Protezione Civile, attivata ieri sera
dalPresidente del Veneto Luca Zaia, nella sala operativa
regionale, dove sono al lavoro l'assessore regionale
Gianpaolo Bottacin e il direttore della Protezione
Regionale, Luca Soppelsa, comunicano un primo
aggiornamento sui danni provocati dal maltempo registrati
nella nottata. Una sessantina le imbarcazioni danneggiate

https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/acqua_alta_venezia_luigi_brugnaro_stato_crisi_danni-4859895.html


molto pesantemente, tra le quali alcuni vaporetti.  Al
momento, la situazione più critica, oltre a Venezia, si
registra a Pellestrina. Molti gli allagamenti per recuperare i
quali stanno ancora operando numerose squadre dei vigili
del fuoco e volontari della Protezione Civile. Criticità si
sono registrate lungo la costa da Venezia, fino al confine
con Lignano (Udine). 
Numerosi gli interventi nei Comuni di Cavallino Treporti e
Jesolo per alberi abbattuti. Per quanto riguarda la
situazione elettrica si registrano problemi in numerose aree
del litorale fino a Venezia. Gli operatori dell'Enel hanno
lavorato tutta la notte. Al momento le situazioni critiche
sono localizzate per problemi di bassa tensione. Viene
costantemente monitorata la situazione dei fiumi. C'è stata
una rottura arginale sul fiume Lemene a Marano di Caorle.
Nonostante le piogge non siano state particolarmente
intense, Agno, Astico, Bacchiglione, Brenta e Monticano
hanno superato la prima soglia ma, attualmente, grazie alle
previsioni in miglioramento, sono in recupero. Il vento ha
provocato parecchi problemi nel trevigiano, in particolare
nelle zone di Treviso, Conegliano e nell'area del Montello si
sono registrati numerosi interventi dei vigili del fuoco e
volontari della Protezione Civile per alberi abbattuti. 
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Venezia e il litorale sott'acqua, allerta rossa: un morto. Attesa nuova mareggiata alle 10.20 - Tutto quello che c'è da
sapere sull'alluvione

Record martedì, 12 novembre, alle 22.50 con il picco di acqua ad un metro e 87. Ora è attesa alle 10.20 una nuova super marea, vicina
al metro e 45. Segui qui tutti gli aggiornamenti 

13 NOVEMBRE 2019

VENEZIA. Disagi, una vittima e gravi danni per la grossa mareggiata in corso a Venezia in queste ore. Dopo il record di ieri, martedì 12
novembre, alle 22.50 con il picco di acqua ad un metro e 87 - la seconda misura nella storia della Serenissima subito dietro ai 194 centimetri
del 1966 - è attesa alle 10.20 una nuova super marea, vicina al metro e 45.

Ci sono anche delle vittime. Due persone sono morte nell'isola di Pellestrina: all'anziano di 78 anni, rimasto fulminato mentre cercava di far
ripartire le elettropompe nella sua casa allagata, si è aggiunto un secondo abitante dell'isola, trovato deceduto anche lui in casa,
probabilmente per cause naturali.

Per cause di forza maggiore, vista l’acqua alta eccezionale, rimuoviamo ogni barriera e limite alla lettura e aggiorneremo il sito minuto
per minutocon le notizie utili per affrontare una giornata così difficile
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Veritas invita i cittadini a controllare il sito www.gruppo etc e la pagina Twitter @gruppoveritas, utilizzati anche per le comunicazioni di
emergenza e di servizio.

Veritas rinnova l'invito ai cittadini a non abbandonare rifiuti in strada: appena le condizioni della marea lo permetteranno il servizio di raccolta
dei rifiuti riprendera regolarmente.

GLI AGGIORNAMENTI.  Sono già suonate le sirene d'allarme per il nuovo picco previsto di alta marea a Venezia. La previsione aggiornata
del Centro maree è di 160 centimetri alle ore 10.30.

Alle 8.30 il livello registrato a Punta della Salute è già di 130 centimetri. 

Ore 10. La marea si sta assestando a Venezia attorno ai 150 centimetri. In mare il livello ha toccato i 160 cm. e sta rapidamente calando.
Lo dice il Centro maree del Comune di Venezia con un sms appena emesso.

Il Ministero di beni culturali e turismo «ha attivato l'unità di crisi per la verifica e la messa in sicurezza del patrimonio culturale eventualmente
danneggiato dall'eccezionale alta marea che sta colpendo Venezia».

Lo comunica il segretario Generale del Mibact, Salvo Nastasi sottolineando che «da ieri il ministero sta seguendo passo passo l'evolversi
della situazionè.

Al terminal automobilistico di piazzale Roma la situazione è abbastanza ordinata, e il flusso di pedoni affolla ancora il ponte di Calatrava.
Una volta però che ci si avventura nel cuore del centro storico, cominciano i problemi.

Approdati agli imbarcaderi, a Rialto o all'Acccademia, i passeggeri dei vaporetti e si trovano davanti al nulla: il livello eccezionale della marea
odierna non ha permesso la posa delle passerelle, per cui vanno avanti solo quelli che sono forniti gli stivali, o di galosce che vengono
vendute per la strada

L'acqua è potabile. L'acqua potabile di Venezia è a norma e può essere bevuta e utilizzata senza problemi. La rete dell'acquedotto è a
tenuta e in pressione e non sono possibili ingressi di acqua estranea.

MAREA, VALORI ECCEZIONALI. Venezia potrebbe restare ancora per giorni 'ostaggiò delle alte maree eccezionali. Il Centro maree del
Comune, infatti, prevede dopo un nuovo picco oggi di 145 centimetri sul medio mare, altre massime su livelli molto alti. Per giovedì 14
novembre 130 centimetri, verso le ore 11, e 140 centimetri venerdì 15, sempre a metà mattinata.
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11-13%20at%2008.31.55%20(2).jpeg?f=detail_558&h=720&w=1280&$p$f$h$w=afdbd1f]]

I DANNI. I danni in città sono pesanti: gondole e barche strappate dagli ormeggi e spinte sulle rive, tre vaporetti affondati, altre imbarcazioni
alla deriva. Acqua alta anche all'interno della Basilica di San Marco: dal comando della Polizia municipale si apprende che tutta la cripta è
stata sommersa e dentro la basilica, nel momento di picco di marea, si misurava dalla pavimentazione quasi un metro e 10 di acqua.

Barche spinte dal vento nelle calli, pontili degli imbarcaderi distrutti, ovunque nella luce del primo mattino i segni di devastazione causati
dalla marea eccezionale. Si presenta così Venezia il giorno dopo l'acqua granda- così fu definita quella record dell'alluvione 1966 - di questo
2019.

Numerosissimi i danni nel centro storico della città di Venezia, una sessantina le imbarcazioni danneggiate molto pesantemente, tra le
quali alcuni vaporetti. A Cà Pesaro si è verificato un incendio a causa di una cabina elettrica danneggiata. Al momento, la situazione più
critica, oltre a Venezia, si registra a Pellestrina.

Molti gli allagamenti per recuperare i quali stanno ancora operando numerose squadre dei vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile.
Criticità si sono registrate lungo la costa da Venezia, fino al confine con Lignano (Udine). Molti i danni per il vento e le mareggiate. Numerosi
gli interventi nei Comuni di Cavallino Treporti e Jesolo per alberi abbattuti
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In Calle delle Razze, vicino piazza San Marco, è incastrato un motoscafo spinto a terra da una tromba d'aria che ieri, verso mezzanotte, si è
abbattuta sull'area marciana mentre infuriava la mareggiata. È stato proprio il vortice di vento a 100 km orari a fare una strage di gondole e
altre imbarcazioni. 

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere l'incendio all'interno del Museo di Cà Pesaro, provocato dal malfunzionamento
della cabina elettrica e nella notte i pompieri hanno già effettuato un centinaio di interventi e altre 120 richieste verranno evase durante la
mattinata.

SCUOLE CHIUSE, VAPORETTI FUNZIONANTI. Tutte le scuole in città oggi restano chiuse. Sono però regolarmente in funzione i
vaporetti dell'Actv, che possono essere fermati per motivi di sicurezza solo quando la marea supera il metro e 50. Anche la sede municipale
di Cà Farsetti, affacciata sul Canal Grande, è rimasto isolato a causa della dalla marea.

Lo stesso Centro Maree è stato vittima della mareggiata, che ha danneggiato le linee telefoniche, e per questo non è contattabile, se non
con i canali Telegram Centro Maree Informa, Centro Maree avvisa, e il sito internet. In Calle delle Razze, vicino a piazza San Marco, è

incastrato un motoscafo spinto a terra da una tromba d'aria che ieri, verso mezzanotte, si è abbattuta sull'area marciana mentre infuriava la
mareggiata. È stato proprio il vortice di vento a 100 km orari a fare una strage di gondole e altre imbarcazioni. 

DANNI A SAN MARCO. Gravi i danni provocati dall'acqua alta eccezionale alla Basilica di San Marco, gioiello di Venezia. Dal comando
della Polizia municipale si apprende che tutta la cripta è stata sommersa e dentro la basilica, nel momento di picco di marea (187 cm), si
misurava dalla pavimentazione quasi un metro e 10 di acqua.

170 INTERVENTI DEI POMPIERI. Oltre 170 gli interventi dei vigili del fuoco già effettuati in Veneto per il maltempo e  l'eccezionale Amacqua
alta che ha raggiunto i 187 centimetri Venezia.

Nel centro storico di Venezia  e della laguna le situazioni più critiche con l'acqua alta che ha completamente invaso l'isola Pellestrina.

Diversi incendi si sono verificati nella notte  a causa delle centraline elettriche invase dall'acqua. Un incendio già spento è in fase di
ultimazione interessato il museo Ca' Pesaro con il parziale crollo di un solaio a piano terra. Incendio anche in un edificio commerciale del
Lido.

Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando insieme con personale del nucleo sommozzatori per liberare la circolazione acquea a causa
dell'affondamento di diversi natanti,che hanno rotto gli ormeggi. A Venezia già effettuati Oltre 100 interventi e altri 100 sono in attesa.

L'elicottero Drago 71 dei Vigili del Fuoco sta effettuando un sopralluogo sull'isola di Pellestrina per individuare i luoghi più idonei per
piazzare le pompe  ad alta capacità di aspirazione.

Il dispositivo di soccorso è stato rinforzato con personale arrivato dei comandi limitrofi. In mattinata a Venezia arriverà anche il capo del
corpo nazionale dei vigili del fuoco Fabio Dattilo accompagnato dal capo dell' emergenza Guido Parisi e il capo della protezione civile Angelo
Borrelli.



Il picco d'acqua, che ha raggiunto i 187 centimetri, è il secondo
più alto della storia della città, dopo l'"acqua granda" del 1966,
che raggiunse i 194 centimetri

Venezia sommersa dall'alta marea: dopo il record di ieri alle 22.50,

con il picco di acqua ad un metro e 87 - la seconda misura nella storia

della Serenissima, subito dietro ai 194 centimetri dell'alluvione del

1966, quella ricordata come "acqua granda" - è attesa alle 10.30 una

massima di 160 centimetri. Si contano anche due morti, entrambi

nell'isola di Pellestrina. All'anziano di 78 anni,

rimasto fulminatomentre cercava di far ripartire le elettropompe nella

sua casa allagata, si è aggiunto un secondo abitante dell'isola, trovato

deceduto anche lui in casa, probabilmente per cause naturali. 

I danni in città sono pesanti: gondole e barche strappate dagli

ormeggi e spinte sulle rive, tre vaporetti affondati, altre imbarcazioni

alla deriva. Acqua alta anche all'interno della Basilica di San Marco:

dal comando della Polizia municipale si apprende che tutta la cripta è
stata sommersa e dentro la basilica, nel momento di picco di marea,

si misurava dalla pavimentazione quasi un metro e 10 di acqua.

Mentre in Calle delle Razze, vicino piazza San Marco, è ancora
incastrato un motoscafo spinto a terra da una tromba d'aria che ieri,

verso mezzanotte, si è abbattuta sull'area marciana mentre infuriava la

mareggiata

I Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere
l'incendio all'interno del Museo di Ca' Pesaro a Venezia, provocato

dal mal funzionamento della cabina elettrica, che ha anche provocato

il parziale crollo di un solaio al piano terra. La squadra è ancora sul

posto. Nella notte i pompieri hanno già effettuato un centinaio di

interventi e altre 120 richieste verranno evase stamane: sono

stati diversi incendi verificati nella notte a causa delle centraline

elettriche invase dall'acqua, tra cui anche in un edificio commerciale

del Lido. 

Diverse persone sono state soccorse dalla Guardia Costiera a
Venezia. Le numerose telefonate sono iniziate mentre il livello

dell'acqua raggiungeva i 187 centimetri e i venti soffiavano fino a 100

Venezia sommersa: caos e disagi, San Marco
danneggiata
Mercoledi 13 Novembre 2019, 10:27



km orari. Subito si sono attivati i protocolli straordinari di intervento da

parte della Guardia Costiera di Venezia che, si legge in una nota, ha

provveduto a dispiegare due motovedette, CP 2095 e CP 833, che

hanno trasportato gli infortunati recuperati al Pronto Soccorso, due

motoscafi che fornivano rapida assistenza nei punti critici segnalati,

due gommoni in dotazione a Nave Dattilo della Guardia Costiera,

giunta a Venezia ieri, impiegati per offrire supporto alle operazioni.

ll porto è stato tempestivamente chiuso alle 22:30 e, dopo aver

verificato le condizioni di sicurezza degli ormeggi portuali e dei

principali canali, avendo preso atto del miglioramento delle condizioni

meteo, intorno all'una di notte è stato riaperto. È stato anche emanato

l'avviso di pericolosità, considerata la possibile presenza di ostacoli
semisommersi dannosi per la sicurezza della navigazione. Sono

particolarmente complesse le operazioni di coordinamento dei

numerosi interventi. È stata richiesta altresì la cooperazione di
ormeggiatori e rimorchiatori portuali per la messa in sicurezza di

unità e pontoni che avevano rotto gli ormeggi. Il personale della

Guardia Costiera ha proseguito per tutta la notte i servizi di assistenza

e pattugliamento ai fini di garantire la sicurezza della navigazione e la

salvaguardia della vita umana in mare.

Lo stesso Centro Maree è stato vittima della mareggiata, che ha

danneggiato le linee telefoniche, e per questo non è contattabile, se

non con i canali Telegram Centro Maree Informa, Centro Maree

Avvisa, e il sito internet. 

Tutte le scuole in città oggi restano chiuse. Sono però regolarmente

in funzione i vaporetti dell'Actv, che possono essere fermati per motivi

di sicurezza solo quando la marea supera il metro e 50. Anche la sede

municipale di Ca' Farsetti, affacciata sul Canal Grande, è rimasta

isolata a causa della marea.

