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OLTRE CENTO SCOSSE NELLA NOTTE. LA PIÙ FORTE DI MAGNETUDO 4,5 A BARBERINO

Trema la terra nel Mugello
Forti danni alle case e 236 sfollati
GRAZIA LONGO

ROMA

Scuole chiuse anche oggi a
Barberino del Mugello, epi-
centro del terremoto che l'al-
tra notte ha colpito la provin-
cia di Firenze. La terra ha tre-
mato nelle le zone di Scarpe-
ria e San Piero, nel Mugello,
con oltre 100 scosse che si so-
no protratte durante il gior-
no. Le più forti sono state regi-
strate nella notte tra domeni-
ca e ieri alle ore 4,37, con ma-
gnitudo 4.5 nella zona a nord
del capoluogo toscano, e alle
4,42 a Barberino del Mugello.
Tanta paura, con la gente sce-
sa per strada, parecchi danni
materiali ma per fortuna nes-
suna vittima. A 236 cittadini
di Barberino di Mugello è sta-
to vietato rientrare in casa per

questioni di sicurezza e nella
palestra della scuola media la
protezione civile ha allestito
oltre 300 posti letto. Le scosse
potrebbero continuare.
Drammatico il racconto de-

gli sfollati: «Ci siamo svegliati
ai primi scossoni verso le
3.30, ma poi quando è arriva-
ta quella più forte, che poi ab-
biamo scoperto è stata di ma-
gnitudo 4.5, siamo usciti dal-
le case, abbiamo avuto una
gran paura, non siamo più
rientrati».

Il disagio si è inoltre esteso
anche a chi viaggiava in tre-
no, compresa l'Alta velocità.
Fino alle 8.45 il traffico ferro-
viario è andato in tilt, poi è
progressivamente ripreso.
Ma i convogli, ieri mattina,
hanno accumulato ritardi an-

che fino a due ore, in seguito
alla sospensione decisa per
consentire ai tecnici di effet-
tuare le verifiche sulla linea.
E poiché gli sciacalli non
mancano mai, c'è anche chi,
intorno a Prato, si è divertito
ad annunciare via whatsapp
forti scosse sismiche invitan-
do i cittadini ad abbandona-
re le proprie abitazioni. Tan-
to che il sindaco Matteo Biffo-
ni ha annunciato di procede-
re con denunce per «procura-
to allarme».

Sulla carenza di prevenzio-
ne punta invece il dito Gabrie-
le Ponzoni, segretario genera-
le della Federazione Europea
dei Geologi e consigliere na-
zionale Cng (Consiglio nazio-
nale geologi). «Tutto somma-
to nel Mugello ci è andata be-

ANSA

I rilievi dei vigili del fuoco per controllare i danni prodotti dal sisma

ne - dichiara -. Ma non è am-
missibile che a ogni evento si-
smico ci siano danni. Un Pae-
se evoluto, come il Giappone
o la California che hanno pro-
blemi sismici come i nostri,
non teme una magnitudo 4.5.
Noi invece sì, perché sappia-
mo bene di non aver costruito
in maniera sicura e adeguata.
Bisognerebbe prendere il Pae-
se e riprogettarlo».
Quella del Mugello è un'a-

rea a rischio, basti ricordare
il sisma che esattamente un
secolo fa, nel 1919, ha rag-
giunto magnitudo 6,4 e ha
provocato almeno 100 mor-
ti, così da essere ritenuto
«uno dei più importanti terre-
moti italiani del XX secolo».
Per segnalazioni e informa-
zioni telefonare al numero
055-2761444. —
© WRoou➢oNEMERVATA
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Gli esperti ribadiscono la necessità di rivedere completamente il modo in cui si edifica in tutto il Paese

«La terra continuerà a tremare anche nei prossimi giorni»
••• Tutto sommato, facendo la
conta dei danni, nel Mugello «ci è
andata bene», un pò perché dal
punto di vista sismico quella «non
è certo una zona tranquilla», ma
soprattutto perché in Italia «quel-
lo che è stato progettato negli ulti-
mi 70 anni è un tessuto che non
può sostenere l'evolzuione degli
eventi naturali nel tempo. Bisogne-

rebbe prendere il Paese e riproget-
tarlo: non si può pensare che ad
ogni 4 sismico ci siano danni. Do-
vremmo iniziare a ragionare a co-
me cambiare tutto l'edificato»,
spiega Gabriele Ponzoni, segreta-
rio generale della Federazione Eu-
ropea dei Geologi e consigliere na-
zionale Cng (Consiglio nazionale
geologi). E aggiunge: «Con il terre-

Danni Una delle fratture che il sisma ha provocato nei palazzi

moto de L'Aquila è emersa la ne-
cessità di avviare una riflessione
su quello che abbiamo costruito
in Italia. Un Paese evoluto, come il
Giappone o la California che han-
no problemi sismici come i nostri,
non può temere una magnitudo
4.5. Invece, noi temiamo anche
questi terremoti perché sappiamo
bene di non aver costruito in ma-

niera sicura e adeguata». «La se-
quenza sismica continua e dobbia-
mo aspettarci che prosegua anche
nei prossimi giorni e probabilmen-
te e nelle prossime settimane»,
spiega il geologo e funzionario del-
la Regione Toscana Simone Ba-
glione, intervenuto sul posto per
seguire e verificare la situazione di
Barberino nel Mugello.

Sciame sismico al Mugello
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• dé Puglia
uotiidano
Taranto

GINOSA MARINA
Manifestazione
nell'auditorium
Si terrà sabato 14 dicembre
alle 19,30 nell'auditorium
parrocchiale di Marina di
Ginosa l'evento dal titolo
"Verso il Centenario" -
ristampa anastatica
dell'opuscolo "La Bonifica
della Stornara"
dell'ingegner Caio Savoia,
estratto dalla rassegna
Italia Augusta dell'Opera
nazionale combattenti nel
Maggio 1928. Alla
manifestazione
interverranno il sindaco di
Ginosa Vito Parisi, il
delegato sindaco di Marina
di Ginosa Angelo Moro, il
professore del
dipartimento di Agraria,
Università di Napoli
Federico II, Antonio
Saracino, il geologo e
presidente dell'Ordine dei
Geologi della Puglia
Salvatore Valletta. Si esibirà
pure l'Orchestra del corso
ad indirizzo musicale
dell'I.C. "Raffaele Leone".

Ospedale, un futuro da defiiiüre
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**Terremoto: geologo, 'Italia Paese che 'trema' ad ogni 4 sismico'** 

'Negli ultimi 70 anni costruito un tessuto che non può sostenere gli eventi naturali nel tempo' 

Roma, 9 dic. - (Adnkronos) 

(Mst/AdnKronos) 

Tutto sommato, facendo la conta dei danni, nel Mugello "ci è andata bene", un po' perché dal 
punto di vista sismico quella "non è certo una zona tranquilla", ma soprattutto perché in Italia 
"quello che è stato progetto negli ultimi 70 anni è un tessuto che non può sostenere 
l'evolzuione degli eventi naturali nel tempo. Bisognerebbe prendere il Paese e riprogettarlo: 
non si può pensare che ad ogni 4 sismico ci siano danni". Così all'AdnKronos Gabriele Ponzoni, 
segretario generale della Federazione Europea dei Geologi e consigliere nazionale Cng 
(Consiglio nazionale geologi). 

"Con il terremoto de L'Aquila è emersa la necessità di avviare una riflessione su quello che 
abbiamo costruito in Italia - continua - Un Paese evoluto, come il Giappone o la California che 
hanno problemi sismici come i nostri, non può temere una magnitudo 4.5. Invece, noi 
temiamo anche questi terremoti perché sappiamo bene di non aver costruito in maniera 
sicura e adeguata. Dovremmo iniziare a ragionare a come cambiare tutto l'edificato", conclude 
Ponzoni. 



Il geologo: "Rientrare nelle 
case solo dopo le verifiche dei 
tecnici" 
Riccardo Martelli, presidente dell'Ordine toscano: "Lesionati gli edifici in 
muratura, strutturalmente deboli". Nella zona effettuati interventi sulle 
strutture scolastiche"  

Riccardo Martelli, presidente Ordine dei geologi della Toscana (foto dal Tg1) 

Firenze. 9 dicembre 2019 - Riccardo Martelli, presidente dell'Ordine dei geologi 
dclla Toscana risponde al telefono mentre è impeganto in sopralluoghi  nelle 
aree colpite. 

Qual è la gravità dei danni che sta rilevando? 

"Mi trovo nella  zona di  Borgo San Lorenzo e fortunatamente non ho visto edifici 
lesionati. Mi sto portando a Barberino  dove si segnalano danni più gravi 
agli edifici". 



Quali danni si registrano con scosse della magnituto registrata la scorsa 
notte?   

"Dipende dalle modalità di costruzione. Si ha notizia di lesioni su edifici in 
muratura, di per sé strutturalmente deboli".  

Quali interventi sono stati effettuati negli anni per rendere la zona 
resistente ai sismi?   

"Mugello, Valdisieve, tutta la zona appenninica hanno beneficiato di 
finanziamenti statali per il miglioramento dell'edilizia scolastica. Sono 
stati interventi di adeguamento di buon livello". 

C'è da attendersi nuove scosse? 

"Si tratta di uno sciame in una zona soggetta ai sismi, come comprova l'evento 
del 1919 e quelli successivi fino alle scosse di una decina di anni fa. Ma 
previsioni sono impossibili". 

Quando le famiglie potranno rientrare nelle abitazioni? 

"Solo quando i tecnici avranno completato le verifiche strutturali". 

Come comportarsi in caso di nuove scosse? 

"Portarsi  all'aperto, non perdere la calma e seguire le normali procedure che la 
protezione civile ci insegna da anni".    

Piero Ceccatelli 
© Riproduzione riservata 
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Appalti, illegittimo il prezzo a base d'asta
identico a quello di una omologa gara
precedente
Dario Immordino

Ai fini della determinazione della base d'asta la stazione appaltante non può utilizzare sic et
simpliciter l'importo di una gara indetta diversi anni prima, giacché il decorso di un apprezzabile
lasso di tempo comporta l'inevitabile mutare dei fattori che condizionano gli elementi
fondamentali della procedura. La pur ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione,
infatti, non può risolversi in arbitrarietà e deve essere esercitata secondo i canoni della logicità e
della ragionevolezza. Di conseguenza, nella determinazione della base d'asta, la stazione
appaltante deve necessariamente tener conto del fatto che la diversità delle condizioni
economico generali, l'andamento dell'inflazione, l'evoluzione normativa e gli altri inevitabili
mutamenti del contesto sociale economico e giuridico di riferimento costituiscono
indubbiamente fattori in grado di modificare il prezzo dei beni, servizi attività oggetto di
affidamento e le scelte degli operatori economici. 

Considerato che la disciplina degli appalti pubblici risulta finalizzata all'acquisizione di beni,
servizi, attività o alla realizzazione di opere alle migliori condizioni possibili ed all'accertamento
della reale ed effettiva capacità dei concorrenti di garantire gli standard qualitativi e quantitativi
stabiliti dalla stazione appaltante, è giocoforza ritenere che il prezzo da considerare come base
d'asta debba essere determinato cercando di quantificare, nel modo più preciso e appropriato
possibile, il costo di approvvigionamento dei quantitativi richiesti, e gli oneri relativi ai servizi,
alle attività alle opere indicate dalla disciplina di gara. In ragione di ciò la pedissequa
riproposizione dell'importo posto a base di gara di una precedente procedura deve ritenersi
illegittima, non essendo ragionevole fissare un valore economico, qual è la base d'asta, senza
svolgere un'adeguata attività istruttoria volta ad accertare la effettiva rilevanza ed incidenza su
quel valore economico dei prezzi dei prodotti da fornire.

Lo ha rilevato il Consiglio di Stato, con la sentenza n.8088/2019 (V sezione, pubblicata il 27
novembre scorso), sull'assunto che il semplice intervallo di tempo tra le due procedure di gara e
l'applicazione in quella "nuova" di requisiti non richiesti nella precedente, quale i criteri minimi
ambientali, «costituiscono di per sé elementi idonei a ritenere, secondo l'id quod plerumque
accidit, non congruo il prezzo a base d'asta, sostanzialmente confermativo ….. ciò anche nella
prospettiva dell'operatore economico che nell'apprezzamento della rimuneratività del prezzo a
base d'asta tiene conto normalmente della necessità di coprire i costi del servizio e di conseguire
un utile dalla propria attività di impresa, coerentemente con le tipiche delle dinamiche di un
mercato in regime di concorrenza». In ogni caso la scelta di confermare, anche per la nuova
procedura di gara, la base d'asta indicata nella precedente gara dovrebbe in ogni caso essere
sorretta da adeguate e convincenti giustificazioni, mentre non può ritenersi sufficiente che la

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2019/12/10/CdS80882019.pdf


stazione appaltante si sia limitata «a verificare la pretesa congruità anche per la nuova gara di
quello stesso valore posto a base d'asta della precedente gara del 2013, sulla base di elementi
sostanzialmente non omogenei sotto una pluralità di aspetti».

Ciò posto la sentenza precisa altresì che la previsione della lex specialis che indichi un prezzo a
base d'asta identico a quello della identica gara precedentemente bandita integra le
caratteristiche della clausola immediatamente escludente, impugnabile, come tale anche dagli
operatori economici che non abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura,
giacché rientra a pieno titolo tra le c.d. clausole escludenti, che impedire in modo macroscopico
ovvero di rendere estremamente ed inutilmente difficoltoso ad un operatore economico di
formulare un'offerta corretta, adeguata e consapevole.

La pronuncia del Consiglio di Stato

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Regolamento appalti, la disciplina delle Soa
può attendere: tutto rimandato a un
«provvedimento» ad hoc
Massimo Frontera

La qualificazione delle Soa sarà oggetto di una sorta di regolamento ad hoc. Si ricava dalla
lettura dell'ultima bozza di regolamento, che è stata oggetto dell'audizione condotta la scorsa
settimana dal Mit ascoltando imprese e pubbliche amministrazioni. Amministrazioni e imprese
che entro questa settimana invieranno alla commissione del Mit le osservazioni di dettaglio
sollecitate dallo stesso presidente della commissione, il consigliere di Stato Raffaele Greco. Il
regolamento, rimanda a un ulteriore provvedimento attuativo - senza indicazione di tempo -
contenente una serie di questioni non banali su molte questioni operative che riguardano le Soa.
Questioni che neanche il precedente regolamento, né la successiva stagione della soft-law
avevano disciplinato fino in fondo. 

