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Il modello alla base della progettazione degli interventi di bonifica del Sin di Tito previsto dai geologi lucani

Il presidente dell'ordine Colangelo
«Le nostre indagini sono dettagliate»
TITO. La bonifica, il recupero am-
bientale e Io sviluppo del territorio i te-
mi al centro del convegno svolto al CNR
di Tito Scalo organizzato dalla Camera
Forense Ambientale di Basilicata in col-
laborazione con l'imaa-Cnr, con il Di-
partimento Giurisprudenza Federico II
di Napoli, con l'Ordine dei Geologi di
Basilicata e con l'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Potenza. Alla presen-
za di esponenti istituzionali, esperti del
settore e rappresentanti degli ordini pro-
fessionali si è parlato di normativa, me-
todologie d'intervento, progettazione e
realizzazione di interventi per la bonifi-
ca di siti contaminati. In Basilicata so-
no due i siti che palesano questa situa-
zione: l'area di Tito Scalo e l'area di Pi-
sticci Scalo, criticità territoriali note sul-
le quali sono prossime o in atto azioni
finalizzate alla eliminazione di sostanze
inquinanti presenti nel suolo, nel sotto-
suolo e nelle acque sotterranee, o per lo
meno di ridurne la concentrazione en-
tro i limiti di legge. L'obiettivo finale
delle bonifiche ambientali è quindi quel-
lo di salvaguardare l'ambiente e la sa-
lute pubblica attraverso il recupero e la
riqualificazione di aree compromesse
assegnando a questi spazi, luoghi e ter-
reni un nuovo molo strategico nella pia-
nificazione territoriale.11 sito ex Liqui-

chimica di Tito Scalo fa parte del Sito
di Interesse Nazionale di Tito. 11 sito di
intervento, adibito in passato alla pro-
duzione di fertilizzanti, ricopre una su-
perficie di 32 ettari circa e presenta una
contaminazione estesa e complessa di
roventi clorurati in falda, correlabile a
sorgenti esterne poste a monte idrogeo-
logico dello stesso. Il TCE, contami-
nante organico principale, è presente in
falda in concentrazioni massime di ol-
tre 10.000 µg/1 (limite di legge fissato
da D.Lgs. 152/06 pari a 1,5 µg/i). in re-
lazione alla complessità dei processi pro-
duttivi succedutisi nel tempo, alla va-
rietà di sostanze chimiche, dei prodotti
di reazione e dei residui del processo an-
cora presenti in falda acquifera e alla
complessità dei rischi di natura chimi-
ca associati alla contaminazione rileva-
ta, l'attività di progettazione esecutiva
basata su indagini specifiche che hanno
consentito di definire in dettaglio la pro-
gettazione di una barriera idraulica con
pozzi di emungimento di grande dia-
metro, la progettazione dell'impianto di
Trattamento Acque di Falda (TAF) e in-
tervento di Biodegrada.zione Assistita
(LB).11 lavori sono stati appaltati nel di-
cembre del 2016 al Consorzio Integra
con cooptato Falbit srl. II Consorzio ha
indicato Unirecuperi Srl di Reggio Fmi-

Un interno dell'ex Liquichimica di Tito Scalo

lia come impresa esecutrice dell'Ap-
palto. La partecipazione attiva al con-
vegno del geologo Giuseppe Maranci
Responsabile dell'Area Bonifiche di
Unirecuperi Srl e dell'ing. Mario Giel-
la ha permesso una visita tecnica al'im-
pimnto Taf ubicato nell'area adiacente
al Cnr. Gli obiettivi principali dell'in-
tervento di bonifica sono essenzialmen-
te 2: abbattere le concentrazioni di sol-
venti clonnrati nell'area sorgente me-
diante l'iniezione di substrati organici
fermentabili direttamente in falda al fi-
ne di favorire i naturali processi di bio-
degradazione assistita in atto nell'ac-
quifero e contenere la contaminazione
entro i confini del sito mediante la rea-
lizzazione di una barriera idraulica col-
legata ad un impianto Taf fino al rag-
giungimento di concentrazioni, a valle

della barriera, conformi alle concentra-
zioni Soglia di Contaminazione previ-
ste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. «Le in-
dagini eseguite hanno pennesso di de-
finire con estremo dettaglio il modello
geologico del sito - afferma Gerardo Co-
langelo, Presidente dell'Ordine dei Geo-
logi di Basilicata, la definizione del-
l'assetto idrogeologico del sottosuolo
con presenza di più falde multistrato in-
tercettate localmente in corrispondenza
degli orizzonti semi-permeabili rappre-
sentati da limi sabbioso-argillosi, la re-
dazione della carta piezometrica e del-
l'asse di drenaggio principale. Fonda-
mentale inoltre, sarà la fase di monito-
raggio prevista in corrispondenza del-
l'area interessata dall'intervento EB e
lungo il fronte della barriera idraulica
prevista al confine del sito».

I primi quaranta anni dei teiegional.l regionali
dal fondatore Agnes ai risultati di Casarin
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TITO - La bonifica, il re-
cupero ambientale e lo svi-
luppo del territorio i temi
al centro del convegno
svolto al Cnr di Tito Sca-
lo organizzato dalla Came-
ra Forense Ambientale di
Basilicata in collaborazio-
ne con 1'Imaa-Cnr, con il
Dipartimento Giurispru-
denza Federico II di Na-
poli, con l'Ordine dei Geo-
logi di Basilicata e con
l'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Poten-
za. Alla presenza di
esperti si è parlato di nor-
mativa, metodologie d'in-
tervento, progettazione e
realizzazione di interven-
ti per la bonifica di siti
contaminati. In Basilica-
ta sono due i siti che pa-
lesano questa situazione:
l'area di Tito Scalo e l'area
di Pisticci Scalo. L'obiet-
tivo finale delle bonifiche
ambientali è quindi quel-
lo di salvaguardare l'am-
biente e la salute pubbli-
ca attraverso il recupero

d
Il modello i111u co alla base della progettazione
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Intervenú di bonifica e recupero del Sin di Tito

e la riqualificazione di
aree compromesse asse-
gnando a questi spazi,
luoghi e terreni un nuo-
vo ruolo strategico nella
pianificazione territoria-
le. Il sito ex Liquichimi-
ca di lito Scalo fa parte del
Sito di Interesse Naziona-
le di Tito. Il sito di inter-
vento, adibito in passato
alla produzione di fertiliz-
zanti, ricopre una super-
ficie di 32 ettari circa e

presenta una contamina-
zione estesa e complessa
di soventi clorurati in fal-
da, correlabile a sorgen-
ti esterne poste a monte
idrogeologico dello stes-
so. In relazione alla com-
plessità dei processi pro-
duttivi succedutisi nel
tempo, alla varietà di so-
stanze chimiche, dei pro-
dotti di reazione e dei re-
sidui del processo anco-
ra presenti in falda aequi-

Un momento del

convegno al Cnr di Tito

Pera e alla complessità dei
rischi di natura chimica
associati alla contami-
nazione rilevata, l'attivi-
tà di progettazione esecu-
tiva basata su indagini
specifiche che hanno con-
sentito di definire in det-
taglio la progettazione di
una barriera idraulica
con pozzi di emungimen-
to di grande diametro, la
progettazione dell'im-
pianto di Trattamento
Acque di Falda (Taf) e in-
tervento di Biodegrada-
zione Assistita (Eb). Il la-
vori sono stati appaltati
nel dicembre del 2016 al
Consorzio Integra con

cooptato Falbit srl . Il
Consorzio ha indicato
Unirecuperi Srl di Reggio
Emilia come impresa ese-
cutrice dell'Appalto. E' evi-
dente l'importanza del
modello geologico sia a
piccola scala che a gran-
de scala dove la conoscen-
za geologica deve essere
sempre alla base di ogni
scelta territoriale. Non vo-
gliamo avere la pretesa di
dettate regole - afferma
il presidente dell'Ordine
dei geologi di Basilicata
Gerardo Colangelo ma vo-
gliamo contribuire in
maniera incisiva alla com-
prensione e mitigazione
dei rischi connessi al set-
tore ambientale. In tutto
questo il ruolo dellTniver-
sità è fondamentale, il
mondo accademico può e
deve contribuire attraver-
so una offerta formativa
nuova, moderna, al pas-
so con i tempi, orgoglio-
sa e capace di formare i
professionisti del futuro".

Ucciso da un colpo di fucile
..tue f ,t, +m ,
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A Scarperia e San Piero, in precedenza altri sommovimenti

Sono una settantina le scosse di terremoto che si sono verificate nell'area del Mugello, in Toscana,
nelle ultime 12 ore, con la più forte di magnitudo 4.5 registrata dall'Ingv alle 4.37, avvertita fino a
Firenze e Pistoia. 

La prima scossa è delle 20.38 di domenica sera, quando gli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica 
e vulcanologia hanno registrato un 2.6 con epicentro Scarperia e San Piero. E i due comuni, assieme a 
quello di Barberino del Mugello, sono l'epicentro di tutte le altre scosse verificatesi fino alle 8 del 
mattino, nove delle quali di magnitudo superiore al 3 e 36 sopra 2.

Terremoto nel Mugello, magnitudo 4.5

Sono più vicini alla faglia che si è attivata nel 1542 che a quella che ha causato il sisma del 1919, i 
terremoti in corso in Toscana, nel Mugello: lo ha detto il direttore dell'Osservatorio Nazionale 
Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Salvatore Stramondo, alla luce 
delle analisi condotte finora. Sono almeno 40 i terremoti registrati finora e il più forte, di magnitudo 
4,5, è avvenuto alle 4,37 nella provincia di Firenze, alla profondità di 9 chilometri. "Non ci sono ancora 
elementi certi - ha osservato Stramondo - per stabilire che si tratti della stessa faglia che si è attivata nel 
1542 causando un terremoto di magnitudo stimata intorno a 6,0. Quello che al momento notiamo è che 
i terremoti in corso avvengono a ridosso dell'area colpita nel 1542, a soli 8-10 chilometri a Nord-
Ovest". Si trova invece a 15-20 chilometri a Est l'area nella quale un secolo fa è avvenuto il terremoto 
di magnitudo 6,4, uno dei più importanti della regione, con oltre 100 morti.

Il Dipartimento della Protezione civile è in contatto dalla scorse notte con le autorità e le strutture 
locali per un costante aggiornamento della situazione.

In corso verifiche su eventuali danni. In via precauzionale è stata decisa la chiusura delle scuole 
in tutto il Mugello: niente lezioni a Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, 
Palazzuolo sul Senio, Firenzuola, Vaglia, Vicchio, Scarperia San Piero.

E' ripresa alle 8.25 la circolazione dei treni sulla linea ad Alta velocità nei pressi del nodo di 
Firenze. Secondo quanto si apprende da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e dalla Protezione Civile, sono 
invece ancora in corso i controlli sulle linee regionali, che però dovrebbero riaprire a breve. Superano 
anche le due ore i ritardi che si registrano attualmente sulla linea alta velocità tra Milano e Roma 
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javascript:void(0)
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dopo la scossa di terremoto. La circolazione è attualmente ripresa ma i treni scontano ancora i ritardi 
accumulati in seguito alla sospensione decisa per consentire ai tecnici di effettuare le verifiche sulla 
linea. Ritardi che, si legge sul sito 'ViaggiaTreno' di Trenitalia, variano mediamente attorno ad un'ora 
ma che in alcuni casi, come per il treno 9685 diretto da Firenze a Napoli, superano abbondantemente le 
due ore. E i ritardi riguardano ovviamente anche convogli che transitano sulla linea alta velocità nel 
nodo di Firenze ma sono diretti verso altre linee. E' il caso, ad esempio del treno 9400 Roma-Venezia, 
che attualmente fa segnare 143 minuti di ritardo, o del Torino p.Nuova-Roma
(9301), che porta un ritardo di 129 minuti.

Al momento "non c'è nessuna situazione di allarme, non ci sono danni a persone" e quelli registrati 
in alcuni immobili "non sono particolarmente gravi". Più "delicato" il capitolo del traffico ferroviario, 
in seguito al blocco delle linee del nodo di Firenze per accertamenti tecnici. Così il prefetto di Firenze 
Laura Lega in merito alla situazione in Mugello per la sequenza sismica. Lega è in contatto da stanotte 
con i vari sindaci del territorio. Inoltre stamani alle 7 la Sala Integrata di Protezione civile della Città 
Metropolitana e della Prefettura di Firenze ha aperto il Centro coordinamento soccorsi che tornerà a 
riunirsi a mezzogiorno. Secondo quanto spiegato dal prefetto al momento sarebbero oltre 25 gli
interventi dei vigili del fuoco per crepe in alcune abitazioni. Decisa la chiusura delle scuole in tutto il 
Mugello a scopo precauzionale. Verifiche tecniche anche negli altri edifici pubblici, compresi gli 
ospedali e lungo le arterie stradali.

"Abbiamo ricevuto segnalazioni di danni alla parrocchia di San Silvestro e al palazzo comunale di
Barberino di Mugello, e una segnalazione di danni al campanile del Convento del Bosco ai Frati di
Scarperia. I funzionari si stanno muovendo per fare le verifiche". Lo dice all'Ansa Andrea Pessina,
soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per Firenze, Pistoia e Prato in seguito al terremoto di
stanotte.

Molte le persone che via via hanno abbandonato le abitazioni e sono scese in strada, rifugiandosi nelle
auto per proteggersi dalla pioggia. "La scossa di magnitudo 4.5 ha fatto davvero paura" ha
raccontato il sindaco di Scarperia San Piero, Federico Ignesti che tranquillizza sulla presenza di danni:
"Al momento non risultano ai carabinieri che hanno effettuato i primi sopralluoghi, né a me sono
arrivate segnalazioni in merito. Intanto - conclude - è stato attivato il Centro operativo intercomunale di
Protezione Civile". Rimarranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado nei Comuni di Barberino di
Mugello, Borgo San Lorenzo e Vicchio. Filippo Carlà Campa, sindaco di Vicchio, ha reso noto che è
stato aperto il centro operativo comunale presso il nuovo campo sportivo. Anche a Barberino aperta
l'unità di crisi.
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Terremoto nel Mugello: sisma 
di magnitudo 4,5, gente in 
strada ed edifici lesionati 
L'epicentro localizzato a una profondità di 9 chilometri. Oggi scuole 
chiuse in diversi Comuni. Interrotta per alcune ore la circolazione dei 
treni. Chiuso per inagibilità il municipio di Barberino 

di LAURA MONTANARI e CARMELA ADINOLFI 

09 dicembre 2019 

FIRENZE - Un terremoto di magnitudo 4,5 è stato registrato a Scarperia San Piero, in provincia di 
Firenze, nel Mugello alle 4,37 della notte. Ne dà notizia l'istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 9 chilometri. Nel corso della notte, 
dalle 3,38 alle 3,55 altre cinque scosse erano state registrate a Scarperia San Piero, una delle 
quali di magnitudo 3,4. Un'altra scossa è stata registrata alle 4,42 a Barberino del Mugello. Altre 
scosse di minore intensità a Scarperia San Piero fino alle 5,29.  La scossa di magnitudo 4.5 è stata 
nettamente avvertita anche a Firenze città e a Pistoia. 

Danni, crepe e lesioni ad alcuni edifici a Scarperia San Piero e a Barberino. A Borgo San Lorenzo 
nel punto di raccolta della protezione civile è stata allertata un'ambulanza. "Abbiamo ricevuto 
segnalazioni di danni alla parrocchia di San Silvestro e al palazzo comunale di Barberino di 
Mugello, e una segnalazione di danni al campanile del Convento del Bosco ai Frati di Scarperia. I 
funzionari si stanno muovendo per fare le verifiche" ha spiegato Andrea Pessina, soprintendente 
archeologia belle arti e paesaggio per Firenze. Mentre nei Comuni di Borgo San Lorenzo, Marradi, 
Barberino e Vicchio le scuole rimarranno chiuse. 

Tantissime le persone che si sono riversate in strada: in molti hano deciso di trascorrere la notte in 
auto. circa 70 le rischieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco. Il presidente della Regione 
Toscana, Enrico Rossi, in mattinata farà un sopralluogo insieme all'assessora alla protezione 
civile Federica Fratoni e dal direttore del direzione sicurezza idrogeologica Giovanni Massini. 

"Molto spavento, la gente è scesa in strada, la scossa di magnitudo 4.5 ha fatto davvero paura" ha 



spiegato il sindaco di Scarperia San Piero Federico Ignesti.  Filippo Carlà Campa, sindaco di 
Vicchio, altro Comune del Mugello, in un post su Facebook ha annunciato che è stato aperto il 
centro operativo comunale presso il nuovo campo sportivo, invitando la popolazione a scrivere o 
telefonare al 3296503000 per qualsiasi comunicazione. 

Il terremoto nel Mugello arriva a un secolo da quello del 29 giugno 1919 che causò oltre 100 morti 
nella stessa area appenninica. In una domenica assolata, poco dopo le 10 del mattino, si registrò 
una scossa tra il settimo e il nono grado della scala Mercalli con epicentro nella zona di Vicchio, 
dove ci furono una quarantina di vittime e crollò la metà degli edifici. Tra i comuni più colpiti anche 
quelli di Dicomano, Borgo San Lorenzo, San Godenzo, Marradi, Firenzuola, Scarperia, Barberino, 
Londa, San Godenzo e in parte anche Rufina e Pontassieve. 

I soccorsi raggiunsero subito i centri del basso Mugello si organizzarono in maniera decente 
mentre nelle lontani frazioni appenniniche e nei casolari sperduti dell'Alto Mugello e del Santerno 
molte persone rimasero sotto le macerie e furono trovate solo dopo giorni. Gravi danni 
interessarono anche decine di località situate sul versante romagnolo dell'Appennino. 



Non risultano persone coinvolte, ma ci sono alcuni danni. Fra
gli altri, segnalati danni al campanile della chiesa di Cavallina
(Borgo San Lorenzo) e a una chiesa di Barberino

La terra trema al Mugello. Dopo una serie di scosse di minore

intensità, alle 4:37 ne è stata registrata una di ML 4.5 a 4km da
Scarperia e San Piero (FI) a 9 km di profondità. La scossa è stata

seguita da diverse scosse anche di magnitudo superiore a 3. A

seguito della scossa i Comuni di Scarperia, Barberino, Vicchio,
Marradi e Vernio hanno deciso di chiudere le scuole. Anche

il traffico ferroviario è stato sospeso per un controllo tecnico sulla

linea. In particolare: Firenze - Bologna AV, Firenze - Prato

convenzionale, Firenze - Arezzo direttissima e convenzionale,  Firenze

- Borgo San Lorenzo via Vaglia e via Pontassieve, Prato - Pistoia,

Firenze - Empoli - Pisa.

Molta la paura tra le persone che si sono riversate per strada subito

dopo la scossa. Centinaia le telefonate ai vigili del fuoco, che sono

intervenuti in Mugello con squadre del comando di Firenze per

accertamenti. Non risultano persone coinvolte, ma ci sono

alcuni danni. Fra gli altri, segnalati danni al campanile della chiesa di
Cavallina (Borgo San Lorenzo) e a una chiesa di Barberino.

Attiva la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di
Firenze che sta monitorando la situazione. Anche l'Unione dei Comuni

del Mugello ha aperto la Sala intercomunale di protezione civile a
Borgo. 

La Regione ha già attivato il proprio Servizio sismico per affrontare il

prevedibile aumento di richieste di verifiche: su questo aspetto,

la Protezione civile nazionale ha già dato la disponibilità a mettere a

disposizione propri tecnici.  In previsione della possibilità che alcuni

edifici non possano essere subito occupati, sono già in corso

valutazioni con il CCS (centro di ccordinamento con Metrocitta' e

Prefettura) e i Coc per individuare sistemazioni di emergenza.

Per quanto riguarda le linee ferroviarie, Rfi ha comunicato che sono
state riattivate le linee di alta velocità verso Bologna e verso
Roma e anche la linea lenta, sempre verso Roma. Ancora bloccata

Terremoto di ML 4.5 al Mugello: danni, scuole
chiuse e treni fermi
Lunedi 9 Dicembre 2019, 07:54



la linea Faentina; controlli in corso sulle linee per Pisa e Prato.

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sta per recarsi in

Mugello dopo le scosse sismiche che hanno interessato la zona

stanotte.

L'arrivo del presidente, che sarà accompagnato dall'assessore alla

protezione civile Federica Fratoni e dal direttore del direzione

sicurezza idrogeologica Giovanni Massini, è previsto intorno alle ore
10.

Presso il Coc (centro operativo comunale) di Barberino di Mugello, via

del Pozzo 1, si terrà un incontro con gli amministratori locali per una

prima valutazione dei danni e delle iniziative da attivare per

fronteggiare l'emergenza.

red/mn

(fonte: La Nazione)

(Aggiornato alle 9:46)



09 dicembre 2019 09:38 - NEWS

Erutta vulcano in Nuova Zelanda, almeno 5 morti,
turisti dispersi

Una decina i visitatori sull'isola al momento dell'eruzione

- Redazione ANSA -

Almeno cinque persone sono morte per l'eruzione del vulcano Waakari, nella piccola isola White
Island in Nuova Zelanda. Lo rende noto la polizia locale. Diverse sono rimaste ferite, mentre alcuni
turisti risultano dispersi.

L'improvvisa eruzione è avvenuta mentre diversi turisti stavano compiendo escursioni sul cratere.
La premier neozelandese, Jacinda Ardern, in conferenza stampa da Wellington, ha spiegato che diversi
visitatori feriti - di cui non sono stati resi ancora noti né il numero né le nazionalità - sono stati
trasportati in ospedale nella vicina North Island, l'isola più a nord dell'arcipelago neozelandese.

L'ospedale St. John ha dichiarato che, sulla base delle testimonianze delle persone ricoverate, i
visitatori presenti sull'isola erano almeno una ventina. 