Nel frattempo, alle ore 12 di oggi 13 novembre, il sindaco di
Venezia, Luigi Brugnaro, e il presidente della Regione Veneto, Luca
Zaia, assieme al direttore del Dipartimento nazionale della Protezione
civile, Angelo Borrelli, terranno una conferenza stampa nella sala
operativa della Protezione civile regionale, a Marghera, in via Paolucci.

red/gp

(Fonte: ANSA, Rainews, Il Gazzettino Venezia-Mestre)



Diagnosi e manutenzione delle strutture: dal giudizio soggettivo dell'esistente a quello oggettivo

13/11/2019

Diagnosi e manutenzione sono due temi che, in Italia, difficilmente trovano una continuativa attenzione, almeno nei fatti: monitoraggio del costruito,
prevenzione del rischio, individuazione delle cause del danno, esame dello stato di fatto, progettazione della messa in sicurezza... sono tutte frasi,
terminologie o peggio, slogan, che sempre più fanno parte del linguaggio dell'opinione pubblica, dei mass media, diremmo del parlare comune ma che,
non sempre, corrispondono ad un effettivo intento di cambiare; d’altra parte sono indice di una, neanche troppo nascosta, necessità di approcciarsi ad un
patrimonio costruttivo, sterminato e datato, come quello nazionale.

Di fronte a calamità, emergenze, deterioramento di ponti, strade, edifici, monumenti, tutti si interrogano su come fare a gestire il patrimonio pubblico e
privato, su cosa fare, insomma "da che parte rifarsi"... Intervenire, certo... Ma il dubbio che rimane sempre è: "cosa potevamo fare prima che accadesse?".
La frustrazione, l'impotenza e la rabbia davanti alle tragedie, sembrano talvolta essere addirittura scavalcate da altre emergenze: la gestione dell'ordinario
che prima diventa urgenza e poi emergenza.

Veramente dobbiamo abituarci a tutto questo? Non mi sono mai arreso a questa visione passiva e rassegnata... E ricordo ancora di quando, neolaureato,
rimasi "sconvolto" nel vedere come, nel corso di una perizia tra più tecnici, quello ritenuto un “esperto” collega riuscisse a “stimare” la qualità e tipologia
delle murature dell'edificio, battendo con le proprie nocche sull'intonaco... Io, appena laureato, tanto entusiasta di quanto ancora era fresco nella mia
memoria di studente, tornai a casa non poco amareggiato di quella esperienza... Non credevo ai miei occhi ed ai miei orecchi nel vedere che l'Ingegneria
fosse ancora così agli albori nel suo rapportarsi col costruito esistente: non parliamo degli inizi del '900… Eppure quanto appreso con entusiasmo sui libri
era lontano anni luce dalla realtà.

Così mi posi una domanda e poi un obiettivo: se non era ammissibile essere curati, in medicina, con pozioni magiche, come era mai possibile che
l'ingegneria, che della medicina ne è "parente" (per il metodo rigoroso e scientifico che dovrebbero entrambe avere) fosse ancora un "atto di fede"? La
risposta che via via negli anni mi sono dato ovviamente non è univoca, ognuno di noi può darne una o più di una. L'obiettivo però in quel momento fu
chiaro: accrescere la cultura scientifica dei tecnici coinvolti nel costruito, prima di tutto la mia visto il cattivo, ma molto educativo, esempio vissuto come
prima esperienza di confronto col collega "esperto"; insomma: passare dal giudizio soggettivo dell'esistente a quello oggettivo.

Così ho scoperto, negli anni, che esistevano tante "ingegnerie": quella di chi non ha nessun interesse per far compiere questa evoluzione, che può piano
piano far scomparire l’"ingegnere-stregone", e di chi invece, cerca di appoggiarla verso la definitiva nascita dell’"ingegnere-scienziato", con ciò che
questo, anche in termini di tempo costi e fatica richiede, mirando però ad una più puntuale specializzazione delle figure professionali, in grado cioè di
rispondere alle effettive esigenze attuali.

Ho avuto la fortuna, nel corso della vita professionale, di essere affiancato da colleghi e professionisti che hanno condiviso queste idee e queste difficoltà:
un "sottobosco" di spunti fertile e promettente ma che, in quanto tale, è abbastanza fragile.

L'incontro però che ha dato l'impulso decisivo in tal senso è stato indubbiamente quello che poi ha portato alla nascita di una nuova ed innovativa
associazione, in cui il ruolo della diagnostica non è più osteggiato, ma valorizzato, non è più qualcosa di “estraneo all'ingegnere” o ritenuto
“concorrenziale” alla sua professione ma di profondamente legato e direi, visceralmente vissuto come "proprio" dell'ingegneria.

È nata con queste premesse, nell'ottobre 2018, l'associazione CODIS di cui in questi giorni, a Firenze, si è svolto il 2° Congresso Nazionale.



Quando molti, incontrandomi nei corridoi del congresso, mi hanno chiesto come è stato possibile aggregare in così pochi mesi centinaia e centinaia di
professionisti (architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti, restauratori) così entusiasti dell'evento, la risposta è stata allora semplice: "ci unisce la stessa
passione e la stessa speranza: crescere assieme e far crescere assieme la cultura dell’«ingegneria del costruito»".

Il resto è cronaca di questi giorni: l'affluenza numerosa ed interessata di tantissimi professionisti provenienti da tutta Italia impegnati in tavole rotonde e
convegni che si sono svolti in occasione del congresso (con sessioni di approfondimento su: beni culturali, infrastrutture, edilizia, innovazione tecnologica,
strumentazione, formazione del personale) con interventi, dei relatori, di livello internazionale e tante idee e stimoli per crescere nella cultura della
diagnosi e della messa in sicurezza del costruito. Un incubatore di idee un forum continuo, potremmo dire, che verrà alimentato e capitalizzato con le
prossime iniziative promosse su tutto il territorio nazionale per essere, ancora, protagonisti insieme di questo cambiamento: l'interesse, la competenza, ed il
numero dei partecipanti, sono una linfa vitale che dà ancora maggiori stimoli alle attività intraprese dalla nostra associazione e che conferma che siamo
sulla strada giusta!

A cura di Ing. Giacomo Mecatti
Segretario Generale dell'Associazione CODIS

Associazione per il Controllo la Diagnostica e la Sicurezza di Strutture, Infrastrutture e Beni culturali

© Riproduzione riservata



Partite Iva, le modifiche alla flat 
tax lasciano perplessi i tecnici del 
Senato 
Nel 2019 registrato un aumento delle aperture con regime forfetario, incognita 
sugli effetti del ddl Bilancio 2020 

Foto: goodluz©123RF.com 

13/11/2019 – Nel 2019 sono aumentate le aperture di Partite Iva. Merito, 
secondo le rilevazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) 
dell’introduzione del regime forfetario. Ma con la Legge di Bilancio per il 
2020 la situazione potrebbe cambiare, non solo per le modifiche che 
saranno introdotte, ma anche per gli effetti evidenziati dal Servizio del 
Bilancio del Senato, che ritiene necessari ulteriori approfondimenti. 

Partite Iva, dati 2019 e modifiche in arrivo 

Secondo l’Osservatorio sulle Partite Iva, nel primo trimestre del 2019, le 
adesioni al regime forfetario sono state il 53,3% (pari a 104.456 soggetti) 
del totale delle nuove aperture. 



Nel secondo e terzo trimestre, i forfetari hanno rappresentato 
rispettivamente il 48,5% (66.126 soggetti) e il 48,4% (49.171 soggetti) del 
totale delle nuove aperture. 

L’andamento è stato influenzato dalle modifiche normative introdotte con 
la Legge di Bilancio 2019, che ha introdotto la flat tax al 15% per i redditi 
fino a 65mila euro. 

Nel 2020 la situazione potrebbe cambiare. Per effetto del disegno di legge 
di Bilancio, meno soggetti potrebbero aver diritto ad accedere alla 
flat tax. Il ddl prevede infatti due soglie di sbarramento: il primo è il limite 
di 20mila euro alle spese per lavoro accessorio, il secondo è il tetto di 
30mila euro ai redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2019 nell’ambito 
di rapporti di lavoro ancora in corso. 

Partite Iva, i dubbi dei tecnici del Senato 

Il ddl di Bilancio 2020, lo ricordiamo, è approdato in Senato, dove riceverà 
il primo via libera. Il testo è stato sottoposto allo studio delle Commissioni 
e dei tecnici competenti, che hanno tratto una serie di considerazioni. 

In particolare, il Servizio del Bilancio ha redatto una nota di lettura che 
mette in risalto alcuni dubbi e potenziali criticità del nuovo sistema. 

Come si legge nella nota, la relazione tecnica allegata al ddl non indica il 
numero dei soggetti che passeranno dall’attuale regime forfetario a quello 
che arriverà nel 2020. 

La relazione, si legge, indica inoltre in un valore complessivo di 341.494 
unità i soggetti che, in virtù dei nuovi limiti, passeranno dal regime 
forfetario alla tassazione ordinaria. Non viene invece specificato il numero 
dei soggetti che saranno colpiti dal limite di 20mila euro sul lavoro 

https://www.edilportale.com/news/2019/10/professione/partite-iva-forfetario-al-15-senza-limiti_73125_33.html
https://www.edilportale.com/news/2019/10/professione/partite-iva-forfetario-al-15-senza-limiti_73125_33.html


accessorio e quelli che dovranno fare i conti col tetto di 30mila euro per i 
redditi da lavoro dipendente. 

I soggetti che passeranno al regime ordinario pagheranno l’Iva e saranno 
assoggettati anche a Irpef e Irap. Secondo il Servizio del Bilancio, però, le 
simulazioni non contengono dati esaustivi e non è chiaro se il risultato sarà 
un recupero delle imposte o una perdita di gettito. 

Il Servizio del Bilancio ha espresso perplessità anche sul sistema premiale 
che avvantaggerebbe i forfetari che, pur non essendo obbligati, scelgono 
la fatturazione elettronica. La scelta da parte dei soggetti in regime 
forfetario, si legge nella nota di lettura, rappresenterebbe un 
appesantimento amministrativo “mentre il beneficio si traduce soltanto 
nella diminuzione di un anno del termine di accertamento da parte degli 
uffici finanziari che peraltro, trovandosi di fronte ad un regime forfetario 
calibrato su contribuenti minimi, avrebbero pochi elementi per effettuare 
un accertamento analitico di importo consistente al punto da indurre i 
soggetti ad aderire al regime premiale in argomento”. 

Per capire che direzione prenderà effettivamente la flat tax e se i nuovi 
limiti al regime forfetario vedranno effettivamente la luce, bisogna 
attendere l’eventuale approvazione di emendamenti sull’argomento. Il 
panorama potrebbe ancora cambiare. 

Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 02/11/2019 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Disegno 
di legge di bilancio 2020 - Manovra 2020) 
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Rimborsi a professionisti 
volontari, sono considerati 
‘redditi’? 
L’Agenzia delle Entrate spiega la natura fiscale del ‘mancato guadagno 
giornaliero’ per lavoratori autonomi impiegati in attività emergenziali 

Foto: dotshock ©123RF.com 

13/11/2019 – I rimborsi corrisposti ai professionisti che, su base 
volontaria, sono impiegati in attività di protezione civile sono fiscalmente 
rilevanti o costituiscono redditi? 

A chiarirlo, l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 474/2019 in cui, 
affronta la questione sollevata da una Regione che, in seguito a un evento 
sismico, si era accordata con gli Ordini e i Collegi professionali territoriali 
per impiegare tecnici professionisti in grado di effettuare una ricognizione 
preliminare dei danni subiti dal patrimonio edilizio, riconoscendo agli 
stessi il rimborso per il mancato guadagno giornaliero. 

Tale rimborso era stato calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 

https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2019/474/agenzia-delle-entrate-articolo-11-comma-1-lettera-a)-legge-27-luglio-2000-n.-212-eventicalamitosi-trattamento-fiscale-del-rimborso-erogato-ai-lavoratori-autonomi-per-mancato-guadagno-giornaliero_17526.html


presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera, nel 
limite di 103,29 euro giornalieri lordi; inoltre, erano state rimborsate 
le spese documentate di vitto, alloggio e viaggio. 

Rimorsi per tecnici volontari: come considerarli 

L’Agenzia comincia con il dire che questi proventi, conseguiti in 
sostituzione di redditi, e le indennità conseguite a titolo di risarcimento 
danni sono anch’essi redditi e, poiché non hanno una specifica identità 
fiscale, vanno ricondotti nella stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. 

Le Entrate sottolineano la differenza tra rimborsi “sostituiti” oppure 
“perduti”, poiché la norma richiamata riconduce a tassazione solo i 
risarcimenti con funzione sostitutiva o integrativa del reddito del 
percipiente. Il tutto si traduce nell’imponibilità delle somme 
corrisposte in “cambio” di mancati guadagni (lucro cessante) e 
nella non imponibilità delle indennità risarcitorie erogate a fronte di 
perdite economiche subite dal percipiente, che si concretizzano con una 
diminuzione del suo patrimonio (danno emergente). 

L’Agenzia delle Entrate giunge alla seguente conclusione: i rimborsi per il 
mancato guadagno giornaliero, erogati a professionisti appartenenti a 
organizzazioni di volontariato, impiegati in attività di protezione 
civile, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. 
Rientrano nel concetto di “lucro cessante” e, a differenza del “danno 
emergente”, di cui si parla in caso di indennità per proventi perduti, sono 
imponibili. 

Rimborsi professionali: gli adempimenti 

Il rimborso, di conseguenza, dovrà essere regolarmente fatturato 
dagli stessi lavoratori, che dovranno anche evidenziare la ritenuta. 



La ritenuta sarà operata dal sostituto d’imposta (in questo caso la 
Regione), che rilascerà la dovuta “certificazione unica” e, in seguito, 
compilerà e trasmetterà il modello dichiarativo 770.   

Nella fattura, infine, insieme al compenso vanno inserite anche le spese 
sostenute dal professionista per lo svolgimento dell’attività e non 
costituiscono importi deducibili dal proprio reddito di lavoro autonomo. 

Norme correlate 

Risposta 07/11/2019 n.474 

Agenzia delle Entrate - Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Eventicalamitosi - Trattamento 
fiscale del rimborso erogato ai lavoratori autonomi per mancato guadagno giornaliero - Chiarimenti 

https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2019/474/agenzia-delle-entrate-articolo-11-comma-1-lettera-a)-legge-27-luglio-2000-n.-212-eventicalamitosi-trattamento-fiscale-del-rimborso-erogato-ai-lavoratori-autonomi-per-mancato-guadagno-giornaliero_17526.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2019/474/agenzia-delle-entrate-articolo-11-comma-1-lettera-a)-legge-27-luglio-2000-n.-212-eventicalamitosi-trattamento-fiscale-del-rimborso-erogato-ai-lavoratori-autonomi-per-mancato-guadagno-giornaliero_17526.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2019/474/agenzia-delle-entrate-articolo-11-comma-1-lettera-a)-legge-27-luglio-2000-n.-212-eventicalamitosi-trattamento-fiscale-del-rimborso-erogato-ai-lavoratori-autonomi-per-mancato-guadagno-giornaliero_17526.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2019/474/agenzia-delle-entrate-articolo-11-comma-1-lettera-a)-legge-27-luglio-2000-n.-212-eventicalamitosi-trattamento-fiscale-del-rimborso-erogato-ai-lavoratori-autonomi-per-mancato-guadagno-giornaliero_17526.html


Opere immediatamente cantierabili: ecco il decreto
attuativo finale! Invio entro l'11 dicembre 2019. I
dettagli
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/11/2019  

Il MIT ha pubblicato il decreto direttoriale che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle 
proposte da parte dei soggetti interessati: il termine per la presentazione delle domande è l'11 
dicembre 2019

E’ stato pubblicato, sul sito del MIT (e in allegato PDF),
il decreto direttoriale n. 14472 inerente il "Programma
di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino
a 3.500 abitanti", che segue a ruota il decreto
interministeriale MIT-MEF n. 400 del 3 settembre 2019,
per l’attuazione del Programma di Interventi
infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti, di cui al DL 32/2019 (c.d. "Decreto Sblocca
Cantieri") convertito con modificazioni dalla legge
55/2019.