Ma ecco, più in dettaglio, i richiami e i rimandi espresse contenuti nella bozza di regolamento,
nel quadro di una più ampia competenza di vigilanza e sanzione sul sistema delle Soa che, in
base all'articolo 76 della bozza di regolamento viene attribuito all'Anac. La prima traccia di un
successivo atto regolamentare-applicativo che interviene sulla qualificazione delle Soa si legge
all'articolo 62 ("Natura delle società organismi di attestazione") e più precisamente al comma 5,
dove il regolatore scrive che «l'esercizio dell'attività di attestazione è subordinato
all'autorizzazione dell'Anac rilasciata (...) secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità, con
proprio provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 213, commi 2 e 10, del codice». Si tratta
cioè dei commi del codice che rimandano alle linee guida Anac (c.2) e al casellario informatico
(c.10). Scorrendo il testo del regolamento si scopre che a questo provvedimento/linea guida
dell'Anac vengono demandate numerose altre prescrizioni importanti, come l'indicazione di
quali requisiti di ordine generale e speciale riportare nelle attestazioni rilasciate dalle Soa e
previste nell'articolo 95, comma 1 del regolamento ("Contenuto delle attestazioni di
qualificazione"). 

Ma più in generale queste nuove linee guida dell'Anac riuniscono molte altre questioni che
riguardano le società organismo di attestazione. Qualche esempio? L'articolo 65 del regolamento
("Requisiti di indipendenza delle Soa") afferma che la Soa verifica «il rispetto del requisito di
indipendenza in capo ai soci persone fisiche, amministratori, sindaci e dipendenti delle Soa e
nei confronti delle persone che si trovano, nei confronti di tali soggetti, nelle posizioni
individuate dall'Anac con il provvedimento di cui all'articolo 62, comma 5», cioè il
provvedimento citato. Lo stesso provvedimento deve anche indicare il procedimento per il
rilascio del nulla osta sulle operazioni che riguardano la vigilanza sulle varie tipologie di
variazione del capitale sociale della Soa (indicate all'articolo 67 del regolamento) come
«l'acquisizione e la cessione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni azionarie dirette o indirette in



società di attestazione», l'«acquisto di azioni proprie e l'acquisto di azioni a titolo gratuito», le
comunicazioni preventive all'Anac sull'aumento del capitale sociale a titolo gratuito, le fusioni
tra Soa o la cessione di rami d'azienda (articoli 71, 72 e 73). 

Il provvedimento Anac dovrà inoltre indicare gli adempimenti che attengono agli obblighi di
comunicazione, la cui inadempienza determina la sanzione alla Soa oppure la sospensione o la
decadenza dall'esercizio dell'attestazione, con le relative indicazioni da fornire alle imprese su
come conservare la continuità dell'attestazione (art.77). Inoltre, il provvedimento dell'Anac
dovrà fornire indicazioni su tutta una serie di procedure operative di attività indicate all'articolo
69 del regolamento ("Requisiti tecnici e di affidabilità delle Soa") dove si legge che «Le Soa
dispongono di sistemi informatizzati per la raccolta, archiviazione e messa a disposizione dei
dati e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di autorizzazione e dei requisiti di
qualificazione delle imprese attestate denominati, rispettivamente, fascicolo virtuale della Soa e
fascicolo virtuale dell'impresa e adottano un manuale delle procedure da utilizzare per
l'esercizio dell'attività di attestazione, secondo le indicazioni fornite dall'Anac con il
provvedimento di cui all'articolo 62, comma 5».

Il testo della seconda bozza del regolamento appalti (28 novembre 2019)
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Bonus facciate anche per imprese e
lavoratori autonomi (ma al 50%). Escluse le
superfici vetrate
Massimo Frontera

Il bonus facciate viene esteso anche «ai soggetti titolari di reddito di impresa e ai titolari di
reddito di lavoro autonomo» anche se la detrazione non è più del 90%, come per contribuenti
Irpef, ma scende al 50 per cento. È uno dei passaggi più importante di un corposo
emendamento sul cosiddetto bonus facciate del 90%, che si legge nell'ultimo fascicolo di
emendamenti firmati dai relatori alla Manovra di Bilancio in dirittura d'arrivo al Senato in prima
lettura. L'emendamento si incarica di coordinare anche il nuovo sgravio con i precedenti bonus,
in particolare quello sull'efficientamento energetico. 

«Nell'ipotesi in cui - si legge nell'emendamento - i lavori di rifacimento della facciata, ove non
siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista
termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda
complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del
Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n.39
alla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i
requisiti di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010,
pubblicato nel supplemento ordinario n.35 alla Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio 2010. In
tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14
del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013,
n.90».

Il bonus facciate conferma inoltre l'applicazione temporale al 2020 - con la detrazione ripartita
in dieci rate annuali - precisando che riguarda gli interventi «di sola pulitura o tinteggiatura
esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in
zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444», cioè le zone urbanistiche del
centro storico e delle aree di trasformazione. Dal perimetro del bonus facciate vengono
espressamente escluse le superfici vetrate. Si legge infatti nell'emendamento: «Ferme restando
le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione
energetica, sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi
sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dl fiscale, 65 milioni per la riqualificazione
sismico-energetica delle scuole
M.Fr.

Un'apposita quota del fondo unico dell'edilizia scolastica viene riservata agli interventi di messa
in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici, inclusi quelli che sono stati
sottoposti a verifica di vulnerabilità sismica. La novità, inserita con un emendamento, al decreto
legge fiscale durante l'esame della Camera (ora il Dl fiscale è all'esame del Senato) individua
complessivamente 65 milioni di euro di risorse, di cui 5 milioni per l'anno 2019 e 10 milioni per
ciascun anno dal 2020 al 2025. Il provvedimento non è però immediatamente esecutivo perché
richiede un decreto attuativo ministeriale Miur «sentiti i competenti dipartimenti della
Presidenza del Consiglio dei ministri», da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione. Il decreto dovrà individuare le modalità di accesso alle risorse dell'apposita
riserva del fondo, «le priorità degli interventi nonché ogni altra disposizione occorrente per
l'attuazione» della misura.

Fondi dell'8 per mille, riparto macro-regionale per la spesa 
Con un altro emendamento introdotto alla Camera, viene introdotta una ripartizione macro
territoriale nei criteri della spesa della quota dell'8 per mille destinata agli interventi sull'edilizia
scolastica. Il nuovo criterio sostituisce quello su base nazionale. Il budget viene ripartito in tre
parti corrispondenti alle tre aree geografiche: Nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia,
Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e
Isole (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata e Calabria). Viene inoltre riconosciuta una priorità all'edilizia scolastica
nell'assegnazione delle risorse nell'ambito dei cinque canali di spesa finanziati dall'8 per mille,
in caso di eventi eccezionali. Viene poi previsto che i contribuenti potranno applicare le novità in
occasione della dichiarazione dei redditi 2019 nel prossimo anno, scegliendo tra le cinque
tipologie di spesa.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Dl Milleproroghe, Bonus verde esteso
anche alle spese 2020
Marco Mobili e Giovanni Parente

Il Milleproroghe non salirà sul treno del Ddl di Bilancio ma per quest'anno tornerà la formula del
decreto legge "autonomo" che il Governo dovrà quindi varare già nei prossimi giorni. La
decisione è stata presa ieri nella riunione di maggioranza in Senato, dove è in discussione il Ddl
di Bilancio, nonostante fosse stato già predisposto uno schema di emendamento che a questo
punto sarà la base di partenza del Dl. Tra le principali novità c'è l'annunciato (e atteso)
prolungamento al 2020 della possibilità di sfruttare il bonus verde. La detrazione Irpef del 36%
coprirà le spese fino a un massimo di 5mila euro ad immobile sostenute anche il prossimo anno
per sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, ma anche di realizzazione
di coperture a verde e di giardini pensili. Della copertura, pari a 7,2 milioni di euro, si farà carico
il ministero delle Politiche agricole.

Nutrito il pacchetto delle misure relative alla giustizia. Oltre al maggior tempo concesso (il
termine passa dal 1° marzo al 30 giugno 2020) per disciplinare l'albo dei curatori in attesa del
decreto correttivo sulla crisi d'impresa (si veda l'articolo in pagina), slitta di sei mesi anche
l'entrata in vigore della riforma Orlando sulle intercettazioni, posticipata così al 30 giugno 2020.
Una misura accolta con sorpresa nel Pd, che puntava a un accordo complessivo anche sulla
prescrizione. Sul fronte civile, invece, la class action allargata diventerà operativa non dal 19
aprile 2020, come previsto dalla legge 31/2019, bensì dalla seconda metà di ottobre del prossimo
anno. Un differimento per consentire al ministero della Giustizia di predisporre le modifiche dei
sistemi informativi in modo che le attività processuali si possano svolgere con modalità
telematiche. In ambito professionale, in arrivo lo slittamento , dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno
2020, del termine per l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
prevenzione. 

Più tempo alle vittime di violenza per chiedere il risarcimento al fondo statale. Non solo
vengono riaperti i termini dell'istanza, che si potrà presentare entro il 30 giugno, ma si amplia
anche l'accesso a chi ha subito sfregi al viso. Sul fronte Pa , si punta a prorogare al 31 dicembre
2020 sia il termine per stabilizzare il personale non dirigenziale della Pa sia quello per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni avvenute
dal 2009 al 2018. E si va anche verso la proroga al 31 dicembre 2020 delle convenzioni e degli
eventuali contratti a tempo determinato dei lavoratori inizialmente utilizzati come Lsu. Mentre
dovranno passare i primi sei mesi del 2020 prima che i pagamenti alle Pa possano essere
effettuati esclusivamente con la piattaforma PagoPa.Tra le misure in arrivo anche la possibilità
di prorogare per un anno in più lo stato di emergenza legato al Ponte Morandi a Genova; passa
da 12 a 24 mesi l'indennità per chi ha perso il lavoro a causa del crollo.
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Codice dei contratti: il Principio di rotazione 
non si applica alle procedure aperte 
10/12/2019 

Nell'attesa (che si prevede lunga) che il nuovo Regolamento dei Codice dei contratti 
intervenga su una delle norme sulle quali è intervenuta maggiormente la 
giurisprudenza amministrativa, registriamo l'ennesima sentenza di un Tribunale 
Amministrativo Regionale che riguarda l'applicazione del principio di rotazione 
negli appalti. 

Questa volta è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con 
la sentenza n. 993/2019, a ribadire un concetto chiaro e sul quale si potrebbero 
ormai evitare ricorso, interventi dei tribunale e conseguentemente inutili spese per 
la collettività: il principio di rotazione previsto all'art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e sul quale sono state emanate le Linee guida 
ANAC n. 4, non si applica alle procedure di gara aperte. La rotazione deve essere 
intesa non già come obbligo di escludere il gestore uscente dalla selezione 
dell’affidatario bensì, soltanto, di non favorirlo, risolvendosi altrimenti tale principio 
in una causa di esclusione dalle gare non solo non codificata, ma in totale contrasto 
col principio di tutela della concorrenza su cui è imperniato l’intero sistema degli 
appalti. 

Il caso di specie 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191120/Sentenza-TAR-Lombardia-20-novembre-2019-n-993-19081.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190710/Delibera-ANAC-10-luglio-2019-n-636-18758.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190710/Delibera-ANAC-10-luglio-2019-n-636-18758.html


Nel caso oggetto dell'intervento del TAR lombardo, si tratta di una procedura 
aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, in cui il secondo 
classificato aveva contestato l'aggiudicazione avvenuta al precedente affidatario. La 
contestazione denuncia l’illegittimità dell’aggiudicazione per violazione del 
principio di rotazione sancito dall’articolo 36 del Codice dei contratti, perché, ad 
avviso del ricorrente, gli aggiudicatari della procedura sono i gestori uscenti, ai 
quali, nella precedente selezione, erano già stati affidati gli stessi servizi. 

Il principio di rotazione 
Rigettando il ricorso, i giudici di primo grado hanno ricordato che, come previsto 
dall'art. 36, commi 1 e 2 del Codice dei contratti, il fondamento del principio di 
rotazione è individuato tradizionalmente nell’esigenza di evitare il consolidamento 
di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio 
deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), in 
particolare nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. 
Detto principio costituisce per gli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia il 
necessario contrappeso alla significativa discrezionalità riconosciuta 
all’amministrazione nell’individuare gli operatori economici in favore dei quali 
disporre l’affidamento (nell’ipotesi di affidamento diretto) o ai quali rivolgere l’invito 
a presentare le proprie offerte (nel caso di procedura negoziata), in considerazione 
dell’eccentricità di tali modalità di selezione dei contraenti rispetto ai generali 
principi del favor partecipationis e della concorrenza. 

Le stesse Linee Guida di ANAC n. 4 al punto 3.6) prevedono che per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del 
Codice dei contratti pubblici “si applica il principio di rotazione degli affidamenti e 
degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di 
cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, 
abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, 
ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi”, 
specificando peraltro che: “la rotazione non si applica laddove il nuovo 
affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al 
mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice 
dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o 
consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di 
operatori economici tra i quali effettuare la selezione.” 

Sia l’articolo 36 del Codice dei contratti che le Linee guida di ANAC fanno 
riferimento alla rotazione degli inviti e degli affidamenti; pertanto detto principio 



non trova applicazione ove la stazione appaltante non effettui né un affidamento 
(diretto) né un invito (selettivo) degli operatori economici che possono presentare 
le loro offerte, ma la possibilità di contrarre con l’amministrazione sia aperta a tutti 
gli operatori economici appartenenti ad una determinata categoria merceologica. 

La rotazione, infatti, pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento 
delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni 
appaltanti, per cui, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi 
di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente 
espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima 
partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche 
il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale. 

Pertanto, ove il procedimento per l'individuazione del contraente si sia svolto in 
maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare 
alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l'affidataria uscente, e risultino rispettati 
sia il principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle 
offerte, può dirsi sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una 
valenza precettiva assoluta, per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e 
comunque, l'aggiudicazione all'affidatario del servizio uscente. Se, infatti, questa 
fosse stata la volontà del legislatore, sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in 
modo assoluto. 

Il principio di rotazione non può essere trasformato in una non codificata causa di 
esclusione dalla partecipazione alle gare. Allorquando la stazione appaltante non 
sceglie i soggetti da invitare ma apre al mercato anche nelle procedure negoziate, 
dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza 
determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla 
procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa 
escludere chi ha in precedenza lavorato correttamente con un’amministrazione, ma 
significa non favorirlo. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Condono edilizio, Sanatoria e doppia 
conformità: anche i giudici di appello 
sbagliano 
10/12/2019 

Ha compiuto la maggiore età di recente ma nonostante i 18 anni di applicazione, le 
parecchie modifiche apportate negli anni non hanno aiutato professionisti e 
tribunali ad un completa applicazione delle sue disposizioni: stiamo parlando 
del D.P.R. n. 380/2001 cosiddetto Testo Unico Edilizia, di cui da anni il settore 
attende una completa revisione aggiornata. 