Il Waakari (questo il suo nome in lingua maori) è uno dei vulcani più attivi della Nuova Zelanda, ed è
anche imprevedibile. Filmati ripresi dai turisti dal bordo del cratere verso l'interno pochi minuti prima
dell'eruzione non mostrano alcun segno di attività. Quelle riprese dai telefonini a distanza dopo
l'eruzione mostrano un imponente pennacchio di vapore bianco e cenere che si eleva a oltre 3.000 metri
di quota. 
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Nuova Zelanda, vulcano in 
eruzione sorprende gruppo di 
turisti. Il premier: “Cinque 
morti, alcuni dispersi” 

Paura sul White Island, una delle maggiori attrazioni della zona. Il 
bilancio ancora provvisorio 

09 dicembre 2019 

WELLINGTON - Eruzione del vulcano White Island, in Nuova Zelanda, proprio mentre in zona 
c’era un gruppo di visitatori che, secondo testimoni, poco prima dell’esplosione era in prossimità 
del fondo del cratere. La National Emergency Management Agency ha dichiarato che l'eruzione 
vulcanica che si è verificata è molto pericolosa per le persone vicino al vulcano. Paura per le 
autorità locali: il sindaco di Whakatane Judy Turner ha detto che teme che alcune persone 
possano essere morte a causa dell’eruzione. 



Al momento è salito a cinque il bilancio dei morti, con molti altri feriti. Lo ha riferito la polizia. 
"Erano cinque di quelli che sono stati salvati dall'isola all'inizio della giornata", ha dichiarato ai 
giornalisti il vice commissario della polizia neozelandese John Tims, aggiungendo che altre 18 
persone sono state ricoverate per lesioni, tra cui alcune con gravi ustioni. Tims ha aggiunto che 
non ci sono contatti con un gruppo di almeno 10 persone rimaste sull'isola dopo l'eruzione, 
rivelando "non siamo sicuri che stiano bene". 

È stato emesso un allarme di livello 4 per il vulcano, noto anche con il nome Maha Whakaari, che 
indica una "moderata eruzione vulcanica", secondo l'agenzia scientifica GeoNet. La scala va da 
zero a cinque, una grande eruzione. Tour giornalieri consentono a 10 mila persone all'anno di 
visitare il vulcano Maha Whakaari, uno dei più famosi al mondo, che si trova a 48 km dalla costa 
della baia di Plenty, una regione soleggiata molto popolare tra i turisti. La polizia ha bloccato le 
strade e l'agenzia meteorologica MetService ha avvertito l’Aeronautica di evitare la zona in aereo. 

L'ultima grande eruzione risale al 2016. I ricercatori di GeoNet avevano registrato movimenti 
vulcanici moderati sull'isola da settimane: il vulcanologo Michael Rosenburg ha dichiarato che 
nelle ultime settimane c'era stato un aumento del gas di zolfo dalle profondità della montagna. 



Il Waakari (questo il suo nome in lingua maori) è uno dei
vulcani più attivi della Nuova Zelanda, ed è anche
imprevedibile

Almeno cinque persone sono morte e diverse sono rimaste ferite,

mentre alcuni turisti risultano dispersi su una piccola isola vulcanica

della Nuova Zelanda, il cui vulcano è eruttato improvvisamente.

L'improvvisa eruzione del Waakari è avvenuta mentre diversi turisti
stavano compiendo escursioni sul cratere. La premier

neozelandese Jacinda Ardern, in conferenza stampa da Wellington,

mentre il computo delle vittime è salito a 5, ha spiegato che ci sono

stati 23 visitatori feriti – dei quali non non è stata ancora resa nota la

nazionalità – e che sono stati trasportati in ospedale nella vicina North
Island, l'isola più a nord dell'arcipelago neozelandese. L'ospedale St.

John ha dichiarato che, sulla base delle testimonianze delle persone

ricoverate, i visitatori presenti sull'isola al momento dell'eruzione erano
almeno circa una cinquantina. La squadra dei soccorritori si trova

però in difficoltà, non potendo setacciare l'isola a causa dei gas tossici

e della pioggia di ceneri.

Il Waakari (questo il suo nome in lingua maori) è uno dei vulcani più

attivi della Nuova Zelanda, ed è anche imprevedibile. Filmati ripresi

dai turisti dal bordo del cratere verso l'interno pochi minuti prima

dell'eruzione non mostrano alcun segno di attività; mentre altre riprese

dai telefonini a distanza dopo l'eruzione mostrano un imponente

pennacchio di vapore bianco e cenere che si eleva a oltre 3.000 metri
di quota.
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(Fonte: Ansa, AdnKronos, Guardian)

Vulcano erutta in Nuova Zelanda, almeno 5 morti
Lunedi 9 Dicembre 2019, 10:00
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Regolamento appalti, Oice: stralciare
l'appalto integrato sul progetto di fattibilità
M.Fr.

Nell'audizione con gli operatori presso la commissione giuridica incaricata dal Mit di definire la
bozza del regolamento appalti - che si è svolta lo scorso giovedì 5 dicembre - è stato registrato
un «clima positivo su centralità del progetto e riequilibrio dei rapporti fra Pa e privati». È questa
la valutazione dell'Oice affidata a una nota diffusa il giorno successivo. «Abbiamo molto
apprezzato - afferma l'Oice - il clima costruttivo della commissione che, nella consapevolezza
che c'è molto da fare e in poco tempo, intende arrivare in tempi rapidi ad un testo certo, ben
fatto e stabile nel tempo. Le aspettative del sistema delle costruzioni, dopo anni di normativa
"fluida" sono infatti altissime perché ci sia stabilità e chiarezza».

Nel merito l'Oice ha puntato su alcuni elementi irrinunciabili: «Abbiamo ribadito - ha affermato
il presidente dell'associazione Gabriele Scicolone - anzitutto a tutela del principio della
centralità del progetto esecutivo, la necessità, condivisa anche da altri colleghi presenti, di
stralciare la norma che riaprirebbe, peraltro illegittimamente, all'affidamento dei lavori sulla
base di un progetto di fattibilità».

Ma soprattutto il presidente dell'Oice ha chiesto che si riporti su un piano più equilibrato il
rapporto fra stazioni appaltanti e operatori economici. «Vorremmo dire basta -ha detto - ad
accordi quadro che rimangono sulla carta ma per i quali si devono anticipare ingenti somme
prima ancora di stipulare i contratti attuativi; basta a gare i cui tempi di aggiudicazione durano
dieci volte i tempi richiesti per formulare le offerte; basta con richieste di massimali di polizze
professionali da decine di milioni che neanche le compagnie assicurative riescono a rilasciare,
basta con bandi di gara sottostimati e con offerte di ribasso anomale che non si riescono ad
escludere!». Infine l'associazione raccomanda di «colmare molte lacune a partire dall'assenza
totale dei temi legati alla digitalizzazione e al Bim: c'è molto da lavorare, mancano gli allegati,
fondamentali per il nostro settore, e bisogna garantire l'accesso alle gare di verifica dei progetti
su criteri di qualificazione analoghi a quelli dei servizi di ingegneria e architettura».
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Ritenute sugli appalti/1. fuori mercato le
imprese con i bilanci in rosso
Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour

Una via d'uscita che sarà inapplicabile in moltissimi casi. L'analisi approfondita dell'articolo 4
del decreto fiscale (Dl 124/2019), la cui legge di conversione è stata appena approvata dalla
Camera, dice chiaramente questo: il certificato di affidabilità previsto dal comma 5, che in teoria
dovrebbe consentire a molte imprese di dribblare il nuovo complicatissimo meccanismo delle
ritenute, non potrà essere utilizzato da molti operatori in situazioni nelle quali ha poco senso
che vengano esclusi. La catena di adempimenti oggetto di critiche da diversi giorni, anche nella
versione appena rivista, non sarà obbligatoria per le imprese appaltatrici, affidatarie e
subappaltatrici che comunichino al committente di avere una serie di requisiti, con
certificazione dell'agenzia delle Entrate. Dovranno essere in attività da almeno tre anni, essere
in regola con gli obblighi dichiarativi e avere eseguito nell'ultimo triennio versamenti
complessivi registrati nel conto fiscale per almeno il 10% del totale dei ricavi e compensi che
risultano in dichiarazione.

È questo il primo ostacolo davanti al quale cadranno in molti. Pensiamo a un'impresa costituita
da meno di tre anni o semplicemente in perdita fiscale, magari perché sta attraversando una
fase complicata: è molto probabile, infatti, che un'impresa in perdita fiscale abbia anche una
forte perdita di bilancio. Allo stesso modo, un'impresa in perdita, magari soggetta a reverse
charge o a split payment (molto frequenti proprio negli appalti) e con poche ritenute, assai
difficilmente potrà rispettare il requisito dei versamenti. E, quindi, esporrà i suoi committenti ai
nuovi oneri in materia di ritenute fiscali. Questo, però, non è il solo requisito. Le imprese
devono, infatti, dimostrare anche di non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi
di debito affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte sui redditi, Irap, ritenute e
contributi previdenziali per oltre 50mila euro, scaduti e non pagati. 

Chi richiede (e rispetta) una rateazione si trova al riparo da rischi. In questo caso, il problema
riguarda gli accertamenti esecutivi e le cartelle esattoriali superiori a quella cifra che siano stati
impugnate dalle imprese. Se, infatti, l'impresa impugna la cartella e chiede la sospensiva, deve
augurarsi che questa venga accolta. Perché in tutti i casi nei quali i giudici non dispongano la
sospensione (e comunque in attesa che essa venga concessa), le imprese che sforino i 50mila
euro saranno esposte a una conseguenza molto grave. Non potranno, cioè, essere esentate
dall'applicazione dell'articolo 4 e nel loro rapporto contrattuale sarà obbligatorio mettere in
piedi il nuovo sistema di vigilanza sulle ritenute fiscali, con i rischi connessi. A questo, allora, si
accompagna una considerazione ulteriore, che riguarda il mercato di queste imprese. Il decreto
fiscale prevede, nella sostanza, che gli appaltatori certifichino al committente di avere dei
requisiti, sollevandoli da una serie di oneri.

C'è da chiedersi quanti committenti si assumeranno il peso di lavorare con un'impresa che non



ha i requisiti per consentirgli di godere dell'esenzione da controlli e rischi. Pensiamo a un caso
tipo: un supermercato che faccia un contratto a una società di pulizie che, a causa di un periodo
di crisi, abbia chiuso un bilancio in forte perdita e non stia versando imposte. Oppure che abbia
ricevuto una cartella esattoriale da 60mila euro, impugnata ma non sospesa. Lavorando con
questa impresa, il committente si esporrà a molte responsabilità: l'obbligo di vigilare sul
pagamento delle sue ritenute, analizzando gli F24 e i tabulati, e le sanzioni parecchio pesanti in
caso di mancata vigilanza. Un cortocircuito che rischia di penalizzare ulteriormente imprese già
in difficoltà.
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Ritenute sugli appalti/2. Per il committente
che non vigila maxi-sanzione del 50%
Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour

Cambio di passo sulle conseguenze per il committente di appalti e subappalti che rientrano nel
nuovo perimetro dell'articolo 4 del Dl fiscale dopo gli emendamenti votati dal Parlamento: da
una responsabilità solidale con l'appaltatore/subappaltatore inadempiente si passa al rischio di
pagare una somma pari alle sanzioni applicabili a quest'ultimo per non aver correttamente
operato o versato le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.Nel testo originario era
previsto che il committente fosse responsabile: per il tempestivo versamento delle ritenute
effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite dell'ammontare dei bonifici
ricevuti o dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non
corrisposti entro il quinto giorno lavorativo anteriore alla scadenza di versamento delle ritenute;
integralmente, nel caso in cui non avesse tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice
o affidataria gli estremi del conto corrente su cui versare le ritenute o avesse eseguito pagamenti
alle imprese inadempienti.

Nel nuovo testo, preso atto che l'obbligo di versamento delle ritenute è tornato in capo a
ciascuna impresa della filiera, i problemi per il committente scattano in caso di inottemperanza
agli obblighi di verifica delle deleghe di versamento ricevute dalle imprese o di pagamento dei
corrispettivi dovuti nonostante l'evidenza di inadempimenti agli obblighi di versamento delle
ritenute o di trasmissione dei dati. Il committente è punito, infatti, con l'obbligo di pagamento
(senza compensazione) di una somma pari alla sanzione irrogata al sostituto d'imposta per la
corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il
tempestivo versamento. Per cui i casi possibili sono questi:se l'impresa appaltatrice o
subappaltatrice ha correttamente operato e versato le ritenute (e, ad esempio, si è
semplicemente dimenticata di inviare le deleghe o i prospetti riepilogativi al committente)
nessuna sanzione pare possa essere applicata; qualora, invece, l'impresa appaltatrice o
subappaltatrice abbia commesso delle inadempienze, essa sarà chiamata a rispondere delle
imposte non versate e delle relative sanzioni ed interessi, mentre al committente sarà richiesta
una somma pari al 20% dell'importo non trattenuto dal sostituto d'imposta e al 30% dell'importo
non versato da quest'ultimo. Ipotizzando un ammontare di ritenute non operate e non versate
di 50mila euro, dovrebbe quindi trattarsi di un rischio complessivo pari a 25mila euro. 

Andrà chiarito se l'obbligo di pagamento imposto al committente ha natura di sanzione
tributaria, per cui egli possa fruire delle riduzioni da ravvedimento operoso. Nessun addebito
può essere, invece, imposto al committente per omesso/errata certificazione delle ritenute od
omessa/errata presentazione del modello 770, obblighi che permangono in capo al solo
sostituto d'imposta. Analogamente, nessun addebito può essere imposto al committente nel
caso riceva (e riscontri telematicamente) la certificazione di affidabilità di cui al comma 5
dell'articolo 4.
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Ritenute sugli appalti/3. I controlli contro
l'evasione investono le Pa
Patrizia Ruffini

È confermato, a partire dal 1° gennaio prossimo, il nuovo obbligo di controllare il corretto
versamento delle ritenute sugli appalti e subappalti, che si applica anche alle amministrazioni
pubbliche. Il nuovo testo dell'articolo 4 del decreto fiscale (Dl 124/2019) approvato dalla Camera,
pur semplificando le regole previste nel testo iniziale del decreto, desta comunque apprensione
negli enti pubblici chiamati a contrastare l'evasione derivante dagli omessi versamenti. Le regole
in materia di versamento unitario e compensazione, contenute nell'articolo 17-bis del Dlgs
241/1997 interessano i committenti (sostituti di imposta ai fini delle imposte sui redditi residenti
nel territorio dello Stato) in relazione alle opere e ai servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo
di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di sua
proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di
200mila euro annui. Viene previsto un flusso comunicativo obbligatorio tra ditte appaltatrici
(affidatarie o subappaltatrici) e committenti finalizzato a consentire a questi ultimi il riscontro
dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese. 

Le stesse imprese devono dunque inviare, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla
scadenza del versamento delle ritenute, le deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti
i lavoratori (identificati dal codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente
nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente. L'elenco deve contenere per ciascun
dipendente: il dettaglio delle ore di lavoro prestate in esecuzione dell'affidamento, l'ammontare
della retribuzione corrisposta per la prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel
mese precedente nei suoi confronti, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione
affidata dal committente. Il versamento delle ritenute deve essere effettuato dall'impresa con
distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità dì compensazione.Il committente
nel caso di mancata trasmissione delle informazioni (entro i cinque giorni lavorativi successivi
alla scadenza del versamento delle ritenute) o di omesso/insufficiente versamento delle ritenute
fiscali è obbligato a sospendere, fino a quando perdura l'inadempimento, il pagamento dei
corrispettivi maturati dall'impresa fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera
o del servizio o per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate.

Fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute è preclusa all'impresa ogni
azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito. Il committente inoltre, entro 90
giorni, deve dare comunicazione delle irregolarità all'agenzia delle Entrate territorialmente
competente.Il mancato adempimento da parte del committente degli obblighi sopra indicati è
punito con il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa per l'omesso
versamento. Restano escluse le imprese (affidatarie o subappaltatrici) che certifichino al
committente la presenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza
prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi al termine del versamento), di due requisiti.



Dovranno essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e dovranno
aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi
presentate nell'ultimo triennio, versamenti nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10
per cento dell'ammontare dei ricavi. Inoltre, non dovranno avere iscrizioni a ruolo o
accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e
ai contributi previdenziali, per importi superiori a 50mila euro. Da ultimo è previsto che
l'agenzia delle Entrate rilasci una certificazione attestante il possesso dei requisiti di esclusione,
con validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
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Rotazione appalti, l'esclusione dell'impresa
uscente va giustificata
Roberto Mangani

Due recenti pronunce dei giudici amministrativi di primo grado si sono occupate del principio di
rotazione, previsto ai fini dell'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia
comunitaria. Entrambe le pronunce accolgono una linea interpretativa che tende a ridurre
l'impatto applicativo di tale principio, in una logica che vuole contemperare la vigenza dello
stesso con il rispetto di altri principi che governano l'affidamento dei contratti pubblici. Questo
approccio si pone in contrapposizione con un diverso orientamento – che ha trovato anch'esso
ampio spazio nella giurisprudenza – che offre una lettura rigida del principio di rotazione, che si
sostanzia in particolare nel divieto assoluto e generalizzato di affidare un nuovo contratto o di
invitare alla relativa gara il contraente uscente, salvo casi del tutto eccezionali che devono essere
adeguatamente motivati. L'interpretazione meno vincolante appare in realtà più convincente.
Essa infatti consente di non considerare il principio di rotazione come un valore assoluto, che in
quanto tale finisce per essere avulso dall'intero contesto in cui opera. Ciò comporta infatti il
pericolo di entrare in contrasto con altri principi di carattere generale che proprio perché tali
non possono essere sacrificati al solo fine di salvaguardare l'esigenza della rotazione negli
affidamenti e negli inviti.

La pronuncia del Tar Lombardia
La prima sentenza è del Tar Lombardia, Sez. I, n. 993 del 20 novembre 2019, che è intervenuta in
una fattispecie tipica. Un ente appaltante aveva svolto una procedura telematica per
l'affidamento del servizio di riparazione ordinaria degli automezzi aziendali. A fronte
dell'intervenuta aggiudicazione a favore del contraente uscente il concorrente secondo
classificato ha proposto ricorso, adducendo la violazione del principio di rotazione e il difetto di
motivazione. In sostanza, secondo il ricorrente, la corretta applicazione del principio di
rotazione avrebbe dovuto comportare, in mancanza di specifiche e puntuali ragioni che
eventualmente avrebbero dovuto essere esposte in un provvedimento adeguatamente motivato,
l'esclusione del contraente uscente dal novero degli invitati. Rispetto a questa censura il giudice
ammnistrativo ricorda in primo luogo il fondamento del principio di rotazione. Esso va
individuato nell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione, legato anche alla
posizione di vantaggio che il contraente uscente avrebbe in quanto titolare di un bagaglio
informativo acquisito nel corso del precedente rapporto contrattuale. In sostanza, l'intento del
legislatore è quello di evitare che, specie nei mercati in cui è presente un numero ristretto di
operatori, venga pregiudicato il libero dispiegarsi del confronto concorrenziale. 

Sotto questo profilo il principio di rotazione costituisce anche una sorta di contrappeso
all'ampia discrezionalità di cui gli enti appaltanti godono nell'affidamento dei contratti
sottosoglia, sia in relazione all'affidamento diretto che alla formulazione degli inviti nelle
procedure negoziate. Queste considerazioni danno ragione del fatto che il principio di rotazione
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del tutto ragionevolmente non trova applicazione in tutti i casi in cui l'ente appaltante non
procede né a un affidamento diretto né a inviti selettivi degli operatori economici, essendo la
competizione astrattamente aperta a tutti gli operatori che intendono parteciparvi. La rotazione
va quindi applicata laddove vi sia il rischio di un oggettivo restringimento della concorrenza,
ovvero ricorra il pericolo di falsare il dispiegarsi della competizione attraverso l'invito del
contraente uscente ovvero - in maniera ancora più significativa – procedendo all'affidamento
diretto del nuovo contratto a favore di quest'ultimo. Sulla base di queste considerazioni si è
affermato un filone giurisprudenziale – cui la pronuncia del Tar Lombardia aderisce – secondo
cui il principio di rotazione non può avere una valenza precettiva assoluta, tale da determinare
comunque e sempre la condotta degli enti appaltanti. 

Vanno infatti comunque privilegiati i valori della concorrenzialità e della massima
partecipazione, per cui – specie a fronte di procedure che garantiscono comunque un'apertura al
mercato – non vi sono ostacoli ad invitare anche il contraente uscente a prendere parte alla
nuova gara. In sostanza, in tutti i casi in cui l'ente appaltante non sceglie autonomamente i
soggetti da invitare alla procedura ma opera un'apertura al mercato, dando la possibilità a
chiunque di presentare la propria offerta, non si pone un tema di rispetto del principio di
rotazione. Infatti tale principio, correttamente inteso, non significa escludere dalla gara in
termini assoluti il contraente uscente – e quindi sfavorirlo in maniera pregiudiziale -
implicando piuttosto la necessità di non favorirlo. Diversamente argomentando la rigida
applicazione del principio di rotazione finirebbe per introdurre nell'ordinamento una causa di
esclusione atipica e non prevista dalle norme, in aperto contrasto con i principi di
concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento. 
La pronuncia del Tar Lombardia 

La pronuncia del Tar Marche
Nella stessa direzione si muove l'altra pronuncia del Tar Marche, n.707, anch'essa del 20
novembre 2019. La fattispecie sui cui si è pronunciato il giudice amministrativo è analoga a
quella oggetto della sentenza del Tar Lombardia. Anche in questo caso vi era stato infatti lo
svolgimento di una procedura negoziata espletata in via telematica - quindi aperta al mercato
tramite l'utilizzo di una piattaforma informatica – che si era articolata in due fasi: una prima
fase diretta ad acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura stessa e una
seconda fase consistente nella gara vera e propria, a cui peraltro l'ente appaltante aveva invitato
tutti coloro che avevano manifestato interesse. A fronte dell'intervenuta aggiudicazione a favore
del contraente uscente il secondo classificato proponeva ricorso lamentando, tra l'altro, la
mancata applicazione del principio di rotazione che avrebbe dovuto comportare il mancato
invito del contraente uscente. Anche in questo caso il giudice amministrativo ha respinto la
prospettazione del ricorrente. 

Ha infatti ribadito in primo luogo che l'applicazione del principio di rotazione non può
dispiegarsi in maniera assoluta e generalizzata, poiché in questo caso si trasformerebbe in una
vera e propria causa di esclusione dalla gara, che si porrebbe al di là delle previsioni
dell'ordinamento. Di conseguenza il principio di rotazione non può essere interpretato nel senso
di imporre all'ente appaltante il divieto assoluto di invitare alla nuova gara il contraente uscente.
Inoltre, il giudice ammnistrativo ha evidenziato che le ragioni alla base della decisione di
invitare il contraente uscente non devono necessariamente essere esternate nel primo atto della
procedura di gara. Anzi, tale preventiva esternazione avrebbe l'effetto di violare l'obbligo di non
rendere noto l'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta, previsto
dall'articolo 53, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50. Inoltre, a conferma del fatto che le ragioni
dell'eventuale invito del contraente uscente non devono essere contenute nel primo atto della
procedura, va considerato che la decisione su tale invito può essere assunta dall'ente appaltante

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/12/03/BRESCIA_ROTAZIO.pdf
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solo dopo che lo stesso abbia potuto verificare quante manifestazioni di interesse vi siano state. 