Il provvedimento ha destinato la somma di €
7.535.118,69 per il finanziamento di interventi per
la manutenzione straordinaria di strade, per
illuminazione pubblica, per strutture pubbliche

comunali nonché per l’abbattimento di barriere architettoniche in edifici pubblici nei comuni con
popolazione fino a 3.500 abitanti.

Questo nuovo decreto disciplina le modalità e i termini di presentazione delle proposte da
parte dei soggetti interessati. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande parte
dall'11 ottobre 2019 e scade quindi l'11 dicembre 2019.

Decreto per i comuni sotto i 3.500 abitanti: riepilogo
il costo dei progetti da finanziare dovrà essere pari ad un massimo di € 200.000, di cui
fino a € 150.000 per lavori e fino a € 50.000 per somme a disposizione;
i comuni dell'Elenco possono inviare al MIT - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici - Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, il
progetto esecutivo o, nei casi previsti dall’art.1 comma 2 del DL 32/2019 il progetto
definitivo, dotato di tutti i pareri necessari per il quale intendono utilizzare le risorse
assegnate, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del
Decreto Direttoriale che disciplina modalità e termini di presentazione delle proposte stesse.
Ai fini dell’ammissione al finanziamento, ogni intervento deve essere identificato dal codice
unico di progetto (CUP);
a seguito della disponibilità delle risorse, per i progetti ammessi a finanziamento è erogato un
anticipo pari al 50 per cento delle risorse assegnate. Il restante 50 per cento è erogato
dopo l’aggiudicazione, che deve avvenire entro 90 giorni dall’adozione del Decreto di
erogazione del primo 50 %;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/sblocca-cantieri-2019


i lavori dovranno terminare entro e non oltre 365 giorni naturali e consecutivi dalla data
di erogazione del saldo, di cui al comma precedente, pena la revoca del finanziamento;
il monitoraggio, le verifiche sulla composizione del quadro economico, le obbligazioni
giuridicamente vincolanti e le economie sono effettuate tramite il monitoraggio previsto dal
d.lgs. 229/2011 di attuazione dell'art.30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 196/2009, in
materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di
verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Modalità di presentazione dei progetti relativi agli interventi
finanziabili (art.5 decreto direttoriale)
I Comuni inviano, tramite PEC, al MIT - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e
statistici - Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - all’indirizzo
programma.piccolicomuni@pec.mit.gov.it - il progetto esecutivo o, nei casi previsti dal decreto
legge 32/2019 il progetto definitivo (costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei
prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metricoestimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso),
dotato di tutti i pareri necessari, relativo all’intervento per cui si chiede l’accesso al finanziamento.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata l’apposita dicitura: “Richiesta di accesso al
Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti - Comune di
……..”, con la denominazione del Comune interessato.

I comuni presentano richiesta di finanziamento inviando istanza a firma, solo digitale, del Sindaco
o del Legale Rappresentante del Comune (da redigersi secondo il modello allegato al decreto -
disponibile in PDF) accompagnata da delibera di Giunta Comunale contenente:

a) approvazione del progetto, dell’elenco elaborati e del quadro economico relativo
all’intervento oggetto della richiesta di finanziamento;
b) elenco dei pareri, permessi e nulla osta propedeutici all’approvazione e all’avvio
dell’intervento con indicazione degli estremi di acquisizione;
c) dichiarazione della rispondenza dell’intervento proposto alle finalità del programma
ministeriale con specifico riferimento al requisito dell’immediata cantierabilità dei lavori e
con indicazione della qualificazione tecnico giuridica dell’intervento ai sensi dell’art.3 del dpr
380/2001;
d) nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 e del d.lgs.
50/2016;
e) indicazione, ai fini dell’accreditamento delle erogazioni, del codice IBAN del conto
corrente della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio o, nei casi
previsti dalla legge, del conto corrente della Tesoreria Comunale.

Alla delibera dovranno essere allegati tutti gli elaborati relativi al progetto approvato.

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa, mediante PEC, in formato
PDF/A conformemente alle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Tutta la
documentazione trasmessa deve avere una dimensione massima complessiva di 28 MB.

Ogni soggetto interessato potrà presentare un solo progetto, identificabile con un unico CUP,
comprendente anche più opere connesse funzionalmente, purché coerenti con le finalità del
“Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti” ed

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art30!vig=


aggiudicabile tramite un’unica procedura.

Criteri di assegnazione dei finanziamenti e valutazione delle
proposte (art.7)
Tra i soggetti interessati, ai fini dell’assegnazione delle risorse, è data precedenza ai Comuni con
maggiore Grado di Urbanizzazione secondo l’ordine: 

1. Cities;
2. Towns and Suburbs;
3. Rural Areas,

e nel limite massimo di due Comuni per Provincia o Città Metropolitana.

Tra i Comuni aventi il medesimo grado di Urbanizzazione acquisiscono precedenza, ai fini
dell’assegnazione delle risorse, quelli con Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM)
maggiore.

NB - ai Comuni già destinatari di finanziamento con i programmi infrastrutturali “Nuovi
Progetti di Interventi” o “6000 Campanili” è precluso l’accesso al “Programma di Interventi
infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti”.

I DUE DECRETI (MINISTERIALE E ATTUATIVO FINALE), LA LISTA DEI COMUNI BENEFICIARI E IL
MODELLO DI ISTANZA COMPILABILE SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF

 Allegato

 Allegato 1

 Allegato 2

 Allegato 3

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto-intermin-mit-mef-n400-03-09-2019.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto-mit-mef-sblocca-cantieri---elenco-comuni.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=allegato-al-dd-n14472.docx
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto-direttoriale-n14472-in-data-11-11-2019.pdf
https://www.ingenio-web.it/tag/sblocca-cantieri-2019
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novità dal Ministero dell'ambiente e dall'Anac

Criteri Ambientali Minimi (CAM): novità dal Ministero dell'ambiente e dall'Anac
Pubblicati in G.U. due decreti del Minambiente sui CAM per le forniture di cartucce e per
affidamento del servizio di stampa gestita. Online sul sito Anac la bozza di linea guida sui CAM
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori negli edifici pubblici
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 261 del 7 novembre scorso due
decreti del Ministero dell'Ambiente in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Si tratta di:

- Decreto 17 ottobre 2019 recante “Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a
getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio integrato di ritiro di
cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di
cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate”;

- Decreto 17 ottobre 2019 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
stampa gestita; l’affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature
multifunzione per ufficio; l’acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per
ufficio”.

ONLINE SUL SITO ANAC LA BOZZA DI LINEA GUIDA SUI CAM PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI NEGLI EDIFICI PUBBLICI. Il portale del Ministero
dell'ambiente segnala inoltre che “sul sito istituzionale dell’ANAC è stata messa in consultazione

https://www.casaeclima.com/ar_40040__criteri-ambientali-minimi-cam-novita-dal-ministero-ambiente-anac.html


la bozza di Linea guida riguardante Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017 (Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Tale bozza di Linea Guida, come previsto dal Protocollo di Intesa siglato nel marzo 2018 tra il 
Ministro dell’ambiente e il Presidente di ANAC, è frutto della collaborazione tra l’Autorità e i 
competenti uffici del Ministero dell’ambiente. Suddetto documento è finalizzato a chiarire e dare 
indicazioni alle Stazioni Appaltanti su alcune questioni che hanno causato qualche difficoltà 
applicativa per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti. In particolare per quanto 
riguarda l’applicazione di alcuni “criteri soggettivi” e la necessità di rispettare l’obbligo di 
applicazione dei CAM adottati con il DM del 11/10/2017 in relazione alla data di approvazione del 
progetto esecutivo dell’intervento”.

In allegato i due decreti 17 ottobre 2019

Allegati dell'articolo

 Gazzetta-Ufficiale_261-2019_CAM-cartucce.pdf

https://bit.ly/mitsubishi-training
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Valutazione d'impatto ambientale delle centrali eoliche:
sentenza della Corte UE

Valutazione d'impatto ambientale delle centrali eoliche: sentenza della Corte UE
La Corte di giustizia europea ha condannato l'Irlanda a sanzioni pecuniarie per mancata
esecuzione di una precedente sentenza della Corte che imponeva, in particolare, la valutazione
ambientale di una centrale eolica
Con la sentenza C-261/18 pronunciata oggi 12 novembre, la Corte di giustizia europea, riunita in
Grande Sezione, ha condannato l'Irlanda a sanzioni pecuniarie per non aver dato alcun seguito
concreto alla sentenza del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda, nella quale la Corte aveva
constatato una violazione della direttiva 85/337 da parte dell'Irlanda derivante dalla costruzione di
una centrale eolica a Derrybrien (Irlanda) senza una previa valutazione del suo impatto
ambientale.

In seguito alla pronuncia della sentenza del 2008, l'Irlanda aveva istituito una procedura di
regolarizzazione con la quale tentava di consentire al gestore della centrale eolica di Derrybrien
di conformarsi alle disposizioni della direttiva 85/337. Tuttavia, dal momento che il gestore della
centrale eolica non si era sottoposto a tale procedura e che quest'ultima non era stata nemmeno
avviata d'ufficio dalle autorità irlandesi, la Commissione ha proposto alla Corte un secondo
ricorso per inadempimento.

https://www.casaeclima.com/ar_40045__valutazione-impatto-ambientale-centrali-eoliche-sentenza-corte-ue.html


La Corte ha anzitutto esaminato gli obblighi incombenti agli Stati membri quando un progetto è 
stato autorizzato in violazione dell’obbligo di previa valutazione del suo impatto ambientale 
previsto dalla direttiva 85/337. La Corte ha ricordato che gli Stati membri sono tenuti, in forza del 
principio di leale cooperazione, ad adottare tutte le misure necessarie al fine di porre rimedio 
all'omissione di una valutazione dell'impatto ambientale. Essi sono in particolare obbligati a 
effettuare una valutazione a titolo di regolarizzazione, e ciò anche dopo la messa in servizio di un 
impianto. Una siffatta valutazione deve tenere conto non soltanto degli effetti futuri dell’impianto in 
questione, ma anche dell’impatto ambientale prodottosi a partire dalla sua realizzazione. Essa 
può condurre alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni concesse in violazione dell'obbligo di 
previa valutazione.

Orbene, nonostante la riforma legislativa che introduce una procedura di regolarizzazione, 
l'Irlanda non ha proceduto a una nuova valutazione dell’impatto ambientale della centrale eolica, 
disconoscendo così l’autorità della sentenza del 2008.

La Corte ha poi respinto i vari argomenti dedotti dall'Irlanda per giustificarsi. Da un lato, l'Irlanda 
non può avvalersi di disposizioni nazionali che limitano le possibilità di avviare la procedura di 
regolarizzazione introdotta al fine di garantire l'esecuzione della sentenza del 2008. In tale 
contesto, la Corte ha rammentato che le autorità nazionali erano tenute a rimediare all'omissione 
della valutazione d’impatto e che gli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337 gravavano anche sul 
gestore della centrale eolica, in quanto quest’ultimo era controllato dall'Irlanda. Dall'altro lato, 
sebbene le autorizzazioni per la costruzione della centrale eolica a Derrybrien siano divenute 
definitive, la certezza del diritto e il legittimo affidamento del gestore della centrale eolica nei suoi 
diritti acquisiti non possono essere invocati dall'Irlanda per evitare le conseguenze derivanti 
dall'accertamento oggettivo del mancato rispetto della direttiva 85/337. A tale riguardo, la Corte 
ha sottolineato che i progetti la cui autorizzazione non è più esposta a un ricorso giurisdizionale 
diretto non possono essere puramente e semplicemente considerati legalmente autorizzati sotto il 
profilo dell'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale.

Tenuto conto della gravità e della durata dell'inadempimento, dato che sono trascorsi oltre undici 
anni dalla sentenza del 2008 senza che siano state adottate le misure necessarie per conformarsi 
alla stessa, e in considerazione della capacità di pagamento dell'Irlanda, la Corte ha condannato 
tale Stato membro a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria dell’importo di 
EUR 5 000 000 nonché una penalità dell’importo di EUR 15 000 al giorno a decorrere dalla 
pronuncia della sentenza fino alla data di esecuzione della sentenza del 2008.

In allegato la sentenza

Allegati dell'articolo

 Corte-Ue-sentenza-12-novembre-2019.pdf
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In Gazzetta Ufficiale tre nuovi regolamenti dell'ANAC

In Gazzetta Ufficiale tre nuovi regolamenti dell'ANAC
Sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità, sulla gestione del casellario informatico dei
contratti pubblici e sull'organizzazione e il funzionamento dell'Anac
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.262 del 8 novembre 2019 sono stati pubblicati tre
comunicati dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac):

ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DEL POTERE
SANZIONATORIO DELL'AUTORITÀ. Nel corso dell'adunanza del 16 ottobre 2019, con
deliberazione n. 920, il Consiglio dell'Autorita' ha emanato un nuovo Regolamento sull'esercizio
del potere sanzionatorio dell'Autorita', ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
disponibile sul sito web dell'Autorita' all'indirizzo: www.anticorruzione.it (Home → Provvedimenti e
normativa → Regolamenti).

Il nuovo regolamento sostituisce il precedente regolamento unico in materia di esercizio del
potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di cui all'art 8, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cosi' come
modificato con delibera n. 164 del 27 febbraio 2019.

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CASELLARIO INFORMATICO DEI
CONTRATTI PUBBLICI. Nel corso dell'adunanza del 2 ottobre 2019, il Consiglio dell'Autorita'
nazionale anticorruzione ha approvato, ai sensi art. 213, comma 10 del decreto legislativo n.
50/2016, la modifica del regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti
pubblici con delibera n. 861, disponibile sul sito web dell'Autorita' all'indirizzo:
www.anticorruzione.it.

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO. Sul sito
internet dell'A.N.AC. (Home → Provvedimenti e normativa → Regolamenti) e' stato pubblicato il
regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' nazionale
anticorruzione approvato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019.

https://www.casaeclima.com/ar_40038__gazzetta-ufficiale-tre-nuovi-regolamenti-anac-autorita-anticorruzione.html
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accordo tra il Ministero Ambiente e la Regione Sicilia

Qualità dell’aria: accordo tra il Ministero Ambiente e la Regione Sicilia
Previste misure specifiche per ridurre l’inquinamento da trasporti e nelle aree industriali. Dal
MATTM 4 milioni per la mobilità sostenibile
Un accordo con una serie di misure concrete per il miglioramento della qualità dell’aria,
necessarie ad affrontare la crisi ambientale nei maggiori agglomerati urbani della regione Sicilia,
è stato sottoscritto ieri dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il Presidente della Regione
Sicilia Nello Musumeci.