La confusione generata da un susseguirsi di modifiche, integrazioni e norme 
suppletive ha spesso generato confusione come, ad esempio, nella piena 
comprensione della differenza che riguarda il permesso di costruire in sanatoria, e 
quindi la doppia conformità, e il condono edilizio. Argomento recentemente 
affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 37659 del 12 settembre 
2019 (leggi articolo), che si è ripetuta con una nuova sentenza n. 49738 del 6 
dicembre 2019. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190912/Sentenza-Corte-di-Cassazione-12-settembre-2019-n-37659-18851.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190912/Sentenza-Corte-di-Cassazione-12-settembre-2019-n-37659-18851.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/09/EDILIZIA/22578/Abusi-edilizi-Sanatoria-e-Condono-edilizio-nuove-indicazioni-dalla-Cassazione
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191206/Sentenza-Corte-di-Cassazione-6-dicembre-2019-n-49738-19083.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191206/Sentenza-Corte-di-Cassazione-6-dicembre-2019-n-49738-19083.html


Anche in questo caso, gli ermellini hanno rilevato l'errore commesso dalla Corte di 
Appello nell'aver confuso le regole che riguardano il permesso di costruire in 
sanatoria di cui all'art. 36 del Testo Unico Edilizia e il Condono edilizio di cui alle 
Legge n. 734/1994. 

Mentre la doppia conformità è requisito per la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 
n. 380/2001, stessa cosa non può dirsi per il condono edilizio ai sensi dell'art. 39 
della Legge n. 724/1994. Infatti, in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi 
edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 può 
essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate 
dall'art. 36 e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica 
vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento 
della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità 
di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, 
successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti 
di pianificazione urbanistica. Per il condono edilizio, invece, a differenza di quanto 
previsto per la cosiddetta sanatoria edilizia di cui all'art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380, non è richiesto che l'opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti 
urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al 
momento della sua realizzazione - requisito della "doppia conformità". 

La sanatoria edilizia 
Come previsto dall'art. 36 del DPR n. 380/2001, il permesso di costruire rilasciato 
a seguito di accertamento di conformità estingue i reati previsti dalle norme 
urbanistiche vigenti. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di 
costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di 
inizio attività, o in difformità da essa, il responsabile dell’abuso, o l’attuale 
proprietario dell’immobile, può ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento 
risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della 
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda 
(c.d. doppia conformità). 

La doppia conformità è requisito per la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico 
Edilizia, ma non del condono ai sensi dell'art. 39 legge n. 724/1994. In tema di reati 
urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 
44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le 
condizioni espressamente indicate dall'art. 36 e, precisamente, la conformità delle 
opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del 
manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, 



dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere 
originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme 
edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. 

Il condono edilizio 
Completamente diverso è il condono edilizio che nell'ordinamento italiano è stato 
previsto da 3 leggi (Legge n. 47/1985, Legge n. 724/1994 e Legge n. 326/2003), 
grazie alle quali per una finestra temporale limitata è stato possibile derogare la 
normativa edilizia, "condonando" appunto gli immobili "fuori legge". 

Per il condono edilizio, a differenza di quanto previsto per la cosiddetta sanatoria 
edilizia, non è richiesto che l'opera abusivamente realizzata sia conforme agli 
strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli 
vigenti al momento della sua realizzazione. 

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Codice dei contratti e nuovo Regolamento 
unico: Confartigianato lamenta la carenza di 
confronto sulla definizione delle nuove norme 
10/12/2019 

Nonostante un'audizione all'insegna del "politically correct", l'incontro tra i soggetti 
interessati al nuovo Regolamento Unico del Codice dei contratti e la 
Commissione di esperti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non poteva 
che avere esito negativo. 

Negativo nei contenuti di uno schema di Regolamento che è stato definito senza il 
necessario concerto con i principali attori che dovranno applicare queste regole 
(professionisti, costruttori ed enti pubblici) e che ha già ricevuto le prime critiche 
dall'OICE e dalla Rete delle Professioni Tecniche. Pronto è arrivato anche il 
commento di Confartigianato che ha definito la legislazione sugli appalti pubblici 
una "storia infinita" che continua "con il nuovo Regolamento Unico del Codice dei 
Contratti pubblici predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti". 

Entrando nel dettaglio, la delegazione di Confartigianato ha espresso numerose 
perplessità, lamentando "la carenza di confronto sulla definizione delle nuove norme. 
I contributi di proposte forniti in questi anni non hanno trovato adeguato riscontro e 
la necessaria attenzione alle istanze delle micro e piccole imprese sulle quali si era 

https://www.lavoripubblici.it/news/2019/12/LAVORI-PUBBLICI/22927/Codice-dei-contratti-e-nuovo-Regolamento-unico-i-tempi-si-allungano
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/12/LAVORI-PUBBLICI/22931/Codice-dei-contratti-e-nuovo-Regolamento-unico-le-criticit-della-Rete-delle-Professioni-Tecniche


invece rivolta l’attenzione del legislatore e europeo e delle relative Direttive emanate 
in materia. Risultato: 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". 

Ciò che è più grave per Confartigianato è che, come accaduto nel processo di 
definizione del correttivo del Codice (il D.Lgs. n. 56/2017), "anche il testo del 
Regolamento sembra ancora una volta scritto sulla scorta dell’emergenza e non 
coglie compiutamente l’esigenza di semplificazione, così come previsto dal Decreto 
cosiddetto Sblocca Cantieri". 

Come da noi segnalato, nonostante l'approvazione della Legge di conversione dello 
Sblocca Cantieri sia arrivata a metà giugno 2019 e benché la consultazione pubblica 
on-line avviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si sia conclusa il 2 
settembre 2019 "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. A giudizio della Confederazione, 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". 

Per questo motivo Confartigianato ha ribadito "la 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". 

Segui lo Speciale Codice dei contratti. 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Edilizia scolastica, 65 milioni di 
euro per la messa in sicurezza 
Nel Decreto Fiscale anche otto per mille assegnato prioritariamente agli 
interventi urgenti post eventi eccezionali 

Foto: vaitekune©123RF.com 

10/12/2019 – Gli interventi di edilizia scolastica potrebbero ricevere un 
nuovo impulso dal Decreto Fiscale. Il testo, approvato dalla Camera, 
destina 65 milioni di euro agli interventi urgenti di messa in sicurezza e 
modifica la disciplina dell’otto per mille per dare priorità ai lavori sulle 
scuole. 

Edilizia scolastica, 65 milioni di euro per interventi 
urgenti 

Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione 
energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da 
realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai 
sensi dell’opcm 3274/2003 e della Legge 45/2017, sarà istituita 



un’apposita sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica con 
una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025. 

Il funzionamento della misura non sarà immediato, ma verrà regolato con 
un decreto del Miur, da emanare entro 60 giorni dall’approvazione della 
legge. 

Edilizia scolastica finanziata con l’otto per mille 

La norma modifica il Dpr 76/1998 recante criteri e procedure per 
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla 
diretta gestione statale. Per garantire una distribuzione più equa degli 
interventi straordinari di edilizia scolastica, il testo prevede che la quota sia 
suddivisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del 
Nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro e Isole (Toscana, 
Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), Sud Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria). 

La norma specifica che sono comunque salve le previsioni della 
programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica. 

Il testo introduce anche una modifica alla legge su “La buona Scuola” 
(Legge 107/2015) stabilendo che la quota dell’otto per mille devoluta allo 
Stato sia destinata prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica 
eventualmente resisi necessari dopo il verificarsi di eventi eccezionali ed 
imprevedibili. 

In fase di dichiarazione dei redditi, i contribuenti potranno scegliere a 
quale tipologia di interventi, tra quelle ammesse a contributo indicate 
dall’articolo 2 del Dpr 76/1998, destinare il proprio otto per mille. 



I contenuti approvati dalla Camera dovranno ora essere confermati dalla 
Camera, dove il testo è approdato per l’esame in seconda lettura. Dati i 
tempi stretti, si può ipotizzare che l’approvazione avverrà senza modifiche. 

Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 06/12/2019 n.2220 
Conversione in legge del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per 
esigenze indifferibili 

Legge dello Stato 07/04/2017 n.45 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 

Legge dello Stato 13/07/2015 n.107 
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 
(La Buona Scuola) 

Ordinanza 20/03/2003 n.3274 
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 
per le costruzioni in zona sismica (Suppl. Ord. n. 72) 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/2220/conversione-in-legge-del-decreto-legge-26-ottobre-2019-n.-124-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili_17521.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/2220/conversione-in-legge-del-decreto-legge-26-ottobre-2019-n.-124-recante-disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-per-esigenze-indifferibili_17521.html
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Appalti, dal 1° gennaio le ritenute 
si applicheranno ai contratti oltre 
i 200mila euro 
Decreto Fiscale al giro di boa dopo il via libera della Camera. L’opposizione 
chiede che l’obbligo valga solo per i nuovi contratti 

Foto: Ivan Kruk©123RF.com 

10/12/2019 - Con l’approvazione del Decreto Fiscale, che ha ottenuto il via 
libera della Camera, arrivano le ritenute fiscali negli appalti e nei 
subappalti di importo superiore a 200mila euro. 

Il nuovo meccanismo debutterà dal prossimo anno, ma non piace al mondo 
imprenditoriale, che continua a sperare in una modifica. Il testo inizia oggi 
in Senato l’iter per l’approvazione. Non ci sono i margini per ulteriori 
modifiche parlamentari, ma sono stati formulati una serie di ordini del 
giorno per la revisione del nuovo strumento. 



Appalti e pagamento delle ritenute 

Dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di versamento delle ritenute fiscali per i 
lavoratori impiegati nell’appalto sarà effettuato direttamente dal 
committente, cui l’appaltatore o il subappaltatore deve anticipare le 
somme. Questa regola si applicherà ai contratti di importo superiore a 
200mila euro, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera. 

L’appaltatore verserà le somme al committente con almeno cinque giorni 
lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza. Il committente a sua volta le 
verserà all’Erario. Le imprese appaltatrici in regola con i versamenti, in 
attività da almeno cinque anni, o che abbiano effettuato operazioni 
analoghe, potranno effettuare direttamente il versamento delle ritenute. 

Ritenute negli appalti, mondo imprenditoriale contrario 

Le prime versioni del Decreto Fiscale prevedevano l’applicazione della 
ritenuta per tutti i contratti, a prescindere dagli importi. Le proteste dei 
costruttori non hanno sortito i risultati sperati. L’introduzione della soglia 
dei 200mila euro, al di sotto della quale non si applica la ritenuta, 
ha lasciato scontenta l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) 
che, insieme a Confindustria, continua a ravvisare delle criticità e il rischio 
di crisi di liquidità per le imprese. 

Ritenute negli appalti, le richieste al Governo 

Durante la discussione finale alla Camera, prima dell’approvazione, alcuni 
deputati hanno formulato richieste di modifica al Governo. L’on. Dimitri 
Coin (Lega) ha lamentato che si tratta “dell’ennesima manifestazione di 
inefficienza totale dell'amministrazione pubblica, che demanda ancora una 
volta alle imprese private le verifiche che dovrebbe invece fare 
l'amministrazione pubblica”. Coin ha inoltre definito grave il fatto che 
l’obbligo non si applica solo ai nuovi contratti, ma possa essere fatto valere, 
a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche per i contratti in corso. 

https://www.edilportale.com/news/2019/10/lavori-pubblici/decreto-fiscale-costruttori-grave-sottrazione-di-liquidit%C3%A0_72951_11.html
https://www.edilportale.com/news/2019/12/lavori-pubblici/appalti-ok-alle-ritenute-per-importi-superiori-a-200mila-euro_73692_11.html


Sempre dai banchi della Lega è arrivata la richiesta di escludere 
dall’obbligo i condomìni e di verificare che la norma sia in regola con la 
tutela della privacy perché “deve essere trasmesso l'elenco nominativo di 
tutti i lavoratori con il dettaglio delle ore prestate; l'ammontare della 
retribuzione corrisposta al dipendente collegata alle prestazioni effettuate; 
il dettaglio di tutte le ritenute fiscali eseguite nei mesi precedenti nei 
confronti di ogni lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla 
prestazione affidata dal committente”. 

Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 06/12/2019 n.2220 
Conversione in legge del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per 
esigenze indifferibili 
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Un terremoto di magnitudo 4,5 scuote il 
Mugello: paura ed edifici lesionati 
 Redazione INGENIO -  09/12/2019 

Terremoto nel Mugello: sisma di magnitudo 4,5 

Secondo i dati dell'INGV l'epicentro del sisma registrato la scorsa notte alle ore 4,37, ha 
avuto una profondità di 9 kilometri ed è stato localizzato a 25 Km circa a nord di Firenze 
tra i comuni di Scarperia e San Piero (FI) e Barberino del Mugello (FI). 

Naturalamente il terremoto è stato avvertito in tutta l’area dell’Appennino tosco-emiliano, 
in particolare a Firenze città, a Pistoia e a Prato. 

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


Le località più vicine sono riportate nella tabella a 
fianco (fonte sito INGVterremoti). 

Il sisma delle 4,37 ha avuto una magnitudo Richter 4.5 ma nella zona appenninica 
interessata dall'evento, gia dalla serata dell'8 dicembre a partire dalle 20:38, si erano 
registrati circa 25 terremoti, di magnitudo compresa tra 1 e 3.4. 

La sismicità storica dell'area del Mugello: 100 anni fa l'ultimo 
grande terremoto 

Come è noto a tutti la zona coinvolta dal sisma della scorsa notte è una zona ad alta 
pericolosità sismica, che ha già registrato nel passato forti terremoti. Il primo è l’evento del 
13 giugno 1542 di magnitudo stimata (Mw) 6.0 e l'altro è del 29 giugno 1919 con una 
magnitudo (Mw) 6.4. 

Secondo quanto si legge dal sito dell'INGVterremoti "il terremoto del 1919 è uno dei più 
importanti terremoti italiani del XX secolo, e anche uno dei più forti ad oggi conosciuti con 
epicentro nell’Appennino settentrionale; la zona colpita fu quella del Mugello, con ingenti 
danni sia nella provincia di Firenze che nel versante romagnolo dell’Appennino. 
Se invece si analizza la sismicità più recente, dal 1985 ad oggi, in quest’area, si sono 
verificati altri eventi di magnitudo superiore a 4.0. Il 1 marzo del 2008 sono avvenuti due 
terremoti M 4.5 e M 4.0 che diedero inizio ad una sequenza sismica che nel mese di marzo 
fece registrare circa 180 terremoti. Nel 2009, il 14 settembre, fu registrato un evento di 
magnitudo 4.2 con una sequenza di circa 70 scosse nel mese. Infine il 23 gennaio 2015 un 
evento di magnitudo Mw 4.3 con epicentro più a nord a Castiglione dei Pepoli, tra le 
province di Prato e Bologna. 

Secondo alcune dichiarazioni di Salvatore Stramondo, direttore dell'Osservatorio Nazionale 
Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), riportate dall'ANSA, gli 
eventi sismici in corso nell'appennino toscano, sono più vicini alla faglia che si è attivata nel 
1542 che a quella che ha causato il sisma del 1919. 
"Non ci sono ancora elementi certi - ha commentato 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 

https://ingvterremoti.com/
https://ingvterremoti.com/


15-20 chilometri a Est l'area nella quale un secolo fa è avvenuto il terremoto di magnitudo
6,4."

