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Parla il presidente dell'ordine dei geologi dell'Umbria, Guidobaldi

Alluvioni il~p roblema è la manutenzione
PERUGIA

"Il problema sono le
manutenzioni. Le manu-
tenzioni degli argini dei
corsi d'acqua. E' quello il
punto critico che causa le
esondazioni". A parlare è
il presidente dell'ordine
dei geologi dell'Umbria,
Filippo Guidobaldi.
L'esperto spiega che, in li-
nea teroica, tutta la valle
umbra è a rischio alluvio-
ni. "Un professore - rac-
conta - una volta diceva
che ogni singolo alveo è
stato modellato dall'uo-
mo, e questo è vero, ma
senza interventi contini-
nui non è sufficiente. Se-
condo me, le ditte che pri-
ma facevano edilizia e che
adesso, per forza di cose
hanno meno lavoro, do-
vrebbero essere riconverti-
te per questo tipo di inter-
venti, per fare manuten-
zione sugli argini dei fiu-
mi". Perché l'unico modo
per limitare i danni, è la
prevenzione. " Certo - ag-
giunge - ci sono alcuni
eventi che non si possono
evitare. Faccio un esem-
pio: se cadono 600 milli-
metri di pioggia in due

Orvieto L'esondazione del Tevere avvenuta nel 2012

giorni come in Liguria c'è
poco da fare. E' un evento
eccezionale e basta. Ci si
deve solo mettere al sicu-
ro e si deve sperare che
passi presto. La prevenzio-
ne aiuta a contenere i dan-
ni ma molto spesso non è
neanche semplice farla
perché ormai il nostro pae-
se è ingabbiato dalla buro-
crazia e da autorità che si
sovrappongono tra loro. I
soldi per gli interventi in-
fatti ci sono, ma non è faci-
le spenderli". E' per que-
sto motivo che per il presi-
dente dell'ordine dei geo-
logi, andrebbe istituita

un'autorità che abbia dav-
vero il potere di fare qual-
cosa, slegata da vincoli e
vicoli ciechi legislativi.
"Anche a Genova - aggiun-
ge - per il Ponte Morandi
hanno fatto così, altrimen-
ti sarebbe stato impossibi-
le intervenire".
"In linea teorica - conclu-
de - l'Umbria è ad elevatis-
simo rischio idrogeologi-
co. Sulla carta somma tut-
te le situazoni possibili: in
montagna, in collina, e in
pianiura. Il nostro è un ter-
ritorio giovane e per que-
sto presenta dei rischi".

Fra. Mar.

gi Umbria
"Tassa di soggiorno, fondi solo per il turismo"
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LEGAMBIENTE

L'EcoForu m Veneto
ha fatto tappa a Padova
Nuova tappa a Padova per l'E-
coForum Veneto di Legam-
biente che prosegue il raccon-
to dell'economia circolare
nella nostra regione e lo svi-
luppo di dialogo per una cor-
retta gestione dei rifiuti e di
lotta alle ecomafie. Si è di-
scusso dello stato dell'arte
del riutilizzo dei rifiuti inerti,
con i contributi di Francesco
Loro (Osservatorio rifiuti Ar-
pav), Alberto Scarsini (Inerti
S. Valentino Srl), Stefano Pa-

sinato (Confindustria Vene-
to) e Pasquale Zambito (Cave-
test Srl), Giorgio Bressi (Di-
rettore Anpar), Edoardo
Agusson (Ordine interprovin-
ciale dei chimici e fisici del Ve-
neto), Luigi Fratini (Associa-
zione biologi del Veneto) e Al-
berto Pivato (Icea-Unipd).
«Con l'EcoForum Veneto

2019 continua il lavoro del ta-
volo tecnico sui rifiuti inerti
promosso due anni fa da Le-
gambiente con il coinvolgi-

mento di Ordini professiona-
li, Università, Arpav e utilizza-
tori finali come Veneto stra-
de», dichiara Luigi Lazzaro,
presidente di Legambiente
Veneto. «L'obiettivo è supera-
re gli ostacoli noi 'nativi al ne-
cessario riutilizzo dei rifiuti
inerti, che compongono il
40% del totale prodotto in re-
gione e che potrebbero esse-
re riciclati fino al 90%».