L’accordo punta in particolare a migliorare la situazione del traffico urbano e interviene nelle aree
industriali in cui è elevata la presenza di impianti termoelettrici, raffinerie, cementifici etc.

La Sicilia ha un enorme problema di inquinamento e vincere qui la battaglia della tutela
ambientale vuol dire dare una grande scossa a tutto il Paese – afferma il Ministro dell’Ambiente
Sergio Costa - Con questo accordo, abbiamo avviato un grande percorso per migliorare la qualità
dell’aria e quindi di vita dei cittadini.

Dobbiamo recuperare – evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci - il tantissimo
tempo perduto in Sicilia sul fronte ambientale e della qualità dell'aria. Su questo tema, il mio
governo ha già adottato il Piano regionale e nei prossimi giorni verrà licenziato anche il Piano per
l'amianto.

https://www.casaeclima.com/ar_40041__qualita-aria-accordo-tra-ministero-ambiente-regione-sicilia.html


L’accordo prevede una serie di interventi nei settori maggiormente responsabili delle emissioni 
inquinanti: trasporti e impianti industriali.

Nello specifico, relativamente al settore dei trasporti, l’accordo prevede l’impegno da parte della 
Regione ad adottare disposizioni finalizzate all’incentivazione del ricambio del parco auto oltre 
che delle PMI anche dei cittadini e di un maggiore utilizzo di mezzi pubblici (adozione di un 
biglietto unico); l’individuazione di interventi di mobilità sostenibile finalizzati alla riduzione del 
40% del traffico veicolare entro il 2022; la promozione e realizzazione nelle aree urbane di 
infrastrutture per il potenziamento della mobilità ciclo-pedonale; l’attivazione, da parte dei 
Comuni, di provvedimenti di potenziamento dei controlli sulle emissioni dei motori dei veicoli 
circolanti.

In merito agli impianti industriali, la Regione si impegna a richiedere al Ministero nell’ambito delle 
AIA nazionali l’imposizione di limiti severi alle emissioni degli impianti, a imporre la redazione di 
uno studio modellistico per la valutazione degli impatti, in caso di richieste di AIA per le 
installazioni nuove o per le modifiche sostanziali delle installazioni esistenti.

La Regione dovrà poi concertare protocolli di intesa con le Autorità portuali per la realizzazione di 
progetti per l’elettrificazione delle banchine portuali, che prevedano anche sistemi di produzione 
di energia da fonti rinnovabili, con la finalità di ridurre le concentrazioni di inquinanti atmosferici 
nelle aree cittadine prossime al bacino portuale. Avrà inoltre il compito di realizzare campagne di 
informazione e sensibilizzazione della popolazione in materia di comportamenti a minore impatto 
sulla qualità dell’aria.

Il Ministero da parte sua, contribuirà economicamente fino ad un massimo di 4 milioni di euro per 
l’attuazione del “Programma sperimentale casa-lavoro/scuola” nel territorio siciliano e sosterrà gli 
interventi individuati dalla Regione. Si occuperà inoltre di interloquire con gli altri Ministeri per 
intercettare ulteriori risorse e favorire l’adozione di misure normative riferite ai vari settori emissivi, 
in particolare alla sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti.

Ai fini del monitoraggio e aggiornamento dell’accordo è previsto un apposito tavolo di 
coordinamento composto da rappresentanti di ciascuna Parte.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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432 mila imprese italiane hanno investito sulla green
economy negli ultimi 5 anni

432 mila imprese italiane hanno investito sulla green economy negli ultimi 5 anni
Rapporto GreenItaly 2019: in Italia 3,1 milioni di green jobs, il 13,4% degli occupati. Nel 2019
record di eco investimenti con 21,5%, dato più alto degli ultimi 10 anni
La green economy è stata, in questi anni difficili, la migliore risposta alla crisi, una strada che
guarda avanti e affronta le sfide del futuro incrociando la natura profonda della nostra economia:
la spinta per la qualità e la bellezza, la coesione sociale, naturali alleate dell’uso efficiente di
energia e materia, dell’innovazione, dell’high-tech. Una coraggiosa e vincente evoluzione di
sistema avviata ‘dal basso’, che si basa su investimenti e produce lavoro, sostiene la coesione
delle comunità e si intreccia con il territorio. In occasione dei dieci anni del Rapporto GreenItaly, si
coglie una accelerazione verso il green del sistema imprenditoriale italiano con uno studio su oltre
300 storie di economia circolare. Record di eco investimenti nel 2019, anno in cui la quota
raggiunge un valore pari a 21,5%, corrispondente a un valore assoluto di quasi 300 mila imprese
e di 7,2 punti superiore a quanto registrato nel 2011. Lo racconta GreenItaly 2019: il decimo
rapporto della Fondazione Symbola e di Unioncamere – promosso in collaborazione con Conai,
Ecopneus e Novamont, con la partnership di Si.Camera e Ecocerved e con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – che misura e pesa la forza della
green economy nazionale. Sono oltre 432 mila le imprese italiane dell’industria e dei servizi con
dipendenti che hanno investito nel periodo 2015-2018, o prevedono di farlo entro la fine del 2019
in prodotti e tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale, risparmiare energia e contenere le
emissioni di CO2. In pratica quasi un’azienda italiana su tre, il 31,2% dell’intera imprenditoria
extra-agricola. E nel manifatturiero sono più di una su tre (35,8%). Solo quest’anno, quasi 300
mila aziende hanno investito, o intendono farlo entro dicembre, sulla sostenibilità e l’efficienza. Il
rapporto è stato presentato a Roma, presso la sede di Unioncamere, da Ermete Realacci,
Presidente della Fondazione Symbola e Giuseppe Tripoli, Segretario Generale Unioncamere, alla
presenza di Andrea Di Stefano, Responsabile Progetti Speciali Novamont, Giorgio Quagliuolo,
Presidente Conai, e ha coordinato i lavori Fabio Renzi, Segretario Generale della Fondazione
Symbola.

https://www.casaeclima.com/ar_40039__imprese-italiane-investito-sulla-green-economy-ultimi-cinque-anni-rapporto.html


La generazione Greta ha bisogno di risposte più che di carezze. Molto sta cambiando anche se
troppo lentamente. Quando 10 anni fa pubblicavamo il primo GreenItaly - afferma il presidente
della Fondazione Symbola Ermete Realacci – nel mondo c’erano 25 GW di fotovoltaico installato:
oggi i GW sono diventati 660. La tecnologia ha compiuto enormi progressi e in questi 10 anni il
costo dell’elettricità da fotovoltaico, dice l’Unep, è crollato dell’81%, e quello dell’eolico del 46%. È
già oggi in campo un’economia più sostenibile e a misura d’uomo che mette insieme innovazione
e qualità con valori e coesione sociale; ricerca e tecnologia con design e bellezza, industria 4.0 e
antichi saperi. Un modello produttivo e sociale che offre al nostro Paese la possibilità di avere un
rilevante ruolo internazionale: già oggi l’Italia è la superpotenza europea nell’economia circolare
con il 79% di rifiuti totali avviati a riciclo e presenta un’incidenza ben superiore rispetto a tutti gli
altri grandi Paesi europei: la Francia è al 55%, il Regno Unito al 49%, la Germania al 43%. La
green economy italiana è la frontiera più avanzata per cogliere queste opportunità. È un’Italia che
fa l’Italia, che non perde la propria anima ed è insieme innovativa e in grado di affrontare le sfide
del futuro, senza lasciare indietro nessuno, senza lasciare solo nessuno.

Le 10 edizioni di GreenItaly dimostrano come l’attenzione alla sostenibilità e all’ambiente del
sistema economico italiano sia cresciuta anno dopo anno”, ha sottolineato il segretario generale
di Unioncamere, Giuseppe Tripoli. “I dati parlano chiaro. Una impresa su tre ha imboccato la
strada della sostenibilità, 90mila in più dello scorso anno. E questa scelta si traduce in una
maggiore produttività e competitività e in più capacità di innovazione e di export. Un dato
interessante è che a questa accelerazione stanno contribuendo molto anche le imprese dei
giovani under 35, che, nella metà dei casi, hanno puntato sulla greeneconomy. Nei prossimi 5



anni, l’economia circolare e sostenibile offrirà una opportunità di lavoro su 5 sia nel settore
privato, sia in quello pubblico. Insomma, la svolta dell’economia italiana verso la sostenibilità e
l’ambiente è in pieno svolgimento e l’Italia è in anticipo rispetto alle altre economie europee.

GREEN ECONOMY. Le aziende di questa GreenItaly hanno un dinamismo sui mercati esteri
nettamente superiore al resto del sistema produttivo italiano: con specifico riferimento alle
imprese manifatturiere (5–499 addetti), il 51% delle eco-investitrici ha segnalato un aumento
dell’export nel 2018, contro il più ridotto 38% di quelle che non hanno investito. Queste imprese
innovano più delle altre: il 79% ha sviluppato attività di innovazione, contro il 61% delle non
investitrici. Innovazione che guarda anche a Impresa 4.0: mentre tra le imprese eco-investitrici il
36% ha già adottato o sta portando avanti progetti per attivare misure legate al programma
Impresa 4.0, quelle non investitrici sono al 18%.

GREEN JOBS: OCCUPAZIONE E INNOVAZIONE. Nel 2018 il numero dei green jobs in Italia ha
superato la soglia dei 3 milioni: 3.100.000 unità, il 13,4% del totale dell’occupazione complessiva
(nel 2017 era il 13,0%). L’occupazione green nel 2018 è cresciuta rispetto al 2017 di oltre 100
mila unità, con un incremento del +3,4% rispetto al +0,5% delle altre figure professionali. La
green economy è anche una questione anagrafica. Una importante spinta al nostro sistema
manifatturiero verso la sostenibilità ambientale, infatti, è impressa dai giovani imprenditori: tra le
imprese guidate da under 35, il 47% ha fatto eco-investimenti, contro il 23 delle over 35. Green
economy significa anche cura sociale: il 56% delle imprese green sono imprese coesive, che
investono cioè nel benessere economico e sociale dei propri lavoratori e della comunità di
appartenenza relazionandosi con gli attori del territorio (altre imprese, stakeholder, organizzazioni
non profit, ecc.); tra le imprese che non fanno investimenti green, invece, le coesive sono il 48%.



LEADERSHIP EUROPEA NELLE PERFORMANCE AMBIENTALI. Le imprese di GreenItaly,
incluse le PMI, hanno spinto l’intero sistema produttivo nazionale e il Paese verso una leadership
europea nelle performance ambientali. Leadership che fa il paio coi nostri primati internazionali
nella competitività. Queste oltre 430 mila imprese hanno dato all’Italia una leadership nella
sostenibilità che possiamo misurare constatando che il nostro sistema industriale, con 14,8
tonnellate equivalenti di petrolio per milione di euro prodotto, è il secondo tra quelli dei grandi UE
per input energetici per unità di prodotto: dietro alla Gran Bretagna (13,7, che ha però
un’economia guidata dalla finanza) ma davanti a Francia (15,6), Spagna (17,3) e Germania
(17,8). Stesso discorso per gli input di materia: con 285,9 tonnellate per milione di euro prodotto
siamo dietro alla Gran Bretagna (240,1) ma davanti a Francia (340,5), Spagna (355,3) e
Germania (399,1). Siamo i più efficienti nella riduzione di rifiuti: le nostre imprese ne producono
43,2 tonnellate per milione di euro, quelle spagnole 54,7, quelle britanniche 63,7, le tedesche
67,4 e le francesi 77,4. Oltre ai rifiuti le emissioni climalteranti: con 97,3 tonnellate di CO?
equivalenti ogni milione di euro, fanno meglio di noi Francia (80,9, forte del nucleare) e Regno
unito (95,1) mentre distanziamo Spagna (125,5) e soprattutto Germania (127,8). L’attenzione
delle imprese all’ambiente si legge anche nella crescita dei brevetti green in Italia:
complessivamente 3.500 (10% dei brevetti europei). Con un aumento del 22% nel periodo 2006-
2015, e una dinamica in controtendenza rispetto ai brevetti in generale. L’Italia è il terzo Paese al
mondo, dopo Cina e Giappone e davanti a Spagna, Germania, Francia ma anche Usa, per
numero di certificazioni ISO 14001.
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Alla Camera l’Aurelio Peccei lecture 2019

La natura ci regala 145mila miliardi di
dollari l’anno, ma li stiamo buttando
via
Sir Robert Watson: «I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità 
compromettono lo sviluppo economico, minacciano la sicurezza alimentare e la 
salute umana»
[12 Novembre 2019]

di
Luca Aterini

I servizi ecosistemici forniti dalla biodiversità sono il regalo più
prezioso di cui dispone il genere umano: dall’impollinazione delle
colture alla depurazione delle acque, dalla protezione dalle
inondazioni al sequestro del carbonio, siamo abituati a godere di
questi vantaggi senza rispettare la natura che ce li offre. Li diamo
per scontati, col risultato che ne stiamo minando le basi
sperperando un tesoro immenso. Non è semplice dare un valore
monetario a servizi ecosistemici da cui di fatto dipende la nostra
vita, ma le stime più aggiornate affermano che si parla di 125-
145.000 miliardi di dollari all’anno: più di una volta e mezza le
dimensioni del Pil globale.

Eppure li stiamo buttando via. I dati portati all’Aurelio Peccei lecture
2019, organizzata alla Camera dei deputati dal Wwf Italia insieme
alla Fondazione Aurelio Peccei e al Club di Roma, non lasciano
margini di dubbio sulla nostra responsabilità per il declino dei servizi ecosistemici: l’intervento umano ha ormai trasformato
significativamente il 75% della superficie delle terre emerse, provocato impatti cumulativi per il 66% delle aree oceaniche e distrutto
l’85% delle zone umide, mentre oltre il 30% delle barriere coralline è a rischio. Come documenta l’Ipbes (l’Intergovernamental
science policy platform on biodiversity and ecosystem services) almeno un milione di specie viventi sono in via di estinzione nei
prossimi decenni, su di una stima delle specie esistenti ritenuta intorno agli 8 milioni, e il tasso totale di estinzione delle specie è
oggi a un livello che supera dalle decine alle centinaia di volte la media del livello di estinzione verificatasi negli ultimi 10 milioni di
anni. Tradotto in costi, tra il 1997 e il 2011 il mondo ha già perso circa 4-20.000 miliardi di dollari all’anno a causa del consumo
eccessivo e scorretto del suolo e 6-11.000 miliardi di dollari l’anno per il degrado.

«I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità non possono più essere considerati questioni separate, devono essere affrontate
insieme e ora – spiega nel suo intervento alla Camera il , chimico dell’atmosfera Sir Robert Watson, ex presidente dell’Ipcc e
dell’Ipbes – Compromettono lo sviluppo economico, minacciano la sicurezza alimentare e delle risorse idriche e la salute umana,
colpiscono principalmente i poveri e possono portare a conflitti. È essenziale che i governi, insieme al settore privato, affrontino
immediatamente questa emergenza». Se in qualche modo la vita sul pianeta riuscirà comunque a cavarsela, come sempre a
rischiare davvero è invece la tenuta del progresso umano.