Il meccanismo che li ha generati è di tipo estensionale ossia quello per il quale la crosta 
terrestre si distende nell’area compresa tra la costa tirrenica e quella adriatica.   

Paura e danni a edifici 

Molte sono state le persone scese in strada, molte delle quali hanno poi deciso di 
trascorrere la notte in auto. Registrati danni a Barberino dove attualmente risulta inagibile 
il municipio, la chiesa e la canonica, inagibile anche la pieve di San Silvestro. Numerose 
case hanno riportato lesioni e danni e per consentire le verifiche di staticità dei vigili del 
fuoco, la parte più vecchia del paese di Barberito è stata istituita 'zona rossa'. Nei Comuni 
di Borgo San Lorenzo, Marradi, Barberino e Vicchio le scuole rimarranno chiuse. Niente 
lezioni anche a Vernio, nel Pratese. 



Con la SCIA non si demolisce (quasi) mai: in 
caso di difformità, solo sanzione pecuniaria 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/12/2019 

Opere difformi dalla SCIA: si applica solo la sanzione pecuniaria, in quanto il Testo Unico 
dell'Edilizia non contempla l'ingiunzione della misura repressivo-ripristinatoria per questo 
tipo di abusi edilizi 

E' illegittima l'ingiunzione della misura repressivo-ripristinatoria per le opere realizzate in 
difformità dalla SCIA: il 'must' è contenuto nella sentenza 2116/2019 del Tar Campania 
(Salerno), relativa a dei lavori edilizi di sistemazione dell’area esterna antistante un locale 
commerciale, per i quali il comune aveva ingiunto la demolizione. 

Erroneamente, secondo il Tar, visto che gli abusi edilizi contestati si sono sostanziati 
nella realizzazione di opere in difformità dalla DIA/SCIA. In questo caso si applica l'art. 
37, comma 1, del dpr 380/2001, a norma del quale "la realizzazione di interventi edilizi di 
cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata 
di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore 
venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in 
misura non inferiore a 516 euro". 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart37!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart37!vig=


L'ingiunzione di demolizione quindi 'è esagerata', anche in considerazione dell'esiguità 
delle difformità addebitate (consistenti, oltre che nella mancata realizzazione di un 
gradino, in una modesta variazione di quota del marciapiede nella misura, rispettivamente, 
di 5 e 21 centimetri). 

Non conta neppure il fatto che questi abusi siano stati eseguiti su area demaniale, per 
giustificare la demolizione: l’art. 35 del dpr 380/2001 commina infatti la sanzione 
ripristinatoria limitatamente agli interventi eseguiti "in assenza di permesso di costruire, 
ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo", o in assenza della super-SCIA ex art. 
23, comma 01, del citato dpr 380/2001 o in totale o parziale difformità dalla stessa, ossia 
con riferimento a tipologie di illeciti edilizi diverse e più gravi rispetto a quella addebitata 
ai ricorrenti. 

 Allegato 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart35!vig=
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Sicurezza in cantiere: chi può accedere e con 
quali titoli. La supremazia del Direttore dei 
Lavori 
 Dalprato Ermete - Professore a c. di “Pianificazione territoriale e urbanistica” all’Università degli Studi della Repubblica di 
San Marino  Amadesi Luca - Architetto  09/12/2019 

La gestione del cantiere non è cosa semplice e non solo per la complessità tecnica delle opere 
da eseguire, ma anche perché è spesso oggetto di curiosità di non addetti ai lavori che 
chiedono (o pretendono) di accedere sul luogo. Che è un luogo di lavoro e come tale pieno di 
pericoli e insidie, regolamentato da specifiche normative. Proprio partendo dalla disamina di 
queste gli Autori sviluppano la disamina di quali siano i soggetti “aventi diritto” all’ingresso 
in cantiere anche in base alle specificità dello stesso 

La specificità del cantiere come luogo di lavoro 

Prima di parlare dei compiti e dei poteri del direttore dei lavori esaminiamo il contesto 
ambientale in cui svolge il suo lavoro: il cantiere. E la prima domanda che viene da porsi è: 
“Dal punto di vista della sicurezza, il cantiere è assimilabile ad un qualsiasi altro luogo di 
lavoro?” 

Vediamo innanzi tutto che cosa dice la norma ovvero il D.Lgs 81/2008, il testo unico in 
materia di sicurezza, arrivato oramai alla sua diciottesima versione con gli aggiornamenti 
del Luglio 2018. 

https://www.ingenio-web.it/autori/dalprato-ermete
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https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-normativa-prassi-lavori-pubblici


Le principali disposizioni in materia di cantieri temporanei e mobili si concentrano 
principalmente nel Titolo IV del testo unico, all’interno del primo dei due Capi che tratta 
delle “misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”. 

Nel settore che registra il maggior numero di infortuni sul lavoro, la materia della sicurezza 
nei cantieri tende a coinvolgere un elevato numero di soggetti incaricati della tutela della 
salute e della sicurezza degli operatori nell’ambito di un complesso panorama operativo e 
legislativo. 

L’argomento è estremamente vasto ed i temi vengono ripresi più volte all’interno del 
Decreto a partire dall’Allegato XIII che definisce le “Prescrizioni di sicurezza e di salute per 
la logistica di cantiere”, dove si trovano le linee guida fondamentali per rendere operative 
le disposizioni di legge. 

I contenuti in esso sviluppati lasciano trasparire l’intenzione del Legislatore di fornire spunti 
pratici ed esecutivi utili a garantire la sicurezza degli operatori edili in un contesto, che 
come luogo di lavoro, per sua stessa natura, presenta caratteristiche logistiche e di 
pericolosità del tutto atipiche e peculiari. 

Rispetto ad un tradizionale luogo di lavoro, le problematiche in materia di sicurezza da 
affrontare nei cantieri, sono costantemente aggravate da fattori che normalmente non si 
manifestano negli altri luoghi di lavoro, come ad esempio un’industria manifatturiera o un 
ufficio. 

Al di là degli aspetti del rischio più strettamente connessi con il tipo di lavorazione propria 
di un cantiere edile, in genere più pericolosa di quella che normalmente può ritrovarsi 
in una fabbrica, (lavori in quota, attività in ambiente confinato, uso di materiali tossici e 
nocivi, stretta vicinanza con macchine operatrici, ecc. ecc.), ciò che maggiormente 
determina l’aggravamento del rischio tipico di un cantiere può riassumersi in tre fattori. 

In primo luogo la mutevole e solitamente disagevole conformazione degli spazi 
lavorativi, spesso soggetti a condizioni climatiche penalizzanti a seconda della stagione in 
cui opera il cantiere. 

In seconda battuta, l’annoso problema derivante dal cosiddetto “rischio interferenziale”. 
In pratica, se in un qualsiasi luogo di lavoro l’analisi dei rischi connessi con l’attività (DUVRI) 
è in grado di identificare ed eventualmente neutralizzare o quanto meno attenuare ogni 
singolo “elemento di pericolo” per il lavoratore quando questo svolge attività ripetute ed 
in un ambiente controllato, la cosa si complica notevolmente quando differenti attività 
interagiscono tra loro, in tempi e modi non ripetibili ed in ambienti non sempre 
agevolmente controllabili. 

Il terzo fattore di aggravio dei rischi in un cantiere temporaneo o mobile rispetto ad un 
tradizionale luogo di lavoro è dato dall’estrema permeabilità dello stesso alle 
cosiddette interferenze “esterne”. Ci si riferisce in particolare ai limiti strettamente 



derivanti dalla mobilità del cantiere che troppo facilmente lo espone al contatto, anche 
non voluto, con rischi da e verso l’esterno. La possibilità di ingresso in cantiere di 
persone non autorizzate né tanto meno preparate ad affrontare i rischi in esso presenti, 
così come la vicinanza del cantiere ad obiettivi sensibili in materia di sicurezza (scuole, 
ospedali ecc.) sono solo alcuni degli esempi. 

Per questo motivo il Legislatore col Decreto si pone come obiettivo principale quello di 
introdurre principi e modalità operative rivolte ad attenuare quanto è più possibile quegli 
aspetti di precarietà e permeabilità tipici dei cantieri temporanei e mobili. 

Troviamo quindi le disposizioni relative ai servizi igienico-assistenziali che devono essere 
obbligatoriamente messi a disposizione dei lavoratori all’interno di un cantiere (spogliatoi, 
docce, servizi igienici, ecc..) e di seguito le caratteristiche minime generali che il cantiere 
deve possedere per garantire vivibilità e sicurezza (presidi antiincendio, vie di fuga, 
cubature dei locali, illuminazione ed aerazione). 

Conseguentemente anche la relativa disciplina normativa è specialistica e più complessa 
regolamentata negli allegati XV e XVI rispettivamente “Contenuti minimi dei piani di 
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” e “Fascicolo con le caratteristiche dell’opera”. 

E’ così che all’interno della normativa che disciplina i cantieri, sono previsti di specifici ed 
importanti documenti quali appunto Il piano di Sicurezza e di Coordinamento, nel caso 
frequente in cui siano coinvolte più imprese all’interno di un unico cantiere, ed il fascicolo 
dell’opera in onere al progettista, in cui vengono descritte le caratteristiche del lavoro che 
dovrà essere eseguito. 

All’interno del Piano di Sicurezza, tra le numerose disposizioni, è importante sottolineare 
che devono essere ben definiti i ruoli dell’organigramma sicurezza del cantiere. In 
situazioni articolate e complesse come quelle in cui devono essere gestiti più appalti, 
infatti, non è sempre facile ed immediato riuscire ad identificare ruoli e responsabilità. 

Per concludere questa premessa possiamo certamente affermare che il cantiere 
temporaneo o mobile non è assolutamente assimilabile ad un normale luogo di 
lavoro. 

L'accesso al cantiere 

Veniamo ora ad un problema pratico che però si manifesta costantemente nella 
conduzione dei lavori. Chi ed in che modo può accedere in un cantiere temporaneo o 
mobile, pubblico o privato? 

L’argomento in oggetto potrebbe sembrare banale, nella realtà però esso conserva diverse 
incognite soprattutto legate alla estrema eterogeneità dei soggetti coinvolti, dei ruoli da 
essi ricoperti e della titolarità di diritti/doveri loro assegnati. 



L’accesso al cantiere edile, temporaneo o mobile, pubblico o privato, ricade essenzialmente 
in due ambiti, entrambi fortemente normati, ovvero quelli della Sicurezza sul luogo di 
lavoro, di cui si è parlato in premessa, e della Sicurezza pubblica intesa come attività di 
Polizia giudiziaria. 

La sfera di interesse più squisitamente civilistico legata al diritto privato ed a quei concetti 
di possesso, rappresentanza e proprietà di beni, così come definiti da Codice Civile, nella 
realtà dei cantieri risulta in subordine agli ambiti di prevalenza di cui sopra. 

Su questi aspetti la figura del Direttore dei Lavori svolge un ruolo determinante e unico. 

Il Direttore dei Lavori 

Solamente la figura del Direttore dei Lavori, che viene definita nel suo ruolo attraverso 
diversi impianti normativi tra cui il Codice degli appalti in primis, il codice Civile ed il codice 
Penale, sembra ergersi al di sopra di tutto e di tutti gli altri soggetti coinvolti, quale primo 
ed unico attore, solitario, in possesso del diritto/dovere di accedere al cantiere con propria 
autonoma discrezionalità. 

Per via delle sue esclusive competenze di direzione (appunto) e alta sorveglianza dei lavori 
è titolato ad accedere nel cantiere sempre e quando lo ritenga opportuno per il buon 
andamento dei lavori. La legge non dispone quando e come deve effettuare le visite in 
cantiere lasciando al suo discrezionale apprezzamento la valutazione di come svolgere il 
suo mandato che è obbligazione di mezzi e dunque deve svolgersi con la cura e la 
diligenza che il tipo di lavorazione richiede. 

Della sua attività risponde (nei limiti delle competenze definite dalla legge) al Collaudatore, 
al Committente (e, nel caso dei lavori pubblici dal regolamento dei esecuzione, al 
Responsabile del Procedimento). Sui rapporti tra queste figure merita un approfondimento 
a parte. 

Altra figura che può (diremmo “deve”) essere in cantiere ogniqualvolta lo ritenga 
opportuno è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). 

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 

Figura, questa, essenziale – che a volte, ove consentita dalla legge, può essere assunta 
anche dal direttore dei lavori – e che è imposta dal D.lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia). 

Gli articoli 89 e 92 del citato Testo Unico ne definiscono i compiti che sono essenzialmente 
quelli di garantire il rispetto del piano di sicurezza predisposto in fase di progettazione con 
doveri di segnalazione al Committente e agli Organi di vigilanza delle eventuali 
inosservanze e poteri di sospensione dei lavori o allontanamento dal cantiere delle 
imprese e/o maestranza non in regola o inadempienti. 



Se vuole svolgere diligentemente il suo compito la sua presenza in cantiere deve essere 
pressoché quotidiana. 

Laddove non coincida con il Direttore dei Lavori è l’unico operatore che non ha con 
quest’ultimo rapporti di subordinazione, dovendo svolgere il suo mandato in autonomia. 
Per ragioni di sicurezza ha compiti dispositivi che sovrastano quelli del Direttore dei Lavori 
anche se dovessero incidere sull’andamento del cantiere e delle lavorazioni in corso. 

Tutte le altre figure coinvolte nel cantiere temporaneo o mobile devono sinteticamente 
sottostare alle seguenti condizioni: 

Proprietario, committente, RUP, Responsabile dei Lavori, 
cliente e/o acquirente, visitatore 

A qualunque titolo e per qualsiasi ragione si presentino in cantiere, per potervi accedere, 
questi soggetti devono sottomettersi al rispetto delle prescrizioni di sicurezza di cui al PSC 
(che deve comunque governare il loro ingresso attraverso le direttive predisposte dal 
Coordinatore della sicurezza), fatto salvo il preventivo nulla osta da parte del Direttore dei 
Lavori, che in questo modo ne attesta la formale “autorizzazione”. 

Il cartello posto all’ingresso di ogni cantiere che recita DIVIETO DI ACCESSO AI NON 
AUTORIZZATI, esprime di fatto la “conditio sine qua non” di tale obbligo sul predetto 
luogo di lavoro. 

Appaltatore affidatario dei Lavori, datore di lavoro 
dell'impresa 

Ad esso, in forza del contratto che gli “consegna” l’area di cantiere per le finalità di appalto, 
sono attribuite le massime responsabilità per quanto accade in tale contesto lavorativo. 
Nel POS egli riporta “espressamente” i nominativi di tutte le persone, intese come tecnici di 
cantiere, dipendenti, lavoratori autonomi, professionisti, subappaltatori, fornitori ecc. che 
possono accedere nel cantiere e le attività che ivi essi effettuano. Attraverso strumenti 
come il PSC, il proprio POS e l’attività di vigilanza del coordinatore della sicurezza, esso 
governa le attività di cantiere dal punto di vista della sicurezza rispondendo personalmente 
di ogni eventuale inadempimento. Per questo motivo ad esso è demandata la 
discrezionale scelta di chi ammettere all’interno del cantiere, con la sola eccezione del DL 
come già evidenziato sopra. 