Solo a valle di tale verifica potrà infatti ragionevolmente risultare se l'invito del contraente
uscente sia funzionale all'allargamento di un mercato altrimenti troppo ristretto, cosicché il
principio di rotazione dovrà considerarsi necessariamente recessivo rispetto al principio di
concorrenzialità. Nella stessa logica va anche considerato che il principio di rotazione non può
essere considerato un valore assoluto e inderogabile. Esso va infatti coordinato anche con alcuni
precetti di natura costituzionale, come quelli che impongono alle amministrazioni pubbliche di
concorrere al pareggio di bilancio e di agire in modo da garantire il buon andamento
dell'amministrazione. Alla luce dell'insieme delle considerazioni esposte va ritenuto legittimo il
comportamento dell'ente appaltante che nel caso di specie ha deciso di invitare tutti coloro che
avevano manifestato interesse, compreso il contraente uscente, poiché ciò ha garantito di poter
contare su offerte competitive e di ottenere significativi risparmi in sede di aggiudicazione.
La pronuncia del tar Marche 

Una posizione equilibrata
Come accennato all'inizio la lettura offerta dalle due pronunce esaminate appare corretta,
collocandosi in una posizione equilibrata tra i diversi interessi in gioco. La preclusione nei
confronti del contraente uscente non può essere generalizzata e aprioristica, ma deve collocarsi
in un contesto che ne offra una giustificazione ragionevole. Così il mancato invito alla nuova
gara ha un senso solo qualora sia funzionale a una migliore affermazione dei principi di
concorrenzialità e trasparenza. Ma questa non è certamente l'ipotesi in cui la gara è aperta al
mercato, cosicché tutti coloro che vi abbiamo interesse possono parteciparvi e di conseguenza il
contraente uscente viene messo in concorrenza con gli altri operatori del settore. In questa
ipotesi il mancato invito si tradurrebbe da un lato in un ingiustificato pregiudizio nei confronti
del contraente uscente, limitativo anche della libertà di iniziativa economica privata
costituzionalmente garantita. Dall'altro, in un potenziale danno anche per l'ente appaltante, che
dovrebbe aprioristicamente rinunciare alle possibili prestazioni di un operatore che nel
precedente rapporto contrattuale ha per ipotesi adempiuto correttamente ed efficacemente alle
proprie obbligazioni.
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Autostrade, il Tar Liguria contro il decreto
Genova
Maurizio Caprino e Raoul de Forcade

Chi pagherà la demolizione del Ponte Morandi e la ricostruzione? Autostrade per l'Italia (Aspi),
come direbbero la convenzione che regola la sua concessione, la logica e il decreto Genova? O lo
Stato, come rischia di accadere da ieri, quando il Tar di Genova ha rimesso alla Corte
costituzionale quello stesso decreto? Questa è la posta messa in gioco dalla decisione dei giudici
amministrativi genovesi. E vale 449 milioni, più eventuali danni. Intanto, potrebbe sbloccarsi
giovedì 12 la situazione del viadotto Cerrano (sull'A14 poco a nord di Pescara), su cui pende una
richiesta di chiusura ai mezzi pesanti.

Le pronunce del Tar
Per il Tar Liguria potrebbe avere profili di incostituzionalità il decreto Genova con cui il Governo
(allora composto da Lega e M5s) ha escluso Autostrade per l'Italia dallo svolgimento delle attività
di demolizione e ricostruzione del ponte. Ma nel mirino dei giudici amministrativi c'è anche -
poiché al centro dei ricorsi presentati da Aspi (a più riprese) - la nomina del commissario
straordinario per la ricostruzione, in particolare per quanto riguarda l'obbligo, impostogli dalla
legge, di escludere Aspi. E ci sono i decreti che questi ha firmato per la demolizione dei due
tronconi rimasti in piedi del Morandi e per la ricostruzione del ponte. Il Tar ha deciso di
trasmettere alla Corte Costituzionale i ricorsi di Aspi. E nell'attesa di una pronuncia della
Consulta ha sospeso il giudizio sulla richiesta di annullamento dei decreti. Di fatto, il Tar ha
depositato ieri cinque diverse ordinanze (numerate dalla 928 alla 932), relative ai giudizi
proposti da Aspi. Il decreto Genova, secondo il Tar, presenta «rilevanti e non manifestatamente
infondate» questioni «di legittimità costituzionale sollevate dalle parti ricorrenti». Anche perché
basato su «non accertata» responsabilità di Aspi nel causare il crollo del Morandi. 

Il legislatore, segnala il Tar, è intervenuto «nell'ambito del rapporto convenzionale», ovvero
nella concessione di cui Aspi è ancora parte, «incidendo autoritativamente sull'obbligo/diritto di
quest'ultima di porre in essere qualunque attività relativa alla demolizione e ricostruzione» del
Morandi, ed escludendo Autostrade «dalla possibilità di partecipare alle gare per gli affidamenti
delle opere e servizi», imponendo anche prestazioni patrimoniali. Il Tar rileva, tra l'altro, che
l'affidamento dei lavori di demolizione e di ricostruzione del ponte a un commissario
straordinario, tagliando fuori Aspi, fanno riferimento «all'impossibilità di escludere che l'evento
sia ascrivibile a responsabilità della concessionaria». Ma, obiettano i giudici, poiché questo «non
equivale ad affermare che la stessa sia responsabile in relazione al mancato assolvimento degli
obblighi di manutenzione», la motivazione addotta induce a dubitare «che le scelte compiute dal
legislatore si pongano in rapporto di congruità con il parametro di ragionevolezza ex articolo 3
della Costituzione». Il l Tar prefigura quindi «una misura sostanzialmente punitiva nei confronti
del singolo operatore economico». Le norme in questione, infine, secondo il collegio, si
porrebbero «in violazione dei principi di libertà imprenditoriale e di libertà della concorrenza



tutelati dall'articolo 41 della Costituzione» configurando «una restrizione della libertà di
iniziativa economica» non giustificata. 

La guerra sui costi
I 449 milioni sono il totale richiesto dalla struttura commissariale ad Aspi. Di questi, 202
riguardano la ricostruzione. Una cifra subito ritenuta elevata dagli addetti ai lavori, circa il triplo
rispetto agli standard. Una differenza non tutta giustificata dall'urgenza.Il progetto della
Cimolai, scartato dal commissario, prevedeva un costo di 161 milioni, più 14 per la ricostruzione.
Il 26 marzo il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha dato l'ok al progetto, ma sottolineando
che si sono scelte strutture e materiali ridondanti rispetto a quanto tecnicamente necessario.

Il viadotto Cerrano
La richiesta di chiusura ai mezzi pesanti è da lunedì 2 dicembre sul tavolo del prefetto di
Teramo, che non ha preso decisioni. Come rivelato ieri dal Tgr Rai dell'Abruzzo, un anno fa c'era
stato un analogo stallo per i viadotti di A24 e A25 (gestione Toto): le Prefetture di Roma, L'Aquila
e Teramo avevano ritenuto che decidere spettasse al gestore. Tutto dipende da come si
interpreta l'articolo 6 del Codice della strada. Ma fonti della direzione di tronco Aspi di Pescara
rivelano che è quasi pronta la verifica globale della struttura, richiesta dal ministero. È in corso
secondo le norme tecniche di costruzione attuali (Ntc 2018), cosa che alla prossima riunione in
Prefettura, giovedì 12 dicembre, potrebbe portare il ministero a ritirare la richiesta di chiusura.
Tra intervento in corso e programmati, ci sono lavori per 13 milioni. Sono dovuti anche alla
frana su cui si trova il Cerrano.Dal tronco Aspi si fa notare che i sensori installati sui suoi
versanti - e dall'autunno 2018, sul viadotto stesso - dicono che nell'ultimo anno nulla si è mosso.
A monte di tutto c'è la necessità di concordare nuove metodologie di controllo e intervento. C'è
in corso un confronto fra Aspi e ministero e avrà ripercussioni in tutta Italia.
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Immobiliare/1. Gli edifici green si rivendono
a un prezzo superiore del 30%
Adriano Lovera

Un potenziale di investimenti pari a 24,7 trilioni di dollari, da qui al 2030, gli edifici "green" sono
uno dei principali driver di crescita per i Paesi in via di sviluppo. Che, oltre a far correre
l'economia, produce benefici all'ambiente. Lo ha calcolato l'agenzia della Banca mondiale Ifc
(International finance corporation) nel suo ultimo report "Green buildings", con un'elaborazione
basata su trend demografici, di urbanizzazione e costruttivi. Nel dettaglio, si tratta di circa 15
trilioni in ambito residenziale e 9 dal commerciale, mentre dal punto di vista geografico
spiccano alcune macro aree, come gli 8 trilioni potenziali di nuove abitazioni nell'est Asia (che
comprende la Cina), i 3,5 trilioni dell'America Latina, composti in massima parte di singole
abitazioni, 1,47 trilioni di residenziale nel Sud est asiatico, ma anche stime superiori al trilione
per nuove scuole e hotellerie, sempre in Cina-Est Asia. Interventi che potrebbero generare 9
milioni di posti di lavoro qualificati.Prospettive enormi, insomma, a patto però che il mercato, di
concerto con le istituzioni, colgano l'occasione. «Ci sono evidenze sempre più solide sul fatto
che le costruzioni eco-sostenibili portino con sé maggior valore e basso-rischio» secondo
Alzbeta Klein, direttore del settore Climate Business di Ifc. 

Ma qual è la definizione di "green" data dall' Ifc? Edifici certificati con almeno uno standard
nazionale o internazionale, come ad esempio Bca Green Mark, Breeam, Leed o Edge
(quest'ultimo di proprietà della stessa Ifc). Edifici con una performance energetica superiore di
almeno il 20% rispetto a building-tipo equivalenti e che permettano una reportistica periodica
relativa all'impatto generato a livello di emissioni, consumo di energia e di acqua.Secondo
l'elaborazione dell'istituto, puntare su questo segmento crea vantaggi consistenti. Gli edifici
certificati si rivendono a un prezzo superiore anche del 31% rispetto a prodotti simili ma di
vecchia concezione, riducono in media del 37% i costi legati al consumo di energia e acqua e
garantiscono un occupancy rate del 23% superiore. Eppure i volumi si scala globale mostrano
che siamo ancora indietro. Nel 2017, su circa 5 trilioni di dollari spesi per nuove costruzioni o
ristrutturazioni, le operazioni "verdi" erano state appena pari a 423 miliardi, un numero di
diversi decimali inferiori all' 1%.I freni risiedono a tutti i livelli: costruttori, investitori e banche.
Secondo Ifc, esiste una percezione errata dei costi, quasi sempre sovrastimati, mentre invece il
costo reale di una costruzione sostenibile viaggia in una forchetta compresa tra la parità e
appena un 12% in più rispetto a progetti convenzionali. 

L'esborso maggiore si assorbe lungo la vita dell'edificio in virtù dei risparmi energetici, ma qui si
inserisce un altro problema che riguarda l'orizzonte temporale, dal momento che gli investitori
di grandi portafogli immobiliari generalmente li trattengono per 10-15 anni, mentre i risparmi si
apprezzano lungo tutta la vita dell'edificio, che è almeno di 70-100 anni. Nonostante questo,
non mancano le case history positive, dovute sia all'impulso di soggetti privati sia a iniziative
governative.In Olanda, Abn Amro ha lanciato un tool on line che in breve tempo aiuta i clienti



impegnati nel real estate commerciale a calcolare ammontare e tempi di ammortamento di ogni
investimento rivolto a contenere le emissioni, dall'isolamento all'installazione di pannelli solari.
E un'iniziativa simile è stata presa da Ing, che grazie alla sua app ha già vagliato interventi su
18mila edifici. Poi c'è l'impegno sui "green bond" da parte di moltissimi istituti, da Barclays a
Bancolombia in Sudamerica (benché sia difficile, come emerso da un report della società Insight
pubblicato a luglio sul Sole 24 Ore, determinare concretamente quanto dei green e impact bond
vadano concretamente a finanziare i progetti per cui sono destinati). E in tutto il mondo, Europa
compresa, il mondo bancario sta riconoscendo l'utilità di dare vita a un mercato strutturato di
mutui residenziali verdi, anche se la varietà di sigle e iniziative imporrebbe uno sforzo di sintesi
per arrivare a standard comuni facilmente riconoscibili ed esportabili.
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Codice dei contratti e nuovo Regolamento 
unico: un testo ancora in embrione 
09/12/2019 

Sino al 1999, nel campo delle Opere Pubbliche il riferimento è stato il Regolamento 
n. 350/1895 in vigore sino all’emanazione del Regolamento n. 554/1999 del
quale abbiamo assistito alla nascita. Poi sono arrivati il Regolamento n.
554/1999 e il Regolamento n. 207/2010, che abbiamo analizzato e commentato
nel dettaglio, e siamo rimasti un po’ spaesati quando con il nuovo D.lgs. n.
50/2016 (c.d. Codice dei contratti) il Governo decise di far sparire le norme
regolamentari sui lavori pubblici per sostituirle con linee guida ed altri
provvedimenti (alcuni dei quali definiti con il termine anglossassone “soft law”). Per
questo motivo, non potevamo che essere soddisfatti delle modifiche introdotte
dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) e dell'idea di riavere un vero
Regolamento che, considerati i tempi abbastanza stretti, non avrebbe potuto che
riferirsi al previgente Regolamento n. 207/2010.

Tra sabato e domenica, dopo aver scritto nelle settimane passate alcuni articoli sul 
nuovo Regolamento per il quale il 5 dicembre scorso c’è stata un’audizione dei 
soggetti interessati avevamo deciso di riprendere le fila del libro di direzione dei 
lavori per riallinearlo al nuovo Regolamento ed abbiamo focalizzato l'attenzione 
sulla Parte II, Titolo VII e Titolo VIII che riguardano, rispettivamente, l’esecuzione 
dei lavori e la contabilità dei lavori e, come sempre in questi casi, abbiamo 
realizzato un testo a fronte a due colonne in cui nella colonna di sinistra sono stati 



inseriti gli articoli del nuovo Regolamento e nella colonna di destra i corrispondenti 
articoli del previgente Regolamento n. 207/2010. 

Soltanto così siamo riusciti a trovare quello che non pensavamo fosse possibile cioè 
che è stato portato in audizione un testo, ancora in embrione, che sconta il fatto di 
un copia-incolla mal realizzato e con molteplici errori sia di forma che di sostanza 
che, qui di seguito, elenchiamo relativamente ad alcuni degli articoli dal 141 al 167. 

1. L’articolo 141 rubricato “Ufficio della Direzione dei lavori” del nuovo 
Regolamento richiama, di fatto, quanto contenuto nell’articolo 148 del 
previgente Regolamento n. 207/2010 dimenticando gli assistenti con funzioni 
di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Forse più che di una 
dimenticanza si tratta di una specifica volontà tanto che nel nuovo 
Regolamento non c’è traccia degli articoli 149 e 150 rubricati 
rispettivamente “Direttori operativi” e “Ispettori di cantiere” del previgente 
Regolamento n. 207/2010. Ma c’è di più, perché mentre il nuovo 
Regolamento dimentica di riproporre i citati articoli 149 e 150 del previgente 
Regolamento n. 207/2010, all’articolo 148, comma 1 del nuovo 
Regolamento si legge testualmente “Con riferimento ai lavori affidati in 
subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli 
ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:” e all’articolo 
156, comma 2, sempre del nuovo Regolamento si legge testualmente “I 
diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai 
direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati,”. Tra 
l’atro c’è da precisare che, anche, il D.M. 17 giugno 2016 (nuovo Decreto 
parametri), nella Tabella relativa ai parametri per la fase prestazionale relativa 
alla “Direzione dell’esecuzione” sono previste particolari coefficienti sia per i 
“Direttori operativi” che per gli “Ispettori di cantiere. 

2. Con l’articolo 145 del nuovo Regolamento viene reintrodotta “L’attestazione 
dello stato dei luoghi” propedeutica all'avvio della procedura di scelta del 
contraente. Il citato articolo 145, in pratica, richiama l’articolo 106 del 
previgente Regolamento n. 207/2010 dimenticando, però di inserire 
all’interno dell’attestazione la dichiarazione sulla “realizzabilità del progetto 
anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro 
occorre per l'esecuzione dei lavori”. Salta, anche, la dichiarazione congiunta del 
RUP e dell’esecutore dei lavori sul permanere delle condizioni che 
consentono l'immediata esecuzione dei lavori prevista al comma 3 del 
previgente articolo 106 senza il quale non era possibile procedere alla 



stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori. È lecito chiedersi il 
perché. 

3. L’articolo 146 rubricato “La consegna dei lavori” del nuovo Regolamento 
contiene parte degli articoli 153, 154, 155, 157 e 156 del previgente 
Regolamento n. 207/2010. In pratica in un unico articolo vengono inserite le 
norme relative a “Giorno e termini per la consegna”, “Processo verbale di 
consegna”, “Differenze riscontrate all’atto della consegna”, “Riconoscimenti a 
favore dell’esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori” e “Consegna di 
materiali da un esecutore ad un altro”. Probabilmente nella foga di voler 
comprimere il numero di articoli si è utilizzato un sistema che, però, 
contravviene, a nostro avviso, alle “Regole e Raccomandazioni per la 
formulazione tecnica dei testi legislativi” (Senato della Repubblica - Edizione 
Maggio 2001) riunendo in un unico articolo fattispecie che devono avere 
differenti rubriche poiché hanno differenti contenuti. 

4. Anche nell’articolo 156 rubricato “Tipologia dei documenti contabili” del 
nuovo Regolamento sono inseriti gli articoli 181, 197 e 198 del previgente 
Regolamento n. 207/2010 rubricati, rispettivamente “Elenco dei documenti 
amministrativi e contabili”, “Contabilizzazione separata dei lavori” e “Lavori 
annuali estesi a più esercizi”. Anche in questo caso come nel caso precedente 
è stato realizzato un eterogeneo articolo 156 la cui rubrica non rispetta il 
contenuto dell’articolo stesso e, quindi, contravviene alle Regole e 
Raccomandazioni già indicate al precedente punto. 

5. Analogo problema a quello dei due articoli precedenti, nell’articolo 
158 rubricato “Libretti di misura” del nuovo Regolamento che contiene, con 
necessarie modifiche, gli articoli 183, 184, 185 e 186 del previgente 
Regolamento n. 207/2010, rubricati rispettivamente “Libretti di misura dei 
lavori e delle provviste”, “Annotazione dei lavori a corpo”, “Modalità della 
misurazione dei lavori” e “Lavori e somministrazioni su fatture”. 

6. Segnaliamo, pur ultimo, anche l’articolo 163 rubricato “Liste settimanali” del 
nuovo Regolamento in cui è riportato, di fatto, l’articolo 187 rubricato “Liste 
settimanali delle somministrazioni” del previgente Regolamento n. 207/2010. 
Orbene, in tale articolo si assiste ad un fenomeno apposto a quello segnalato 
ai precedenti punti 3, 4 e 5 e gli unici due commi presenti nel previgente 
articolo 187 vengono scompattati in 4 con il comma 3 senza alcun senso. 

Non ci resta che sperare in meglio (non sarebbe molto difficile) ed attendere con 
pazienza un testo che non abbia le approssimazioni di un copia-incolla, 
probabilmente mal controllato e non corretto. 



In allegato:                                                             

• il testo a fronte a due colonne degli articoli dal 141 al 167 del nuovo 
Regolamento riportati nella colonna di sinistra ed i corrispondenti articoli del 
previgente Regolamento n. 207/2010 riportati nella colonna di destra; 

• il testo del nuovo Regolamento nella versione per noi disponibile. 

Segui lo Speciale Codice dei contratti 
A cura di arch. Paolo Oreto 
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Codice dei contratti e nuovo Regolamento 
unico: le criticità della Rete delle Professioni 
Tecniche 
09/12/2019 

L'audizione dello scorso 5 dicembre 2019 dei soggetti interessati al nuovo 
Regolamento unico del codice dei contratti ha confermato le criticità già emerse in 
merito alla struttura dello schema messo a punto dalla Commissione di esperti del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Criticità che porteranno ad una 
dilatazione dei tempi rispetto a quelli inizialmente preventivati. 

Analizzando lo schema messo a punto dagli esperti di Porta Pia risultano evidenti 
sia delle problematiche di natura “contenutistica” che “strutturale” relativa in 
particolare ad un testo che in alcune parti (quelle relative all’esecuzione dei lavori) 
manca della necessaria suddivisione in articoli e commi omogenei, in cui si è 
preferita l’ormai consueta struttura eterogenea dei decreti leggi sulla quale è facile 
prevedere un parere negativo dei giudici di Palazzo Spada. 



In riferimento all’audizione dello scorso 5 dicembre, abbiamo avuto modo di 
intervistare il vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, Rino La 
Mendola, che ha partecipato come rappresentante e Coordinatore del Tavolo 
“Lavori Pubblici” della Rete delle Professioni Tecniche (RPT). 

RPT che ha anche presentato un documento con le osservazioni degli addetti ai 
lavori per il settore “Servizi di Architettura e Ingegneria”. Di seguito la nostra 
intervista la vicepresidente La Mendola. 

Quali sono le osservazioni di maggiore rilievo poste nel corso dell’audizione? 

Intanto, abbiamo rilevato una serie di criticità derivanti dalla trasposizione del testo 
del DPR n. 207/2010 al nuovo regolamento, anche per dispositivi che risultano 
superati dal codice dei contratti in vigore. Ad esempio, al di là delle nostre note 
posizioni politiche contrarie all’appalto integrato, questa procedura viene prevista 
anche sulla base di un progetto preliminare, peraltro oggi sostituito dal progetto di 
fattibilità tecnica ed economica. In merito, credo che si tratti di un mero refuso, da 
eliminare nella stesura del testo definitivo, in quanto il regolamento non può 
certamente stabilire procedure in contrasto con il codice, il quale prescrive che, 
nell’appalto integrato, i lavori devono essere affidati sulla base di un progetto 
definitivo (art.59 c.1 bis) e solo “nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo 
delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo 
complessivo dei lavori”. 