Ma le promesse che i vari paesi hanno sin qui messo a disposizione per decarbonizzare le proprie economie sono inadeguate.
L’aumento della temperatura globale, secondo quanto deciso nella capitale francese nel 2015, potrebbe raggiungere il target
“ideale” del 1.5 C° entro la prima metà del 2030 e di 2 C° nel 2050-2070. Ma, senza intervenire con azioni molto più decisive di
quelle sin qui promesse, già oggi le previsioni al ventennio 2050-2070 parlano di un incremento di 3-4 C°.

Occorre dunque una politica globale che affronti tutti i fattori, diretti e indiretti, che contribuiscono alla perdita di biodiversità,
riconoscendo la connessione con i cambiamenti climatici: per questo organizzazioni internazionali come il Wwf e il Club di Roma
stanno spingendo la mobilitazione a per avviare dal 2020 un grande Global deal per la natura e la gente: il punto di svolta dovrà
arrivare alla 15° Conferenza delle parti (Cop 15) della Convenzione sulla diversità biologica che si terrà  a Kunming (Cina) e che

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/11/natura-servizi-ecosistemici-biodiversit%C3%A0-estinzione.jpg
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dovrà approvare la nuova strategia decennale per la biodiversità fino al 2030. Occorre una road map di obiettivi e indicatori chiari e
coerenti con il fine di proteggere efficacemente almeno il 30% della superficie del nostro pianeta entro il 2030, giungendo al 50%
entro il 2050.

In questo percorso anche l’Italia ha un ruolo decisivo da giocare: come sottolineano dal Wwf, la sfida per il 2020 sarà  quella di
ridefinire anche per il nostro Paese una Strategia nazionale per la biodiversità coerente con le ambizioni a livello internazionale.

Si tratta di un mettere in campo azioni incisive, non impossibili: nel decalogo per il Green new deal avanzato dal Wwf spicca la
necessità di abolire progressivamente (entro il 2025) i sussidi ambientalmente dannosi censiti dal ministero dell’Ambiente (oltre 19
miliardi di euro l’anno), di tagliare le emissioni di gas serra italiane del 55% al 2030 (il Pniec proposto dal Governo è fermo a circa
-33%) e di gestire il 30% del territorio nazionale terrestre (oggi è il 18%) e il 30 % di quello marino (oggi è il 7%) secondo criteri di
conservazione e valorizzazione del capitale naturale, vincolando allo scopo almeno il 10% dei Fondi comunitari della
programmazione 2021-2027.

Senza un deciso cambio di rotta, del resto, il conto che la perdita dei servizi ecosistemici presenterà al Paese sarà salatissimo: il
valore in gioco, secondo le stime fornite nel 2017 dal Comitato per il capitale naturale, ammonta a 338 miliardi di euro all’anno.

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/litalia-spende-oltre-19-miliardi-di-euro-lanno-in-sussidi-ambientalmente-dannosi/
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Il rapporto Brown to Green Report 2019 di Climate Transparency cita anche greenreport.it

I Paesi del G20 non sono sulla strada giusta per la
transizione alla green economy
L’Italia tra i Paesi più vulnerabili e meno virtuosi. La peggiore è l’Australia
[12 Novembre 2019]

Il “Brown to Green Report 2019” pubblicato da Climate
Transparency è la più completa revisione al mondo sull’azione
climatica del G20, le maggiori economie che da sole sono
responsabili dell’80% delle emissioni mondiali di gas serra, e
fornisce informazioni concise e comparabili su azioni di
mitigazione, finanziamento e adattamento del G20. Si tratta di un
rapporto redatto da 14 organizzazioni e ONG (nessuna italiana) in
base a 80 indicatori che riguardano decarbonizzazione, politiche
climatiche, finanza e vulnerabilità agli impatti dei cambiamenti
climatici e la loro sintesi fornisce una panoramica completa su come
tutti i Paesi del G20 stiano attuando o meno le transizione verso
un’economia a emissioni net zero. Il rapporto si basa sugli ultimi dati
sulle emissioni del 2018 e copre 80 indicatori. Fornendo valutazioni
per paese, identifica leader e ritardatari nel G20.

Per quanto riguarda l’Italia – il rapporto cita come fonte anche l’articolo di greenreport.it “Finanziamenti ai combustibili fossili:
solo l’Arabia Saudita batte l’Italia” che abbiamo pubblicato il 15 November 2018- il Brown to Green Report 2019 evidenzia che «Le
emissioni di gas serra (GHG) in Italia sono – pro capite – leggermente inferiori alla media del G20». Però, tra il 1990 e il 2016 le
nostre emissioni totali sono diminuite solo del 18% e se si include anche quelle derivanti dall’utilizzo del suolo le emissioni pro
capite italiane do gas serra sono di 6,8 tonnellate di CO2 equivalente (tCO2e) contro le 7,5 della media del G20.

Il rapporto evidenzia che «L’Italia non è sulla buona strada per un mondo a 1,5° C. il fair-share range dell’Italia sarà inferiore di 115
MtCO2e entro il 2030 e inferiore di meno 629 MtCO2e entro il 2050». Secondo i Nationally Determined Contributions (NDC)
presentati dall’Italia all’Onu, le nostre emissioni dovrebbero essere limitate a 364 MtCO2e. Climate Transparency dice che l’Italia
può ottenere la compatibilità con gli 1,5° C solo con «Forti riduzioni delle emissioni nazionali, integrate da contributi agli sforzi globali
di riduzione delle emissioni».

Il rapporto prende in esame anche i recenti sviluppi delle politiche climatiche ed energetiche nel nostro Paese: «Il governo intende
introdurre un nuovo sistema di aste per sostenere la produzione di energia elettrica rinnovabile, per un totale di 5,4 miliardi di euro.
Il progetto di Piano nazionale per l’energia e il clima dell’Italia non include una tabella di marcia per un’eliminazione graduale del
carbone entro il 2025 e ha un obiettivo di emissioni di gas serra meno ambizioso rispetto alla sua strategia energetica nazionale
2017. L’Italia ha pubblicato la sua peer review sui sussidi ai combustibili fossili insieme all’Indonesia, nell’aprile 2019, ma non ha
una roadmap per eliminare gradualmente i sussidi».

Eppure l’Italia ha alcune opportunità per poter far meglio: il rapporto ricorda che «Nel 2017, l’Italia ha erogato 11,6 miliardi di dollari
di sussidi ai combustibili fossili e fornisce la massima quantità di sostegno totale al consumo di carbone nell’Ue». La proposta è
quella di «Eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili entro il 2025». In oltre, «Le emissioni di pro capite dei
trasporti in Italia (1,67 tCO2 nel 2018) sono superiori alla media del G20, con un trend in aumento». Per questo l’Italia deve:
«Vietare i nuovi veicoli leggeri basati sui combustibili fossili (LDV) entro il 2025, eliminare gradualmente le emissioni dal trasporto
merci entro il 2050 e sviluppare una strategia a lungo termine per passare dal trasporto motorizzato individuale al trasporto pubblico
e non motorizzato».

In Italia nel 2018 le emissioni pro capite degli immobili erano di 1,8 tCO2 superiori alla media del G20 e anche qui, per mantenere il
riscaldamento globale al di sotto di 1,5° C, bisogna «Sviluppare una strategia per raggiungere forti livelli di rinnovamento del 5%
annuo entro il 2020».

Ma è l’intero G20 ad essere fuori strada rispetto non solo all’obiettivo degli 1,5à C ma anche a quello dei 2° C . Il rapporto evidenzia
che «Le emissioni di carbonio delle 20 maggiori economie mondiali stanno aumentando. Nonostante il fatto che la maggior parte ne
sia tecnicamente capace e abbia incentivi economici, nessuno dei Paesi del G20 ha piani che li metteranno sulla buona strada per
limitare il riscaldamento globale a 1,5° C. Per mantenere di Parigi a portata di mano l’obiettivo 1,5° C dell’Accordo, i Paesi del G20
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dovranno aumentare i loro obiettivi di taglio celle emissioni per il 2030 entro il 2020 e aumentare significativamente mitigazione,
adattamento e finanziamenti nel prossimo decennio».

Alvaro Umaña, copresidente di Climate Transparency ed ex ex ministro dell’ambiente e dell’energia del Costa Rica, commenta: «A
solo un anno prima della scadenza critica questi risultati ci danno la speranza che i Paesi troveranno la volontà politica di
impegnarsi per obiettivi di riduzione delle emissioni più elevati nel 2020, come promesso in base all’accordo di Parigi. er la prima
volta, il rapporto identifica il potenziale non sfruttato e le opportunità chiave per i Paesi di accrescere l’ambizione e come tale sarà
uno strumento prezioso per i governi quando aggiorneranno i loro piani climatici».

Il problema è che nel 2018 nei Paesi del G20 le emissioni di CO2 legate all’energia sono aumentate dell’1,8% a causa della
crescente domanda di energia: «L’approvvigionamento energetico non sta diventando più pulito – dice il rapporto – nonostante un
aumento di oltre il 5% nella fornitura totale di energia rinnovabile del G20 nel 2018, la quota di combustibili fossili nel mix energetico
del G20 rimane all’82%». E nel 2018, le emissioni del G20 nel settore energetico sono aumentate dell’1,6%. Mentre le energie
rinnovabili rappresentano ora il 25,5% della produzione di energia, «questo non è sufficiente per compensare la crescita delle
emissioni da fonti di combustibili fossili. Il carbone deve essere gradualmente eliminato entro il 2030 nei paesi dell’OCSE e entro il
2040 a livello globale».

Nel 218 sono aumentate dell’1,2% anche le emissioni dei trasporti del G20. I carburanti low-carbon hanno rappresentato meno del
6% del mix di carburanti e «Per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5° C Devono aumentare di circa 10 volte entro il
2050. I paesi del G20 devono ampliare le loro politiche per vietare le nuove auto a combustibili fossili al più tardi entro il 2035,
ridurre le emissioni del trasporto merci a zero entro il 2050 e passare al trasporto pubblico non motorizzato e sostenibile. Ridurre i
sussidi statali al settore dell’aviazione, tassare il carburante per i jet e utilizzare le entrate per investire massicciamente in nuovi
carburanti senza emissioni di carbonio farebbe leva su enormi riduzioni delle emissioni e benefici per la salute». Fantascienza se si
guarda all’attuale dibattito sulla finanziari italiana, però senza questo si prenderà anche qualche voto in più, ma non ci si salva.

Nel 2018 le emissioni del G20 nel settore dell’edilizia sono cresciute del 4,1%, più che in qualsiasi altro settore. L’adeguamento
energetico degli edifici esistenti è una sfida tutti i Paesi del G20 e in particolare per i Paesi OCSE. «Per mantenere il riscaldamento
globale al di sotto di 1,5° C, i nuovi edifici devono avvicinarsi ai consumi di energia zero entro il 2020/25».

Poi viene l’ormai colossale e indecente questione dei sussidi ai combustibili fossili: nel 2017 i Paesi del G20 ne hanno erogati oltre
127 miliardi di dollari nel 2017. I sussidi ai combustibili fossili sono in leggero calo solo in 9 Paesi del G20 (in parte a causa del calo
dei prezzi del carburante), ma i sussidi per le infrastrutture e la produzione di gas sono rimasti stabili o aumentati in molti Paesi
(nonostante i prezzi più bassi). Il rapporto evidenzia che «Spostare solo di una parte di questi sussidi dai combustibili fossili verso le
energie rinnovabili potrebbe pagare per la transizione verso l’energia pulita e ridurre significativamente le emissioni».

Lena Donat, una delle principali autrici del rapporto, evidenzia che «Le emissioni complessive di CO2 aumentano in tutti i settori, ma
stiamo vedendo emergere alcuni leader dai quali gli altri possono imparare, come le politiche cinesi per la promozione dei veicoli
elettrici e dei trasporti pubblici. Perché l’accordo di Parigi abbia successo, è chiaro che i Paesi del G20 devono essere leader
climatici e spianare la strada a soluzioni delle quali possano beneficiare i Paesi in via di sviluppo».

Ecco i principali risultati del rapporto secondo Climate Transparency:

Vulnerabilità e adattamento: In media ogni anno (1998-2017), gli eventi meteorologici estremi hanno provocato in media
circa 16.000 morti e perdite economiche di 142 miliardi di dollari nei paesi del G20. Russia, Francia, Italia, Germania e India sono qi
Paesi ad aver subito le maggiori perdite. Limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 ° C anziché 3 ° C eviterebbe oltre il 70%
degli impatti climatici nei settori dell’acqua, della salute e dell’agricoltura. Brasile e Messico sono fortemente esposti alla scarsità
d’acqua a 1,5° C, mentre Brasile, Francia, Italia e Turchia sono fortemente esposti alla siccità. Per ridurre la loro vulnerabilità
climatica tutti i Paesi del G20 hanno un piano di adattamento, tranne l’Arabia Saudita.

Gli NDC di mitigazione: la Cina, l’Ue e i suoi stati membri del G20, India, Indonesia, Russia, Arabia Saudita e Turchia
prevedono di raggiungere o superare i loro obiettivi di NDC, ad esclusione dell’uso del suolo, del cambiamento dell’uso del suolo e
delle emissioni forestali (LULUCF). Questo indica che gli obiettivi NDC non sono ancora «alla massima ambizione possibile» come
richiesto dall’Accordo di Parigi. L’India ha l’NDC più ambizioso rispetto alla sua quota di emissioni globali per limitare il
riscaldamento globale a 1,5° C. Tuttavia, l’India deve ancora cominciare a preparare le sue industrie alle severe riduzioni delle
emissioni necessarie. La Corea del Sud, il Canada e l’Australia sono i Paesi del G20 più lontani dalla realizzazione dei loro già
ambiziosi NDC. Per limitare il riscaldamento globale a 1,5° C, tutti i Paesi del G20 devono rafforzare i propri NDC. E il rapporto
sottolinea che «C’è ampio spazio per aumentare le azioni climatiche per l’aggiornamento degli NDC del 2020».

Strategie a lungo termine: Canada, Francia, Germania, Giappone, Messico, Regno Unito e Usa hanno presentato all’Unfccc
le loro strategie a lungo termine per il 2050. Argentina, Cina, Ue, India, Sudafrica, Corea del Sud e Russia stanno attualmente
preparando strategie. Francia e Regno Unito hanno stabilito un precedente sancendo gli obiettivi di emissioni net-zero entro il 2050.



Approvvigionamento energetico: l’82% del mix energetico del G20 continua a provenire da combustibili fossili. La fornitura 
totale di energia primaria di combustibili fossili nel 2018 è aumentata in Australia, Canada, Cina, India, Indonesia, Russia, Sudafrica, 
Corea del Sud e Usa. Dal 1990, l’efficienza energetica dei Paesi del G20 è migliorata, ma i miglioramenti annuali in termini di 
efficienza stanno rallentando.