Direttori tecnici, assistenti del DL, Ispettori di cantiere 

Possono sempre accedere, nel rispetto delle prescrizioni del PSC e se in rappresentanza 
“espressa” del Direttore dei Lavori. 



Gli organi di vigilanza 

Questi possono accedere solo in virtù delle finalità istituzionali ad essi demandati, durante 
gli orari di attività del cantiere ed esclusivamente se autorizzati dall’Ente preposto al 
controllo. 

Il controllo dei cantieri in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro è demandato 
per legge agli “Ispettori” delle AA.SS. e gli Ispettori del Ministero del Lavoro e della 
previdenza sociale (Ispettori del lavoro); essi sono a tutti gli effetti ufficiali di polizia 
giudiziaria e a loro compete l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle 
conseguenti sanzioni. 

Ne consegue, ovviamente, che la polizia giudiziaria deve poter accedere ad un cantiere 
edile all’interno del quale si presuppone realizzato o in corso di realizzazione un illecito. 

Analogamente anche gli altri organi di vigilanza possono accedere nel cantiere quando 
assumono la veste di agenti di polizia giudiziaria. Qualora il cantiere si prefiguri come 
“privata dimora”, ovvero per quelle opere eseguite su immobili già esistenti, parzialmente 
abitati o temporaneamente non abitati, anche gli agenti di Polizia giudiziaria sono soggetti 
ad alcune limitazioni. 

Infatti gli articoli 352 (Perquisizioni) e 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e 
sulle persone. Sequestro) del C.P.P. disciplinano anche i casi di accesso in un cantiere 
edilizio che sia privata dimora laddove vi sia il sospetto di reato in corso e il timore che 
vengano cancellate o distrutte le prove di un reato. In tali casi gli agenti di polizia 
giudiziaria possono procedere in via d’urgenza. 

Certamente l’accesso non è consentito per la verifica dell’esistenza di atti autorizzativi il cui 
accertamento può ben essere svolto senza l’ingresso nel cantiere alla cui eventuale 
mancanza conseguano sanzioni amministrative. 
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ecco il testo della nuova legge della Regione Lombardia

Rigenerazione urbana e territoriale: ecco il testo della nuova legge della Regione Lombardia
Sconto fino al 60% sugli oneri di urbanizzazione e possibilità di incrementi delle volumetrie fino al
20%, a fronte di prescrizioni che comporteranno il miglioramento delle condizioni energetiche e di
sicurezza degli edifici
Nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Supplemento n. 48 del 29 novembre, è
pubblicata la legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18, recante “Misure di semplificazione e
incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio
edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il
governo del territorio) e ad altre leggi regionali”.

Approvata il 12 novembre dal Consiglio regionale, questa legge si compone di 13 articoli:

Art. 1 (Finalità generali)

Art. 2 (Rigenerazione urbana e territoriale. Modifiche e integrazioni alla l.r. 31/2014)

Art. 3 (Interventi di rigenerazione urbana e territoriale. Modifiche e integrazioni alla l.r. 12/2005)

Art. 4 (Recupero del patrimonio edilizio. Modifiche e integrazioni alla l.r. 12/2005)

Art. 5 (Adeguamento alle disposizioni del d.p.r. 380/2001 in materia di edilizia. Modifiche e
integrazioni alla l.r. 12/2005)

https://www.casaeclima.com/ar_40285__rigenerazione-urbana-territoriale-ecco-testo-nuova-legge-della-regione-lombardia.html


Art. 6 (Salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità. Sostituzione dell’articolo 102 bis della l.r.
12/2005)

Art. 7 (Modifica dell’articolo 150 della l.r. 6/2010)

Art. 8 (Recupero dei piani terra esistenti. Modifiche alla l.r. 7/2017)

Art. 9 (Norme transitorie e finali)

Art. 10 (Rendicontazione al Consiglio regionale - Modifiche alla l.r. 12/2005)

Art. 11 (Abrogazioni)

Art. 12 (Finanziamenti)

Art. 13 (Norma finanziaria)

La nuova legge – IN ALLEGATO - cerca di affrontare in modo sistemico il grave problema dei
centri abitati degradati, oltre che degli edifici agricoli e rurali abbandonati, e pone i presupposti
per tentare di risolvere anche questioni di carattere sociale. Gli interventi si pongono infatti
l’obiettivo di risanare singole case o porzioni di quartieri, realizzando iniziative di rigenerazione
con ricadute positive su abitabilità e attrattività dei centri abitati (anche in termini turistici e non
solo urbanistici), nonché sul piano della sicurezza e della vivibilità urbana. Viene incoraggiata la
trasformazione di aree con spazi verdi, servizi e infrastrutture. I progetti dovranno rientrare nelle
previsioni dei piani territoriali, rispettando la già operante legge sul consumo del suolo. E
dovranno essere in armonia con la carta di consumo del suolo che i Comuni dovranno realizzare,
una sorta di censimento degli immobili abbandonati o dismessi da aggiornare annualmente.

La Regione assumerà il ruolo di “regista” e coordinerà le operazioni, lasciando il potere di dare il
via all’iniziativa ai privati proprietari e ai Comuni. I primi potranno segnalare situazioni di
particolare criticità (edifici fatiscenti e non abitati da almeno cinque anni), mentre i secondi
potranno vagliare le istanze e inserire il progetto di recupero negli appositi piani annuali. Il privato
che non dovesse procedere nei tempi dati a fronte di un progetto di rigenerazione che risolva
problemi di sicurezza o di degrado, potrà essere destinatario di penali, fino all’esproprio nei casi
più gravi.

Tra gli incentivi, previsti uno sconto fino al 60% sugli oneri di urbanizzazione e la possibilità di
incrementi delle volumetrie fino al 20%, a fronte di tutta una serie di prescrizioni che
comporteranno, in sostanza, il miglioramento delle condizioni degli edifici innanzitutto dal punto di
vista energetico e della sicurezza. Altro obiettivo la legge si prefigge di raggiungere, è la lotta alla
burocrazia per garantire agli investitori tempi certi per la realizzazione degli interventi, una volta
dichiarato lo stato di degrado di un immobile attraverso perizia giurata e asseverata.

La norma finanziaria prevede un primo stanziamento iniziale di due milioni di euro, che serviranno
per promuovere soprattutto i censimenti comunali. Poi si procederà con piani annuali cui
concorreranno le risorse statali e regionali per somme da definire in base alle necessità.



Il Consiglio regionale ha approvato diversi emendamenti che recepiscono alcune delle
sollecitazioni avanzate anche dai gruppi di minoranza e che, pur mantenendo in essere la
centralità della Regione e confermando sostanzialmente le norme già approvate in Commissione
Territorio, consentono in casi particolari maggiori margini di intervento ai Comuni.

Nello specifico gli emendamenti più significativi presentati dal relatore Gabriele Barucco
certificano che il bonus volumetrico previsto per interventi di rigenerazione urbana non sarà più
calcolato sulla base della superficie esistente, ma dell’indice di edificabilità previsto dal PGT, in
quanto più rispettoso delle scelte pianificatorie comunali; l’intervento di recupero non deve
interferire o in qualche modo andare a discapito dell’attività agricola già esistente; i Comuni con
popolazione non superiore ai 20mila abitanti potranno mediante delibera di Consiglio comunale,
entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, individuare gli ambiti e le aree del territorio alle
quali non si applicano gli incentivi e le deroghe introdotte da questa stessa legge; dalle novità e
dai bonus introdotti da questa legge sono esclusi non più solamente i recuperi finalizzati alle
grandi strutture di vendita, ma anche alle attività di logistica e autotrasporto incidenti su una
superficie territoriale superiore ai 5mila metri quadrati e alle attività insalubri.

Accolti anche alcuni emendamenti del Movimento 5 Stelle, recepiti dal relatore Barucco in
altrettanti subemendamenti: si segnala in particolare la disposizione secondo cui, per gli interventi
nell’ambito della logistica che saranno effettuati al di fuori delle aree interessate da rigenerazione
urbana, è previsto un aumento del 50% degli oneri. Inoltre per gli interventi che prevedono
movimenti di terra e eventuali operazioni di bonifica, è previsto “l’utilizzo di metodiche, protocolli e
tecnologie innovative per il tracciamento dei rifiuti e dei sottoprodotti di cantiere, nonché
l’assunzione di sistemi interni di valutazione dei subappaltatori e meccanismi di sicurezza sul
lavoro”.

Approvato l’emendamento proposto da Patrizia Baffi (Gruppo Misto) che precisa come un
immobile, per beneficiare dei contenuti e delle agevolazioni della nuova legge, dovrà essere stato
abbandonato da almeno cinque anni (e non più da tre anni come inizialmente previsto) e quello
presentato da Barbara Mazzali (Fratelli d’Italia) che assegna al proprietario un arco di tempo di
massimo 10 anni per poter avviare interventi di rigenerazione e ottenere le premialità previste
“con l’obiettivo di dare impulso alla legge stessa e di evitare speculazioni”.

Infine un emendamento dell’Assessore regionale all’Urbanistica Pietro Foroni, recependo anche
alcune sollecitazioni avanzate dal Comune di Milano, stabilisce che un regolamento che sarà a
breve definito e approvato dalla Giunta regionale stabilirà i criteri di riferimento per attribuire ai
Comuni la possibilità di modulare gli incrementi volumetrici per interventi sul patrimonio edilizio
esistente, tenendo conto di specifiche situazioni territoriali.

Ha commentato Achille Colombo Clerici, presidente di Federlombarda Edilizia e di Assoedilizia:
“Si tratta di una legge illuminata. Essa rappresenta una conquista significativa sul piano culturale,
sociale ed economico.

Non segue la via dei deterrenti, ma quella degli incentivi.



Vengono offerti maggiori margini di economicità alle operazioni edilizie di rigenerazione urbana, in
modo da permettere il decollo di un vasto, capillare processo di attuazione di interventi diffusi sul
territorio.

La legge ha infatti natura premiale: nasce cioè con l’intento di premiare, incentivandoli con
benefici economici e incrementi volumetrici/di superficie lorda, gli interventi di rigenerazione
urbana, anche promossi da privati. Tanto che se ne prevede l’inapplicabilità per gli edifici abusivi
o costruiti su aree inedificabili. E vi è un limite di accesso ai suoi benefici. Devono sussistere certi
presupposti, ed il privato può attivarsi, per godere dei benefici della legge.

La legge muove da una situazione di edifici degradati/abbandonati e tende ad approdare ad 
edifici recuperati/rigenerati: con ciò esprimendo dunque una notevole valenza urbanistica.

I comuni, cui è posto l’obbligo di adeguamento alle norme della legge regionale, troveranno 
adeguati stimoli per aprire la via ad un proficuo percorso di rigenerazione nei centri urbani degli 
edifici degradati, operazione questa di grande rilievo ai fini della fruizione sociale e della crescita 
economica.”

SUPERFICI E NUMERO DI AREE DISMESSE E SITI DA BONIFICARE IN LOMBARDIA: I DATI 
DEL POLITECNICO. Secondo i dati del Dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico 
di Milano, in Lombardia (aggiornamento alla data del 29 ottobre 2019) esistono 3.393 aree 
dismesse che occupano una superficie di 4.984 ettari e sono distribuite in 650 Comuni.

Il 33% della superficie “dismessa” è localizzata a Milano e provincia, con 988 aree coinvolte; 
segue Brescia con il 14% e 276 aree, quindi Mantova con il 10% e 201 aree. Troviamo poi con il 
9% Pavia (299 aree) e Varese (246 aree). L’8% della superficie dismessa è localizzata a 
Bergamo e coinvolge 237 aree, il 5% a Monza e Brianza con 489 aree prevalentemente di piccole 
dimensioni, il 4% a Lecco (289 aree) e a Cremona (95 aree), il 2% a Como con 153 aree. Infine 
solo l’1% della superficie regionale dismessa interessa rispettivamente i territori di Sondrio (88 
aree) e Lodi (32 aree).

Sempre secondo i dati del Dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico di Milano, in 
Lombardia ci sono anche 914 siti da bonificare, quasi la metà dei quali (ben 425) localizzati nella 
Città metropolitana di Milano, a cui si aggiungono i 188 del capoluogo milanese. A seguire Varese 
con 86 siti da bonificare, Bergamo con 85, Brescia con 76, Monza e Brianza con 49, Pavia con 
46, Mantova con 42, Como con 36, Lodi con 34, Lecco con 24, Cremona con 8 e Sondrio con 3.

Allegati dell'articolo

 Lombardia-Legge-regionale-26-11-2019_n.18.pdf

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


Lunedì 9 Dicembre 2019

aggiornato il sistema di gestione

Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA): aggiornato il sistema di gestione
Aggiornato il manuale utente che ha l’obiettivo di supportare il RASA nell’iniziale verifica o
compilazione delle informazioni contenute nel sistema AUSA nonché nell’aggiornamento annuale
dei rispettivi dati identificativi
L'Autorità nazionale anticorruzione comunica che è stato aggiornato in data 4 dicembre 2019 il
sistema di gestione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), attivato dall’Anac ai
sensi dell’art. 33 ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, cosiddetto Decreto Crescita 2.0
convertito con modificazione in Legge 221/12.

L'Autorità invita “a prendere visione del manuale utente aggiornato che ha l’obiettivo di
supportare il RASA nell’iniziale verifica o compilazione delle informazioni contenute nel sistema
AUSA nonché nell’aggiornamento annuale dei rispettivi dati identificativi”.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnagrafeUnicaAUSA

https://www.casaeclima.com/ar_40283__anagrafe-unica-delle-stazioni-appaltanti-ausa-aggiornato-sistema-gestione.html
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnagrafeUnicaAUSA
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non paga chi non è servito dal sistema centralizzato di
riscaldamento

Condominio: non paga chi non è servito dal sistema centralizzato di riscaldamento
Cassazione: è nulla la delibera assembleare che addebita le spese di riscaldamento ai condomini
non serviti dall'impianto centralizzato
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, "in tema di condominio negli edifici, è nulla - e non
soggetta, quindi, al termine di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. - la delibera assembleare che
addebiti le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali (nella specie, sottotetti), cui
non sia comune, né siano serviti dall'impianto di riscaldamento, trattandosi di delibera che
inerisce ai diritti individuali di tali condomini e non alla mera determinazione quantitativa del
riparto delle spese" (così Cass. 22634/2013).

Lo ha ricordato la Corte di cassazione (Civile Sez. 2) nella sentenza n. 15932/2019.

In questo pronunciamento la suprema Corte ha inoltre ribadito che "il condomino può
legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della
sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od
approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la
conservazione dell'impianto" (così Cass. 7518/2006 e Cass.16365/2007).