I rifiuti speciali ammonta-
no a 14 milioni di tonnellate,
per un valore di 7 volte supe-
riore a quello dei rifiuti urba-
ni. L'impegno di Legambien-
te e degli aderenti al tavolo
tecnico Economia circolare e
infrastrutture è trovare solu-
zioni ai limiti noiniativi e non
tecnologici che oggi limitano
la possibilità di dare nuova vi-

ta ai rifiuti inerti.
In conclusione si è tenuta la

tavola rotonda moderata da
Devis Casetta (Comitato
scientifico di Legambiente)
in cui sono intervenuti Fran-
cesco Dalla Piazza (FOIV Fe-
derazione Ordini Ingegneri
del Veneto) Fabio Ferrati (Or-
dine dei Geologi del Veneto),
Massimo Ingrosso (Regione
Veneto), Paolo Ghiotti (AN-
CE Veneto) e Flora Faleschini
(ICEAUNIPD).

Ecoforum Veneto di Legam-
biente si conclude oggi a Tre-
viso al dipartimento provin-
ciale di Arpav con l'incontro
Conoscenze e competenze
per contrastare e prevenire
gli illeciti ambientali. rivolto
a amministratori, imprese e
cittadini. 

q>ar rata alla rasiolecla
o.aWlcuUeriodnlbottino
ItanaliNrlucin(IluanlaYllrn
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LA SICILIA

Siracusa

CARLENTINI

Conferenza sulla termografia

r. g.) I principi della termografia,
l'utilizzo delle termo camere a infrarossi
anche nello studio di ammassi rocciosi,
saranno trattati durante una conferenza
che si svolgerà sabato 14 dicembre
nell'aula consiliare di Carlentini. Al
tavolo tecnico prenderanno parte il
sindaco Giuseppe Stefio, il presidente
del consiglio comunale Giovanni Fuccio
Sanzà. Si tratta di un evento che per la
prima volta viene organizzato nella zona
nord. Relatori d'eccezione saranno i
presidenti dell'ordine regionale dei
geologi, ingeneri, architetti. Durante il
dibattito con il pubblico interverranno i
geometri Sutera, Collina, Politino, il
geologo Torrisi, e la docente Pappalardo
di geologia applicata dell'università di
Catania.

Comunali eindennità non ricevute
proclamato lo stato di agii v ione
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 Primo Piano

Giorgio Santilli

«I
n 78 giorni di gover-
no abbiamo sblocca-
to senza clamori
opere per 3,5 miliar-
di, opere che non
hanno più bisogno di

ulteriori interventi da parte del Mit.
Una fatica che impone di correre sul
territorio da un comune all’altro, per-
ché da questa prima fase del governo
una cosa mi è molto chiara: spesso
non sono gli intoppi burocratici a fer-
mare le opere, ma la mancanza di in-
tese politiche non solo sul territorio.
C'è una resistenza che nasce da inte-
ressi locali, piccoli e grandi, che non
vengono gestiti adeguatamente». 
Paola De Micheli infatti non si ferma
un minuto e «ho già perso cinque chi-
li», dice, da quando è diventata mini-
stro delle Infrastrutture. Oggi pubbli-
cherà sul sito del ministero un conta-
tore che tenga aggiornato l'elenco 
delle opere avviate a gara. De Micheli
ha già messo a fuoco la sua analisi, 
originale, sulle cause di blocco dei 
cantieri e su cosa fare per sbloccarli.
«Non faremo la valanga di commis-
sari che immaginava di fare il prece-
dente ministro - dice - ma li limitere-
mo a situazioni che presentano gravi
problemi amministrativi o proget-
tuali. Per il momento ci fermeremo a
dieci opere da commissariare, con sei
commissari, oltre alle cinque dell'Alta
velocità e del Mose già previste per
legge». Fra queste opere dovrebbero
esserci cinque dighe e invasi idrici in
Sardegna (che però avranno un solo
commissario), ferrovie come la Ge-
nova-Ventimiglia o la Fortezza-Ve-
rona e opere stradali o autostradali
come la Ragusa-Catania.

Mancano le intese politiche, di-
ce lei. Colpa della decrescita felice
dei Cinque stelle?

Non è così. Si tratta più frequente-
mente di interessi locali e non solo
che non si ha il coraggio di affronta-
re. L'apertura di un cantiere scon-
tenta sempre qualcuno. Penso alle
discussioni sul percorso che deve
seguire una strada o le delimitazioni
di traffico che devono sopportare gli
abitanti di una zona per l'avvio di un
lavoro. Ma ora le decisioni si devono
prendere, opera per opera, ascoltan-
do le persone. Questo è compito del-
la politica che deve imparare ad 
ascoltare i territori e anche a decide-
re comunque. In questo il débat pu-
blic potrebbe portare un cambia-
mento di cultura.