Energia: l’India è attualmente il Paese che investe maggiormente nelle energie rinnovabili, mentre il Brasile e la Germania sono gli 
unici Paesi del G20 con strategie di energia rinnovabile a lungo termine. Il Brasile è in testa con l’82,5% di energie rinnovabili (le 
contr testate centrali idroelettriche e i biocarburanti) , mentre l’Arabia Saudita, la Corea del Sud e il Sudafrica sono in ritardo con 
quote solo dello 0- 5%. Secondo Climate Transparency, «E’ necessario un piano per l’eliminazione del carbone in Australia, Cina, 
India, Indonesia, Giappone, Messico, Russia, Sudafrica, Turchia e Usa». L’Indonesia e la Turchia stanno addirittura bruciando più 
carbone per produrre elettricità e le loro emissioni da energia elettrica sono quelle aumentate maggiormente nel 2018. Francia, 
Brasile e Regno Unito nel 2018hanno ridotto considerevolmente le emissioni nel settore energetico, allontanandosi dalla produzione 
di energia da combustibili fossili. Questo prima dell’arrivo al potere in Brasile del neofascita jair Bolsonaro che punta molto sui 
combustibili fossili.

Trasporti: Canada, Francia, Giappone e Regno Unito sono i leader del divieto della vendita di nuove auro a combustibili fossili. 
Nel 2018 la Cina ha quasi raddoppiato la sua quota di veicoli elettrici e ha le politiche più ambiziose per incrementare il trasporto 
pubblico. Gli Usa (24 volte i livelli dell’India), il Canada e l’Australia hanno le più alte emissioni pro capite dei trasporti. Le emissioni 
del G20 nel settore dell’aviazione stanno aumentando rapidamente con l’Australia, gli Usa e il Regno Unito che hanno le più alte 
emissioni pro capite da voli aerei.

Edifici: Nel 2018 gli Usa, l’Australia e l’Arabia Saudita hanno registrato le più elevate emissioni pro capite degli edifici, comprese le 
emissioni da elettricità nel 2018. Mancano anche politiche ambiziose per ridurre sostanzialmente le emissioni nel settore. I paesi 
dell’Ue sono leader con strategie compatibili a 1,5° C per i nuovi edifici a energia zero. L’Ue, la Germania e la Francia sono gli unici 
membri del G20 con strategie a lungo termine in atto per l’adeguamento degli edifici, ma l’attuale tasso di rinnovamento annuale 
non è in linea con un percorso di 1,5° C.

Industria: l’intensità delle emissioni del settore industriale è la più alta in Russia, India e Cina. Allo stesso tempo, India e Cina 
sono tra i Paesi del G20 con le migliori politiche di efficienza energetica.

Agricoltura e uso del suolo: nel 2016 le emissioni di gas serra del G20 da agricoltura sono leggermente diminuite dello 0,4%. 
L’allevamento del bestiame rappresenta il 40% delle emissioni agricole nei Paesi del G20 e provoca indirettamente emissioni 
attraverso l’abbattimento ella foresta per il pascolo. Mentre nel 2018 Argentina, Brasile e Indonesia avevano delle politiche per 
ridurre la deforestazione o sostenere il rimboschimento, l’Australia e il Canada non hanno nessuna politica. India, Cina e Messico 
sono al primo posto per le loro politiche anti-deforestazione a lungo termine.

Politiche e normative finanziarie: tutti i Paesi del G20 hanno iniziato a discutere di principi finanziari ecologici, ma ad aprire 
la strada sono state le economie emergenti. Il Brasile e la Francia sono gli unici Paesi del G20 che hanno requisiti obbligatori di 
informativa climatica, mentre l’Indonesia è l’unico Paese del G20 che ha una valutazione del rischio obbligatoria legata al clima da 
parte degli istituti finanziari. Sia l’India che la Cina hanno politiche obbligatorie per le banche commerciali di incentivare i prestiti 
verdi.

Politica fiscale: Nel 2017 i Paesi del G20, esclusa l’Arabia Saudita (nessun dato comparabile), hanno erogato circa 127 miliardi 
di dollari in sussidi a carbone, petrolio e gas: un calo rispetto ai 248 miliardi di dollari nel 2013. Ciò è in parte legato a un fortissimo 
calo dei prezzi del petrolio, del gas e del carbone in questo periodo di tempo. I sussidi alle infrastrutture e alla produzione di gas 
naturale sono aumentati in diversi Paesi. Canada, Argentina e Indonesia sono tra i Paesi che hanno risparmiato miliardi di dollari 
tagliando incentivi o sussidi ai combustibili fossili negli ultimi anni. In media, circa il 70% delle emissioni di CO2 nei Paesi del G20 
non ha un prezzo o un prezzo insufficiente, con la Russia che ha l più alto divario di prezzi del carbonio, seguita da Indonesia, 
Brasile e Cina. Tuttavia, il numero di Paesi del G20 che hanno già o sono in procinto di introdurre schemi espliciti di tariffazione del 



 carbonio sta aumentando. I nuovi arrivati   nel 2018/2019 sono stati il   Sudafrica e l’Argentina.

Finanza pubblica: tra il 2016-2017, le istituzioni pubbliche del G20 hanno finanziato ancora il carbone e la produzione di energia 
elettrica a carbone per 17 miliardi di dollari a livello internazionale e in media a 11 miliardi di dollari all’anno a livello nazionale. La 
fine del finanziamento del carbone è uno dei passi più essenziali per raggiungere gli obiettivi di Parigi. I maggiori finanziatori del G20 
all’estero sono Cina, Giappone e Corea del Sud. Le istituzioni finanziarie pubbliche in Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, 
Regno Unito e Stati Uniti limitano la spesa pubblica per il carbone.



Firmata l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile condivisa con le Regioni

Cambiano i criteri per l'assegnazione del contributo di autonoma
sistemazione (CAS) alla popolazione colpita dal terremoto del
Centro Italia. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile,

Angelo Borrelli, ha firmato l’ordinanza che ridefinisce i criteri per la
concessione del contributo. Il provvedimento, condiviso con le

regioni interessate e adottato di concerto con il Ministero dell’Economia

e delle Finanze, sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta

Ufficiale.

Il testo mira ad armonizzare le prassi e le procedure delle

amministrazioni locali relative al riconoscimento delle misure

assistenziali, incentivare l’individuazione di autonome
sistemazioniattraverso la concessione di un contributo
forfettario per l’acquisto di una nuova casa o di un contributo per il

canone di locazione, con l’obiettivo di salvaguardare il tessuto sociale

delle comunità colpite dal terremoto anche al fine di restituire alla

naturale vocazione turistica le strutture ricettive.

In merito al contributo di autonoma sistemazione, entro 120 giorni
dalla pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, i nuclei

familiari beneficiari del CAS dovranno presentare ai Comuni
interessati una dichiarazione in cui si attesti la permanenza del
diritto al beneficio. In particolare la dichiarazione dovrà prevedere:

• nel caso di proprietari di immobili che necessitano interventi di
immediata riparazione, di aver provveduto o di essere nei tempi
per provvedere alla presentazione agli Uffici speciali per la
ricostruzione della documentazione richiesta secondo le modalità

stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei

contributi per la ricostruzione privata. Oppure di trovarsi nei termini

previsti dal decreto legge n. 189/2006 e dalle ordinanze commissariali

ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell’immobile;

• di non essere proprietari in data anteriore agli eventi sismici di
un immobile idoneo all’uso per il nucleo familiare e che non sia
stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d’uso

Terremoto Centro Italia: nuovi criteri per
contributo autonoma sistemazione
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regolarmente registrati ad una data anteriore agli eventi sismici del

2016;

• di non aver fatto rientro nell’abitazione principale, abituale e
continuativa, danneggiata dal sisma;

• di essere proprietari di immobili classificati come “B” o “C”
(danni lievi) e di non poter risiedere nell’abitazione nel periodo di

esecuzione dei lavori di riparazione definitiva;

• di non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori dal
territorio regionale e, nel caso di nuove istanze, di possedere il

requisito della dimora nell’abitazione principale, abituale e continuativa;

• di non aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di
stabilità, di non essere assegnatari di un alloggio di servizio messo a

disposizione dall’amministrazione di appartenenza, o di non trovarsi

nelle condizioni previste dall’ordinanza 388/2016 in merito alla

concessione del CAS.

Tutti coloro che non presenteranno la dichiarazione o che non
dovessero possedere i requisiti previsti

dall’ordinanza decadrannodal contributo di autonoma sistemazione.

L’ordinanza prevede, inoltre, che qualora entro dodici mesi dalla sua

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale venga stipulato un contratto di
compravendita di un’unità immobiliare, i Comuni riconoscono

un contributo forfettario mensile in sostituzione del contributo per

l'autonoma sistemazione per un periodo di dodici mesi per i
conduttori e comodatari, o 3 anni per i proprietari, nella misura pari

alla metà dell’importo del contributo per l’autonoma
sistemazionequalora il fabbricato abbia avuto un esito di agibilità
“B” o “C” o al 100% dell’importo del contributo qualora il fabbricato

danneggiato dal sisma abbia conseguito un esito “E” o “F” o sia

ubicato in zona rossa o in area oggetto di perimetrazione.

I nuclei familiari che alla data degli eventi sismici dimoravano
stabilmente con regolare contratto di locazione o comodato in

una abitazione oggetto di ordinanza di sgombero e che

abbiano trovato sistemazione in altra unità immobiliare tramite
contratto di locazione o comodato, per poter continuare a ricevere il

CAS dovranno allegare l’autocertificazione del proprietario di aver
depositato domanda di contributo di ricostruzione con la

contestuale prosecuzione delle medesime condizioni del rapporto in

essere prima degli eventi sismici del 2016.



In caso di assenza di domanda di ricostruzione del proprietario, i 

Comuni riconoscono ai medesimi nuclei familiari in sostituzione del 

contributo per l'autonoma sistemazione un contributo pari alla 
differenza tra il canone di locazione pagato per la sistemazione 
abitativa temporanea come risultante dal contratto registrato e quello 

che era corrisposto, al momento dell’evento sismico, per il godimento 

dell’abitazione inagibile, comunque nella misura massima di euro 
600,00 mensili.

Qualora la sistemazione abitativa temporanea sia a titolo gratuito, 

i Comuni riconoscono un contributo pari alla metà dell’importo 
del contributo per l’autonoma sistemazione riconosciuto alla data di 

pubblicazione del presente provvedimento.

Queste disposizioni non si applicano ai nuclei familiari che 
dichiarino la documentabile perdita, per effetto del sisma, della 
propria fonte di reddito, verificata sulla base del confronto tra la 

dichiarazione ISEE dell’anno corrente e quella dell’anno precedente 

all’evento sismico o, in mancanza sulla base del confronto delle 

dichiarazioni dei redditi. A tali nuclei si continua a erogare il CAS.

Anche i soggetti alloggiati presso strutture ricettive e nei 
container abitativi collettivi sono tenuti a presentare la 
dichiarazione richiesta dall’ordinanza di protezione civile per la 

concessione del CAS. Decadono dal diritto di usufruire della 
sistemazione alberghiera e dei container abitativi collettivi coloro 
che entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza non 
rendono la dichiarazione o non possiedono i requisiti previsti.

Fatta salva la possibilità di richiedere il CAS, l’assistenza presso 

strutture ricettive e presso i container abitativi collettivi è assicurata 

esclusivamente in favore dei soggetti in attesa di assegnazione di una 

SAE o di un’unità immobiliare di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 

8/2017 o di unità abitative realizzate ai sensi delle ordinanze di 

protezione civile e per il tempo strettamente necessario.



red/mn 

(fonte: DPC)

I termini di permanenza nelle strutture ricettive e nei container 
abitativi potranno essere eccezionalmente prorogati per il periodo 
necessario ad ultimare l’anno scolastico e nell’ipotesi in cui non 

siano disponibili soluzioni alloggiative in locazione nel Comune di 

provenienza.



Questa notte è atteso un picco di alta marea che potrebbe
arrivare fino a 155 centimetri, allertati i servizi di pubblica utilità
e le squadre di pronto intervento

Dopo una riunione in Prefettura di Venezia per fare il punto della

situazione sulle previsioni di acqua alta eccezionale che

interesseranno il centro storico di Venezia nei prossimi giorni, il

Comune di Venezia ha diffuso i dati relativi alla giornata di oggi,
martedì 12 novembre. Secondo le previsioni, alle ore 10 circa, è

atteso un picco di marea di 140 centimetri, in relazione al quale il 60%

della città potrà essere interessato dal fenomeno.

 Un altro picco di marea è atteso alle ore 23, con una previsione che

da 145 centimetri potrebbe arrivare fino a 155 centimetri rivelandosi

quindi addirittura superiore a quella del 29 ottobre 2018. Mercoledì 13
novembre la marea salirà nuovamente a 145 centimetri alle ore

10.30.

Il Comune ha poi ricordato che le passerelle allestite non
garantiscono la transitabilità in caso di marea superiore ai 120
centimetri e, pertanto, ha raccomandato alla popolazione di uscire

nelle fasce orarie sopraindicate solo in caso di estrema necessità.

Analogamente, alcuni pontili di attracco dei vaporetti potrebbero

essere impraticabili in coincidenza con il picco di marea. La società

Actv potrebbe sospendere il servizio pubblico di trasporto durante la

giornata del 12 e 13 novembre. 

Per quanto riguarda le barche il Comune di Venezia raccomanda di

tenere una velocità moderata e adeguata alla circostanza e ricorda

che, in caso di acqua superiore a 120 centimetri, risultano utilizzabili

solo Canal Grande, Canale di Cannaregio, Rio Novo e, per i soli mezzi

di soccorso ed emergenza, anche il Canale delle Galeazze. Il Comune

di Venezia infine, d'accordo con l’Ufficio Scolastico Territoriale, ha
stabilito la sospensione dell’attività didattica, nelle giornate di

martedì 12 e mercoledì 13 novembre, negli asili nido e nelle scuole per

l’infanzia situate in centro storico e nelle isole, mentre sarà regolare al

Lido, a Pellestrina e nella terraferma.

Sono stati allertati i servizi di pubblica utilità (Actv, Veritas, Italgas ed

Enel Energia), che hanno assicurato la disponibilità di squadre di

Venezia attesi picchi di marea eccezionali: asili e
scuole chiuse
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pronto intervento. Ulteriori natanti saranno messi a disposizione per il

collegamento con le isole di Burano e Pellestrina per interventi di

soccorso urgente. Per le chiamate di emergenza il comune invita la

cittadinanza a utilizzare il numero 115.

Red/cb

(Fonte: Comune di Venezia)



Maglia nera all'Australia, male l'Italia in trasporti ed edilizia.
Tuttavia, affermano i ricercatori, è ancora possibile mettere in
atto interventi per una maggiore ambizione climatica

Nessuno dei Paesi del G20, Italia compresa, è sulla giusta strada
per raggiungere gli obiettivi indicati dall'accordo sul clima del
2015, ovvero contenere l'aumento della temperatura media

globale entro 2 gradi centigradi, meglio 1,5, rispetto al periodo pre-

industriale. Nel Gruppo dei 20 la maglia nera va all'Australia ma anche

le performance dell'Italia sono da migliorare per le emissioni nei

trasporti e nell'edilizia. Emerge dal report annuale "Brown to
green"di Climate Transparency sulla base di 80 indicatori.