Avete rilevato altri refusi o altre criticità dovute alla trasposizione del DPR 
207/2010 nel testo del nuovo regolamento? 

Certo. Ad esempio, viene rilanciato il fatturato quale elemento principale per la 
dimostrazione dei requisiti economico-organizzativi. In tal senso va ricordato che l’art. 
83 comma 4 lettera c) prevede che tali requisiti possano essere dimostrati con “un 
livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali” e quindi con il 
possesso di un’adeguata polizza, che peraltro tutti i professionisti devono stipulare ai 
sensi dell’art.5 del DPR 137/2010. Va ricordato, inoltre che il comma 5 dello stesso 
art. 83 del codice prescrive che l’eventuale ricorso al fatturato deve essere 
adeguatamente motivato dalla stazione appaltante. Sempre nell’ambito del tema 
delle polizze, abbiamo rilevato un’altra criticità nell’art. 232, che riprendendo i 
contenuti dell’art. 269 del DPR 207/2010, prescrive per i professionisti la stipula di 
una polizza di responsabilità civile professionale specifica per l’attività oggetto di 
affidamento (la cosiddetta polizza Merloni). Tale prescrizione, che fa peraltro 
riferimento ad una norma già abrogata (l’art. 111 del D.Lgs. 163/2006), è superata 
dall’obbligo, già esistente in capo ai professionisti, di dotarsi della polizza assicurativa 



a cui facevo cenno prima. Altri refusi riguardano l’espletamento delle gare con un 
reiterato riferimento a “buste” e “plichi” superati dai sistemi informatici oramai 
obbligatori oppure agli affidamenti diretti che, nel testo del nuovo regolamento (art. 
230 comma 2), non fanno riferimento, come sarebbe corretto, all’art. 36 comma 2 
lettera a) del codice, ma alla Parte I, Titolo III. 

Dal punto di vista delle “politiche professionali”, promosse dalla Rete delle 
Professioni Tecniche, avete rilevato criticità particolari? 

Certamente sì. Ad esempio, abbiamo proposto una maggiore attenzione ai concorsi di 
progettazione, suggerendo l’introduzione di un capitolo specifico in modo da seguire 
l’impostazione della norma di rango primario (il codice), che ha riservato al tema un 
intero Capo. Nel merito, abbiamo anche suggerito l’introduzione degli elementi 
necessari per definire i lavori di particolare rilevanza di cui all’art. 23 comma 2 del 
codice, riprendendo i contenuti delle linee guida Anac n. 3, punto 5.1.4 lettera d). 

Per quanto riguarda gli affidamenti con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, al fine di garantire la qualità delle prestazioni professionali e di 
rispettare i principi dell’equo compenso, abbiamo proposto l’introduzione di misure 
calmieranti dei ribassi, come ad esempio la formula bilineare per l’attribuzione dei 
punteggi relativi al criterio del prezzo e la riparametrazione dei punteggi attribuiti a 
ciascun criterio di valutazione, riprendendo peraltro il contenuto delle linee guida 
emanate dall’ANAC. Inoltre, abbiamo stigmatizzato il mantenimento del limite 
temporale di 10 anni per la dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali, richiesti 
ai partecipanti alle procedure di affidamento di SAI, in quanto ciò alimenta una 
decisa chiusura del mercato ai professionisti che non hanno avuto la fortuna di 
lavorare negli ultimi anni, con conseguente forte limitazione della concorrenza. Per 
superare tale criticità, abbiamo proposto di eliminare ogni valutazione temporale di 
esperienze curriculari, puntando sul principio introdotto dallo stesso codice 
nell’Allegato XVII, Parte II, lettera ii) e sulla formazione obbligatoria continua, quale 
strumento per tenere costantemente aggiornato il professionista, che non ha avuto la 
fortuna di lavorare negli ultimi anni. Siamo tornati anche sull’opportunità che il 
regolamento preveda l’obbligo di iscrizione all’Ordine professionale da parte dei 
dipendenti che svolgono funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, progettista, 
direttore dei lavori e collaudatore, nella consapevolezza che chiunque rivesta ruoli 
così importanti, a prescindere dal fatto di svolgerli nella qualità di libero 
professionista o di pubblico dipendente, debba rispettare le norme di deontologia 
professionale e debba essere costantemente aggiornato. 



È stato più volte annunciato dal Ministro De Micheli che il Regolamento sarà 
pronto entro il 15 dicembre. Crede che ciò sia possibile? 

Non credo che ciò sia possibile, di certo non è auspicabile! Si tratta di un importante 
strumento attuativo del codice, che non può essere pubblicato se non dopo una 
attenta revisione complessiva, finalizzata a superare i limiti del testo, rilevati dagli 
addetti ai lavori. 

In audizione abbiamo proposto un nostro contributo per la redazione degli 
emendamenti necessari a superare le criticità rilevate, ma i tempi non possono essere 
certamente questi. 

Ringraziando il vicepresidente La Mendola, lasciamo come sempre a voi ogni 
commento. 

Segui lo Speciale Codice dei contratti 
A cura di Ing. Gianluca Oreto 

© Riproduzione riservata 
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Interventi infrastrutturali per piccoli Comuni: 
richieste entro l'11 dicembre 2019 
09/12/2019 

 

Come previsto dal Decreto Direttoriale 11 novembre, n. 14472 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti inerente il "Programma di Interventi 
infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti" scade l'11 dicembre 2019 il 
termine per richiedere il finanziamento previsto per finanziare lavori di immediata 
cantierabilità per la manutenzione straordinaria di strade, per illuminazione 
pubblica, per strutture pubbliche comunali nonché per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche in edifici pubblici, nei Comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti. 

Ricordiamo che le risorse assegnate sono pari a euro 7.535.118 e possono accedere 
al finanziamento statale i Comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti inclusi 
nell’elenco allegato al decreto interministeriale n. 400 del 3 settembre 2019, nei 
limiti delle risorse assegnate e disponibili. 

Il costo degli interventi da finanziare dovrà essere pari ad un massimo di € 
200.000,00 di cui fino a € 150.000,00 per lavori e fino a € 50.000,00 per somme a 
disposizione. 



In allegato il decreto che disciplina modalità e termini di presentazione delle 
proposte da parte dei soggetti interessati. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Il balcone diventa una veranda? 
Ok a bonus ristrutturazione e 
bonus mobili 
L’intervento rientra nella casistica della ‘ristrutturazione edilizia’ come la 
realizzazione di una mansarda o di un balcone 

Foto: PaylessImages ©123RF.com 

09/12/2019 – La trasformazione di un balcone in una veranda, poiché si 
configura come ‘ristrutturazione edilizia’, è agevolata con il bonus 50% per 
le ristrutturazioni e permette anche di accedere al bonus mobili. 

Bonus ristrutturazioni per la realizzazione di verande 

L’Agenzia delle Entrate, nelle sue guide, spiega che gli interventi sulle 
verande accedono alla detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni: 
- se vengono introdotte innovazioni rispetto alla situazione precedente;
- in caso di nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone
creando aumento di superficie lorda di pavimento;
- in caso di trasformazione di balcone in veranda.

In particolare, tali interventi vengono classificati dall’Agenzia come ‘ 
ristrutturazione edilizia’, categoria che racchiude tutte le opere che 
“mirano a trasformare un fabbricato” rendendolo “del tutto o in 
parte diverso dal precedente”. 



Le Entrate inseriscono nella categoria della ‘ristrutturazione 
edilizia’ anche: 
- modifica della facciata
- realizzazione di una mansarda o di un balcone
- trasformazione della soffitta in mansarda
- apertura di nuove porte e finestre
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi
esistenti.

SCARICA LA GUIDA EDILPORTALE AL BONUS 
RISTRUTTURAZIONE 

Realizzazione veranda: ok al bonus mobili 

Ricordiamo che il bonus mobili si attiva per tutti gli interventi qualificabili 
come manutenzione straordinaria, restauro o risanamento 
conservativo e ristrutturazione edilizia che beneficiano del bonus 
ristrutturazione. 

Poiché la trasformazione di un balcone in una veranda rientra tra gli 
interventi di ristrutturazione edilizia, tale intervento permette di 
accedere anche al bonus mobili. 

Per lo stesso principio, si può richiedere il bonus mobili anche quando 
si realizza una mansarda o un balcone, si costruisce un nuovo 
bagno in ampliamento, o si aprono nuove porte e finestre. 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS MOBILI 

Le detrazioni fiscali per i lavori e l'arredo della casa sono in fase 
di proroga. Ma dopo tanti anni, hai ancora dubbi o, invece, li 
conosci perfettamente? Scoprilo con il quiz di Edilportale!

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20ristrutturazioni.pdf
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20ristrutturazioni.pdf
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20mobili.pdf
https://it.surveymonkey.com/r/NXZNWJK


Regolamento Appalti, apertura 
del Governo sulle modifiche 
all’appalto integrato 
In audizione Oice chiede di vietare l’affidamento dei lavori sul preliminare. Le 
associazioni di settore domandano regole certe su BIM, subappalto e 
qualificazione 

Foto: Jozef Polc©123RF.com 

09/12/2019 – Potrebbe essere riconsiderata la possibilità di affidare i 
lavori sul progetto di fattibilità. Almeno stando alle impressioni di OICE, 
Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a 
Confindustria, che ha riscontrato un clima costruttivo e disteso durante le 
audizioni tenutesi presso la Commissione giuridica incaricata dal Mit di 
predisporre lo schema del regolamento unico del Codice Appalti. 

Diverse le richieste di modifica avanzate dalle associazioni del settore, che 
lamentano la mancanza di norme sull’utilizzo del BIM e poca chiarezza sul 
subappalto, soprattutto dopo la bocciatura da parte dell’UE. 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/schema-di-regolamento-di-esecuzione-attuazione-e-integrazione-del-decreto-legislativo-18-aprile-2016-n.-50-recante-codice-dei-contratti-pubblici_17553.html


I tempi stringono e sarà difficile rispettare il termine del 16 dicembre, 
stabilito dal Decreto Sblocca Cantieri, per l’adozione del testo definitivo. 

OICE: ‘clima positivo su centralità del progetto’ 

OICE ha apprezzato il clima costruttivo della Commissione. Per la tutela 
della centralità della progettazione, in Commissione Oice ha ribadito 
“la necessità di stralciare la norma che riaprirebbe, peraltro 
illegittimamente, all'affidamento dei lavori sulla base di un progetto di 
fattibilità”. 

Oice ha lamentato l’assenza totale dei temi legati alla digitalizzazione e 
al BIM e la mancanza degli allegati. Secondo l’associazione bisogna inoltre 
“garantire l’accesso alle gare di verifica dei progetti su criteri di 
qualificazione analoghi a quelli dei servizi di ingegneria e architettura”. 

OICE ritiene poi che si debba riequilibrare il rapporto fra stazioni 
appaltanti e operatori economici. “Vorremmo dire  basta – si legge nella 
nota diffusa dall’associazione - ad accordi quadro che rimangono sulla 
carta ma per i quali si devono anticipare ingenti somme prima ancora di 
stipulare i contratti attuativi; basta a gare i cui tempi di aggiudicazione 
durano dieci volte i tempi richiesti per formulare le offerte; basta con 
richieste di massimali di polizze professionali da decine di milioni che 
neanche le compagnie assicurative riescono a rilasciare, basta con bandi di 
gara sottostimati e con offerte di ribasso anomale che non si riescono ad 
escludere!” 

Ance: ‘regole certe su BIM e subappalto’ 

Scontenta l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), che vorrebbe 
misure decise per arginare la crisi, come condizioni di par condicio tra 
amministrazione e privati, assegnazione di tempi certi per l’assolvimento 



degli adempimenti contrattuali e una normativa sui pagamenti coerente 
con le direttive europee. 

Scendendo nello specifico, i costruttori chiedono regole certe sull’utilizzo 
della metodologia BIM e sul subappalto, soprattutto dopo le pronunce 
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e le modifiche transitorie 
introdotte con lo Sblocca Cantieri. 

UNIONSOA: ‘non raggiunge obiettivi di semplificazione’ 

Rosario Parasiliti, Vicepresidente di UNIONSOA, ha affermato che In linea 
generale questo regolamento non raggiunge gli obiettivi di semplificazione 
amministrativi necessari per l’iter di attestazione delle imprese. 

“Sono state inserite alcune disposizioni certamente apprezzabili nell’ottica 
di migliorare la trasparenza e la legalità del mercato degli appalti 
pubblici – ha scritto in un comunicato - tra queste, ad esempio, la 
previsione del fascicolo virtuale e la modifica del massimale per la polizza 
professionale prestata dalle SOA”. 

“Tuttavia - continua - altre disposizioni possono e devono essere 
migliorate per garantirne l’efficacia e determinare reali benefici all’intero 
sistema. Il riferimento è, in particolare, all’introduzione dell’obbligo per le 
SOA di adottare il modello organizzativo previsto dal D.lgs. 231/2001, alla 
conferma dell’utilizzo dei 15 anni quale periodo utilizzabile anche per i 
requisiti di natura economica, all’introduzione della possibilità per le SOA 
di accedere alle banche dati nazionali e, a un aumento più consistente 
dell’organico minimo delle società organismo di attestazione”. 

Confartigianato: 'scarsa semplificazione e poca 
attenzione alle Pmi' 

https://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/in-vigore-la-legge-sblocca-cantieri_71001_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/in-vigore-la-legge-sblocca-cantieri_71001_15.html


Confartigianato ha espresso numerose perplessità, lamentando la scarsa 
considerazione per i contributi offerti dal mondo delle piccole imprese. 
Secondo Confartigianato, in alcuni casi il testo del regolamento appare in 
contrasto con il Codice Appalti, "sembra ancora una volta scritto sulla 
scorta dell’emergenza e non coglie compiutamente l’esigenza di 
semplificazione". 

"A distanza di tre mesi dalla consultazione online svolta nel mese di agosto 
- ha affermato Confartigianato in una nota - il testo appare incompleto e
non sufficientemente esplicativo". Ma non solo, perchè a detta di
Confartigianato, il testo "sembra sottovalutare gli appalti di servizi e
fornitura che invece rappresentano la maggioranza, in termini economici,
del valore degli appalti".

Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 28/11/2019 
Schema di regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 
Codice dei contratti pubblici 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/schema-di-regolamento-di-esecuzione-attuazione-e-integrazione-del-decreto-legislativo-18-aprile-2016-n.-50-recante-codice-dei-contratti-pubblici_17553.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/schema-di-regolamento-di-esecuzione-attuazione-e-integrazione-del-decreto-legislativo-18-aprile-2016-n.-50-recante-codice-dei-contratti-pubblici_17553.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/schema-di-regolamento-di-esecuzione-attuazione-e-integrazione-del-decreto-legislativo-18-aprile-2016-n.-50-recante-codice-dei-contratti-pubblici_17553.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/schema-di-regolamento-di-esecuzione-attuazione-e-integrazione-del-decreto-legislativo-18-aprile-2016-n.-50-recante-codice-dei-contratti-pubblici_17553.html


Costruzioni, Sindacati: ‘con la 
crisi è boom di lavoro nero’ 
Allarme sui bonus casa: ‘consentono di sottodichiarare il numero di lavoratori’ 

Foto: Wang Aizhong © 123rf.com 

09/12/2019 - “Con la crisi abbiamo assistito alla crescita di lavoro nero, 
lavoro grigio (cioè con ore di lavoro solo in parte dichiarate), applicazione 
di contratti diversi da quelli edili, per un’evasione nel 2018, solo 
contributiva, di quasi 4 miliardi di euro, che interessa almeno 400 mila 
persone. 

Questo è quanto emerge proiettando nel settore delle costruzioni i dati di 
Istat, Agenzia delle Entrate, Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

A questo dato andrebbe poi aggiunto quello di circa 150 mila lavoratori 
edili che vengono inquadrati con altri contratti: multiservizi, 
metalmeccanico artigiano, agricolo forestale e addirittura colf e badanti. La 
flat tax, inoltre, favorisce il ricorso al falso lavoro autonomo. E si 
consideri, infine, che dove vi è lavoro irregolare o applicazione di contratti 
in dumping il numero degli infortuni gravi e spesso mortali è, 
purtroppo, all’ordine del giorno”. 

Così dichiarano in una nota i segretari generali di FenealUil, Filca-Cisl e 
Fillea-Cgil, Vito Panzarella, Franco Turri e Alessandro Genovesi. 



“Si aggiunga a questo scenario che, depotenziando nel 2015 il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (Durc, oggi Dol), anche gli stessi 
incentivi per ristrutturazioni, risparmio energetico, antisismico (e presto 
il c.d. ‘bonus facciate’) che dovrebbero favorire l’emersione di 
possibile evasione fiscale con i cosiddetti bonifici ‘parlanti’, consentono 
di fatto di poter sottodichiarare il numero di lavoratori. 

Inoltre, la durata del Dol, che è di ben 6 mesi, si presta a raggiri e 
comportamenti fraudolenti da parte di imprenditori senza scrupoli. 

“Se a questo aggiungiamo - continuano i sindacati delle costruzioni - che 
ancora oggi, dopo 3 anni, manca l’applicazione dell’articolo 105 comma 16 
del Codice degli Appalti, che prevede l’introduzione della congruità nei 
sub appalti pubblici, si sta scientemente rinunciando a colpire il lavoro 
irregolare anche negli appalti fatti dalle pubbliche amministrazioni”. 

“Non comprendiamo come sia possibile che, a fronte di pochi interventi 
normativi e a costo zero, come l’attuazione dell’art. 105 ed il ritorno al Durc 
nella sua formulazione originaria ante 2015, cioè con validità di tre mesi e 
con il riferimento esplicito ai cantieri per cui si chiede la certificazione di 
regolarità, un Governo che dichiara di voler colpire lavoro nero, morti sul 
lavoro e concorrenza sleale, ancora tergiversi”. 

“Come sindacati delle costruzioni già a ottobre abbiamo chiesto un 
incontro al ministero del Lavoro per poter discutere di questo, senza 
ricevere risposta alcuna. Confidiamo che, tra una polemica e l’altra al 
proprio interno, il Governo voglia sentire le organizzazioni sindacali del 
settore già nei prossimi giorni per un impegno comune contro lavoro nero 
e dumping contrattuale. In caso contrario sosterremo le nostre 
ragioni, anche con la mobilitazione”. 

Fonte: FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil 



Stabilizzazione ecobonus, incentivi energetici 
ed ecobonus scontato in fattura: gli impegni 
del Governo 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/12/2019 

Sistemi di incentivazione e riqualificazione energetica: in un'apposita risoluzione del Senato, 
il Governo si impegna ad individuare adeguati meccanismi di supporto, di carattere 
temporaneo, per le piccole e medie imprese, tra cui eventualmente anche il ripristino 
transitorio della situazione ex-ante articolo 10 del c.d. Decreto "Crescita" 

Segnaliamo, in materia di efficienza e riqualificazione energetica, un'importante risoluzione 
del Senato - la n.290 del 4 dicembre - inerente i istemi di incentivazione per la 
riqualificazione energetica degli edifici e, nello specifico, l'Ecobonus in svariate sue 
sfacettature. 

Nello specifico, il Governo si impegna a: 

• stabilizzare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, le misure di detrazione
fiscale relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus), sia
quelle in scadenza al 31 dicembre 2019, che quelle in scadenza al 31 dicembre 2021,
interrompendo il ciclo di rinnovi periodici che prosegue da oltre dieci anni, garantendo ai
cittadini e alle imprese una misura certa, volta al raggiungimento degli obiettivi di
intervento rispetto all’emergenza climatica e di supporto all’economia del settore edilizio;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/SommComm/0/1132757/doc_dc-allegato_a
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus


• individuare adeguati meccanismi di supporto, di carattere temporaneo, per le piccole e
medie imprese, tra cui eventualmente anche il ripristino transitorio della situazione ex-
ante articolo 10 del c.d. Decreto "Crescita", che nelle more di una riorganizzazione
permetta alle stesse di dotarsi di adeguati strumenti per beneficiare degli aspetti positivi
degli strumenti dello sconto e della cessione;

• valutare, tra le possibili misure di cui al precedente impegno: a) la creazione di un
meccanismo di salvaguardia con l’individuazione di un soggetto deputato all’acquisto
obbligato dei crediti fiscali, il c.d. acquirente di ultima istanza; b) l’individuazione di un
meccanismo di trasformazione della detrazione fiscale nel riconoscimento di un
credito di importo pari all’ammontare della detrazione; c) l’individuazione di soglie
minime sotto le quali il meccanismo dello sconto immediato/cessione del credito non
sia applicabile;

• potenziare le modalità di fruizione della detrazione in capo al soggetto beneficiario,
prevedendo, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, la possibilità per il medesimo
di scegliere il numero di quote annuali tra 3, 5 o 10 nelle quali ripartire la detrazione;

• superare il meccanismo del vincolo dell'esatta corrispondenza tra l'importo dello
sconto in fattura e l'importo della detrazione fiscale;

• estendere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, la misura del 65 per cento a
favore degli alberghi o strutture recettive per le spese sostenute per interventi di
ristrutturazione a condizione che "abbiano anche finalità di incremento di efficienza
energetica o riqualificazione antisismica";

• semplificare il meccanismo del conto termico, con specifico riferimento ai requisiti e agli
adempimenti richiesti al fine di ridurre il rischio di diniego o decadenza dai benefici, anche
armonizzandolo con gli altri strumenti di incentivazione al fine di raggiungere gli obbiettivi
individuati dal PNIEC, prevedendo al contempo la possibilità di accedere alla misura per la
pubblica Amministrazione.

https://www.ingenio-web.it/23940-ecobonus-sismabonus-e-riqualificazione-edilizia-pillole-del-decreto-crescita-approvato-dal-senato
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Innovazione nelle costruzioni: la guida pratica 
ANCE 2019 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  06/12/2019 

La Guida pratica ANCE per l’innovazione delinea gli obiettivi di innovazione, ed individua le 
strategie per conseguirli, in termini di digitalizzazione dei processi, investimenti in ricerca e 
sviluppo, formazione degli operatori, semplificazione e riduzione delle procedure 
amministrative 

Edifici a basso consumo di energia, sviluppo dell’economia circolare, utilizzo delle fonti 
di energia rinnovabile, cantieri a basso impatto ambientale sono la sfida per uno 
sviluppo sostenibile in termini ambientali, economici e sociali. 