Quindi non c’è da semplificare
nulla nelle procedure?
Non ho detto questo. Noi abbiamo
ora il regolamento appalti dove met-
teremo il più possibile di chiarimenti
interpretativi e semplificazioni. Ab-
biamo avviato le consultazioni, che
faremo fisicamente con le persone in
forma di audizione, per consentire a
tutti, in primis alle imprese, di fare le
loro osservazioni.

Interverrete sul codice?
Solo dopo aver varato il regolamen-
to e aver visto come funzionano le
norme, interverremo – se serve- an-
che sul codice per eliminare proble-
mi specifici che dovessero porsi. Ma
lo faremo con simulazioni che ci di-
cano esattamente in quale passag-
gio c'è il problema. 

Facciamo un esempio concreto,
la Gronda di Genova.
È un’opera in cui il percorso definito
è proprio questo, con la risoluzione
votata dalla maggioranza il 9 otto-
bre. Abbiamo deciso che l'opera si fa
ed è un punto fermo. Ma anche che
servono dei momenti di incontro 
per risolvere gli aspetti che portano
dal progetto all'apertura del cantie-
re. Questi tavoli li attiverò il 16 di-

cembre per fare un passo avanti.
Certo non mi nascondo che sull'av-
vio di quell'opera pesa la decisione
sulla concessione Aspi.

Ecco, appunto, l’ipotesi di revoca
della concessioni Aspi. La decisione
è imminente?
Mi faccia andare per ordine. Ci so-
no due questioni da affrontare:
una è la revisione delle concessio-
ni, l’altra il caso specifico di Aspi.
Sul primo punto abbiamo una deli-
bera dell’Autorità di regolazione
dei trasporti che, non essendo pre-
visto un obbligo di legge, va nego-
ziata con i singoli concessionari.
Questa delibera ridisegna le tariffe
e l’impatto che gli investimenti
hanno su di esse, perché nessuno
può far finta che il mondo non sia
cambiato e siamo in un mondo a
tassi zero. In secondo luogo la deli-
bera Art definisce una tariffa che
scatterà solo sulla base degli inve-
stimenti effettuati.

State negoziando con i conces-
sionari?
La mia direzione generale ha avviato
gli incontri con i singoli concessiona-
ri. È interesse di tutti arrivare a intese
negoziali. Il mio compito è difendere
l'interesse generale.

In legge di bilancio si è trasfor-
mato l'articolo 91 che limitava all'1%
l'ammortamento possibile sugli in-
vestimenti in una Robin Tax del 3%.
Abbiamo ritenuto che questa norma
fosse più equilibrata, nel momento
in cui dobbiamo chiedere a chi le ha
più risorse utili al Paese. Più equili-
brata per tre ragioni: è spalmata su
tutti i concessionari, è transitoria
per soli tre anni, evita il rischio, che
l’altra norma aveva, di bloccare gli
investimenti autostradali. E gli in-
vestimenti autostradali sono l'inte-
resse del Paese.

Torniamo ad Aspi e all’ipotesi di

revoca della concessione. Ci sarà un
Cdm a breve?
Dobbiamo prima completare l’istrut-
toria. Noi dobbiamo fare le cose, an-
che qui, nell'interesse delle persone,
con determinazione e senza sconti,
senza trascurare gli obblighi che Aspi
ha omesso di rispettare ma facendo
un lavoro diverso dalla magistratura.

Ricostruiamo la vicenda.
Io sono arrivata in questo ministero
dopo che è stata depositata la rela-
zione svolta dalla commissione inse-
diata dall’ex ministro Toninelli. Lì si
chiarisce che alcuni obblighi non so-
no stati rispettati da Aspi, ma al tem-
po stesso quella relazione segnala, in
caso di revoca, il rischio di conten-
zioso che espone il governo a ipotesi
di indennizzi molto elevati. Questa
relazione è pubblicata sul sito del
Mit. Da allora alcune cose sono suc-
cesse: la Corte dei Conti ha fatto una

relazione molto dura sul sistema
delle concessioni autostradali, la
procura di Genova ha aperto altre in-
dagini sulle manutenzioni, su altre
tratte da parte di Aspi, noi abbiamo
avviato Ansfisa, l’agenzia per la sicu-
rezza stradale e ferroviaria. Io ho già
chiesto al Consiglio superiore dei la-
vori pubblici di indicare criteri certi
per la sicurezza: quali sono i para-
metri oggettivi di valutazione per
definire la sicurezza globale. Segnalo
che nel frattempo la direzione gene-
rale del Mit ha comunque già inten-
sificato monitoraggi, controlli, nuo-
ve indicazioni cogenti.