In allegato la sentenza

Allegati dell'articolo

 Cassazione-sentenza-n.15932-2019.pdf

https://www.casaeclima.com/ar_40280__condominio-non-paga-chi-non-servito-sistema-centralizzato-riscaldamento.html
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Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni:
richieste entro l'11 dicembre

Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni: richieste entro l'11 dicembre
7,5 milioni di euro ai Comuni fino a 3.500 abitanti per interventi di manutenzione straordinaria di
strade, illuminazione pubblica, per strutture pubbliche comunali nonché per l’abbattimento delle
barriere architettoniche in edifici pubblici
L'Anci ricorda che scade il prossimo 11 dicembre il termine per la presentazione delle richieste
per l’accesso al “Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti”. Si tratta di 7,5 milioni di euro destinati ai Comuni fino a 3.500 abitanti per interventi di
manutenzione straordinaria di strade, illuminazione pubblica, per strutture pubbliche comunali
nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici.

https://www.casaeclima.com/ar_40279__programma-interventi-infrastrutturali-piccoli-comuni-richieste-entro-undici-dicembre.html


L’importo massimo finanziabile è pari a 200.000 euro, di cui fino a 150.000 euro per i lavori e fino 
a 50.000 euro per somme a disposizione.

http://www.mit.gov.it/progetti/Programma-interventi-infrastrutturali-piccoli-Comuni-fino-3500-
abitanti

E’ stato infatti pubblicato l’11 novembre 2019 sul sito del MIT il Decreto direttoriale n. 14472 con il
quale sono state disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle proposte da parte dei
soggetti interessati. A decorrere dalla data di pubblicazione di detto Decreto gli enti hanno a
disposizione trenta giorni per la presentazione delle domande.

Possono beneficiare del finanziamento i Comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti inclusi
nell’elenco allegato al Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 400 del 3 settembre 2019, selezionati
in base al grado di urbanizzazione e all’indice di vulnerabilità sociale e materiale.

http://www.mit.gov.it/progetti/Programma-interventi-infrastrutturali-piccoli-Comuni-fino-3500-abitanti
https://bit.ly/carel-cc
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Approvato dalla Camera il decreto fiscale. Novità per l'edilizia
scolastica

Approvato dalla Camera il decreto fiscale. Novità per l'edilizia scolastica
Istituita un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica per la messa in sicurezza e
riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici. Inoltre si redistribuiscono le risorse
dell'8 per mille tra Nord, Centro e Sud e si consente ai contribuenti di destinarlo a una specifica
tipologia di intervento
Venerdì 6 dicembre la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione in
legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e
per esigenze indifferibili - “Decreto Fiscale”. Il provvedimento passa all'esame del Senato.

A seguito delle modifiche in Commissione, è stato sostituito l'articolo 4, che reca misure di
contrasto all'omesso versamento delle ritenute. Il committente deve richiedere all'impresa
appaltatrice copia del versamento delle ritenute a fini di riscontro; nel caso di mancata
trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti deve sospendere il pagamento
dei corrispettivi maturati.

Si estende l'inversione contabile in materia di Iva - reverse charge - alle prestazioni effettuate
mediante contratti di appalto, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso
le sedi del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.

È stato soppresso l'articolo 23 che introduceva sanzioni amministrative per la violazione
dell'obbligo di POS per commercianti e professionisti.

https://www.casaeclima.com/ar_40272__approvato-dalla-camera-decreto-fiscale-novita-per-edilizia-scolastica.html


Inoltre, si estende al 2019 e al 2020 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali coi 
crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, e si riducono gli interessi 
per il versamento, la riscossione e i rimborsi di tutti i tributi (articolo 37).

Si prevede l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA, a 
decorrere dal 1° gennaio 2020 (articolo 38-ter).

A seguito delle modifiche in Commissione, si autorizza la spesa di 460 milioni di euro per 
investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale (comma 1-bis dell'articolo 40).

Inoltre si redistribuiscono le risorse dell'otto per mille per l'edilizia scolastica tra Nord, 
Centro e Sud e si consente ai contribuenti di destinare l'otto per mille a una specifica 
tipologia di intervento (articolo 46-bis).

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è rifinanziato di 670 milioni di euro per 
l'anno 2019 (articolo 41).

L'articolo 58-septies incrementa di 40 milioni di euro il Fondo per le emergenze nazionali, al 
fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici occorsi nei 
mesi di ottobre e novembre in diverse regioni del territorio nazionale.

L'articolo 58- octies istituisce un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica 
per la messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici.

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


Lunedì 9 Dicembre 2019

online il contatore del Mit

Opere pubbliche sbloccate dal 5 settembre ad oggi: online il contatore del Mit
Il 5 settembre si è insediata la ministra De Micheli. Il contatore comprende opere che non
richiedono ulteriori interventi a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti segnala che è online il contatore delle opere
pubbliche sbloccate dal 5 settembre, data di insediamento della ministra Paola De Micheli.

Il contatore indica l'opera, il valore economico e lo stato di avanzamento dei progetti. Comprende
opere che non richiedono ulteriori interventi a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

http://www.mit.gov.it/documentazione/opereSbloccate

https://www.casaeclima.com/ar_40275__opere-pubbliche-sbloccate-cinque-settembre-oggi-online-contatore-mit.html
http://www.mit.gov.it/documentazione/opereSbloccate
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


DECRETO FISCALE APPROVATO 
ALLA CAMERA, TUTTE LE NOVITÀ 
IN EDILIZIA 
Com'è cambiato il decreto fiscale ora che è in attesa del via libera del 
Senato? Ecco le modifiche e il punto sulle novità in edilizia 

Di 

 Redazione Tecnica 

 - 

10 dicembre 2019© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Lo scorso venerdì 6 dicembre, al momento del voto finale sul Decreto fiscale, le modifiche in 
extremis non sono state poche, ma alla fine il procedimento è stato approvato dall’aula di 
Montecitorio. 

Mentre aspettiamo il via libera definitivo del Senato, entro il 29 dicembre, vediamo in dettaglio 
come è cambiato il testo del dl fiscale alla Camera, specie per le materie di nostra 
competenza, edilizia e professioni tecniche. 

Decreto fiscale approvato alla Camera, quali novità 
in edilizia? 

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/74045/decreto-fiscale-gazzetta-novita-edilizia/


Presentiamo punto per punto e articolo per articolo, le ultime modifiche che sono state 
apportate al dl Fiscale, che conferisce grande rilievo alla messa in sicurezza degli edifici e 
degli immobili scolastici e all’articolo sugli appalti. 

Quest’ultimo, rispetto al testo del dl attualmente in vigore, allenta la stretta sugli appalti ad alta 
densità di manodopera. Ci sono nuovi obblighi, che però riguardano solo i contratti superiori 
a 200mila euro. 

Leggi anche: Decreto fiscale: appalto e subappalto, cosa cambia 

Articolo 4 
È stato sostituito. L’articolo reca misure di contrasto all’omesso versamento delle ritenute. Il 
committente deve richiedere all’impresa appaltatrice copia del versamento delle ritenute a fini 
di riscontro; nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti 
versamenti deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati. 

È stata inoltre estesa l’inversione contabile in materia di Iva, la cosiddetta reverse charge, 
alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, che vengono svolti con il prevalente 
utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di sua 
proprietà. 

>> Su questo tema: Nuovo reverse charge in edilizia, quando è obbligatorio? Vale per il
forfetario? 

Articolo 23 
Soppresso. L’articolo introduceva sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo 
di POS per commercianti e professionisti. 

Articolo 37 
Si estende al 2019 e al 2020 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali coi crediti 
delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, e si riducono gli interessi per il 
versamento, la riscossione e i rimborsi di tutti i tributi. 

Articolo 40 
Viene autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per investimenti infrastrutturali nella rete 
ferroviaria nazionale. 

Approfondisci con: Infrastrutture: sbloccati 3,5 miliardi in 78 giorni. E adesso? 

https://www.ediltecnico.it/74263/decreto-fiscale-appalto-subappalto-cambia/
https://www.ediltecnico.it/73516/nuovo-reverse-charge-edilizia-quando-obbligatorio-forfetario/
https://www.ediltecnico.it/73516/nuovo-reverse-charge-edilizia-quando-obbligatorio-forfetario/
https://www.ediltecnico.it/75050/infrastrutture-78-giorni-sblocco-opere/


Articolo 46-bis 
Si ridistribuisconole risorse dell’otto per mille per l’edilizia scolastica tra Nord, Centro e Sud, 
e si consente ai contribuenti di destinare l’otto per mille a una specifica tipologia di intervento. 

Articolo 41 
Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è rifinanziato di 670 milioni di euro. 

Articolo 58-septies 
Incremento di 40 milioni di euro il Fondo per le emergenze nazionali, al fine di fronteggiare 
le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici occorsi nei mesi di ottobre e 
novembre in diverse regioni del territorio nazionale. 

Articolo 58-octies 
L’articolo istituisce un’apposita sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica per la 
messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici. 

https://www.ediltecnico.it/speciale/soldi-per-edilizia-scolastica/


Sempre più a rischio le torri d’acqua
vitali per 1,9 miliardi di persone
Quanto sono vulnerabili le principali risorse idriche di origine glaciale del mondo (e 
ci sono anche Alpi e Po)
[10 Dicembre 2019]

Lo studio “Importance and vulnerability of the world’s water
towers”, pubblicato su Nature da un team internazionale di 32
ricercatori guidato dagli olandesi Walter Immerzeel e Arthur Lutz
della facoltà di geoscienze dell’università di Utrecht e di
FutureWater, Wageningen, ha valutato i 78 sistemi idrici dipendenti
dai ghiacciai di montagna del pianeta e, per la prima volta, li ha
classificati in base alla loro importanza per le comunità a valle,
nonché per la loro vulnerabilità ai futuri cambiamenti ambientali e
socioeconomici.

Lo studio è stato sostenuto da National Geographic e Rolex
nell’ambito della loro partnership Perpetual Planet, che punta a
evidenziare le sfide che hanno di fronte sistemi essenziali per
supportare la vita sulla Terra e per sostenere la scienza e
l’esplorazione di questi sistemi e a consentire ai leader di tutto il
mondo di sviluppare soluzioni per proteggere il pianeta.

I ricercatori spiegano che «Questi sistemi, noti come torri d’acqua montane, immagazzinano e trasportano acqua attraverso
ghiacciai, accumuli di neve, laghi e torrenti, fornendo così preziose risorse idriche a 1,9 miliardi di persone a livello globale, circa un
quarto della popolazione mondiale».

La studio fornisce prove del fatto che le torri d’acqua globali sono a rischio, in molti casi ad altissimo rischio, «a causa delle minacce
dei cambiamenti climatici, della crescita della popolazione, della cattiva gestione delle risorse idriche e di altri fattori geopolitici». Per
questo, gli autori concludono che «E’ essenziale sviluppare politiche e strategie internazionali di adattamento specifiche per la
montagna e ai cambiamenti climatici per salvaguardare sia gli ecosistemi che le persone a valle».

A livello globale, il sistema idrico montano sul quale fa affidamento la popolazione più numerosa – più di 200 milioni di persone – è
la torre d’acqua dell’Indo in Asia, composta da vaste aree della catena montuosa dell’Himalaya e il cui bacino si estende in vaste
aree di Afghanistan, Cina, India e Pakistan, ma è anche una delle più vulnerabili. Questo immenso bacino idrico è soggetto a una
serie di pressioni attuali e future, con una domanda sempre maggiore di acqua potabile e per l’irrigazione e l’industria. Tutti problemi
che potrebbero ridurre drasticamente l’offerta, innescando e acuendo le tensioni geopolitiche, dato che l’Indo attraversa confini
nazionali già molto sensibili. Ma la minaccia più evidente è il cambiamento climatico che sta già sconvolgendo i modelli di
precipitazione e porterà i ghiacciai a ritirarsi, diminuendo la loro capacità di stoccare acqua. Le principali torri d’acqua presenti negli
altri continenti sono le Ande meridionali, le Montagne Rocciose e le nostre Alpi.

Per determinare l’importanza di queste 78 torri d’acqua, i ricercatori hanno analizzato i diversi fattori che determinano la dipendenza
delle comunità a valle dalle forniture di acqua di questi sistemi e, , sulla base delle previsioni dei cambiamenti climatici e
socioeconomici futuri, hanno anche valutato ogni torre d’acqua per determinare la vulnerabilità delle risorse idriche, nonché delle
persone e degli ecosistemi che dipendono da esse.

Delle 78 torri d’acqua globali identificate, le 5 su cui fanno più affidamento le popolazioni a valle in ogni continente sono: in Asia:
l’Indo, Tarim, Amu Darya, Syr Darya, Gange-Brahmaputra, in Europa: Rodano, Po, Reno, Costa settentrionale del Mar Nero, Costa
del Mar Caspio, in Nord America: Fraser, Columbia e Stati Uniti nord-occidentali, Costa del Pacifico e dell’Artico, Saskatchewan-
Nelson, Nord America-Colorado, in Sud America: Cile meridionale, Argentina meridionale, Negro, regione di La Puna, Cile
settentrionale.

L’Africa non compare in questo elenco, perché non ha grandi sistemi glaciali. Esistono piccoli ghiacciai in luoghi come il
Kilimangiaro e sul Monte Kenya, ma il loro contributo ai bacini a valle è limitato e sono in netta diminuzione di superficie.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/torri-dacqua-1024x682.jpg
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1822-y


Uno degli autori dello studio, il britannico Tobias Bolch dell’università di St Andrews, ha detto a BBC News: «Fondamentalmente, se
la domanda è maggiore ma l’offerta diminuisce, allora abbiamo davvero un problema. E questo è, credo, uno dei principali punti di
forza del nostro studio: che abbiamo esaminato attentamente entrambe le cose, sia l’indice di offerta che l’indice della domanda».

Quel che emerge dallo studio è che le torri d’acqua asiatiche sono molto più vulnerabili rispetto al resto del mondo, cosa che in
parte ha a che fare con la futura domanda prevista: per esempio, in Asia la crescita della popolazione sarà molto più elevata. Un
altro esempio di possibile crisi idrica asiatica è quello dei bacini fluviali dell’Amu Darya e del Syr Darya che nascono da ghiacciai di
alta montagna, attraversano aree con scarse precipitazioni dove esiste un’intensa competizione per l’irrigazione per l’agricoltura. Le
dimensioni molto ridotte del Mare d’Aral, dove sfociano i due fiumi, ne sono la prova.

Immerzeel non nasconde la sua preoccupazione. «Quel che raccomandiamo nel nostro studio è che dovremmo davvero
riconoscere le montagne come risorse globali del sistema terrestre, e ciò significa che le catene montuose dovrebbero essere in
cima alle agende politiche e che dovrebbero essere sviluppate politiche dedicate. Siamo solo scienziati; abbiamo messo in evidenza
i numeri. Ma negli ultimi due decenni siamo abbiamo migliorato molto, quindi possiamo fornire un background scientifico davvero
specifico che può aiutare, ad esempio, a sviluppare trattati sull’acqua. Possiamo aiutare il processo».