Per le caratteristiche del settore costruzioni, ed essendo ogni realizzazione un prototipo 
che coinvolge un numero molto elevato di soggetti, c’è bisogno di un piano ad hoc per 
raggiungere i risultati di innovazione e di aumento di produttività che altri settori 
industriali hanno raggiunto. 

La Guida pratica ANCE per l’innovazione delinea gli obiettivi di innovazione, ed 
individua le strategie per conseguirli,  in termini di digitalizzazione dei processi, 
investimenti in ricerca e sviluppo, formazione degli operatori, semplificazione e riduzione 
delle procedure amministrative. 

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


Il settore delle costruzioni concorre al benessere della popolazione realizzando le opere 
che soddisfano le esigenze dell’abitare, dei luoghi di lavoro, della mobilità, delle attività 
produttive ed ha una elevata potenzialità per rispondere efficacemente alle nuove richieste 
di funzionalità, bassi costi di esercizio, rispetto dell’ambiente e per ridurre le emissioni di 
CO2, principale causa dei cambiamenti climatici. 

FONTE: ANCE 

LA GUIDA E' DISPONIBILE NEL FILE ALLEGATO 

 Allegato 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=guida-ance-innovazione-costruzioni.pdf


Venerdì 6 Dicembre 2019

“Testo incompleto e non sufficientemente esplicativo”

Appalti, perplessità di Confartigianato sulla bozza del regolamento: “Testo incompleto e non 
sufficientemente esplicativo”
Si sono svolte ieri le audizioni presso la Commissione ministeriale, con le associazioni e le 
pubbliche amministrazioni interessati. Slitta la data della bozza definitiva
La bozza definitiva del nuovo
regolamento appalti – inizialmente
prevista per il 15 dicembre, come
indicato dalla ministra delle
Infrastrutture Paola De Micheli – avrà
probabilmente tempi di gestazione più
lunghi: si sono svolte ieri (5 dicembre),
presso la Commissione appositamente
istituita al Mit e guidata dal presidente di
sezione del Consiglio di Stato Raffaele
Greco, le audizioni delle associazioni e
delle pubbliche amministrazioni
interessate.

Tra queste, la delegazione di
Confartigianato ha espresso numerose perplessità sulla bozza del testo – l’ultima risale al 28 
novembre – lamentando la carenza di confronto sulla definizione delle nuove norme. Il risultato è 
che “il testo non sembra fornire un quadro certo di regolamentazione del perimetro applicativo 
definito dal Codice dei contratti pubblici e, in alcuni casi, appare addirittura in contrasto con lo 
stesso codice.”

Inoltre, secondo Confartigianato, anche questa volta il testo del Regolamento sembra scritto
“sulla scorta dell’emergenza”, mancando l’occasione di cogliere compiutamente l’esigenza di 
semplificazione prevista dal cosiddetto Decreto “Sblocca-cantieri”.

A distanza di tre mesi dalla consultazione online svolta nel mese di agosto, il testo appare 
incompleto e non sufficientemente esplicativo in merito alle diverse questioni e procedure che 
avrebbero dovuto essere sciolte a fronte della stasi applicativa del codice. Inoltre, la proposta di 
Regolamento sembra sottovalutare gli appalti di servizi e fornitura che invece rappresentano la 
maggioranza, in termini economici, del valore degli appalti.

A fronte di queste criticità, Confartigianato ha ribadito la propria disponibilità a contribuire a 
migliorare il testo del Regolamento proponendo la costituzione di una sede di confronto che 
coinvolga tutti i Ministeri interessati, Regioni e Comuni, stazioni appaltanti e operatori economici. 
“Ciò con l’obiettivo di impostare un’azione rapida, incisiva e sistematica di intervento e senza 
procedere per tentativi, in grado di portare finalmente alla definizione di un sistema di regole
capaci di governare il mercato degli appalti pubblici nei prossimi anni.”

https://www.casaeclima.com/ar_40270__appalti-confartigianato-regolamento-perplessit-audizione-ministero.html


Venerdì 6 Dicembre 2019

Regolamento appalti, dall’OICE valutazione positiva su
centralità del progetto e rapporti fra P.A. e privati

Regolamento appalti, dall’OICE valutazione positiva su centralità del progetto e rapporti fra P.A. e 
privati
“Abbiamo molto apprezzato il clima costruttivo della Commissione che intende arrivare in tempi 
rapidi ad un testo certo, ben fatto e stabile nel tempo”
Dopo le audizioni tenutesi ieri presso la
Commissione giuridica incaricata di
predisporre lo schema del regolamento
unico del Codice appalti, l’OICE –
l’Associazione delle società di
ingegneria e architettura aderente a
Confindustria – ha parlato di “clima
positivo” per quanto riguarda la
centralità del progetto e il riequilibrio dei
rapporti fra P.A. e privati.

Abbiamo molto apprezzato il clima
costruttivo della Commissione che, nella
consapevolezza che c’è molto da fare e
in poco tempo, intende arrivare in tempi rapidi ad un testo certo, ben fatto e stabile nel tempo. Le 
aspettative del sistema delle costruzioni, dopo anni di normativa “fluida” sono infatti altissime 
perché ci sia stabilità e chiarezza.

Nel merito l’OICE ha puntato su alcuni elementi irrinunciabili: “Abbiamo ribadito innanzitutto, a 
tutela del principio della centralità del progetto esecutivo – ha detto il presidente Scicolone - la 
necessità condivisa anche da altri colleghi presenti di stralciare la norma che riaprirebbe, peraltro 
illegittimamente, all'affidamento dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità”.

Ma soprattutto il Presidente dell’OICE ha chiesto che si riporti su un piano più equilibrato il 
rapporto fra stazioni appaltanti e operatori economici:

Vorremmo dire basta ad accordi quadro che rimangono sulla carta ma per i quali si devono 
anticipare ingenti somme prima ancora di stipulare i contratti attuativi; basta a gare i cui tempi di 
aggiudicazione durano dieci volte i tempi richiesti per formulare le offerte; basta con richieste di 
massimali di polizze professionali da decine di milioni che neanche le compagnie assicurative 
riescono a rilasciare, basta con bandi di gara sottostimati e con offerte di ribasso anomale che 
non si riescono ad escludere!

Per l’Associazione di Via Flaminia, infine, “occorre colmare molte lacune a partire dall’assenza 
totale dei temi legati alla digitalizzazione e al BIM; c’è molto da lavorare, mancano gli allegati,
fondamentali per il nostro settore, e bisogna garantire l’accesso alle gare di verifica dei progetti su 
criteri di qualificazione analoghi a quelli dei servizi di ingegneria e architettura”.

https://www.casaeclima.com/ar_40268__regolamento-appalti-oice-valutazione-positiva.html


PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO, COME SI 
STIMANO COSTI, SPESE E ONERI? 
Di 

 Redazione Tecnica 

 - 

9 dicembre 2019© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Per essere completo, il Piano di sicurezza e coordinamento (secondo quanto stabilito 
dall’All. XV del T.U.), deve provvedere alla stima di quelli che l’art. 100 dello stesso decreto 
chiama costi della sicurezza. 

Tali costi della sicurezza danno pieno adempimento alle misure generali di tutela, di 
prevenzione e protezione previste dal Coordinatore in fase di progettazione nel Piano 
stesso e individuano inoltre la parte del costo dell’opera che non potrà essere oggetto di 
ribasso nelle offerte delle imprese in fase di gara d’appalto. 

Per questi motivi è necessario definire il meglio possibile questi costi: vediamo come. 

Piano di sicurezza e coordinamento, come eseguire 
la stima di costi, spese e oneri? 

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/74733/piano-di-sicurezza-come-gestire-subappalti/


Premettiamo che, nel susseguirsi di norme, il legislatore non ha dato una definizione chiara e 
talvolta ci si trova a fare confusione tra costi, spese e oneri. 

Nella tabella seguente sono inseriti, con indicati i vari riferimenti normativi, i punti in cui 
in legislazione si tratta il tema oggetto dell’articolo: 

Durante le fasi valutativa e programmatica del processo di redazione del PSC è necessario, 
anche ai fini della determinazione dei costi, stabilire in accordo con il Committente e con gli 
altri tecnici incaricati: 
– le principali modalità esecutive: per esempio la scelta di usare ponteggi di servizio fissi
anziché ponti su ruote o piattaforme elevatrici oppure le principali modalità di accesso di
maestranze e materiali;
– la scelta da parte della committenza di scorporare le principali lavorazioni o di affidare
le lavorazioni ad unica impresa generale di costruzioni;

Leggi anche: Piano operativo di sicurezza, come si gestiscono i subappalti? 

https://www.ediltecnico.it/74733/piano-di-sicurezza-come-gestire-subappalti/


– eventuali richieste particolari del Committente e del Coordinatore: ad esempio la
richiesta di sospendere le lavorazioni in orari particolari oppure di eseguire lavoro notturno per
ridurre le interferenze, l’utilizzo di un codice di codifica del personale (ad es. safety

tutor all’ingresso, caschi con un colore diverso in funzione della mansione, ecc.), altre
procedure di sicurezza che prevedano aggravio di costi da parte delle imprese esecutrici
(adozione del permesso di lavoro, modalità di svolgimento delle riunioni di coordinamento,
ulteriore formazione espressamente richiesta oltre quella minima obbligatoria, ecc.);
– quale debba essere il metodo di stima dei costi della sicurezza (a corpo, a misura,
indagine di mercato, ecc.) ed il prezziario di riferimento

Quali sono i costi da considerare? 

È necessario capire quali siano i costi a cui fa riferimento il d.lgs. 81/2008. A tal fine, una 
prima indicazione viene dallo stesso All. XV che al punto 4 riporta: 
«4.1.1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente 

decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni 
previste nel cantiere, i costi: 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei Dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti

antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o

temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e 

successive modifiche e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, 

Capo I del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, 

per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e 
protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. […] 

https://www.ediltecnico.it/69185/dpi-dispositivi-di-protezione-individuale-ecco-le-nuove-regole/
https://www.ediltecnico.it/69185/dpi-dispositivi-di-protezione-individuale-ecco-le-nuove-regole/


4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed 

individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle 
imprese esecutrici. […] 

[…] Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di 

utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il 
successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento. […]». 

Potrebbe interessarti: Sicurezza impianti sportivi: come fare il documento di valutazione dei rischi? 

Andando ad analizzare nello specifico le disposizioni contenute nel PSC ci si renderà subito 
conto però che non tutti i costi ad esse relative sono considerabili costi della sicurezza, 
poiché una quota parte di essi sono da considerarsi come “costi generali o oneri aziendali” 
delle imprese esecutrici, come sintetizzato dagli schemi che seguono. 

Questa differenza è stata chiarita anche dalla circolare ANCE n. 12 del 6 agosto 2009 che 
specifica: «Non tutti i costi verranno stimati poiché il coordinatore non analizzerà quelli relativi 

ai rischi specifici in quanto non evidenziati nel piano di sicurezza e di coordinamento. La 

conseguenza sarà che la quota parte di costi imputabili alle misure di sicurezza relative 
ai rischi specifici delle imprese (non presenti, come detto, nel PSC) potrà far parte 
dell’offerta e, quindi, potrà essere assoggettata a ribasso». 

https://www.ediltecnico.it/73874/sicurezza-impianti-sportivi-gestione-documento-valutazione-rischi/


Costi aziendali e contrattuali, quale differenza? 

Bisogna quindi definire due grandi tipologie di costi della sicurezza: 
– costi di sicurezza aziendali: comprendono i costi ex lege e generali e sono quelli che
fanno riferimento alle disposizioni proprie del Piano operativo di sicurezza. Il POS costituisce
il Documento di valutazione dei rischi per lo specifico cantiere e dovrà contenere le
misure per garantire la sicurezza e l’igiene predisposte dall’impresa nella normale esecuzione
della propria attività: sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, DPI, ecc.;
– costi di sicurezza contrattuali: sono quelli che fanno riferimento alle disposizioni
specifiche del PSC redatto dal Coordinatore. Essendo il PSC parte del contratto d’appalto
e d’opera tra Committente e impresa, esso serve al Committente per dare (tramite il CSP)
indicazioni specifiche per la sicurezza del cantiere e in particolare per quanto riguarda le
interferenze. Va da sé che tali indicazioni debbano avere un riscontro economico per
l’adeguamento a quanto richiesto: l’adempimento alle prescrizioni volte alla riduzione di
interferenze e alla gestione del cantiere implicano quindi un costo per l’impresa, costo che
deve essere a carico del Committente.

https://www.ediltecnico.it/speciale/valutazione-dei-rischi/


Geotermia, che fine hanno fatto gli
incentivi promessi? Tre deputati
scrivono al Mise
Per una rapida definizione del decreto Fer 2 è stata rinnovata la richiesta al ministro 
Patuanelli «di convocare urgentemente un tavolo istituzionale tra ministero dello 
Sviluppo economico, regioni interessate, enti territoriali competenti ed associazioni 
di categoria coinvolte»
[6 Dicembre 2019]

Nonostante le rassicurazioni arrivate quest’estate sul re-inserimento
degli incentivi a sostegno della produzione di elettricità da una fonte
rinnovabile come la geotermia – arrivate dal ministero dello Sviluppo
economico (Mise) dopo un’intensa mobilitazione messa in campo
dai cittadini e dalle istituzioni dei territori geotermici –, l’obiettivo di
fatto non è ancora stato raggiunto mettendo nuovamente in allarme
l’intera filiera industriale in primis in Toscana, dove la geotermia è
riuscita nell’ultimo anno a coprire il 29,2% del fabbisogno elettrico
regionale nel pieno rispetto dei vincoli ambientali (come mostra
l’ultimo report di Arpat).

Per questo prima 15 aziende dell’area amiatina, seguite da altre
22 dell’area geotermica tradizionale – dove lo sviluppo industriale
della geotermia è nato per la prima volta al mondo oltre due secoli
fa – sono tornate ad appellarsi pubblicamente al mondo politico
affinché il promesso tavolo di confronto col Mise venga riaperto al più presto.

Sollecitazioni che sono state accolte da tre deputati toscani – Susanna Cenni, Lucia Ciampi e Stefano Ceccanti –, i quali hanno
rivolto una missiva al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, affinché si arrivi rapidamente allo sblocco di una
situazione che sta di fatto bloccando una leva fondamentale per declinare sul territorio lo sviluppo sostenibile.

«Lo scorso 28 ottobre il suo ministero, rispondendo ad una mia interrogazione urgente in commissione Attività produttive della
Camera dei deputati, ha confermato – si ricorda nella lettera – che gli incentivi agli impianti geotermici “sia a totale reiniezione dei
fluidi, sia con assetto tradizionale”, verranno introdotti con il decreto ministeriale Fer2. Ad oggi però tale decreto non è stato però
ancora emanato […] Tali ritardi stanno allarmando operatori del settore ed associazioni di categoria oltre a numerose comunità
rispetto alle ricadute negative per lo sviluppo economico, occupazionale e sociale locale che potrebbe causare la mancanza degli
incentivi».

Anzi, i «notevoli ritardi» per l’emanazione del Dm Fer2 stanno già provocando i primi effetti negativi:  «Enel, l’attuale concessionario,
è stato costretto a rivedere drasticamente i progetti e gli investimenti nella geotermia causando gravi difficoltà alle aziende
dell’indotto delle zone del monte Amiata e delle Colline metallifere della Val di Cecina. Alla luce di quanto esposto – concludono i
deputati – le rinnoviamo quindi la richiesta (già ufficializzata in un apposito ordine del giorno alla Camera dei deputati) di convocare
urgentemente un tavolo istituzionale tra ministero dello Sviluppo economico, regioni interessate, enti territoriali competenti ed
associazioni di categoria coinvolte, sul tema dei meccanismi di incentivazione per gli impianti con fluidi geotermici anche al fine di
provvedere rapidamente all’emanazione del decreto ministeriale Fer 2 tenendo realmente conto delle istanze di tutti i soggetti
coinvolti».

L. A.
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L’Italia del riciclo è cresciuta del 42% in
10 anni, ma ora il tasso di circolarità è
in calo
È necessario garantire alle materie prime seconde gli spazi di mercato che meritano, 
e irrobustire la presenza di impianti sul territorio per la gestione dei nostri rifiuti
(che continuano a crescere nonostante la crisi)
[6 Dicembre 2019]

di
Luca Aterini

Nel corso degli ultimi dieci anni, nonostante la più acuta crisi
economica dal dopoguerra, la produzioni di rifiuti in Italia è cresciuta
del 6% passando da 155 a 164 milioni di tonnellate prodotte
all’anno. Ma se la prospettiva di un “azzeramento” dei rifiuti perde
ogni consistenza alla luce dei dati raccolti nel rapporto L’Italia del
riciclo 2019 – realizzato da Fise Unicircular insieme alla Fondazione
per lo sviluppo sostenibile, e presentato oggi a Roma –, il
documento mostra anche qual è la strada da seguire: quella del
recupero. Nell’ultimo decennio l’avvio a riciclo è infatti cresciuto 7
volte più velocemente della produzione di rifiuti (+42%), passando
da 76 a 108 milioni di tonnellate l’anno.

In particolare, i tassi di riciclo delle singole filiere dei rifiuti
d’imballaggio hanno raggiunto livelli di avanguardia: carta (81% e
terzo posto in Europa), vetro (76% e terzo posto), plastica (45% e
terzo posto), legno (63%, secondo posto), alluminio (80%), acciaio (79%). In diversi casi hanno già superato gli obiettivi europei
previsti per il 2025 (talvolta pure quelli per il 2030), e sensibili progressi si registrano anche sul fronte dell’organico: la raccolta di
questa frazione è passata da 3,3 milioni di tonnellate nel 2008 a oltre 6,6 nel 2017 – una crescita del 100% – e ora per raggiungere
gli obiettivi europei sarà necessario strutturare il settore sull’intero territorio nazionale garantendo lo sviluppo di un’adeguata rete
impiantistica.

Fermarsi a questi numeri fornirebbe però solo una visione parziale dell’economia circolare nazionale: nel 2018 è vero che l’80,6%
dei rifiuti di imballaggio è stato avviato a recupero, ma questi rifiuti (13,2 milioni le tonnellate immesse al consumo lo stesso anno)
rappresentano solo una piccola percentuale delle 164 milioni di tonnellate sopracitate. E lo stesso vale per l’organico.

È adottando un approccio più ampio che è possibile far emergere le criticità che rimangono da affrontare. Innanzitutto «occorre
abituarsi a considerare – si legge nel report – non solo il tasso di riciclo di un certo prodotto che diventa rifiuto, ma anche del
contributo dei materiali riciclati alla domanda complessiva di materiali», ovvero il tasso di circolarità: da questo punto di vista l’Ue
(dati 2016) è ferma all’11,7% appena, e l’Italia non fa molto meglio con il 17,1%, in quinta posizione in Europa. Un dato tra l’altro in
peggioramento: dato che «nel periodo 2010-2016 il tasso di utilizzo circolare di materia è cresciuto per la Francia dal 17,5% al
19,5% e per il Regno Unito dal 14,6% al 17,2%, mentre in Italia è diminuito da 18,5 nel 2014 al 17,1% nel 2016, occorre tener
presente un trend di circolarità che potrebbe mostrare delle difficoltà. Poiché – documenta il rapporto – negli stessi anni i tassi di
riciclo dei rifiuti sono, come si è visto, aumentati, la riduzione del tasso di circolarità si spiega col fatto che materie prime provenienti
dal riciclo hanno sostituito, in parte non corrispondente e inferiore alle quantità riciclate, materie prime vergini impiegate nella
realizzazione dei prodotti».

Occorre poi sgombrare il campo d’osservazione da un altro falso mito, ovvero che avviando i rifiuti a riciclo questi poi magicamente
spariscano, perché non è così. Quello del riciclo è a tutti gli effetti un processo industriale, vincolato come tutti gli altri al secondo
principio della termodinamica, al termine del quale si hanno dunque un nuovo prodotto (le materie prime seconde, pronte a rientrare
sul mercato) ma anche altri scarti, che occorre saper gestire.
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La resa media delle attività di riciclo – calcolabile come rapporto tra la quantità di materiali secondari in output e quella di rifiuti in
input – oggi si attesta al 67%, come informa il rapporto. «Il valore di resa più alto supera il 90% e riguarda la carta: questo vuol dire
che mediamente a livello nazionale, sottoponendo a operazioni di recupero 100 kg di rifiuti (tipici e, in quota parte, misti), si
ottengono circa 92 kg di materiali secondari classificabili come “carta”. Per vetro, plastica e legno la resa media si aggira tra il 75% e
l’80%, per la gomma raggiunge quasi il 65% mentre il valore minimo si registra per l’organico che sfiora il 30%, conseguentemente
alle peculiarità chimico-fisiche della matrice».

Se l’Italia crede nello sviluppo dell’economia circolare deve dunque dimostrarlo concretamente non solo avviando a riciclo un
sempre maggior numero di rifiuti, ma garantendo alle materie prime seconde lo spazio di mercato che meritano e al contempo
prendendo in carico la gestione dei crescenti scarti provenienti dal riciclo oltre a quelli legati alle frazioni non riciclabili. Il contrario di
quanto sta succedendo finora, come dimostrano tutti gli ultimi studi condotti in materia (si veda ad esempio qui, qui, qui e qui), che
testimoniano una forte carenza di impianti in grado di gestire in sicurezza i rifiuti che produciamo.

«Il nuovo pacchetto di direttive europee per i rifiuti e l’economia circolare contiene ambiziosi target di riciclo – commenta Andrea
Fluttero, presidente di Fise Unicircular – Perché si raggiungano va affrontato il tema dell’eco-progettazione, deve essere certa la
cessazione della qualifica di rifiuto dopo adeguato trattamento (End of Waste), va assicurato maggiore sbocco ai materiali recuperati
attraverso un ‘pacchetto di misure’ finalizzate a promuovere lo sviluppo dei mercati del riutilizzo e dei prodotti realizzati con materiali
riciclati: maggiori costi per lo smaltimento in discarica dei rifiuti indifferenziati (salvaguardando la possibilità di smaltire gli scarti delle
attività di riciclo), estensione dell’uso di materiali riciclati negli appalti pubblici, agevolazioni fiscali per l’uso di materiali e prodotti
riciclati, sostegno alla ricerca e all’innovazione tecnologica per il riciclo, eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la
gerarchia dei rifiuti».
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Potremmo davvero avere solo 11
anni per salvare il mondo
Thomas Hale. Più nella crisi climatica predomineranno urgenti bisogni di 
sopravvivenza, più la finestra politica per prevenire ulteriori cambiamenti 
climatici si chiuderà
[6 Dicembre 2019]

“Eleven years to save the world” recita un
cartello comune nei Fridays for Future climate
strikes globali. In oltre 100 Paesi, milioni di
persone, molte delle quali troppo giovani per
votare, sono scese in strada per chiedere ai
governi di aumentare radicalmente gli sforzi
per combattere i cambiamenti climatici nel
prossimo decennio.