Su Alitalia cosa pensate di fare?
Alitalia ha punti di forza e di critici-
tà. Fa la metà del fatturato Ryanair
con un quinto della flotta. È leader
in un hub naturale quale è l'Italia.
Il consorzio non è riuscito a chiu-
dere un'offerta e allora pensiamo

sia il caso di ristrutturare la compa-
gnia per poi metterla sul mercato.
Sarà coinvolto il sindacato per va-
lorizzare l’apporto che può dare in
questo processo.

Nominerete un supercommissa-
rio e un direttore generale?
Il commissario unico, sì, lo ha già 
detto Patuanelli. Il direttore generale
non credo, mi pare più probabile un
collegio di esperti.

Il governo cade?
Credo di no. Abbiamo ancora tanti
progetti da realizzare.

E la fibrillazione continua?
Io la spiego con il percorso di trasfor-
mazione che stanno facendo i Cinque
stelle che si stanno assumendo delle
responsabilità. Vedo lavorare il colle-
ga Patuanelli che ha la mia fiducia al
100% sulle cose che ha fatto finora. 
Ma questo processo di trasformazio-
ne di questa forza politica è faticoso
e non necessariamente lineare. Sono
fiduciosa, però, che andando avanti,
si ridurranno le fibrillazioni e il lavo-
ro del governo sarà più spedito.

Se a gennaio il governo non cade
e deve rilanciare la sua azione, Lei
cosa porta al tavolo del rilancio?
Anzitutto si aprono altri cantieri
Anas. All’inizio dell’anno si sbloc-
cherà la Ragusa-Catania. Poi la Tre-
mezzina, più di 500 milioni que-
st’ultima. Poi l’opportunità del ferro,
il piano per il Sud e la rinascita urba-
na per la qualità dell’abitare già nella
legge di bilancio. E una grande at-
tenzione al tema della sostenibilità,
puntando su quelle opere, magari
piccole, che ci consentono di fare co-
se importanti. Faccio l'esempio del
raccordo di San Giovanni a Teduccio
che collega il porto di Napoli alla rete
Alta velocità. Se riusciamo a realiz-
zarlo, portiamo le merci del porto di
Napoli sulla rete Av. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ministra. 
Paola De Micheli 
(Pd) guida il 
ministero delle 
Infrastrutture dal 
5 settembre 
2019, quando si è 
insediato il 
governo Conte 2

EPA

‘‘
Il nuovo 
prelievo sui 
concessiona-
ri in legge di 
bilancio è più 
equilibrato e 
non frena gli 
investimenti

‘‘
Su Alitalia sì al
commissario 
unico, 
al posto 
del direttore 
generale 
un collegio 
di esperti

«Sulla revisione delle concessioni, conviene a tutti un accordo sulla proposta dell’Autorità. Su Aspi dobbiamo 
completare l’istruttoria: non trascuriamo gli obblighi non rispettati ma facciamo un lavoro diverso dai magistrati

«Sbloccati 3,5 miliardi di opere, ora sei commissari»

INTERVISTA
Paola De Micheli
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Autostrade, caos sulle chiusure
Rimpalli tra tecnici e Prefettura
INFRASTRUTTURE

La chiusura del viadotto 
Cerrano dell’A14
resta in attesa di decisione 

Esigenza di non mandare 
il traffico in tilt e la necessità 
di garantire la sicurezza

Maurizio Caprino

Ancora una giornata sul filo del-
l’incertezza per il traffico sulle
autostrade liguri e abruzzesi: l’at-
tesa decisione del ministero delle
Infrastrutture sulla riapertura a
carreggiata piena del tratto ini-
ziale dell’A26 è slittata di qualche
ora rispetto alle previsioni e sul
tavolo del prefetto di Teramo re-
sta il delicato fascicolo sulla pos-
sibile chiusura del viadotto Cerra-
no (A14) ai mezzi pesanti.