Un altro autore dello studio, Bethan Davies della Royal Holloway – University of London, ha commentato: «Penso che quando
parliamo del cambiamento climatico e della perdita di ghiaccio, gran parte della narrazione sia troppo incentrata sull’innalzamento
del livello del mare. Nei prossimi 100 anni, i cambiamenti climatici influenzeranno l’acqua potabile per le persone, l’acqua per
l’energia, l’acqua per l’agricoltura e, in queste torri d’acqua, stiamo parlando dell’offerta per circa 1,9 miliardi di persone. Questo è
più del 20% della popolazione mondiale. Dobbiamo adottare urgenti strategie di mitigazione o dovremo affrontare gravi carenze
idriche».

Lutz conclude. «La particolarità del nostro studio è che abbiamo valutato l’importanza delle torri d’acqua, non solo osservando
quanta acqua immagazzinano e forniscono, ma anche quanta acqua di montagna è necessaria a valle e quanto sono vulnerabili
questi sistemi e comunità ai numerosi probabili cambiamenti nei prossimi decenni. Valutando tutte le torri d’acqua glaciali sulla
Terra, abbiamo identificato i bacini chiave che dovrebbero essere in cima alle agende politiche regionali e globali».



Il punto dalla Cop25 di Madrid con la riunione strategica Ituc (International trade 
union confederation)

Contro la crisi climatica in corso i 
sindacati propongono il controllo 
democratico dell’energia
A livello globale si stanno muovendo forze politiche con proposte per la
ripubblicizzazione dell’energia, e aumentano le forze sindacali che aderiscono al 
movimento
[9 Dicembre 2019]

MADRID. Il sistema neoliberista, privatizzando le risorse naturali e i
servizi pubblici – anche in relazione all’energia – ha avuto
conseguenze drammatiche su lavoratori e comunità, privilegi di
pochi e povertà, anche energetica, della maggioranza della
popolazione, difesa dei profitti a scapito dei diritti umani, aumento
delle tariffe e dei costi dei servizi.

La transizione non sta avvenendo, cresce la domanda di energia,
crescono i combustibile fossili e le emissioni. Crescono anche le
rinnovabili, ma non tanto quanto i consumi, che continuano a essere
dominati (80%) da petrolio, carbone e gas. Con il calo del prezzo
delle rinnovabili, calano anche i profitti e, di conseguenza, gli
investimenti  (la Cina  detiene il 40% degli investimenti in solare).

A livello globale si stanno muovendo forze politiche con proposte
per la ripubblicizzazione dell’energia (vedi il partito laburista Uk o il Green new deal di Bernie Sanders negli Usa) e aumentano le
forze sindacali che aderiscono al movimento per la democrazia energetica.

È una crisi di capitale, una crisi di sistema, il sindacato deve guidare il movimento per riprendere lo spazio che gli Stati hanno
ceduto alle imprese e fare pressione sui governi che, attuando politiche di austerità, hanno contratto fortemente gli investimenti
pubblici e accelerato il dominio del capitale privato anche nelle infrastrutture energetiche e, in generale, nei servizi pubblici.

Allo stesso tempo, tuttavia, gli Stati continuano a pagare ingenti sussidi alle fonti fossili (in Italia circa 19 miliardi di euro nel 2017), e
parallelamente sussidi alle fonti rinnovabili che, anche attraverso il prelievo in bolletta, consentono ai privati di costruire nuove
infrastrutture e nuovi impianti in sostituzione del pubblico. Tali risorse potrebbero essere utilizzate dallo Stato per investimenti diretti
in efficienza energetica, rinnovabili, sistemi di accumulo e reti intelligenti, per consentire una completa transizione energetica.

Nel dibattito dei sindacati, a livello globale, si propone di far diventare centrale la proprietà pubblica, o il controllo democratico
dell’energia.

Il rispetto dei diritti umani è vincolante nell’azione climatica. La giustizia sociale e la giustizia climatica, le lotte femministe, dei popoli
indigeni, per la libertà di movimento dei migranti, sono tutti aspetti della nostra battaglia contro il sistema neoliberista. L’azione
sindacale deve tenere insieme diritti umani, rispetto dell’ambiente, accesso universale ai diritti essenziali (salute, abitare, acqua,
energia, educazione, etc), diritti del lavoro e piena occupazione.

La giusta transizione necessita di condivisione delle scelte politiche, pieno coinvolgimento dei sindacati e delle comunità a tutti i
livelli, solidi meccanismi di solidarietà, sistemi di protezione sociale per accompagnare la transizione. Il radicale cambiamento per la
riconversione ecologia è una grande opportunità, se gestita, per la crescita inclusiva, lo sviluppo e l’occupazione.

In questo senso la contrattazione e la mobilitazione sono cruciali, così come le alleanze con i movimenti per i diritti umani, i
FridaysForFuture, i movimenti femministi, le associazioni ambientaliste, i popoli indigeni. L’intersezionalità delle lotte è fondamentale
per contrastare il sistema dominante ed il movimento per la giustizia climatica ha il carattere politico e di trasversalità per
rappresentare l’elemento di unione.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/cop-25-ituc.jpg


Anche nella battaglia per la giustizia climatica, la storia e i valori devono essere una guida etica per il movimento sindacale, a partire
dalla solidarietà. Per questo, nelle nostre rivendicazioni, la definizione degli impegni volontari nazionali di riduzione delle emissioni
devono tenere conto delle responsabilità storiche dei vari Paesi, in termini sia di emissioni che di colonialismo, sfruttamento delle
risorse e schiavismo, neocolonialismo nei Paesi del sud del mondo e impatto dei consumi da importazioni, rendendo così
necessaria una drastica riduzione delle emissioni nei paesi più ricchi, che consenta a quelli più poveri di crescere e garantire
l’accesso ai diritti universali, anche tenendo conto delle crescita della popolazione globale.

Per il movimento sindacale il Green deal evocato in vari Paesi deve essere più ambizioso, mirare alla fine del neoliberismo,
includere la lotta per i beni comuni e il diritto a cibo, terra, acqua e energia per tutti, salari dignitosi e diritti del lavoro a livello globale.

di Simona Fabiani e Laura Mariani

http://www.greenreport.it/autori/simona-fabiani-responsabile-ambiente-e-territorio-della-cgil-nazionale/


Perché i ghiacciai della Nuova Zelanda
sono diventati arancioni?
Probabilmente si tratta di un fenomeno dovuto agli incendi in Australia o alla polvere 
del deserto australiano portata dal vento
[9 Dicembre 2019]

Mentre in Australia continua una stagione degli incendi catastrofica
e colonne di fumo ricoprono gran parte dell’isola/continente, il
particolato dei roghi alimentati dal riscaldamento globale raggiunge
anche le isole lontane dell’Oceania, compresa la Nuova Zelanda,
dove in questi giorni stanno facendo scalpore le immagini scattate
dalla blogger e fotografa Liz Carlson che mostrano dei ghiaccia
colorati di rosa/arancione.

La Carlson, mentre il 29 novembre sorvolava in elicottero il remoto
Mount Aspiring National Park  si è trovata di fronte a qualcosa di
inatteso. Un ghiacciaio colorato di arancione, o meglio, che
sembrava ricoperto da una sottile pellicola di polvere rossastra. Uno
spettacolo allo stesso tempo stupefacente e terrificante.

In molti hanno subito messo in relazione la strana colorazione del
ghiacciaio neozelandese con gli incendi senza precedenti che da settimane devastano l’Australia e in particolare il New South
Wales, cosa abbastanza plausibile, visto che i venti che soffiano da nord – nord-ovest portano il fumo degli incendi australiani fino
alla lontana Nuova Zelanda. Anche se, come dice la Carlson, «E’ abbastanza impressionante vedere l’impatto degli incendi così
lontano».

Ma non è detto che la colpa sia degli incendi: commentando le foto Chris Brandolino, un ricercatore del National Institute of Water
and Atmospheric Research (NIWA), ha fatto notare che «L’origine di questi depositi di particolato non è stata chiaramente
identificata. Si tratta di fuliggine o di una qualche specie di carbone proveniente dal legno bruciato o si tratta solo di polvere?».

Inoltre, i ghiacciai e la neve di Australia e Nuova Zelanda vengono colorati anche da altri tipi di apporti naturali, come la sabbia e la
polvere dei deserti australiani, caratterizzate da un colore rossastro a causa del loro elevato contenuto di ferro.

Il fenomeno osservato per la prima volta sul ghiacciaio del Mount Aspiring National Park non è quindi inedito in sé, però anche
Brandolino riconosce che «Gli incendi eccezionali in Australia hanno certamente svolto un ruolo. Ma per essere più precisi cono
necessari dei rilievi sul terreno».

In ogni caso, l’oscuramento della superficie dei ghiacciai neozelandesi mentre si avvicina il culmine dell’estate australe non è niente
di buono, visto che riduce la capacità del ghiaccio di riflettere l’irraggiamento solare e così più energia viene assorbita al suolo,
accelerando lo scioglimento dei ghiacciai».

Inoltre, come fa notare ancora la Carlson, c’è anche un risvolto economico: «E’ una delusione per i turisti perché non è l’aspetto
normale dei nostri ghiacciai. Non hanno bisogno di essere ulteriormente attaccati, sono già abbastanza in pericolo. Le temperature
più elevate causate dai cambiamenti climatici stanno portando a più siccità e alla stagione degli incendi più critica in Australia”,
aggiunge.

Oltre all’effetto del riscaldamento globale, la situazione in Australia è anche collegata a una fase eccezionalmente positiva
dell’Indian Ocean Dipole (IOD), un fenomeno naturale ciclico che porta anomalie delle temperature della superficie del mare e che
riduce le precipitazioni piovose sulla terraferma australiana.

Un collegamento simile tra incendi boschivi e scioglimento dei ghiacciai è stato recentemente identificato tra gli incendi
dell’Amazzonia e i ghiacciai andini. I pennacchi di fumo che vengono portati ad ovest dai venti dominanti, scuriscono i ghiacci delle
Ande e accelerano il loro scioglimento, testimoniando le complesse interazioni all’interno del sistema climatico. Ma i ghiacciai delle
Ande non sono diventati arancioni.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/ghiacciai-della-Nuova-Zelanda-arancioni.jpg


Attese forti mareggiate lungo le coste esposte

Una saccatura di origine atlantica, estesa dal nord-Europa all’area
mediterranea centrale, determinerà una decisa intensificazione dei
venti sulla Liguria e sulle regioni centro-meridionali italiane. La

fase di maltempo sarà caratterizzata anche da precipitazioni sulle
regioni adriatiche del Centro e al Sud, con associata diminuzione

delle temperature. 

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso che

prevede dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 9 dicembre, venti forti
nord-occidentali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, sulla
Sardegna, in successiva rotazione dai quadranti settentrionali. Dalle

prime ore di domani, martedì 10 dicembre, si prevedono venti forti o
di burrasca settentrionali, con raffiche di burrasca forte, sulla
Liguria. Inoltre dal mattino di domani attesi venti forti o di burrasca
dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte, su
Toscana, Umbria e Marche, in estensione a Lazio, Abruzzo e
Molise. Sono previste forti mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la

giornata di domani, martedì 10 dicembre, allerta gialla per rischio
temporali su gran parte del Molise e sul versante nord-orientale
della Sicilia. 

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato

quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei

fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione

Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso

di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità

specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di

prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di

protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà

l’evolversi della situazione.
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Maltempo: venti di burrasca su Liguria e regioni
del Centro-Sud
Lunedi 9 Dicembre 2019, 16:44

http://www.protezionecivile.gov.it/home


Non solo, secondo Iucn, l'Unione internazionale per la
conservazione della natura, la perdita di ossigeno, che tra il
1960 al 2010 è calato del 2%, minaccia anche la biodiversità
marina

La perdita di ossigeno nei mari del mondo è una minacciacrescente

per le specie di pesci e sta distruggendo l'ecosistema degli oceani. È
il grido d'allarme di un nuovo studio  realizzato dall'Unione
internazionale per la conservazione della natura (Iucn). In

particolare, si legge nella ricerca realizzata in occasione della Cop25 di

Madrid da 67 esperti, la perdita di ossigeno, dovuta alla crisi
climatica e all'inquinamento dei mari "costituisce una minaccia

crescente per la pesca e certi gruppi di specie come tonni, marlin e

squali" che rientrano nella lista rossa delle specie a rischio per l'Iucn. 

"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". 

La deossigenazione si spiega principalmente con il fenomeno

della 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

del 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'abbondanza 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

Diminuisce l'ossigeno negli oceani: squali, tonni e
marlin a rischio
Lunedi 9 Dicembre 2019, 12:45

http://www.iucn.org/news/marine-and-polar/201912/marine-life-fisheries-increasingly-threatened-ocean-loses-oxygen-iucn-report
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/madrid-cop-25-guterres-si-avvicina-punto-di-non-ritorno


(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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Eruzione vulcano, salgono a 13 le vittime in 
Nuova Zelanda 
MONDO 

Martedì 10 Dicembre 2019 

 

 

E' partita l'inchiesta attorno alle tragiche morti dei turisti attorno all'isola vulcanica "White 
Island". Il numero delle vittime è salito a 13, tutti turisti che si trovavano sulla montagna 
quando si è verificata una potente eruzione di cenere e vapore bollente. Le condizioni instabili 
avevano ostacolato le ricerche ma oggi si parla dei motivi per cui è accaduta questa tragedia. 
In molte si chiedono perché i turisti siano stati autorizzati a sbarcare sull'isola dopo che gli 
esperti avevano alzato il livello di allarme del vulcano il mese scorso. Il Primo 
Ministro Jacinda Ardern ha dichiarato in Parlamento che «queste domande meritano 
riposte». Al momento dell'esplosione sull'isola c'erano 47 persone, alcune evacuate con gravi 
ustioni. 
 

Ultimo aggiornamento: 09:14© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Erutta vulcano in Nuova Zelanda, aperta inchiesta
per morte turisti

Cinque i morti confermati mentre altre otto persone sono date per disperse

- Redazione ANSA -

La polizia della Nuova Zelanda ha aperto una inchiesta sulla morte dei turisti su un'isola vulcanica in
cui si è verificata una potente eruzione di cenere e vapore bollente. Cinque i morti confermati mentre
altre otto persone sono date per disperse. Le condizioni instabili stanno ostacolando le ricerche. In
molte si chiedono perché i turisti siano stati autorizzati a sbarcare sull'isola dopo che gli esperti
avevano alzato il livello di allarme del vulcano il mese scorso. Il Primo Ministro Jacinda Ardern ha
dichiarato in Parlamento che "queste domande meritano riposte". Al momento dell'esplosione sull'isola
c'erano 47 persone, alcune evacuate con gravi ustioni.