 Il rapporto è l'analisi più completa al mondo su quanto i paesi

industrializzati stanno mettendo in atto nel campo del clima,

dell'energia e della finanza sostenibile. Nel 2018, le emissioni di CO2
dei paesi G20 sono aumentate in tutti i settori, in particolare in

quello dell'edilizia, e molti degli attuali obiettivi climatici per il
2030sono troppo deboli per raggiungere i target di Parigi. Tuttavia,

affermano i ricercatori, è ancora possibile mettere in atto interventi per

una maggiore ambizione climatica. Il rapporto indica che i 20

Grandidevono alzare entro il 2020 i target sulle emissioni che
avevano previsto per il 2030 e ampliare in modo significativo le
azioni per la mitigazione, l'adattamento e la finanza entro il

prossimo decennio. Per quanto riguarda l'Italia, il rapporto spiega che

in generale le emissioni di gas serra pro capite nel 2016 sono state

6,8 tonnellate lievemente sotto la media del G20 di 7,5 con un trend

dal 2011 di -16%. Ma le emissioni pro capite dei trasporti (1,67

tonnellate di CO2 nel 2018) e quelle provenienti dal settore edilizio

(inclusi riscaldamento, cucina e consumo di elettricità per un totale di

1,8 tonnellate di CO2 a testa nel 2018) sono superiori alla media del
G20. Dal 2001 al 2018 l'Italia ha perso 299 chilometri quadrati di
boschi (-3,2% dal 2000). 

 Nel focus sull'Italia, si ricorda che nel 2017 sono stati erogati 11,6
miliardi di dollari di sussidi per i combustibili fossili (contro i 3,1

miliardi del 2008) di cui il 98% è stato destinato al consumo di

combustibili fossili e solo il 2% alla produzione. I combustibili fossili,

osserva il rapporto, rappresentano il 79% del mix energetico del Paese

Clima, nessun Paese G20 in linea con obiettivi
Parigi
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mentre le energie rinnovabili il 40% del mix energetico, ma manca una

strategia a lungo termine verso il 100%. I suggerimenti vanno

dall'eliminazione graduale delle sovvenzioni ai combustibili fossili

entro, al più tardi, il 2025, ad una carbon tax o un sistema di scambio

di quote di emissione al livello nazionale.

Red/cb
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Perdita della biodiversità costa 1,5 volte il Pil globale
Sir Robert Watson, vale 145.000 miliardi di dollari l'anno

La perdita di biodiversità costa più di una volta e mezza il Prodotto interno lordo (Pil) globale, per una cifra che raggiunge
145.000 miliardi di dollari l'anno: è il dato presentato oggi a Roma da Sir Robert Watson, uno dei maggiori esperti
internazionali delle tematiche ambientali e fino allo scorso maggio presidente della Piattaforma intergovernativa promossa
dall'Onu sulla biodiversità (Ipbes).

L'occasione è stata l'Aurelio Peccei Lecture, organizzata da Wwf Italia, Club di Roma e Fondazione Aurelio Peccei, con il
sostegno di Novamont.

"I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità - ha rilevato Watson - non possono più essere considerati questioni
separate, devono essere affrontate insieme e ora". Per questo "occorre una politica globale" e "senza compromessi al
ribasso" e "il 2020 dovrà essere, con i suoi appuntamenti, l'anno di svolta per cambiare rotta". Secondo l'esperto "tra i
servizi forniti dalla biodiversità agli ecosistemi, il cui valore è stimato in 125-145.000 miliardi di dollari annui, ci sono
impollinazione delle colture e depurazione delle acque, che l'uomo sta minacciando, e anche la protezione dalle
inondazioni e il sequestro del carbonio".

Citando un recente rapporto dell'Ipbes (Intergovernamental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services), l'esperto ha osservato che "nei prossimi decenni, almeno un milione di specie viventi, su una stima di 8 milioni,
saranno in via di estinzione, una perdita del 15% della biodiversità che non indica un'estinzione di massa, ma che è
comunque inaccettabile". Il tasso totale di estinzione delle specie è oggi a un livello che supera dalle decine alle centinaia

http://optimized-by.4wnetwork.com/show/MzswOzIxOTEzMTsxMDU2Nzc7NzQxNDE7MTc1MjE0OzA7MTU3MzYyNzkxNTAwMDs5MS4yNTMuMjE1LjE2OTtmOWY3MTIwY2U1YTRhOWNmMDgyYzQyNGI0MGNmNTlmNTsxMzcxMjI7NFcgLSBTS0lOIC0gRU9MTyAtIE5PVjE5IHBsYWNlbWVudCA7V0FMTFBBUEVSO1JFRElSRUNUOzs7OzE7YXN5bmM7bGVnYWN5X3lpZWxkOw==/?http%3a%2f%2ftrack.adform.net%2fC%2f%3fbn%3d33733381%3bcrtbwp%3dtzlTVQcAQKIWfq0_L4oVM2hxCuqQJO2E0%3bcrtbdata%3dyYVpMcwsF8ALjvFb4tp0YxP8BxDUwTqdzO3GPylET7uHF4Q24gkGtNC0WB4bCr2cQeoTInsaXzb0hTdOWiOPI79OXTek9WWzFMeD8w7_t4UhflzKFbBP3SexFGshCrLgLOBEv21grZqnWT8veerL2fr3kK2OQ24HkPLVkAcTWS8AoBkFsQgtK8s0tbaH5esydq-6IPxrY0HSMKnY_gdlEtxfoyqAYpdEXt98jVUx8_BzLjLbzk7hFMhFD0dfivUepiGJMRSBvYC0gUapiAKtQYK-ZboBE--ftvfn6uwWGdN8NE4YLQHq-OAlxw6sr0Jq0ELlFJ-FUEdi7c_FhKMiwGZwhVu7ycs1WJKPWgo-6dQ8w0u_hjE4ScwZJEShNRO7eihy17cMAys1%3bccsid%3d24084%3badfibeg%3d0%3bcdata%3d4dWTjtWcxsZ5gV0VG4isF5m9gyy0qcIGN2o3Uc07TabD7ifTUtnRuj98V4EZjh9tWYIo0P0Q41_RDARE_i1pWM2iytHIKoT-RDgbErJafqXvzwXDMEZ6i1WczHkdUPnmhBG3XvnKQXXu0L-J_QEDIpVGrAb4lqpKZTjAtjUvvqT908Th00x_wYLP956-j9l_K4m_kzIkYBkrlpWk1M3eklOKYb-lQGLQ2HT_bChaoi3otf_qnazp-vH25qxAsEx50T_ilcHdjgTSYO_WjV1w-2gGapD6NIX_klSjfBpnoYjiY-j0cua0bf5kq8Dch_vv0wMOyZPe_3i4jBUQx_nUGuXTLoRwQMG10tM0cC6xKka6IG2lL5-yFuFBboVeNKvP0%3b%3bCREFURL%3dhttp%253a%252f%252fwww.ansa.it%252fcanale_ambiente%252fnotizie%252fnatura%252f2019%252f11%252f12%252fperdita-della-biodiversita-costa-15-volte-il-pil-globale_3996484c-8d4e-4dcb-b55d-ac7846e2702f.html
http://optimized-by.4wnetwork.com/show/MzswOzIxOTEzMTsxMDU2Nzc7NzQxNDE7MTc1MjE0OzA7MTU3MzYyNzkxNTAwMDs5MS4yNTMuMjE1LjE2OTtmOWY3MTIwY2U1YTRhOWNmMDgyYzQyNGI0MGNmNTlmNTsxMzcxMjI7NFcgLSBTS0lOIC0gRU9MTyAtIE5PVjE5IHBsYWNlbWVudCA7V0FMTFBBUEVSO1JFRElSRUNUOzs7OzE7YXN5bmM7bGVnYWN5X3lpZWxkOw==/?http%3a%2f%2ftrack.adform.net%2fC%2f%3fbn%3d33733381%3bcrtbwp%3dtzlTVQcAQKIWfq0_L4oVM2hxCuqQJO2E0%3bcrtbdata%3dyYVpMcwsF8ALjvFb4tp0YxP8BxDUwTqdzO3GPylET7uHF4Q24gkGtNC0WB4bCr2cQeoTInsaXzb0hTdOWiOPI79OXTek9WWzFMeD8w7_t4UhflzKFbBP3SexFGshCrLgLOBEv21grZqnWT8veerL2fr3kK2OQ24HkPLVkAcTWS8AoBkFsQgtK8s0tbaH5esydq-6IPxrY0HSMKnY_gdlEtxfoyqAYpdEXt98jVUx8_BzLjLbzk7hFMhFD0dfivUepiGJMRSBvYC0gUapiAKtQYK-ZboBE--ftvfn6uwWGdN8NE4YLQHq-OAlxw6sr0Jq0ELlFJ-FUEdi7c_FhKMiwGZwhVu7ycs1WJKPWgo-6dQ8w0u_hjE4ScwZJEShNRO7eihy17cMAys1%3bccsid%3d24084%3badfibeg%3d0%3bcdata%3d4dWTjtWcxsZ5gV0VG4isF5m9gyy0qcIGN2o3Uc07TabD7ifTUtnRuj98V4EZjh9tWYIo0P0Q41_RDARE_i1pWM2iytHIKoT-RDgbErJafqXvzwXDMEZ6i1WczHkdUPnmhBG3XvnKQXXu0L-J_QEDIpVGrAb4lqpKZTjAtjUvvqT908Th00x_wYLP956-j9l_K4m_kzIkYBkrlpWk1M3eklOKYb-lQGLQ2HT_bChaoi3otf_qnazp-vH25qxAsEx50T_ilcHdjgTSYO_WjV1w-2gGapD6NIX_klSjfBpnoYjiY-j0cua0bf5kq8Dch_vv0wMOyZPe_3i4jBUQx_nUGuXTLoRwQMG10tM0cC6xKka6IG2lL5-yFuFBboVeNKvP0%3b%3bCREFURL%3dhttp%253a%252f%252fwww.ansa.it%252fcanale_ambiente%252fnotizie%252fnatura%252f2019%252f11%252f12%252fperdita-della-biodiversita-costa-15-volte-il-pil-globale_3996484c-8d4e-4dcb-b55d-ac7846e2702f.html


di volte la media del livello di estinzione verificatasi negli ultimi 10 milioni di anni.

In particolare, ha aggiunto, "negli ultimi 50 anni l'intervento umano ha trasformato significativamente il 75% della
superficie delle terre emerse, ha provocato impatti cumulativi per il 66% delle aree oceaniche ed ha distrutto l'85% delle
zone umide". Oltre il 30% delle barriere coralline è a rischio e dal 1970 ad oggi lo stato di salute di molte popolazioni di
diverse specie di vertebrati è declinato del 60%. Questo "sconcertante tasso di cambiamento globale della struttura e
delle dinamiche degli ecosistemi della Terra, dovuto alla nostra azione, ha avuto luogo in particolare negli ultimi 50 anni e
non ha precedenti nella storia dell’umanità. Le cause principali sono, nell’ordine, la modificazione dei terreni e dei mari,
l’utilizzo diretto delle specie viventi, il cambiamento climatico, l’inquinamento e la diffusione delle specie aliene".

Secondo Watson "l'amministrazione ordinaria non e' sostenibile sia per i cambiamenti climatici sia per la perdita di
biodiversità" per cui "le azioni dei governi e dei privati sono inadeguate. Serve - ha concluso - un cambiamento profondo e
la volontà politica soprattutto nell'utilizzo dell'energia e delle risorse". 

Il 2020 deve essere l’anno zero per la salvaguardia della biodiversità: la 15/a Conferenza delle Parti (Cop 15) della
Convenzione sulla diversità biologica (CBD) che si terrà a Kunming, Cina e che dovrà approvare la nuova strategia
decennale per la biodiversità fino al 2030, la scadenza di alcuni target dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030 approvati da tutti i paesi del mondo in sede Onu e i target fissati dell’Accordo di Parigi sul Clima, dall’altro, sono
momenti fondamentali per limitare la perdita di biodiversità, e in questa corsa contro il tempo la contestuale lotta ai
mutamenti climatici sarà decisiva.

Ma le promesse che i vari paesi hanno sin qui messo a disposizione per decarbonizzare le proprie economie sono
inadeguate. L’aumento della temperatura globale, secondo quanto deciso nella capitale francese nel 2015, potrebbe
raggiungere il target “ideale” del 1,5 gradin centigradi entro la prima metà del 2030 e di 2 gradi nel 2050-2070. Ma, senza
intervenire con azioni molto più decisive di quelle sin qui promesse, già oggi le previsioni al ventennio 2050-2070 parlano
di un incremento di 3-4 gradi, ha osservato Watson.
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Clima: Carraro (Ipcc), sfida da oltre 500 miliardi
dollari
Gap tra investimenti disponibili e necessari, finanza è centrale

La lotta ai cambiamenti climatici "è tutta una questione di finanza. La situazione
l'abbiamo capita, la difficoltà è nello smuovere i fondi necessari a trasformare
l'economia". E' quanto afferma il vicepresidente dell'Ipcc, Carlo Carraro, che stima il
gap tra gli investimenti necessari e quelli disponibili "tra 500 e mille miliardi di dollari
all'anno" al convegno 'Clima e finanza sostenibile'. Carraro indica che i fondi possono
venire dai risparmi dell'efficienza energetica, tagli ai sussidi per i combustibili fossili, i
permessi di inquinamento e i green bonds.



Carraro sottolinea che il "costo della transizione verso un'economia sostenibile è
limitatissimo", lo 0,06% del Pil, ma sono elevati gli investimenti necessari ad avviare il
processo. Un recente rapporto di Morgan Stanley stima che servono investimenti di
1600 miliardi di dollari l'anno per la transizione ecologica, una cifra che corrisponde più
o meno a quanto "già oggi si spende in infrastrutture energetiche", spiega Carraro. Al
momento, dagli accordi internazionali vengono solo 18 miliardi di euro, ma la finanza
climatica è in crescita ed è stimata aver superato 510 miliardi di dollari nel 2017,
"perché investire in riduzione delle emissioni, in fonti rinnovabili, transizione ed
efficienza energetica conviene", osserva Carraro.

La sfida ora è accelerare e farlo subito perché "i tempi della variazione del clima sono
lenti, e quello che faremo oggi non avrà effetti domani e nemmeno tra 20 o 30 anni, ma
molto più in là", dice l'economista, aggiungendo che "l'accordo di Parigi non è
sufficiente ed è iniziata la negoziazione di un accordo più ambizioso". "All'aumento
della temperature di due gradi a fine secolo arriveremo sicuramente, qualunque cosa
faremo adesso, ma se non facciamo niente l'aumento sarà molto di più", è l'allarme del
vicepresidente dell'Ipcc, che ricorda come "è a rischio è il futuro della specie umana, e
anche il presente".
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Visco, rischio -1/4 Pil mondiale con crisi ambientale
Entro 2100 riduzioni forti soprattutto nel Sud del mondo

CAGLIARI - "La 'crisi ambientale' potrebbe ridurre il reddito pro capite mondiale di
quasi un quarto entro il 2100 rispetto al livello che si potrebbe altrimenti raggiungere,
con riduzioni forti soprattutto nel Sud del mondo e più lievi (in qualche caso aumenti)
nel resto del pianeta". È il monito di Ignazio Visco Governatore della Banca d'Italia,
intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Universitá di Cagliari.