Per i viadotti Fado Nord e Pe-
cetti Sud dell’A26, ieri sembrava
la giornata decisiva. Nella serata
di domenica Autostrade per l’Ita-
lia aveva completato le prove di
carico sulle due strutture. Ne ave-
va poi consegnato gli esiti al mini-
stero. In tempo per il previsto ar-
rivo a Genova dell’ispettore mini-
steriale Placido Migliorino, che
ieri si è messo subito al lavoro sui
documenti presentati.

Ma la verifica è andata per le
lunghe e ancora nella serata non
era nota la decisione finale. Da
questa dipenderà il numero di
corsie su cui si potrà transitare.

La sera del 25 novembre, quan-
do la Procura di Genova aveva so-
stanzialmente ammonito Aspi sul
fatto che i periti dei pm non ga-
rantivano che le strutture dei due
viadotti fossero pienamente a
norma, la società aveva deciso di
bloccare il tratto iniziale dell’A26.

Nella mattinata successiva, dopo
i primi controlli fatti eseguire dai
propri esperti, Aspi aveva deciso
la riapertura, ma su una sola cor-
sie per senso di marcia.

Da allora, la situazione è rima-
sta invariata, causando disagi.
Acuiti la settimana scorsa dalla
mancanza dell’alternativa costi-
tuita dall’A6, anch’essa chiusa
nel tratto più vicino alla costa per
la frana che domenica 24 novem-
bre ha innescato il crollo del via-
dotto Madonna del Monte. Negli
ultimi giorni, grazie all’assenza
di piogge, anche la situazione
dell’A6 si era almeno stabilizzata,
con la riapertura delal carreggia-
ta rimasta in piedi, utilizzata in
entrambi i sensi.

Per ridurre le code resta quindi
determinante sapere a quante
corsie potrà riaprire l’A26. Le pro-
ve di carico erano state supervi-
sionate da tre esperti terzi e con-
dotte con 16 autocarri da 30 ton-

nellate, per un totale di oltre 480
tonnellate. Aspi ha sottolineato
che questa cifra supera del 75% la
media del peso presente sui via-
dotti quando c’è traffico.

Ma questo non rende scontata
la piena riapertura: già altre vol-
te il ministero ha avuto parere
opposto a quello di Aspi, sulla
cui credibilità ora pesano anche
le dure parole depositate dal Tri-
bunale del riesame di Genova
sulla volontà di risparmiare sul-
la manutenzione per non intac-
care i profitti, anche a costo di
falsificare i report sulla sicurez-
za dei viadotti. Anche dopo il
crollo del Ponte Morandi. Negli
ultimi mesi Aspi ha introdotto
modifiche, ma ovviamente resta
sorvegliata speciale.

Lo dimostra anche la vicenda
del viadotto Cerrano, sull’A14 nel
già critico tratto abruzzese (poco
a nord di Pescara). Anche qui Aspi
parlava di situazione non rischio-

sa e sotto controllo costante, ma
Migliorino ha riscontrato poten-
ziali problemi di sismicità se ve-
nissero fatti i lavori di manuten-
zione che sono ormai diventati
urgenti. L’ispettore ha anche ri-
scontrato spostamenti delle fon-
dazioni a causa di una frana, con
ripercussioni su tutto il ponte.

Così il 29 novembre il ministe-
ro ha prescritto di chiudere il Cer-
rano ai mezzi pesanti. Aspi ha ri-
fiutato e il 2 dicembre Migliorino
ha inviato le carte alla Prefettura
di Teramo, per far disporre una
chiusura. Da allora, nulla più si è
saputo: la Prefettura, stretta fra
l’esigenza di non mandare in tilt
il traffico e la necessità di garanti-
re la sicurezza, non ha ancora de-
ciso. Né è detto che lo farà: l’arti-
colo 6 del Codice della strada non
è chiarissimo sui poteri decisio-
nali delle varie autorità in tema di
transitabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inchiesta sui lavori di manutenzione. Il viadotto Sori sulla A12, uno dei tratti sorvegliati speciali dalla Procura di Genova

ANSA
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Giacimenti, le aziende contro 
le regole fiscali in arrivo
ENERGIA

L’Imu sulle piattaforme 
e altre norme potranno
paralizzare le attività

A rischio 5mila posti, 
più inquinamento e un calo 
delle entrate per l’Erario

Jacopo Giliberto

L’associazione delle compagnie mi-
nerarie lancia l’allarme — la legge di
Bilancio e il Decreto Fiscale possono
mettere in difficoltà il settore, 5mila
addetti a rischio, sovraccosti di 100
milioni per il Fisco, investimenti
sfumati — ma la preoccupazione più
vera è nei consigli d’amministrazio-
ne. Alcune compagnie petrolifere
italiane potrebbero chiudere dal-
l’oggi al domani. Potrebbero saltare
alcuni grandi accordi internazionali
già negoziati ma non ancora chiusi.
E in ogni caso l’ambiente, l’ecologia,
ne verrebbe danneggiata.