Sono almeno 5 i morti e diversi i dispersi sull'isola neozelandese di White Island, terra dominata
da un vulcano attivo che si è risvegliato e ha fatto strage. Le immagini scattate da un turista
mostrano la violenza dell'eruzione, con l'isola improvvisamente avvolta da un'enorme colonna di fumo
e cenere arrivata fino all'altezza di 3,6 chilometri. Il giovane, Michael Schade, aveva appena finito il
tour del cratere che domina l'isolotto. Mentre si trovava a bordo di un battello per rientrare sulla
terraferma il boato devastante dell'eruzione. "E' così incredibile. Tutto il nostro gruppo si trovava
letteralmente sul bordo del cratere solo trenta minuti fa - ha scritto in diretta pubblicando le foto su
Twitter -. Il mio pensiero va a quelli dispersi". Sull'isola, hanno reso noto le autorità, al momento
dell'eruzione c'erano fino ad una cinquantina persone. Un fermo immagine di una telecamera sul
cratere mostra un gruppetto di turisti proprio al centro del vulcano pochi secondi prima della strage. Le
persone soccorse sono state 31, molte con ferite da ustione. Per i dispersi, che la polizia ha stimato da
ultimo in 8, non c'è più nulla da fare. "Non ci sono segni di vita" sull'isola, ha riferito la polizia
neozelandese: le persone che potevano essere recuperate ancora in vita sono già state messe in salvo.
Un elicottero della polizia e un aereo militare hanno effettuato voli di ricognizione sull'isola. "In base
alle informazioni che abbiamo, non crediamo ci sia alcun sopravvissuto", è stato il comunicato finale.
Poi è sceso il buio.

Le ricerche continueranno all'alba, mentre autorità e tour operator lavorano per avere un quadro esatto
delle presenze sull'isola. Un sito destinato alle famiglie per avere notizie sui propri cari ha raccolto
numerose segnalazioni. Intanto, sui media locali infuria la polemica: "Perché c'erano i turisti
sull'isola?", titolano in molti, ricordando che quello di White Island è considerato il vulcano più
pericoloso della Nuova Zelanda. Lo scorso 18 novembre infatti l'agenzia geologica nazionale (GeoNet)
aveva innalzato a due il livello di allerta per l'isola, segnalando l'inizio di una possibile nuova fase
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eruttiva. Addirittura, la scorsa settimana GeoNet aveva reso noto di poter certificare l'avvio di una 
fase ad alta attività eruttiva. "Compete ai tour operator decidere come e se interrompere le 
escursioni sull'isola", si è difeso un vulcanologo di GeoNet. White Hall, chiamata Whakaari ovvero 
"il drammatico vulcano" dai locali, attira ogni anno 10.000 turisti. L'escursione costa 229 dollari e il 
volantino pubblicitario è chiaro: "I visitatori devono essere consapevoli che c'è sempre un rischio di 
eruzione a prescindere dal livello di allerta".
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Cop 25: Greta, le emergenze climatiche hanno già
effetto
"Non parliamo di problemi che avranno impatto nel futuro"

"Le emergenze climatiche non sono qualcosa che avranno un impatto sul futuro, che
avranno effetto sui bambini nati oggi una volta adulti, hanno già effetto sulle persone
che vivono oggi". Lo ha affermato Greta Thunberg aprendo la conferenza stampa
organizzata da Fridays for Future durante la Cop 25 in corso a Madrid. La conferenza
stampa è iniziata in ritardo per la grande quantità di persone in coda per seguire
l'attivista svedese, al punto che la sala è stata chiusa e poi riaperta solo ai giornalisti.
"Abbiamo il dovere di usare l'attenzione dei media per la nostra piattaforma e per far
sentire la nostra voce - ha aggiunto Greta, prima di dare la parola alla moderatrice
Luisa Neubauer e ad alcuni attivisti da tutto il mondo, dall'Uganda al Cile, presenti alla
conferenza stampa -. Noi, io e Luisa, non parleremo oggi, siamo privilegiate perchè le
nostre storie sono state già dette, ma non sono le nostre storie che devono essere
ascoltate ma quelle degli altri, soprattutto nel sud del mondo e nelle comunità indigene.
Abbiamo creato questo evento come una sorta di piattaforma per condividere le storie



che devono essere conosciute".

Il primo a prendere la parola dopo Greta, che ha anche ricordato l'importanza di
"ascoltare le storie delle popolazioni indigene, che sono in prima linea nel subire gli
effetti dei cambiamenti climatici", è stato un ragazzo proveniente dalle isole Marshall,
alle prese con l'innalzamento delle acque. "Ci hanno detto che per resistere dobbiamo
adattarci, andare più in alto - ha affermato - o che una soluzione che abbiamo è
emigrare". Gli altri interventi hanno visto alternarsi ragazzi da tutto il mondo, dalle
Filippine agli Usa al Cile. A prendere la parola anche un attivista russo, che ha
ricordato come nel proprio paese sono state arrestate delle persone per aver
partecipato alle proteste sul clima. Tra gli speaker anche una ragazza nativa
americana, che ha ricordato le lotte in corso contro lo sfruttamento dei territori contro il
volere degli indigeni. Il messaggio di tutti ai politici è stato la richiesta di avere più
visibilità. "Chiediamo di essere ascoltati, perché nessuno più di noi sperimenta sulla
propria pelle i danni dai cambiamenti climatici", ha ricordato ad esempio un'attivista
dall'Uganda.
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Clima, Greta alla Cop25: "Non 
aspettiamo, le emergenze 
hanno già un effetto" 

L'attivista svedese al vertice sul clima con i ragazzi di Fridays for 
future. "Ascoltate gli altri attivisti del mondo, condividiamo 
l'emergenza" 

09 dicembre 2019 

"Le emergenze climatiche non sono qualcosa che avranno un impatto sul futuro, che avranno 
effetto sui bambini nati oggi una volta adulti, hanno già effetto sulle persone che vivono 
oggi". Greta Thunberg torna a parlare aprendo la conferenza stampa organizzata da Fridays for 
Future alla Cop 25 in corso a Madrid. 

La conferenza stampa è iniziata in ritardo per la grande quantità di persone in coda per seguire 
l'attivista svedese, al punto che la sala è stata chiusa e poi riaperta solo ai giornalisti. "Abbiamo il 
dovere di usare l'attenzione dei media per la nostra piattaforma e per far sentire la nostra voce - ha 
aggiunto Greta, prima di dare la parola alla moderatrice Luisa Neubauer e ad alcuni attivisti da 
tutto il mondo, dall'Uganda al Cile, presenti alla conferenza stampa -. Noi, io e Luisa, non 



parleremo oggi, siamo privilegiate perché le nostre storie sono state già dette, ma non sono le 
nostre storie che devono essere ascoltate ma quelle degli altri, soprattutto nel sud del mondo e 
nelle comunità indigene. Abbiamo creato questo evento come una sorta di piattaforma per 
condividere le storie che devono essere conosciute". 

La scorsa settimana Greta è partita da Lisbona a Madrid in treno, dopo aver attraversato l'Atlantico 
su un catamarano. Venerdì scorso l'attivista svedese è quindi intervenuta al vertice sul clima che 
vede 198 Paesi partecipare per trovare una soluzione alla crisi climatica. Ai microfoni e dalla 
piazza Greta ha esortato con forza i governi a prendere i provvedimenti necessari per limitare gil 
effetti del riscaldamento globale, insistendo: "Volete farci stare zitti, ma noi non smetteremo". 

Sul tavolo della meeting internazionale sul clima c'è la transizione economica necessaria per 
limitare i danni del riscaldamento globale, in gran parte - concordano gli scienziati - dovuto 
all'attività umana. Una trasformazione che sulla carta molti Paesi hanno abbracciato ma ancora 
lontana dai target stabiliti nel 2015 dagli accordi di Parigi per mantenere le temperature globali al di 
sotto di 1,5-2°C. 

"Le crisi sociali e ambientali sono le due facce della stessa medaglia", ha ricordato il ministro 
cileno dell'Ambiente Carolina Schmidt aprendo i lavori di Madrid lunedì scorso. Ma gli ambientalisti 
dubitano sulle reali intenzioni dei governi di passare all'azione per rallentare le misure di riduzione 
della CO2 e favorire la transizione ad un modello economico carbon free. Come spiega senza 
mezzi termini Nicolas Haeringer, dell'ong 350.org all'Afp: "Ci sono Stati che creano falsi dilemmi 
fingendo che le ambiziose politiche di ridistribuzione non siano compatibili con le ambiziose 
politiche climatiche, perché mancano soldi. In realtà vogliono solo salvare capra e cavoli, ma 
soprattutto la capra: ossia gli azionisti delle grandi multinazionali". 

Nonostante gli effetti già devastanti ricontrati in molte aree del Pianeta, siamo ben lontani da quello 
che i cambiamenti climatici comporteranno a livello globale. Ma sono ancora molti i Pesi, poveri e 
ricchi, a non aver adottato le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi di Parigi. Dobbiamo 
perciò prepararci "a risolvere nuove potenziali disuguaglianze investendo nei settori cruciali", ha 
detto all'Afp Darren McCauley, ricercatore presso l'Università Erasmus di Rotterdam. La 
transizione dai combustibili fossili alle rinnovabili deve investire tutto il settore energetico. "Non si 
tratta solo di scegliere tra turbine eoliche e centrali a carbone, è il sistema a dover essere 
completamente ripensato", chiarisce Nicolas Haeringer sottolineando l'urgenza di stabilire sussidi 
per i combustibili fossili, come chiesto dal segretario generale delle Nazioni Unite, per finanziare la 
transizione. 

https://www.repubblica.it/esteri/2019/12/06/news/da_lisbona_a_madrid_in_treno_greta_arriva_a_cop25_per_la_giornata_mondiale_di_sciopero-242706027/


Cop 25, Greta Thunberg: “L’impatto delle 
emergenze climatiche non è nel futuro, ma è 
già oggi” 

L'attivista svedese interviene in conferenza stampa da Madrid, dove è in corso Cop 25 
(Conferenza mondiale Onu sui cambiamenti climatici), che si chiuderà il 13 dicembre. 
Da oggi sherpa al lavoro sui dettagli per preparare i documenti che verranno poi 
consegnati ai Capi di Stato previsti nella sessione politica degli ultimi giorni 
dell'appuntamento 

di F. Q. | 9 DICEMBRE 20192 

“Le emergenze climatiche non sono qualcosa che avranno un impatto sul 
futuro, che avranno effetto sui bambini nati oggi una volta adulti, hanno già 
effetto sulle persone che vivono oggi”. Insiste sul punto Greta Thunberg, che 
apre così la conferenza stampa organizzata da Fridays for Future durante la Cop 
25 (Conferenza mondiale Onu sui cambiamenti climatici) in corso a Madrid. È 
lei il segno distintivo del vertice internazionale, con il seguito massiccio di 
giovani che hanno risposto all’attivista svedese che venerdì, durante lo sciopero, 
ha ammonito sul fatto che non dopo un anno di battaglie in piazza non sia stata 
ancora riconosciuta la crisi climatica. Dopo la pausa domenicale, da lunedì 9 
dicembre gli sherpa sono in campo per lavorare sui dettagli e preparare i 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/


documenti che verranno poi consegnati ai Capi di Stato previsti nella sessione 
politica degli ultimi giorni dell’appuntamento, che chiude il 13 dicembre. 

La conferenza stampa di Greta è iniziata in ritardo per la grande quantità di 
persone in coda per seguirla, al punto che la sala è stata chiusa e poi riaperta solo 
ai giornalisti. “Abbiamo il dovere di usare l’attenzione dei media per la 
nostra piattaforma e per far sentire la nostra voce – ha aggiunto Greta, prima di 
dare la parola alla moderatrice Luisa Neubauer e ad alcuni attivisti da tutto il 
mondo, dall’Uganda al Cile, presenti alla conferenza stampa -. Noi, io e Luisa, 
non parleremo oggi, siamo privilegiate perché le nostre storie sono state già 
dette, ma non sono le nostre storie che devono essere ascoltate ma quelle 
degli altri, soprattutto nel sud del mondo e nelle comunità indigene. Abbiamo 
creato questo evento come una sorta di piattaforma per condividere 
le storie che devono essere conosciute”. 

Il primo a prendere la parola dopo Greta, che ha anche ricordato l’importanza di 
“ascoltare le storie delle popolazioni indigene, che sono in prima linea nel subire 
gli effetti dei cambiamenti climatici”, è stato un ragazzo proveniente dalle isole 
Marshall, alle prese con l’innalzamento delle acque. “Ci hanno detto che per 
resistere dobbiamo adattarci, andare più in alto – ha affermato – o che una 
soluzione che abbiamo è emigrare”. Gli altri interventi hanno visto alternarsi 
ragazzi da tutto il mondo, dalle Filippine agli Usa al Cile. A prendere la parola 
anche un attivista russo, che ha ricordato come nel proprio paese sono state 
arrestate delle persone per aver partecipato alle proteste sul clima. Tra 
gli speaker anche una ragazza nativa americana, che ha ricordato le lotte in 
corso contro lo sfruttamento dei territori contro il volere degli indigeni. Il 
messaggio di tutti ai politici è stato la richiesta di avere più visibilità. “Chiediamo 
di essere ascoltati, perché nessuno più di noi sperimenta sulla propria pelle i 
danni dai cambiamenti climatici”, ha ricordato ad esempio un’attivista 
dall’Uganda. 

Il punto su Cop25 – Oltre a Greta Thunberg, la 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 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”. 

Da qui il ‘cuore’ della Cop25, vero e proprio trampolino di lancio per 
la Cop26 di Glasgow, nel Regno Unito, dal 9 al 19 novembre 2020, a cinque anni 
dall’accordo di Parigi, con la co-partecipazione dell’Italia che ha organizzato 



la Cop dei giovani. È in Inghilterra che i Paesi saranno chiamati a vincolare nero 
su bianco i target di riduzione ora indicati su base volontaria. Ecco perché 
politicamente il vertice di Madrid è importante. Sul piatto della Cop di Madrid, 
dice la responsabile Clima ed energia del Wwf Italia, Maria Grazia Midulla, “ci 
sono molte questioni tecniche ma spero che verrà dato un segnale politico che 
da adesso arrivi fino alla prossima Cop“. E su Greta: “È il cambiamento che fa 
bene contrapposto al cambiamento climatico”. 

A Madrid l’Italia si presenta con l’obiettivo di chiedere agli Stati Uniti di 
ripensarci sulla decisione di uscire dall’accordo di Parigi. Ad annunciarlo è stato 
nei giorni scorsi il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che sarà alla Cop25 
martedì prossimo. “Gli Usa sono uno dei grandi Paesi del mondo che si sono 
sfilati dall’Accordo di Parigi”; agli Stati Uniti dell’ amministrazione Trump “noi 
chiediamo: ripensateci. E non lo chiede solo l’Italia e l’Ue, ma lo chiedono i 
giovani del mondo”, ha detto Costa. 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. 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. 
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