"In assenza di incentivi più adeguati per gli investimenti 'verdi', di una
regolamentazione più stringente o di una tassazione più accentuata delle fonti di
energia maggiormente inquinanti, la crescita delle emissioni di gas serra porterebbe
infatti a un incremento della temperatura del pianeta che, secondo i principali modelli
climatici, raggiungerebbe i 3-5 gradi entro la fine di questo secolo - ha aggiunto il
Governatore di Bankitalia - Nel 2018 l'aumento della temperatura media globale
rispetto al periodo 1961-1990 è stato di 0,98° a livello globale e di 1,71° in Italia. Anche
se forti variazioni della temperatura sono già avvenute in passato, per la prima volta



oggi accadono per effetto dell'azione dell'uomo. La velocità del cambiamento previsto
e la sua apparente inesorabilità sono tali da richiedere una risposta in tempi assai
rapidi".
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Quanto ci costa la
perdita della
biodiversità? 1,5
volte il Pil globale

(ap)

La stima di sir Robert Watson, presidente della Piattaforma intergovernativa promossa dall'Onu sulla
biodiversità (Ipbes). "Nei prossimi decenni scomparirà almeno un milione di specie viventi su 8 milioni"

12 novembre 2019

La perdita di biodiversità costa più di una volta e mezza il Prodotto interno lordo (Pil) globale, per una cifra che raggiunge 145.000 miliardi di
dollari l'anno: è il dato presentato oggi a Roma da sir Robert Watson, uno dei maggiori esperti internazionali delle tematiche ambientali e
fino allo scorso maggio presidente della Piattaforma intergovernativa promossa dall'Onu sulla biodiversità (Ipbes).

L'occasione è stata l'Aurelio Peccei Lecture, organizzata da Wwf Italia, Club di Roma e Fondazione Aurelio Peccei, con il sostegno di
Novamont. "I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità - ha rilevato Watson - non possono più essere considerati questioni separate,
devono essere affrontate insieme e ora". Per questo "occorre una politica globale" e "senza compromessi al ribasso" e "il 2020 dovrà
essere, con i suoi appuntamenti, l'anno di svolta per cambiare rotta". Secondo l'esperto "tra i servizi forniti dalla biodiversità agli ecosistemi,
il cui valore è stimato in 125-145.000 miliardi di dollari annui, ci sono impollinazione delle colture e depurazione delle acque, che l'uomo sta
minacciando".

Citando un recente rapporto dell'Ipbes, l'esperto ha osservato che "nei prossimi decenni, almeno un milione di specie viventi, su una stima
di 8 milioni, saranno in via di estinzione, una perdita del 15% della biodiversità che non indica un'estinzione di massa, ma che è comunque
inaccettabile".

In particolare, ha aggiunto, "negli ultimi 50 anni l'intervento umano ha trasformato significativamente il 75% della superficie delle terre
emerse, ha provocato impatti cumulativi per il 66% delle aree oceaniche ed ha distrutto l'85% delle zone umide".

Secondo Watson "l'amministrazione ordinaria non è sostenibile sia per i cambiamenti climatici sia per la perdita di biodiversità" per cui "le
azioni dei governi e dei privati sono inadeguate. Serve - ha concluso - un cambiamento profondo e la volontà politica soprattutto nell'utilizzo
dell'energia e delle risorse".

Nel corso della Peccei Lecture 2019 il Wwf Italia ha lanciato il decalogo italiano per un New Deal for People and Nature, una vera e propria
Road Map in 10 mosse rivolta all’Italia per arrestare la perdita di biodiversità che prosegue a ritmi vertiginosi. Come dimostra l’allarme
lanciato dalle Nazioni Unite nel più aggiornato e autorevole assessment sullo stato della biodiversità planetario dell'Ipbes ("la natura soffre di
un declino senza precedenti") che è stato lanciato quest’anno, proprio sotto la presidenza di Bob Watson.
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1. Biodiversità: attuare un piano di azione per la conservazione della Natura, rafforzare il sistema delle aree protette e
sviluppare un programma nazionale di restauro degli habitat degradati
Serve un Piano di Azione per la conservazione della Natura e il restauro ecologico, che come obiettivi primari abbia la tutela di habitat
e specie, ma anche la gestione del 30%  del territorio nazionale terrestre (oggi è il 18%) e del 30 % di quello marino (oggi è il 7%)
secondo criteri di conservazione e valorizzazione del capitale naturale, vincolando almeno il 10% dei Fondi comunitari della
programmazione 2021-2027 (FEASR, FESR, FSE, FEAMP, Coesione) all’attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità,
destinando in 10 anni almeno 150 milioni di euro di Fondi nazionali. La rete delle aree naturali protette, si potrà rafforzare grazie a un
finanziamento pubblico statale annuale di 120 milioni da destinare ai 28 Parchi nazionali istituiti e 50 milioni di euro per le Aree
Marine protette. Serve, inoltre, un programma nazionale di restauro degli habitat degradati terrestri e marini.

2. Clima e Energia: accelerare la transizione verso l’economia decarbonizzata e assicurare che sia giusta
In Italia va attuata entro il 2030 una riduzione pari almeno al 55% delle emissioni (del 65% a livello europeo), in linea con il percorso
di totale decarbonizzazione entro il 2025, e di conseguenza innalzati gli obiettivi relativi alla quota di approvvigionamento energetico
coperta dalle rinnovabili e quelli di efficienza energetica. Servono risorse finalizzate ad un’innovazione a carbonio zero, escludendo
dai benefici tutte le tecnologie e le infrastrutture che implicano l’uso di combustibili fossili.

3. Governo dell’Ambiente: affermare e praticare la giusta transizione nelle politiche governative
Per gestire la conversione ecologica del sistema produttivo, si dovranno istituire un Ministro per la transizione ecologica e la
sostenibilità e un Tavolo di confronto sulla giusta transizione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coinvolga gli
stakeholder.

4. Sviluppo sostenibile: integrare il capitale naturale nei sistemi economici e finanziari
Entro il 2030 il valore del capitale naturale deve essere pienamente integrato negli strumenti di programmazione economico-
finanziaria delle imprese e dell’amministrazione pubblica, ed essere calcolato nelle politiche settoriali a tutti i livelli, come proposto dal
Comitato Nazionale per il Capitale Naturale. Il calcolo del PIL deve essere profondamente rinnovato, grazie all’utilizzo di indicatori di
benessere come il BES (Benessere Equo e sostenibile) mentre i SAD, i sussidi ambientalmente dannosi - che oggi ammontano a
quasi 20 miliardi di Euro, di cui 16,8 a sostegno dei combustibili fossili - devono essere progressivamente (entro il 2025) aboliti,
favorendo al contempo le misure che premino le scelte produttive e di consumo virtuose.

5. Agricoltura: promuovere la transizione agroecologica delle filiere agricole
La transizione verso un’agricoltura più sostenibile deve accelerare mediante la certificazione in agricoltura biologica del 40% della
Superficie Agricola Utilizzata e del 100% della SAU nelle aree Natura 2000; con la presenza di infrastrutture verdi nel 10% della
Superficie Agricola Totale italiana e la riduzione dell’80% (rispetto ai livelli 2020) nel consumo di pesticidi e fertilizzanti chimici a base
di azoto e fosforo.

6. Acque interne: raggiungere un buono stato ecologico dei corpi idrici
In tutti i bacini idrici si deve raggiungere l’obiettivo della gestione ecologica delle acque superficiali, restituendo la centralità del loro
governo all’Autorità di Distretto. Entro il 2027 va raggiunto l’obiettivo europeo del “buono stato ecologico” dei corpi idrici (superficiali e
sotterranei), aumentando almeno, dal 20% al 50% la quota dei fondi nazionali per la riduzione del rischio idrogeologico.

7. Acque marine: gestire le risorse del mare con un approccio ecosistemico
L’Italia deve raggiungere i traguardi ambientali definiti nella la Strategia Nazionale Marina (aggiornata nel 2018) e gestire il 100% dei
mari italiani attraverso l’implementazione dei piani spaziali marittimi basati sull’approccio ecosistemico, che integrino reti di Aree
Marine Protette gestite efficacemente, e una gestione sostenibile delle attività di pesca che riduca significativamente il
sovrasfruttamento  ed elimini la cattura accidentale delle specie vulnerabili come mammiferi marini, tartarughe e squali. Bisogna
sviluppare un piano di pesca ecologicamente sostenibile, non industriale, in grado di valorizzare la biodiversità e le comunità locali.

8. Foreste: mantenere e incrementare la qualità degli ecosistemi forestali nazionali
Il patrimonio forestale italiano deve essere gestito secondo criteri ecologici, superando i limiti del Testo Unico Foreste 2018. Fra gli
obiettivi quello di migliorare lo stato di salute e la resilienza delle foreste nazionali più a rischio per disastri naturali e antropici
dipendenti o amplificati dal riscaldamento globale; di mantenere e incrementare la qualità degli ecosistemi forestali nazionali e i
benefici che ne derivano; arrestare e invertire i trend di riduzione in superficie, la consistenza delle popolazioni di specie vegetali e
animali, nonché di perdita di habitat.

9. Aree urbane: fermare il consumo di suolo e rivoluzionare la pianificazione urbanistica
Con l’attuazione di una norma che stabilisca obiettivi nazionali e regionali per fermare l’ulteriore consumo di aree libere, incentivando
una rigenerazione urbana che consideri il suolo bene comune e risorsa non rinnovabile e con l’avvio di piani urbanistici territoriali che
integrino il paesaggio, la biodiversità e la rete ecologica nei sistemi urbani e tengano conto delle misure e delle azioni necessarie alla
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla sicurezza delle popolazioni dai rischi derivanti dagli eventi meteorologici
estremi, verrà bloccato il trend alla polverizzazione (sprinkling) dell’urbanizzazione del territorio, tipico del nostro Paese.

10. Trasporti e infrastrutture: favorire le modalità di trasporto a basso consumo di suolo e low carbon
Serve un Piano Nazionale della Mobilità, che aggiorni il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica del 2001 basandosi sull’analisi
della reale domanda di mobilità degli Italiani, e che abbia come obiettivo interventi che favoriscano le modalità di trasporto a basso
consumo di suolo, low carbon, meno inquinanti ed energivore, puntando sul rinnovamento delle reti o la costruzione di infrastrutture
meno impattanti per le modalità di trasporto.
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Clima, la perdita di biodiversità ci costa fino a 
145 miliardi all’anno: più del Pil globale 

È il valore delle funzioni degli ecosistemi, come l’impollinazione delle colture, la 
depurazione delle acque, la protezione dalle inondazioni e il sequestro del carbonio, per 
evitare che venga rilasciato in atmosfera. Veri e propri servizi ‘offerti’ dalla natura che 
l’uomo sta buttando via 

di Luisiana Gaita | 12 NOVEMBRE 2019 

La perdita di biodiversità ci costa fino a 145mila miliardi di dollari all’anno, più 
di una volta e mezza le dimensioni del Pil globale. È il valore delle funzioni degli 
ecosistemi, come l’impollinazione delle colture, la depurazione delle acque, la 
protezione dalle inondazioni e il sequestro del carbonio, per evitare che venga 
rilasciato in atmosfera. Veri e propri servizi ‘offerti’ dalla natura che l’uomo sta 
buttando via. È questo l’allarme lanciato nel corso dell’Aurelio Peccei Lecture 
2019, organizzata dal WWF Italia, dalla Fondazione Aurelio Peccei e il Club di 
Roma e tenuta alla Camera dei deputati da Sir Robert Watson, chimico 
dell’atmosfera, ex presidente del Gruppo intergovernativo sul cambiamento 
climatico IPCC, presidente fino al maggio scorso dell’IPBES, piattaforma 
intergovernativa promossa dall’Onu sulla biodiversità, nonché una delle figure 
più illustri e autorevoli nel campo della lotta ai mutamenti climatici a livello 
internazionale. “I cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità non 
possono più essere considerati questioni separate, devono essere affrontate 
insieme e ora” ha detto Watson nel corso del suo intervento. “Compromettono lo 
sviluppo economico – ha aggiunto – minacciano la sicurezza alimentare e 
delle risorse idriche e la salute umana, colpiscono principalmente i poveri e 
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possono portare a conflitti. È essenziale che i governi, insieme al settore 
privato, affrontino immediatamente questa emergenza”. 

IL RAPPORTO SULLA BIODIVERSITÀ – Secondo l’IPBES, come sostenuto nel 
recente rapporto ‘Global Biodiversity Assessment on Biodiversity and Ecosystem 
Services’, almeno un milione di specie viventi sono e saranno in via di 
estinzione da qui ai prossimi decenni, su un totale di 8 milioni di specie 
esistenti al mondo. Il tasso totale di estinzione delle specie è oggi a un livello che 
supera dalle decine alle centinaia di volte la media del livello di estinzione 
verificatasi negli ultimi 10 milioni di anni. È stato sin qui documentato persino 
il rapido declino di diverse popolazioni di insetti in alcune aree e in diversi paesi, 
in particolare di molte specie impollinatrici (gli studiosi ritengono valida una 
stima del 10% complessivo di specie di insetti minacciati globalmente di 
estinzione). 

I DANNI DELL’UOMO – L’intervento umano ha trasformato significativamente il 
75% della superficie delle terre emerse, ha provocato impatti cumulativi per il 
66% delle aree oceaniche ed ha distrutto l’85% delle zone umide. Oltre il 30% 
delle barriere coralline è a rischio e dal 1970 ad oggi lo stato di salute di molte 
popolazioni di diverse specie di vertebrati è declinato del 60%. Secondo gli 
studiosi dell’IPBES “questo sconcertante tasso di cambiamento globale della 
struttura e delle dinamiche degli ecosistemi della Terra, dovuto alla nostra 
azione, ha avuto luogo in particolare negli ultimi 50 e non ha precedenti nella 
storia dell’umanità”. Le cause principali sono, nell’ordine, la modificazione dei 
terreni e dei mari, l’utilizzo diretto delle specie viventi, il cambiamento climatico, 
l’inquinamento e la diffusione delle specie aliene. 

I COSTI DELLA PERDITA DI BIODIVERSITÀ – Tutto ciò si traduce in costi. Tra il 
1997 e il 2011 il mondo ha perso tra i 4 e i 20mila miliardi di dollari all’anno a 
causa del consumo eccessivo e scorretto del suolo e tra i 6 e gli 11mila miliardi di 
dollari l’anno per il degrado. Da qui il monito. “Il 2020 deve essere l’anno zero 
per la salvaguardia della biodiversità” con alcune tappe fondamentali, come la 15 
° Conferenza delle Parti (COP 15) della Convenzione sulla diversità biologica 
(CBD) che si terrà a Kunming, Cina e che dovrà approvare la nuova strategia 
decennale per la biodiversità fino al 2030, la scadenza di alcuni target dei 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 approvati da tutti i Paesi del 
mondo in sede ONU e i target fissati dell’Accordo di Parigi sul Clima. Ma le 
promesse che i vari paesi hanno sin qui messo a disposizione 
per decarbonizzare le proprie economie sono inadeguate. 
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