Ma abbiamo davvero tempo fino al 2030 per
evitare la catastrofe climatica? Pur
sottolineando l’importanza dell’azione
urgente, gli scienziati hanno cercato di mettere in guardia verso questo crudo
messaggio. L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) afferma che dobbiamo
dimezzare le emissioni globali entro il 2030 per avere almeno una possibilità su due di limitare il
riscaldamento a 1,5° C, l’obiettivo fissato dall’Accordo di Parigi del 2015.

Il mondo non “finirà” nel 2030. Ma se a quel punto non avremo un percorso di riduzione rapida
delle emissioni, probabilmente supereremo il limite di 1,5° C intorno al 2040.

A quel tempo, i climate strikers che oggi sono per le strade oggi entreranno nella mezza età,
formeranno le famiglie, andranno avanti con le loro carriere e sfideranno alle elezioni i loro
irresponsabili predecessori. Quindi non possono semplicemente risolvere il problema allora?

Geofisicamente parlando, forse. Poiché l’anidride carbonica e altri gas serra rimangono
nell’atmosfera per decenni o più, ciò che conta di più è lo stock totale di emissioni nel tempo. Ciò
significa che un’azione lenta oggi potrebbe, in teoria, essere compensata da un’azione aggressiva in
futuro. Di conseguenza, alcune compagnie petrolifere e del gas sono passate dal negare del tutto i
cambiamenti climatici all’accettazione di passi incrementali come i modesti prezzi del carbonio.

Ma chiunque stia sostenendo un approccio incrementale – che stanno seguendo la maggior parte dei
governi – sta facendo un’ipotesi azzardata non solo sui modelli climatici, ma sulla politica dei
cambiamenti climatici a metà del XXI secolo. In collaborazione con Jeff Colgan alla Brown
University e Jessica Green all’Università di Toronto, la mia ricerca sta esplorando come, mentre i
cambiamenti climatici e la decarbonizzazione andranno avanti nei prossimi decenni, la politica
climatica sarà sempre più  esistenziale . Questo cambiamento sposterà l’attenzione dei governi dalla
prevenzione alla reazione.
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Ad oggi, la contestazione della politica climatica ricorda quella che gli scienziati politici chiamano
“politica distributiva”. Politiche come le carbon tax o il dispiegamento di energie rinnovabili
avvantaggiano alcuni settori economici e popolazioni e impongono costi ad altri. I gruppi di
interesse che stanno per vincere o perdere a causa di questi cambiamenti sostengono le loro
politiche preferite.

Ma mentre spingiamo il sistema climatico verso ulteriori estremi, i costi dei cambiamenti climatici
diventeranno molto più intensi e diffusi. Non solo le piccole isole, ma intere regioni costiere
saranno inondate. La siccità taglierà le risorse idriche vitali a centinaia di milioni di agricoltori di
sussistenza e a quelli che alimentano le catene di approvvigionamento globali. Il caldo mortale
renderà inabitabili intere regioni. In queste condizioni, la politica climatica non sarà solo una
questione di “chi ottiene cosa, quando, come”, come ha affermato il politologo Henry
Laswell. Piuttosto, la politica climatica diventerà una questione di chi riuscirà a sopravvivere.

Allo stesso tempo, l’avanzata della decarbonizzazione rappresenterà una minaccia esistenziale
simile per imprese, lavoratori, regioni e regimi la cui sopravvivenza economica è legata ai
combustibili fossili. Sono già sono state chiuse in tutto il mondo centinaia di centrali a carbone e
miniere, portando dietro investimenti, posti di lavoro e pensioni. Per questo motivo, oggi una
richiesta centrale dei manifestanti climatici è che i governi diano una “giusta transizione” ai
lavoratori nei settori dipendenti dal carbone. Le compagnie petrolifere e del gas possono seguire la
sorte del carbone, così come Paesi e regimi politici basati sullo sfruttamento di queste
risorse. Quelli che sono riusciti a diversificare o incanalare le risorse in fondi sovrani possono
adattarsi. Altri – crudelmente quelli che saranno meno in grado di gestirli – potrebbero scoprire che
l’unica cosa peggiore della “maledizione delle risorse” è la maledizione della mancanza di risorse.

In altre parole, il progresso degli sforzi sia per il cambiamento climatico che per la
decarbonizzazione non cambierà solo la distribuzione delle risorse; minaccerà l’esistenza stessa di
ampie fasce globali dell’economia e della popolazione. Come possiamo aspettarci che reagiranno i
leader politici a metà del secolo: i giovani che oggi chiedono azioni nelle strade?

Di fronte a urgenti bisogni di sopravvivenza, potrebbe essere sostanzialmente più difficile investire
sforzi politici e risorse per prevenire ulteriori cambiamenti climatici riducendo le emissioni. Invece,
i governi dovranno affrontare crescenti, e in alcuni casi schiaccianti, la pressione per limitare i
danni che i cambiamenti climatici e la decarbonizzazione avranno causato a breve termine.

Immaginatevi di essere il sindaco di una città mediorientale nella quale nell’ultima settimana la
temperatura notturna è stata di oltre 50° C. Spendereste il bilancio cittadino in auto elettriche salva-
clima o in condizionatori d’aria che distruggono il clima?

In generale, ci sono quattro strategie che possiamo adottare per contrastare il cambiamento
climatico. Possiamo mitigarlo riducendo le emissioni. Possiamo adattarci ad esso prendendo misure
come la costruzione di dighe marine o lo sviluppo di colture resistenti alla siccità. Possiamo
compensare coloro che sono colpiti dai suoi effetti per ridurre la sofferenza. Oppure possiamo,
forse, sviluppare tecnologie di geoingegneria per limitare il cambiamento della temperatura o
aspirare carbonio dall’atmosfera. Fino ad oggi ci siamo concentrati principalmente sulla
mitigazione. Ma quando la politica climatica diventa esistenziale, gli incentivi politici possono
spostarsi verso approcci più difensivi.



In effetti, stiamo già assistendo a una crescente enfasi su questo tipo di strategie. Quando i Paesi del
mondo si impegnarono, nella UN Framework Convention on Climate Change del 1992, a
“prevenire pericolosi cambiamenti del clima terrestre”, intendevano ridurre le emissioni. Da quel
momento, le nazioni vulnerabili e le “comunità in prima linea” hanno spinto per inserire
l’adattamento nell’agenda globale. Subiscono già i cambiamenti climatici, quindi, sostengono, non
dobbiamo solo prevenire ma anche curare l’attuale danno.

Più di recente, i Paesi e le popolazioni più colpite hanno richiesto un risarcimento . Non solo non
siamo riusciti a prevenire i cambiamenti climatici, sostengono, ma i suoi impatti sono già così
grandi che non possiamo adattarci. Le isole più basse, per le quali persino un piccolo grado di
cambiamento climatico è qualcosa di esistenziale, sono state forti sostenitrici delle cosiddette
misure “loss and damage” nella politica climatica internazionale, chiedendo che coloro che hanno
contribuito maggiormente ai cambiamenti climatici paghino le riparazioni. In futuro, aspettiamoci
che queste richieste crescano.

E man mano che il cambiamento climatico procede, ciò che prima era impensabile potrebbe
diventare ampiamente richiesto. Oggi, molti difensori del clima rifiutano le tecniche di
geoingegneria (come costruire macchine per aspirare carbonio dall’aria o seminare nuvole per
riflettere più luce solare nello spazio) come una distrazione non provata dagli sforzi di
mitigazione. Ma se gli impatti dei cambiamenti climatici continuano ad accumularsi, i governi
potrebbero vedere queste tecnologie come componenti vitali della sicurezza nazionale.

Tutte queste strategie saranno molto più costose e molto meno efficaci della mitigazione. Ma
quando i climate strikers  di oggi guarderanno i propri figli scendere in strada, potrebbero essere le
uniche opzioni rimaste.

La buona notizia è che questi trend non sono inevitabili. Quanto più possiamo prevenire i
cambiamenti climatici ora, assicurandoci anche che coloro che dipendono dai combustibili fossili
non vengano lasciati indietro, tanto meno le politiche climatiche saranno esistenziali in futuro. In
altre parole, l’urgenza di agire oggi è richiesta non solo dalla scienza climatica, ma anche dalla
scienza politica. Avremo sicuramente a che fare con i cambiamenti climatici più a lungo dei
prossimi 11 anni, ma potremmo avere solo il prossimo decennio per prevenirli.

di Thomas Hale

professore associato di politica pubblica (global public policy)

 Blavatnik School of Government, University of Oxford 

Questo articolo è stato pubblicato nel quarto numero della  Oxford Government Review,
pubblicato nel novembre 2019 dalla Blavatnik School of Government.
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Papa Francesco alla COP25 Unfccc: sul
clima le parole son lontane dalle azioni
concrete
«Non dobbiamo porre sulle prossime generazioni il fardello di farsi carico dei 
problemi causati da quelle precedenti»
[6 Dicembre 2019]

In Occasione della 25esima Conferenza delle parti dell’United
Nations Framework convention on climate change (COP25 Unfccc),
Papa Francesco ha inviato un messaggio alla presidente della
conferenza, la ministro dell’ambiente del Cile Carolina Schmidt e a
tutti i partecipanti. Ecco il testo integrale:

Il 12 dicembre 2015 la cop21 ha adottato l’Accordo di Parigi, la cui
attuazione «richiederà un corale impegno e una generosa dedizione
da parte di ciascuno»[1].

La sua rapida entrata in vigore, in meno di un anno, e i numerosi
incontri e dibattiti tesi a riflettere su una delle principali sfide per
l’umanità [2], quella del cambiamento climatico, e a identificare i
modi migliori per attuare l’Accordo di Parigi, hanno mostrato una
crescente consapevolezza, da parte dei diversi attori della comunità internazionale, dell’importanza e della necessità di «collaborare
per costruire la nostra casa comune»[3].

Purtroppo, dopo quattro anni, dobbiamo ammettere che questa consapevolezza è ancora piuttosto debole, incapace di rispondere
adeguatamente a quel forte senso di urgenza di un’azione rapida auspicata dai dati scientifici a nostra disposizione, come quelli
descritti dai recenti Rapporti Speciali della Commissione Intergovernativa sui Cambiamenti Climatici (ipcc) [4]. Tali studi mostrano
come gli impegni attuali presi dagli Stati per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico sono molto lontani da quelli
effettivamente necessari per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi.

Essi dimostrano quanto le parole siano lontane dalle azioni concrete!

Attualmente c’è un crescente consenso sulla necessità di promuovere processi di transizione, come anche una trasformazione del
nostro modello di sviluppo, per incoraggiare la solidarietà e rafforzare i forti vincoli tra la lotta contro il cambiamento climatico e la
povertà. Questo è dimostrato ulteriormente dalle numerose iniziative attuate o in corso, da parte non solo di Governi ma anche di
comunità locali, settore privato, società civile e individui. Rimane, tuttavia, grande preoccupazione circa la capacità di tali processi di
rispettare i tempi richiesti dalla scienza, nonché riguardo alla distribuzione dei costi che essi richiedono.

Da questa prospettiva dobbiamo domandarci seriamente se c’è la volontà politica di destinare con onestà, responsabilità e coraggio
più risorse umane, finanziarie e tecnologiche per mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico, nonché per aiutare le
popolazioni più povere e vulnerabili che ne sono maggiormente colpite [5].

Numerosi studi ci dicono che è ancora possibile limitare il riscaldamento globale. Per farlo, abbiamo bisogno di una volontà politica
chiara, lungimirante e forte, tesa a perseguire un nuovo corso volto a reindirizzare gli investimenti finanziari ed economici verso
quelle aree che davvero salvaguardano le condizioni di una vita degna dell’umanità in un pianeta “sano” per oggi e per domani.

Tutto questo ci invita a riflettere coscienziosamente sul significato dei nostri modelli di consumo e di produzione e sui processi di
educazione e sensibilizzazione per renderli coerenti con la dignità umana.

Stiamo affrontando una “sfida di civiltà” a favore del bene comune e di un cambiamento di prospettiva che ponga quella stessa
dignità al centro della nostra azione, chiaramente espressa dal “volto umano” delle emergenze climatiche. Rimane uno spiraglio di
opportunità, ma non dobbiamo permettere che si chiuda. Dobbiamo approfittare di questa occasione attraverso le nostre azioni
responsabili in campo economico, tecnologico, sociale ed educativo, ben sapendo come le nostre azioni siano interdipendenti.
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I giovani, oggi, mostrano una maggiore sensibilità verso i complessi problemi che nascono da questa “emergenza”. Non dobbiamo
porre sulle prossime generazioni il fardello di farsi carico dei problemi causati da quelle precedenti. Invece, dobbiamo dare loro
l’opportunità di ricordare la nostra generazione come quella che ha rinnovato e agito — con consapevolezza onesta, responsabile e
coraggiosa — sulla necessità fondamentale di collaborare al fine di preservare e coltivare la nostra casa comune. Che possiamo
offrire alla prossima generazione motivi di speranza e adoperarci per un futuro buono e dignitoso! Spero che questo spirito animi il
lavoro della cop25, a cui auguro ogni successo.

Francesco

[1] Parole pronunciate dopo l’Angelus, 13 dicembre 2015.

[2] Cfr. Laudato si’, n. 25.

[3] Cfr. Laudato si’, n. 13; cfr. Messaggio alla cop23, Marrakech, 10 novembre 2016.

[4] Cfr. ipcc: Sommario per i Decisori politici del Rapporto speciale sugli impatti del riscaldamento globale di 1,5°C rispetto ai livelli
preindustriali e sugli andamenti correlati delle emissioni globali di gas serra, nel contesto di un rafforzamento della risposta globale
alla minaccia dei cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per debellare la povertà., 6 ottobre 2018;
ipcc: Sommario per i Decisori politici della Relazione speciale su cambiamenti climatici, desertificazione, degrado del suolo,
gestione sostenibile del territorio, sicurezza alimentare e flussi dei gas ad effetto serra negli ecosistemi terrestri, 7 agosto 2019;
ipcc: Sommario per i Decisori politici del Rapporto speciale su Oceano e Criosfera in un clima che cambia, 24 settembre 2019.

[5] Cfr. Papa Francesco, Videomessaggio in occasione del Climate Action Summit, New York, 23 settembre 2019
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Il rischio sismico in Italia. Che fare?
La sicurezza sismica è uno dei pilastri della resilienza urbana nei confronti dei
terremoti. È possibile realizzare un piano d’investimenti su questo? Una recente
analisi sostiene di sì
[6 Dicembre 2019]

L’Italia è un Paese ad elevato rischio sismico, e infatti, la nostra
storia è tristemente scandita da eventi catastrofici; quasi tutte le città
italiane, quantomeno sul territorio appenninico hanno la propria
storia segnata da uno o più terremoti. L’Ingv (l’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia) produce periodicamente un catalogo dei
terremoti italiano e, nel più recente (Rovida et al., 2016) vengono
censiti 4.584 terremoti con un’intensità maggiore di 5,0 e/o
magnitudo superiore a 4,0 tra l’anno mille e il 2014.

Analizzando i dati, quello che colpisce, però, è l’elevata mortalità
connessa ai terremoti in Italia, soprattutto se la compariamo con
quella di territori con rischi sismici più elevati: California e Giappone
su tutti. Come mai? Al di là di quello che si può immaginare, gli
economisti si sono interessati al topic nei loro diversi aspetti. Un
lavoro molto interessante è quello di KeeferNeumayr e Plumper
(2011) dove i ricercatori si domandano come mai terremoti con la stessa intensità e con la stessa pericolosità, causano quantità si
danni e vittime così differenti tra di loro a seconda di dove accadono: Paese ricco, Paese in via di sviluppo, zona montuosa oppure
no, ecc.

KeeferNeumayr e Plumper (2011), nel loro lavoro pubblicato su Word Development, trovano evidenza empirica del fatto che una
maggiore sismicità del territorio riduce l’incentivo ad aumentare le risorse da destinare all’edilizia antisimica facendo così
decrescere la mortalità. In sostanza, il mercato fallisce come per qualsiasi “prodotto” ove vi asimmetria informativa;infatti, il
“prodotto” in questione è la sicurezza sismica degli edifici e, poiché il “consumatore” (famiglia, impresa o Istituzione) che acquista o
utilizza un edificio non può “provare” la sicurezza sismica del costruito fino al verificarsi di un terremoto, il mercato fallisce. Secondo
gli autori, quindi, se in Italia i terremoti fossero frequenti come lo sono in California o in Giappone la mortalità sarebbe minore.
Ovviamente non è l’unica variabile che influenza la mortalità, gli studiosi ne selezionano altre ancor più importanti, una su tutti è il
PIL. Si tratta, tuttavia, di un findinginteressante che pone delle domande importanti riguardo al comportamento degli individui nei
confronti del rischio sismico. È abbastanza diffusa, infatti, l’idea che le popolazioni sovrastimino o sottostimino la probabilità di
vivere una catastrofe naturale e questo rende difficile una spinta da parte della cittadinanza riguardo ad un corretto Policy
enforcement da parte delle istituzioni.

A tal fine, in un recente studio, abbiamo fornito un parametro per misurare qual è l’incentivo per il policy-maker italiano, nei confronti
di un piano d’investimenti su scala nazionale a beneficio della sicurezza sismica del costruito. Il lavoro “LA VoSL, Value of Statistical
Life: Il caso italiano relativo al rischio sismico” si basa su una tecnica statistica molto utilizzata nell’economia dei trasporti e da un
nome po’ macabro, ovvero “il valore statistico della vita”, che viene misurato inferendo su “l’ammontare che siamo disposti a pagare,
per una piccola diminuzione del rischio di perire a seguito di uno specifico pericolo”; nella fattispecie, tale pericolo è dato dal
terremoto. Abbiamo quindi somministrato una serie di domande su un campione selezionato su tutto il territorio nazionale,
opportunamente “pesato”, tenendo anche in considerazione la diversità in termini di rischio sismico sul territorio italiano.
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Campione di 800 individui

Rischio Sismico Area Geografica (Nieslen) Campione

Nord-Est Nord-Ovest Centro Sud

1 -Elevato 52 0 62 85 199

2 34 71 40 55 200

3 34 71 40 55 200

4 – Basso 34 71 40 56 201

Totale 154 213 182 251 800

La disponibilità a pagare per un incremento di sicurezza riflette, infatti, il grado di tolleranza per il rischio oltre che la sua percezione.
I risultati dello studio sono, per certi versi, sorprendenti: il valore stimato, infatti, è molto alto. Gli intervistati sarebbero disponibili a
donare alla Protezione Civile 19,13€ per opere di adeguamento sismico che, in ogni caso, diminuirebbero senza annullare il rischio
di perire per una catastrofe sismica; tale stima aumenta fino a 25,21€ se si eliminano le risposte di protesta (il campione in questo
caso scende a 607).

Ad essere molto interessanti sono alcune peculiarità di tale studio: in primo luogo non si rilevano particolari correlazioni tra eventi
passati e disponibilità a donare e, inoltre, non vi è neanche correlazione tra la pericolosità sismica dell’intervistato e disponibilità a
donare. In sostanza, le persone non donano di più perché hanno avuto brutte esperienze passate oppure perché vivono in zone ad
alto rischio. Gli italiani sarebbero disposti a rinunciare a parte del loro reddito non perché hanno paura di morire ma perché hanno
paura di vedere il loro territorio nuovamente ferito dall’ennesimo evento sismico e dall’ennesima tragedia annunciata. Non vogliamo
vedere i nostri borghi, le nostre chiese, le nostre piazze, i nostri concittadini, le nostre scuole crollare di nuovo: in sostanza vogliamo
preservare il nostro Paese.

di Andrea Rampa per greenreport.it

Le analisi condotte per la stesura del sopracitato studio sono state finanziate nell’ambito del progetto di ricerca”La valutazione
economica dei disastri naturali in Italia 2014-2018″, da IRCrES-CNR, IDPA-CNR, IRPI-CNR, INGV, SEEDS, con il supporto di
Fondazione Generali
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A Madrid marcia per il clima di giovani
e ONG mentre i negoziati della COP25
Unfccc segnano il passo
Domani inizia la Cumbre social por el clima, il vertice alternativo di movimenti e 
associazioni
[6 Dicembre 2019]

A Madrid, si è quasi conclusa la prima settimana della 25esima
Conferenza delle parti dell’Unfccc. Come ricorda A sud, «Clima.
Dopo l’accorato appello di Guterres, segretario generale dell’ONU,
che nel giorno dell’apertura ha riconosciuto che siamo di fronte a
una crisi climatica globale e ha chiesto di porre fine alla nostra
«guerra contro la natura», il dibattito è proseguito dietro le porte
della Fiera di Madrid, ma senza svolte significative. I principali nodi
da affrontare in questa Conferenza restano ancora senza soluzione,
mentre l’attesa bozza di accordo sui mercati di carbonio è stata
rimandata di nuovo. Contemporaneamente, monta la protesta della
società civile».

Stasera alle 18,00 è prevista l’annuale Marcia per il clima – alla
quale parteciperà anche greta thunberg, accolta a Madrid come una
star – per chiedere ai governi di affrontare realmente l’emergenza
climatica. A partire da domani, inizierà invece la Cumbre Social, il vertice alternativo di movimenti e associazioni, che offrirà un’altra
prospettiva sulla crisi climatica e sulle soluzioni».

Oggi alle 18 scenderanno in piazza a Madrid quanti e quante vogliono manifestare il proprio dissenso contro l’inazione dei governi
di fronte alla crisi climatica, ecologica e sociale, strettamente connesse, per chiedere giustizia per il Cile e tutti i popoli oppressi, e il
mantenimento del riscaldamento globale entro la soglia indicata dalla scienza. Ecco il manifesto del Cumbre social por el clima e
della Marcia per il clima:

6D – EL MUNDO DESPERTÓ ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

Lo scorso settembre, milioni di persone sono scese in piazza chiedendo il diritto a un presente e a un futuro degni, senza lasciare
nessuno indietro. Migliaia di municipi hanno ospitato manifestazioni organizzate da una gioventù mobilitata per il clima che ha
richiesto che, di fronte all’emergenza climatica, sono necessarie misure in grado di attaccare un sistema che genera un degrado
sociale e ambientale crescente e inaccettabile.

Dopo la rinuncia del Brasile di presiedere alla COP25, accompagnata da politiche anti-climatiche che hanno portato alla maggiore
deforestazione della foresta pluviale amazzonica negli ultimi anni, le decisioni del governo cileno di Sebastián Piñera di annullare la
tenuta della COP25 in Cile – ignorando i movimenti sociali cileni e del resto dell’America Latina e il loro precedente lavoro di mesi –
e la decisione del governo incaricato di Pedro Sánchez di ospitare l’evento, fanno di Madrid la voce alternativa delle persone che
stanno già soffrendo le conseguenze della crisi climatica e di quelle che ne soffriranno nei prossimi decenni.

Condanniamo fermamente la violazione dei diritti umani in Cile e chiediamo la loro cessazione. La repressione contro il popolo
cileno da parte del loro governo è un attacco alla democrazia e alla lotta per la giustizia sociale e ambientale. Estendiamo questa
condanna al resto del mondo dove si svolgono gli stessi processi o processi simili.

L’ultimo rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), pubblicato lo scorso agosto, sottolinea che la riduzione
delle emissioni di gas serra da parte di tutti i settori è l’unico modo per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5° C. La
comunità scientifica ci avverte sul deterioramento di un gran numero di ecosistemi, sia terrestri che marini, nonché del punto di non
ritorno al cambiamento climatico. I recenti rapporti sullo stato della biodiversità dell’Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) indicano che circa un milione di specie tra animali e piante sono sull’orlo
dell’estinzione a causa delle attività umane. Inoltre, non rispondendo abbastanza rapidamente e con forza all’emergenza climatica,
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ecologica e sociale significherà morte, sfollamento e aumento della povertà estrema per milioni di persone, oltre all’estinzione di
molte specie e persino di interi ecosistemi. La realtà è che le emissioni continuano ad aumentare a livello globale mentre la
mancanza di ambizione degli stati condanna il pianeta a un riscaldamento ben al di sopra di 1,5° C.

L’Accordo di Parigi dovrebbe iniziare ad essere attuato il prossimo anno. Tuttavia, molti dei problemi chiave rimangono bloccati o
irrisolti. La COP25, oltre a chiudere la regolamentazione in materia di contabilità e presentazione degli impegni (noto come
rulebook9, dovrebbe compiere chiari progressi nella fornitura di fondi sufficienti e miglioramenti significativi per   strumenti come
Green Climate fund e il Warsaw Mechanism per le perdite e i danni, degli strumenti fondamentali per alleviare le peggiori
conseguenze che ha già causato e causerà la combustione continua di combustibili fossili.

È inammissibile che così tanti governi, parlamenti, partiti politici e istituzioni pubbliche estino prigionieri delle pressioni di grandi
imprese, banche e mercati finanziari, invece di garantire il bene comune, le persone e il pianeta che ci sostiene. Affrontare
l’emergenza climatica è incompatibile con i combustibili fossili che continuano a ricevere centinaia di miliardi di euro di aiuti pubblici
ogni anno. Chiediamo ai governi che partecipano alla COP25 di riconoscere che l’attuale inazione sul clima e l’insufficiente
ambizione che riflettono gli impegni più ambiziosi dei Paesi ci porteranno a un riscaldamento globale disastroso per la vita, che
supererebbe i 3,5° C.

È irresponsabile che a un anno dall’inizio dell’applicazione dell’accordo di Parigi, non vi siano ancora meccanismi in grado di forzare
a prendere azioni e misure che costringano gli impegni nazionali ad adeguare la rotta verso la riduzione delle emissioni perché sia
compatibile con le indicazioni scientifiche. La COP25 deve stabilire la volontà espressa di tutti i paesi di elevare l’ambizione dei
propri impegni prima della COP26 del 2020. Tale impegno per una maggiore ambizione deve essere cpeggiato dall’Unione europea
e dal G20, più che mai ora che ospita il vertice nel suo territorio e dal governo spagnolo deve allinearsi in modo inequivocabile a tale
richiesta di maggiore ambizione, che deve tradursi in obiettivi e misure più impegnativi di quelli attuali in tutte le politiche
economiche, energetiche, dei trasporti, agricole, zootecniche, di conservazione dell’ecosistema e cooperazione internazionale. Allo
stesso modo, la transizione ecologica richiede la partecipazione di tutti i cittadini al processo decisionale. L’istituzione di meccanismi
reali ed efficaci per la proposta, l’attuazione e la valutazione delle politiche climatiche deve consentire la piena partecipazione di tutti
i cittadini.

Un modello di sviluppo capitalistico e predatorio basato su una crescita economica infinita è incompatibile con i confini planetari. E’
necessaria una transizione verso modelli eco-sociali sostenibili, con un consumo inferiore di materiali ed energia, che non superino i
limiti biofisici del pianeta. Scommettendo su un nuovo modello energetico scartando false soluzioni come l’energia nucleare, la
geoingegneria o i biocarburanti come l’olio di palma.

Coscienti dell’emergenza ecologica in cui viviamo e dell’inazione temeraria dei governi mondiali, noi, diverse organizzazioni,
piattaforme e movimenti sociali, sindacali e ambientali di tutto lo stato spagnolo; ci uniamo alla chiamata fatta da tutta la comunità
internazionale, e in particolare dai giovani mobilitati per il clima di Fridays for Future, per tornare in strada, per esigere, il prossimo
venerdì 6 dicembre, misure reali e ambiziose dalla comunità internazionale riunita nella COP25.

Una manifestazione di solidarietà con le persone e i popoli che soffrono con speciale virulenza del degrado ambientale e sociale
che hanno portato alle politiche neoliberiste estese in tutto il pianeta. In Cile e in tutto il mondo ci sono chiari esempi di come i diritti
umani e ambientali siano sistematicamente violati. In Cile, la politica estrattiva, le zonas de sacrificio e la devastante politica
idroelettrica che ha devastato intere regioni sono esempi di ciò che non si può più permettere. La denuncia di questi fatti dovrebbe
avere un sua voce alla COP25 e una transizione giusta ed equa.

Non c’è quasi tempo per frenare l’emergenza climatica e abbiamo bisogno che la voce di tutti i popoli e le persone sia ascoltata, a
Santiago del Cile e a Madrid, la voce della gioventù mobilitata per il clima, delle popolazioni indigene che soffrono per le cause e le
conseguenze dei cambiamenti climatici, delle donne che svolgono un ruolo fondamentale nella lotta climatica e la voce di tutta la
vita sul pianeta.



Quattro gli obiettivi sanciti dal documento: lotta ai rifiuti,
rafforzamento e tutela della biodiversità, contrasto alla crisi
climatica e soluzioni in linea con la blu economy

La Conferenza degli Stati, Cop 21 med, ha approvato

la Dichiarazione di Napoli per la salvaguardia del Mar Mediterraneo.

Ministri, Sottosegretari e delegati hanno approvato il documento
finale che impegna tutti i 21 Stati del bacino del Mediterraneo,

assieme all’Unione Europea, a lavorare congiuntamente nei
prossimi anni su una serie di obiettivi ambiziosi.

«Obiettivi raccolti in quattro temi salienti – spiega il ministro

dell’Ambiente Sergio Costa, presidente della Conferenza – per un

futuro di pace, prosperità e sviluppo sostenibile sulle sponde del Mare

Nostrum, legato alla tutela dell’ambiente marino e delle regioni

costiere». Quattro i temi all'ordine del giorno: il marine litter, il
contrasto fino alla completa eliminazione dei rifiuti;
il rafforzamento del sistema di aree protette e la tutela della
biodiversità; nuove strategie per contrastare i cambiamenti
climatici in atto a livello regionale; proporre soluzioni di blu
economy per un futuro sostenibile.

«Il primo obiettivo - ha aggiunto Costa - al quale teniamo molto è la

tutela della biodiversità perché non va dimenticato che il

Mediterraneo, pur essendo uno dei mari più piccoli al mondo, conserva

l'8 per cento della biodiversità. Il Mediterraneo è un mare dove si

affacciano oltre 500 milioni di cittadini con una economia, e penso al

turismo, che coinvolge altri 500 milioni di persone». Inoltre, dopo anni

di negoziati, la Conferenza di Napoli, si distingue per l’adozione di

unaroad map per proporre la designazione di tutto il Mediterraneo

come area a emissioni controllate di ossidi di zolfo.

Red/cb

(Fonte: Ministero dell’ambiente, Il Mattino.it)

La COP 21 Med approva la Dichiarazione di Napoli
Venerdi 6 Dicembre 2019, 14:14
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Gran finale per la Co25 da lunedì 9 dicembre, attesi i
capi di Stato
Valentini, mancano grandi player. Discussione su mercato carbonio

(ANSA) - Arrivata al giro di boa della prima settimana, la Conferenza mondiale Onu
sui cambiamenti climatici in corso a Madrid, si appresta ad entrare nella fase finale.
Dopo la pausa domenicale, da lunedì 9 dicembre sherpa in campo per lavorare sui
dettagli e preparare i documenti che verranno poi consegnati ai Capi di Stato previsti
nella sessione politica degli ultimi giorni della Cop25, che chiude il 13 dicembre. Segno
distintivo della Cop25 è Greta Thunberg, con il seguito massiccio di giovani che hanno
risposto all'attivista svedese. Venerdì, durante lo sciopero, ha ammonito i decisori sul
fatto che non dopo un anno di battaglie in piazza non è stata ancora riconosciuta la
crisi climatica. Altra vera protagonista in questo vertice è la scienza che attraverso i
rapporti scientifici dell'Ipcc (il comitato scientifico dell'Onu) "irrompe con dati chiarissimi
sull' influenza dell'uomo su clima e atmosfera": 1,5 gradi di limite del riscaldamento
globale come "scelta obbligata", e il rapporto special sull'agricoltura che per la prima
volta indica nel 37% le emissioni di gas serra del sistema agroalimentare. A fare il

http://hal900015.redintelligence.net/c/p2bvjlzrq6qg0b6


punto è Riccardo Valentini, scienziato della Fondazione Centro Euro-
Mediterraneo sui cambiamenti Climatici e unico autore italiano proprio del 
Rapporto Speciale su cambiamenti climatici e territorio. La spinta dei giovani e i 
dati della scienza, afferma Valentini "dicono ai 196 Paesi riuniti alla Cop25 che occorre 
fare presto". "Le prime settimane di negoziati sono piuttosto deludenti e deprimenti. E 
anche questa volta il copione si ripete. Ognuno arriva con il proprio interesse. Si 
mettono i problemi sul tavolo. La settimana finale che si apre lunedì 9 dicembre 
servirà, nei primi giorni agli sherpa per lavorare sui dettagli, in attesa poi della sessione 
politica quando arrivano i capi di Stato. Centrale nei lavori di questa settimana, per i 
temi a breve termine, la questione dell' articolo 6 dell'accordo di Parigi sul mercato dei 
crediti di carbonio". Poi ci sono i temi a lungo termine che guardano al 2020 quando i 
Paesi dovranno puntare a obiettivi più ambiziosi "e questa volta scriverli nero su 
bianco".

"L'aspetto che salta all'occhio in questa Cop25 - spiega Valentini all'ANSA - è 
l'assenza dei grandi player come gli Usa".  E proprio sugli Stati Uniti e sulla decisione 
di Trump di avviare l'iter di uscita dall'accordo di Parigi del 2015 Valentini mette 
l'accento sul fatto che "questa procedura secondo il trattato di Parigi termina solo dopo 
il 4 novembre 2020, che coincide con il giorno dopo l'elezione americana". Quindi sono 
aperte tutte le possibilità, tra cui quella di un rientro in campo degli Usa in caso di un 
nuovo presidente, fa notare Valentini. Alla Cop25, poi, resta aperta la questione 
relativa alla leadership, ovvero del Paese o dei Paesi che tengono il timone per la 
decisione finale. "Ci sono rumors e qualche segnale - dice Valentini - ma si potrebbe 
profilare un accordo Ue-Cina". Ad irrompere al vertice Onu sul clima, i rapporti 
scientifici dell'Ipcc "con dati chiarissimi sull'influenza dell'uomo su clima e atmosfera". 
E il rapporto special sull'agricoltura che per la prima volta indica nel 37% le emissioni 
di gas serra del sistema agroalimentare. Infine, animata la discussione sui crediti di 
carbonio: alcuni Paesi, come il Brasile, vorrebbero il doppio conteggio, cioè che la 
quota risparmiata di emissioni e ceduta possa essere conteggiata anche nelle 
contabilità future.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE, SERGIO COSTA, ALLA COP25 DA MARTEDI' 10 
DICEMBRE - "Vogliamo convincere gli Usa a ripensarci sull'accordo di Parigi", ha detto 
il ministro.

Midulla (Wwf), Greta il cambiamento che fa bene 'Impatto su chi vota,impatto su 
politica.  "Greta è il cambiamento che fa bene contrapposto al cambiamento climatico". 
Così la responsabile Clima ed energia del Wwf Italia, Maria Grazia Midulla, 
raggiunta telefonicamente a Madrid dove segue la Cop25, la Conferenza mondiale sui 
cambiamenti climatici in corso nella capitale spagnola fino a venerdì 13 dicembre 
prossimo. "Credo - ha detto Midulla rispondendo il giorno dopo lo sciopero del clima a 
una domanda sul peso che il movimento guidato dall'attivista svedese Greta Thunberg 
ha sul vertice Onu - che Greta abbia un impatto. Impatto su chi vota, impatto sulla 
politica. Greta ha criticato l'inefficacia della politica e la cosa penso abbia eco. Certo, - 
sottolinea Midulla - bisogna anche dire che non sono questioni facili da risolvere". Sui 
lavori della Conferenza Midulla ha evidenziato che questa è una "fase molto 
interlocutoria. Sul piatto ci sono molte questioni tecniche e spero che verrà dato



un segnale politico che da adesso arrivi fino alla prossima Cop (la Cop26 a Glasgow,
nel Regno Unito, dal 9 al 19 novembre 2020, ndr.). Ora inizia una fase in cui i Paesi
dovranno rivedere i loro impegni nazionali per l'obiettivo comune di limitare il
riscaldamento globale a 1,5 gradi". Inoltre, aggiunge Midulla, "mai come quest'anno
grande protagonista è la scienza. I rapporti dell'Ipcc soprattutto quelli special,
soprattutto quello su 1,5 gradi, fa capire quanto la situazione è pericolosa e quanto sia
necessaria un'azione fortissima e una crescita esponenziale dell'azione per ridurre ed
azzerare le emissioni nel più breve tempo possibile". Da evitare, secondo l'esponente
del Wwf Italia, il doppio conteggio per il mercato dei crediti di carbonio, al centro dei
negoziati di questa settimana, mentre occorre concentrare gli sforzi sugli aiuti ai Paesi
più vulnerabili per i danni del cambiamento climatico. E, auspica, "nella decisione finale
la necessità di adeguare gli impegni agli obiettivi di 1,5 gradi". Altra trattativa in corso è
il periodo d'azione. "Noi diciamo ogni 5 anni per tutti. Mentre l'Unione Europea
vorrebbe che ci fosse possibilità di avere due meccanismi".

Sindaco di Roma, Virginia Raggi, a Madrid - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha
preso parte, sabato 7 dicembre, alla Cop25. "Oggi alla Cop25 di Madrid, conferenza
Onu sul cambiamento climatico, ho illustrato il Piano Urbano sulla Mobilità Sostenibile:
nuove linee tram e metro, piste ciclabili, aree pedonali, riduzione emissioni. @Roma
vuole dare il suo contributo. #TimeForAction", scrive su Twitter Raggi.
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Clima: Greta: 'Dopo un anno scioperi ancora nessun
risultato'
Prenderà parte alla protesta di Fridays for Future che partirà dalla
stazione Atocha

"Stiamo scioperando da un anno ma non è successo ancora nulla. Si sta ignorando la
crisi climatica e finora non c'è una soluzione sostenibile. Non possiamo continuare
così, vogliamo azione e subito perché la gente sta soffrendo e morendo per questa
emergenza climatica, non possiamo aspettare ancora". Lo ha detto l'attivista svedese
Greta Thunberg in una conferenza stampa a Madrid dove è in corso la Cop25, la
Conferenza mondiale Onu sui cambiamenti climatici.

"Credo e spero sinceramente che dalla Cop25 venga fuori qualcosa di concreto, e più
consapevolezza collettiva, in modo che tutti si accorgano dell'urgenza" del problema
del cambiamento climatico. Così Greta Thunberg ha risposto ad una delle domande
dei giornalisti, nel pomeriggio, prima della marcia per il clima dei giovani di Friday for
future a Madrid. "Dobbiamo spingere per avere ciò di cui abbiamo bisogno in futuro" e
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gli Stati "non possono nasconderlo né ignorarlo". La giovane attività svedese ha 
ribadito che gli Stati "non devono ascoltare me prima di altri. Io sono solo un'attivista 
climatica, una piccola parte di un movimento grande" ha aggiunto rispondendo ad 
un'altra domanda invitando i giornalisti a non rivolgersi solo a lei ma anche ad altri tre 
attivisti accanto a lei di altre nazionalità.

E' arrivata a Madrid, dopo un viaggio notturno in treno partito da Lisbona, la giovane 
attivista svedese Greta Thunberg. La giovane attivista si unirà questo pomeriggio alle 
18 allo sciopero globale per il clima che partirà dalla stazione Atocha. In un tweet ieri 
aveva ricordato che oggi c'è il nuovo sciopero globale (il quinto da quando si è formato 
FFF) e aveva dato appuntamento ai ragazzi di Madrid. Ad attenderla alla stazione 
alcuni giornalisti e media televisivi. La sedicenne che ha ispirato il movimento 
ambientalista Fridays for future (FFF) parteciperà alla Conferenza dell'Onu sui 
cambiamenti climatici che si è aperta lunedì scorso a Madrid e si concluderà venerdì 
13 dicembre.

Rientrata martedì scorso in Europa, a Lisbona, dopo la traversata atlantica in 
catamarano dagli Usa, Greta è a Madrid per scuotere i 196 Paesi partecipanti alla 
Cop25 ad un'azione urgente contro il riscaldamento globale. Come l'anno scorso alla 
Cop24 di Katowice in Polonia, il suo discorso è molto atteso. Oggi, prima di marciare 
assieme ai giovani spagnoli per sensibilizzare le coscienze sui disastri provocati dai 
cambiamenti climatici, Greta ha in programma una conferenza stampa con altri giovani 
attivisti alle 16:30 a "La Casa Encendida".

La giovane attivista - che viaggia a emissioni zero - era partita per gli Usa in settembre 
con il veliero di Pierre Casiraghi per partecipare al vertice sul clima a New York per poi 
trasferirsi in Cile per la Cop25. Ma la Conferenza delle parti è stata dirottata a Madrid 
per disordini nel Paese sudamericano. Quindi la sedicenne svedese, che ha preso un 
anno sabbatico dalla scuola ed è accompagnata dal padre in questo viaggio, ha 
trovato "un passaggio" per rientrare in Europa a bordo del catamarano di 48 piedi "La 
Vagabonde", ospite di una coppia australiana di YouTuber.

E' riuscita ad approdare a Lisbona in tempo per partecipare sia alla marcia, oggi, sia
alla Cop25. Nell'agosto dell'anno scorso, Greta aveva cominciato il suo "sciopero per il
clima" - come è scritto a mano su un cartello che porta sempre con sé alle
manifestazioni - non andando a scuola ogni venerdì per protestare davanti al
Parlamento di Stoccolma e sollecitare interventi per tagliare i gas a effetto serra che
sono, secondo gli scienziati, la causa principale dei cambiamenti climatici e dei
conseguenti eventi climatici estremi.
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Conte, Italia c'è sulla sfida del clima, lavoriamo al taglio della CO2
Impegnati nel rispetto Accordo Parigi ed Agenda 2030 dell'Onu

"L'Italia c'è" nella sfida ai cambiamenti climatici, una "sensibilità declinata molto puntualmente e in modo molto prospettica
nel programma di governo. Va arricchita di contenuti". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della
conferenza a Roma per la Giornata mondiale del suolo. "Noi lavoriamo innanzitutto - spiega Conte - per rispettare i
parametri di riduzione della Co2 così come indicato dall'Accordo di Parigi e per raggiungere gli obiettivi posti dall'Agenda
2030 sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite". 
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Sempre meno ossigeno negli 
oceani: a rischio la 
biodiversità 

Secondo il nuovo rapporto Iucn: su scala mondiale, il tasso è calato di 
circa il 2% nel 1960-2010. Potrebbe scendere di altri 3-4 punti entro il 
2100, se le emissioni continueranno a crescere al ritmo attuale 

07 dicembre 2019 

Alle minacce di riscaldamento climatico, acidificazione ed eccesso di pesca, per gli oceani si 
aggiunge quella della perdita d'ossigeno. Lo rivela uno studio dell'Unione internazionale per la 
conservazione della natura (Iucn), basato sul lavoro di 67 esperti. La perdita d'ossigeno, afferma il 
documento, "costituisce una minaccia crescente per la pesca e certi gruppi di specie come tonni, 
marlin e squali", avverte l'Iucn, che fa riferimento alle specie minacciate con la "lista rossa". 

"Man mano che gli oceani perdono ossigeno, riscaldandosi, il delicato equilibrio della vita marina 
s'indebolisce", afferma Grethel Aguilar, direttrice generale ad interim dell'organizzazione. "Per 



limitare la perdita d'ossigeno degli oceani, così come altri affetti di drammatici dei cambiamenti 
climatici, i leader mondiali devono impegnarsi a ridurre subito e in modo sostanziale le loro 
emissioni", ha esortato, mentre la Cop25 è in corso a Madrid. Il Cile, che presiede la conferenza a 
Madrid, ha promesso di mettere l'accento sulla situazione degli oceani. 

La deossigenazione si spiega principalmente con due fenomeni: eutrofizzazione (proliferazione di 
alcuni vegetali, in genere alghe) "a causa del deflusso di nutrimenti provenienti dai continenti e ai 
depositi di azoto provenienti dall'uso di combustibili fossili, e il riscaldamento delle acque a causa 
del riscaldamento climatico", per cui gli oceani assorbono in parte le emissioni di gas a effetto 
serra generate dagli umani. Su scala mondiale, il tasso d'ossigeno negli oceani è calato di circa il 
2% dal 1960 al 2010, secondo il rapporto. Potrebbe scendere di altri 3-4 punti entro il 2100, se le 
emissioni continueranno a crescere al ritmo attuale, "la maggior parte della perdita concentrandosi 
nei primi mille metri della colonna d'acqua, dove la ricchezza e l'abbonandaza delle specie sono 
più elevate", avverte il rapporto. Sono circa 700 i punti del globo, spesso vicino alle coste e nei 
mari semichiusi, che soffrono di scarsa quantità d'ossigeno, mentre nel 1960 erano 45. Nello 
stesso periodo, il volume di acque anossiche (cioè senza ossigeno) è quadruplicato. 

Tutto ciò ha già cominciato "a modificare l'equilibrio della vita marina, favorendo specie tolleranti 
l'ipossia come microbi, meduse e alcuni calamari a danno di specie sensibili all'ipossia come varie 
specie marine, in gran parte pesci", constata l'Iucn. Specie come tonni, marlin e squali sono 
"particolarmente sensibili alla poca quantità d'ossigeno, a causa della loro grande taglia e dei loro 
alti bisogni energetici", afferma il rapporto. Rischiano quindi di doversi spostare in acque 
superficiali più ossigenate, dove sarebbero ancora più esposti ai rischi dell'eccesso di pesca. 
Conseguenze ci saranno, anche se è più difficile misurarle anche su specie come quelle che 
vivono sui fondali, coralli, macroalghe, mangrovie, pesci, plancton, mammiferi marini. 
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Cop25, Greta striglia ancora i 
politici: "Volete farci stare 
zitti, ma noi non smetteremo" 

A Madrid l'attivista svedese ha partecipato alla marcia di protesta per 
il clima. "C'è un'urgenza evidente nei confronti del cambiamento 
climatico: faremo tutto il possibile per fare qualcosa di concreto e non 
essere più ignorati " 

06 dicembre 2019 

MADRID - "Stiamo scioperando da un anno ma non è successo ancora nulla. Si sta ignorando la 
crisi climatica e finora non c'è una soluzione sostenibile. Non possiamo continuare così, vogliamo 
azione e subito perché la gente sta soffrendo e morendo per questa emergenza climatica, non 
possiamo aspettare ancora". Greta tuona da Madrid, dove è in corso la Cop25, la Conferenza 
mondiale Onu sui cambiamenti climatici. 

Come previsto, la giovane paladina del clima ha strigliato ancora una volta i politici per le azioni 
poco incisive per limitare le emissioni di CO2 come previsto dagli accordi di Parigi. "Gli Stati 
devono capire ciò di cui abbiamo bisogno in futuro, non possono nasconderlo né ignorarlo", dopo 



un anno di manifestazioni in tutto il mondo, ha detto Greta puntando il dito contro i Paesi che 
"stanno tentando di metterci in silenzio per non rinunciare al denaro, per la loro avarizia. Ma noi 
continueremo con la nostra azione". 

Greta ha osservato che "dobbiamo fare di tutto per risolvere il problema e tentare tutto ciò che 
possiamo per evitare conseguenze peggiori. La Cop25 - ha spiegato - è un anno intermedio verso 
la più importante Cop26" quando tutti i Paesi dovranno presentare i propri impegni, gli obiettivi 
climatici nazionali per il 2030, "ma non possiamo permetterci un giorno in più nel rinvio, dobbiamo 
agire ora. Dobbiamo approfittare di qualche opportunità che abbiamo". E infine, sul presidente 
degli Usa Donald Trump che ha presentato la revoca dall'accordo di Parigi e i Paesi ricchi che 
non mostrano impegni seri sul taglio delle emissioni di gas serra, la giovane attivista ha detto che 
sono "ipocriti, che cercano di pulire la loro spazzatura, mentre dovrebbero risolvere la crisi che essi 
stessi, i ricchi, hanno creato" a danno dei paesi poveri. 

La giovane svedese ha scelto il treno per raggiungere Madrid da Lisbona nel giorno dello sciopero 
mondiale per il clima a margine del summit Cop25.  Il Trenhotel Lusitania è il treno notturno che 
collega le due capitali attraversando 17 città. Scartate le proposte più bizzarre: dall'asino all'auto 
elettrica. Greta è arrivata a Lisbona martedì scorso dopo aver compiuto una traversata atlantica di 
tre settimane a bordo di un catamarano. Un lungo viaggio che l'attivista ha scelto di intraprendere, 
anche all'andata, per evitare l'aereo, responsabile dell'emissione di gas inquinanti. 

Nel pomeriggio Greta si è unita agli altri partecipanti, alle piattaforme di attivisti - tra cui Fridays for 
Future e Juventud por el Clima - e alle migliaia di simpatizzanti per attraversare le strade di Madrid 
chiedendo una risposta all'emergenza climatica. 

Intanto, alla Cop25, si è nel tratto finale dei negoziati iper-tecnici tra le delegazioni dei quasi 200 
Paesi partecipanti, prima della prossima settimana quando è prevista la cosiddetta fase 
ministeriale del negoziato. 



Agrigento, Scala dei Turchi si sbriciola: la 
Procura apre un’inchiesta contro ignoti. 
Bloccato l’accesso ai turisti 

Nei prossimi giorni in tanti saranno sentiti dalla Capitaneria di porto di Porto 
Empedocle che ha ricevuto la delega dal procuratore Patronaggio. A dare l'allarme del 
cedimento del costone bianco era stata l'associazione Mareamico 

di F. Q. | 8 DICEMBRE 2019 

La Scala dei Turchi, il costone di marna bianca del litorale agrigentino candidato a 
diventare patrimonio dell’Unesco, si sta sbriciolando. Tanto che il sindaco 
di Realmonte ha bloccato l’accesso ai turisti e la Procura di Agrigento ha aperto 
un’inchiesta, coordinata dal procuratore Luigi Patronaggio, a carico 
di ignoti per inosservanza delle norme a tutela dei beni artistici, culturali e 
ambientali. A preoccupare è lo stato avanzato di cedimento: massi e pietre sono 
venuti giù a causa del maltempo dei giorni scorsi in uno dei tratti di costa 
più suggestivi della Sicilia. Nei prossimi giorni in tanti saranno sentiti 
dalla Capitaneria di porto di Porto Empedocle che ha ricevuto la delega da parte 
della Procura per procedere alle indagini contro ignoti. 

A lanciare l’allarme, documentando con foto e video, è stata l’associazione 
ambientalista Mareamico: “L’eccessiva cementificazione nella zona – ha 
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spiegato Claudio Lombardo, responsabile dell’associazione – ha modificato il 
normale deflusso delle acque meteoriche e poi l’esagerata frequentazione dei 
luoghi ha fatto il resto. Ormai sono anni che documentiamo l’abbandono di 
questo luogo. Urge una programmazione e una seria gestione del sito con il 
contingentamento delle presenze”. 

Già alcuni mesi fa una parte della parete rocciosa a picco sul mare era crollata. 
La zona, dunque, era stata chiusa. Tuttavia, poche settimane dopo la consegna 
dei lavori di messa in sicurezza, agli inizi di settembre, si era verificato un 
nuovo crollo del bordo della collina nella zona ovest, percorsa giornalmente da 
migliaia di visitatori. Così dopo gli ultimi cedimenti il sindaco di Realmonte Lillo 
Zicari ha firmato un’ordinanza di interdizione della zona Ovest della falesia. E 
lo ha fatto per “scongiurare pericoli per la pubblica incolumità”. E precisa: 
“Questa decisione non limita la fruizione del bene che rimane, quasi nella sua 
interezza, libero da interdizioni”. La zona chiusa è quella di Punta Majata. 

 



 
Clima, emissioni globali in salita nel 2019: in 
Europa cala il carbone, ma più petrolio e gas. 
Il nodo (economico) dei Paesi in via di sviluppo 

 

I dati del rapporto annuale Global Carbon Budget 2019, pubblicati in occasione della 
Cop25. I gas climalteranti prodotti dai combustibili fossili usati per la produzione di 
energia e dall’industria dovrebbero raggiungere i 36,8 miliardi di tonnellate, il livello 
più alto della storia. Cina in testa per aumento della Co2 prodotta. Uno dei maggiori 
problemi riguarda gli aiuti finanziari necessari per raggiungere gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni. Complessivamente, circa il 45% delle emissioni arriva dal settore 
energetico, il 23% dall’industria, il 19% dai trasporti nazionali 
 
di Luisiana Gaita | 7 DICEMBRE 2019 

 
Le emissioni globali di carbonio continuano a crescere, anche se con un ritmo 
più lento. I dati del rapporto annuale Global Carbon Budget 2019, pubblicati 
in occasione della Cop25 Unfccc in corso a Madrid da Nature Climate 
Change, Earth System Science Data ed Environmental Research Letters non sono 
una buona notizia per una serie ragioni. Intanto perché, secondo le stime, le 
emissioni derivanti dai combustibili fossili e dall’industria dovrebbero 
raggiungere entro la fine del 2019 i 36,8 miliardi di tonnellate (GtCO2) e mai 
nella storia sono state così alte. Non consola il fatto che, rispetto ai livelli del 
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2018, l’aumento sia dello 0,6 per cento (la forchetta di previsione va dal -0,2 al 
+1,5 per cento), mentre lo scorso anno era stato del 2,2 per cento. Una crescita 
che non si registrava da sette anni. Non consola perché, come ricordato dallo 
studio ‘Emission Gap 2019’ dell’Unep (l’Agenzia per l’Ambiente dell’Onu), la 
verità è che le emissioni sono aumentate con una media dell’1,5% all’anno 
nell’ultimo decennio, quando invece andrebbero tagliate del 7,6% all’anno dal 
2020 al 2030, per contenere entro fine secolo l’aumento medio della 
temperatura a 1,5 gradi. Così indica l’Accordo di Parigi, ma siamo lontani 
anni luce: anzi, alla fine di quest’anno le emissioni saranno aumentate del 4 
per cento rispetto all’anno in cui quell’accordo è stato firmato (2015). E a ogni 
passo in avanti, se ne fanno altri indietro: il calo della combustione 
del carbone, racconta infatti il Global Carbon Budget 2019, viene compensato 
dalla forte crescita del gas naturale (considerato dai ricercatori una 
“soluzione a breve termine”) e dell’utilizzo di petrolio in tutto il mondo. A 
preoccupare gli analisti, inoltre, sono una serie di tendenze globali e legate a 
singoli Paesi, che condizionano negativamente la corsa (si fa per dire) verso gli 
obiettivi. 

CHI DIMINUISCE E CHI AUMENTA LE EMISSIONI – Nel 2018 i primi sei Paesi 
emettitori di CO2 sono stati responsabili del 67% delle emissioni globali: 
parliamo di Cina (28%, con una crescita del 2,3 rispetto alla percentuale del 
2017), Stati Uniti (15%, +2,8% rispetto al 2017), Ue (9%, -2,1%), India (7%, con 
una crescita di 8 punti percentuali rispetto a due anni fa), Russia (5%, con un 
aumento del 3,9%) e Giappone (3%, con un calo del 2,2%). Le stime per il 2019 
vedono sempre la Cina in testa con 10,3 GtCO2 (con un aumento del 2,6% 
rispetto al 2018), gli Usa a quota 5,3 e l’Unione europea a 3,4, entrambe però un 
calo dell’1,7%, e l’India a 2,7, ma con un aumento dell’1,8%. In generale, in 
nessun Paese le emissioni aumentano come in Cina. Se si analizza il dato del 
2018 pro capite, però, gli Stati Uniti schizzano al primo posto, seguiti da Russia e 
Giappone. Va, inoltre, considerato – in termini di responsabilità – che il dato 
relativo alla Cina è frutto anche della delocalizzazione da parte dei Paesi 
occidentali delle loro industrie più pesanti. 

MENO CARBONE, MA AUMENTANO LE EMISSIONI DA PETROLIO E 
(SOPRATTUTTO) GAS – Il tasso di crescita più basso delle emissioni è dovuto 
soprattutto alla diminuzione nell’utilizzo del carbone, che resta la fonte 
principale di emissioni su scala globale. In realtà è un trend che va avanti da 
tempo: negli ultimi dieci anni le emissioni da carbone sono cresciute dello 0,6%, 
senza però segnare più una crescita significativa dal 2012. Una tendenza 
generale, dovuta anche a una debole crescita economica. Oggi siamo a 14,5 
miliardi di tonnellate, con un calo stimato per il 2019 dello 0,9% rispetto al 
2018, anno in cui il carbone è stato la causa del 40 per cento delle emissioni 
mondiali di anidride carbonica, seguito da petrolio (34%) e gas (20%). 
L’utilizzo del carbone cala in Ue (-10%) e negli Stati Uniti (-11%), mentre cresce 
in Cina e India, anche se più lentamente rispetto agli ultimi anni. 



Nel 2019, però, si stima un aumento sia delle emissioni da petrolio che, con un 
+0,9% arriveranno a quota 12,5 miliardi di tonnellate, sia di quelle derivanti dal 
gas che aumentano del 2,6% e arrivano a 7,7 GtCO2. I dati degli ultimi anni 
raccontano di un crescita costante nel settore degli idrocarburi, soprattutto del 
gas. Tanto che, si legge nel rapporto, dal 2012 il gas naturale è stato responsabile 
di oltre la metà dell’aumento globale delle emissioni. Un fenomeno riscontrabile 
anche analizzando ciò che avviene nei vari Paesi. 

PETROLIO E GAS NEGLI USA E IN EUROPA – Negli Stati Uniti, nel 2019 si 
prevede un aumento del 3,5% (grazie a prezzi bassi e a un utilizzo sempre 
maggiore che ne viene fatto per produrre elettricità), mentre il petrolio cala dello 
0,5% rispetto al 2018, anno in cui si è dovuto far fronte a particolari esigenze 
di riscaldamento domestico dovute a un inverno freddo. In Europa, crescono 
entrambi: il petrolio di mezzo punto percentuale e il gas dell’1%. In India, 
neppure lo sviluppo di energia solare ed eolica blocca l’aumento delle emissioni 
dovute all’utilizzo del carbone (+2% di GtCO2), del petrolio (+1,5%) e di gas (+ 
2,5%). C’è un passo più lento rispetto agli ultimi anni, probabilmente dovuto a 
un rallentamento della crescita dell’attività economica a cui si sono aggiunti 
un anno monsonico che ha causato l’allagamento di miniere di carbone inondate 
e un’elevata produzione di energia idroelettrica. 

IL CASO DELLA CINA – Le emissioni cinesi, invece, sono tuttora dominate 
dall’uso di carbone (7,3 miliardi di tonnellate di anidride carbonica) con un 
aumento per il 2019 dello 0,8%. Comunque un segnale preoccupante, dopo il 
calo degli ultimi anni e, soprattutto, pensando al boom che c’è stato dal 2000 al 
2010. Perché alla Cina un “ritorno di fiamma” con il carbone non serve affatto, 
considerando la forte scalata di petrolio e gas, che registrano un aumento 
rispettivamente del 6,9 e del 9,1 per cento. Nel frattempo, però, il vicedirettore 
generale per i cambiamenti climatici presso il ministero cinese dell’Ecologia e 
dell’Ambiente, Lu Xinming, in un’intervista rilasciata a margine della COP25, ha 
spiegato che uno dei maggiori problemi relativi all’attuazione dell’Accordo di 
Parigi riguarda gli aiuti finanziari di cui hanno bisogno i Paesi in via di sviluppo 
per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Di fatto gli aumenti 
delle emissioni legate all’utilizzo di carbone, petrolio e gas sono trainati dallo 
stimolo alla spesa da parte del governo cinese e dalla relativa produzione delle 
industrie ad alta intensità energetica, in primis quella dell’acciaio. 

GLI INQUINANTI, SETTORE PER SETTORE – Nel rapporto viene analizzata 
anche l’incidenza che i diversi settori hanno sull’inquinamento. Circa il 45% delle 
emissioni di CO2 proveniente da fonti fossili arriva dal settore energetico, il 
23% dall’industria, il 19% dai trasporti nazionali, mentre i trasporti 
internazionali marittimi e aerei sono responsabili del 3,5% delle emissioni. Il 
restante 10% deriva da edifici, agricoltura, pesca, attività militari e altro 
ancora. Ma se nei principali settori negli ultimi anni si assiste a un calo o, 
quantomeno, a una situazione stazionaria nell’utilizzo di carbone, diminuito 
soprattutto nell’industria, mentre quello del petrolio (stabile o in diminuzione in 



quasi i tutti settori) continua ad aumentare inesorabilmente in quello dei 
trasporti, per il gas è tutta un’altra storia. Quasi tutti gli ambiti sono interessati 
da un aumento delle emissioni dovute all’utilizzo di gas, in particolare il 
settore energetico. Morale: “Le energie rinnovabili stanno crescendo in modo 
esponenziale, ma questa crescita è stata finora troppo bassa per compensare la 
crescita del consumo di energia fossile”. 

L’ATTIVITÀ DELL’UOMO – Secondo il rapporto, nel 2019 le emissioni totali di 
CO2 che derivano da attività dell’uomo dovrebbero aumentare dell’1,3%, 
superando i 43 miliardi di tonnellate. Non parliamo solo di combustibili fossili, 
ma anche di deforestazione, incendi e altri cambiamenti nell’utilizzo del suolo, 
che hanno un peso sulle emissioni. Nel 2019 si prevede, infatti, che questi 
fenomeni saranno alla base dell’emissione di 6 miliardi di tonnellate di CO2, 
circa 0,8 miliardi di tonnellate in più rispetto ai livelli del 2018. E se oggi dalle 
scelte sull’utilizzo del suolo, compresa la deforestazione, deriva il 14% circa delle 
emissioni totali di gas serra, questa è una di quelle voci che, proprio come il gas, 
come a ritmi più veloci e da cui si stima deriverà oltre la metà dell’aumento delle 
emissioni del 2019. 

 


	COPERTINA
	Le Cronache lucane - Il presidente dell'ordine Colangelo, "Le nostre indagini sono dettagliate"
	La Nuova del Sud - Il modello geologico alla base della progettazione degli interventi di bonifica e recupero del Sin di Tito
	Ansa - Terremoto nel Mugello, magnitudo 4.5
	Repubblica.it - Terremoto nel Mugello: sisma di magnitudo 4,5, gente in strada ed edifici lesionati 
	Il Giornale della Protezione Civile - Terremoto di ML 4.5 al Mugello: danni, scuole
chiuse e treni fermi
	Ansa - Erutta vulcano in Nuova Zelanda, almeno 5 morti,
turisti dispersi
	Repubblica.it - Nuova Zelanda, vulcano in eruzione sorprende gruppo di turisti. Il premier: “Cinque morti, alcuni dispersi” 
	Il Giornale della Protezione Civile - Vulcano erutta in Nuova Zelanda, almeno 5 morti
	Edilizia e Territorio - Regolamento appalti, Oice: stralciare
l'appalto integrato sul progetto di fattibilità
	Edilizia e Territorio - Ritenute sugli appalti/1. fuori mercato le imprese con i bilanci in rosso
	Edilizia e Territorio - Ritenute sugli appalti/2. Per il committente che non vigila maxi-sanzione del 50%
	Edilizia e Territorio - Ritenute sugli appalti/3. I controlli contro l'evasione investono le Pa
	Edilizia e Territorio - Rotazione appalti, l'esclusione dell'impresa uscente va giustificata
	Edilizia e Territorio - Autostrade, il Tar Liguria contro il decreto Genova
	Edilizia e Territorio - Immobiliare/1. Gli edifici green si rivendono a un prezzo superiore del 30%
	Lavori Pubblici - Codice dei contratti e nuovo Regolamento
unico: un testo ancora in embrione
	Lavori Pubblici - Codice dei contratti e nuovo Regolamento
unico: le criticità della Rete delle Professioni
Tecniche
	Lavori Pubblici - Interventi infrastrutturali per piccoli Comuni:
richieste entro l'11 dicembre 2019
	Edilportale - Il balcone diventa una veranda?
Ok a bonus ristrutturazione e
bonus mobili
	Edilportale - Regolamento Appalti, apertura del Governo sulle modifiche  
all’appalto integrato 
	Edilportale - Costruzioni, Sindacati: ‘con la  crisi è boom di lavoro nero’ 
	Ingenio - Stabilizzazione ecobonus, incentivi energetici ed ecobonus scontato in fattura: gli impegni del Governo 
	Ingenio - Innovazione nelle costruzioni: la guida pratica ANCE 2019 
	Casa & Clima - Appalti, perplessità di Confartigianato sulla bozza del regolamento: “Testo incompleto e non sufficientemente esplicativo”
	Casa & Clima - Regolamento appalti, dall’OICE valutazione positiva su centralità del progetto e rapporti fra P.A. e privati
	Ediltecnico - Piano di sicurezza e coordinamento, come si stimano costi, spese e oneri?
	Greenreport - Geotermia, che fine hanno fatto gli 
incentivi promessi? Tre deputati scrivono al Mise
	Greenreport - L’Italia del riciclo è cresciuta del 42% in 10 anni, ma ora il tasso di circolarità è in calo
	Greenreport - Potremmo davvero avere solo 11 anni per salvare il mondo
	Greenreport - Papa Francesco alla COP25 Unfccc: sul clima le parole son lontane dalle azioni concrete
	Greenreport - Il rischio sismico in Italia. Che fare?
	Greenreport - A Madrid marcia per il clima di giovani
e ONG mentre i negoziati della COP25
Unfccc segnano il passo
	Il Giornale della Protezione Civile - La COP 21 Med approva la Dichiarazione di Napoli
	Ansa - Gran finale per la Co25 da lunedì 9 dicembre, attesi i capi di Stato
	Ansa - Clima: Greta: 'Dopo un anno scioperi ancora nessun
risultato'
	Ansa - Conte, Italia c'è sulla sfida del clima, lavoriamo al taglio della CO2
	Repubblica.it - Sempre meno ossigeno negli oceani: a rischio la biodiversità 
	Repubblica.it - Cop25, Greta striglia ancora i politici: "Volete farci stare zitti, ma noi non smetteremo"
	Il Fatto Quotidiano - Agrigento, Scala dei Turchi si sbriciola: la
Procura apre un’inchiesta contro ignoti.
Bloccato l’accesso ai turisti
	Il Fatto Quotidiano - Clima, emissioni globali in salita nel 2019: in
Europa cala il carbone, ma più petrolio e gas.
Il nodo (economico) dei Paesi in via di sviluppo