L’Assomineraria, l’associazione
delle imprese che cercano i giaci-
menti nel sottosuolo per estrarne
materie prime, ha scritto quello
che viene chiamato in inglese “po-
sition paper” ma che dovrebbe es-
sere definito con la locuzione fran-
cese “cahiers de doléances”, una
raccolta di sofferenze dolorose. La
somma dei diversi provvedimenti
di legge ora in fase di approvazio-
ne, cioè il Decreto Fiscale e la Legge
di Bilancio, «porterebbe l’intero si-
stema nazionale di produzione di
gas naturale e petrolio verso una
crisi irreversibile». 

Le misure contestate
Le misure fiscali di fine anno con-
tengono diverse novità per i giaci-
menti nostrani. Tra le norme in vi-
sta, dovrebbero cominciare a pagare

le royalty anche i piccolissimi giaci-
menti i quali, snobbati dei colossi del
petrolio, finora ne erano stati esen-
tati per aiutare le piccole compagnie
locali. Un’altra norma, contenuta nel
Decreto Fiscale, introduce una spe-
cie di Imu sul centinaio di piattafor-
me presenti nelle acque territoriali.
Ovviamente non si tratta dell’impo-
sta municipale, visto che il mare ap-
partiene allo Stato e che innumere-
voli Comuni si affacciano sulla riva
davanti alle stesse piattaforme. 

Effetti dannosi
L’Assomineraria osserva che queste
regole «si aggiungono alle misure di
aumento dei canoni e di sospensio-
ne dell’attività di ricerca di idrocar-
buri contenute nel cd Decreto Sem-
plificazioni del gennaio scorso».

Ecco gli effetti previsti. 
Sarebbero perse «oltre 5.000

unità lavorative», salterebbero
«piani di investimento stimati at-
tualmente in 400 milioni di euro per
il biennio 2020-2021». 

Fermandosi le attività, il gettito
modesto per l’Erario sarebbe
spazzato dalle perdite fiscali im-
portanti. Nel dettaglio, si stimano
entrate fiscali per 40 milioni di eu-
ro ma le conseguenze saranno
«una riduzione delle entrate per lo
Stato di non meno di 100 milioni
di euro tra canoni, tasse e contri-
buti in conseguenza del calo della
produzione, degli investimenti
che alimentano l’indotto e degli
occupati della filiera».

Più importazioni e più emissioni
Fermare i giacimenti nazionali au-
menterebbe l’import di greggio e
di metano (+25% l’import di gas),
con un pessimo effetto sull’am-
biente perché le petroliere e le me-
taniere in viaggio fanno aumenta-
re le emissioni.

La dipendenza energetica dal-
l’estero più severa farebbe crescere
«di almeno 300 milioni di euro l’an-
no» la bilancia italiana dei paga-
menti e contribuirebbe «a peggiora-
re la reputazione del Paese».

Un confronto
L’elenco di lamentele dolenti raccol-
to dall’Assomineraria si completa 
con il momento propositivo. Le mi-
sure «mancano di una visione stra-
tegica di medio-lungo periodo» e
«andranno a incidere negativamen-
te sulle entrate dello Stato, sul siste-
ma produttivo italiano, sulla collet-
tività e sull’ambiente». 

Per questi motivi il presidente
dell’associazione, Luigi Ciarroc-
chi, invita il Governo a «una rifles-
sione tra i principali stakeholder»
con l’obiettivo di «promuovere un
modello realistico e strategico di
sostenibilità ambientale, econo-
mica e sociale».
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I NUMERI

+25%
L’import di metano
Fermare i giacimenti nazionali 
farebbe crescere il ricorso alle 
importazioni di gas e petrolio

400
Milioni di mancati investimenti
L’Assomineraria teme che 
l’inaffidabilità dell’Italia azzeri 
gran parte dei progetti 

5mila
Addetti a rischio
Paralisi per attività, aziende e 
intese internazionali



Rischio geologico sotto il condominio: in quello che
sembra essere uno dei primi convegni dedicati
all’argomento, organizzato da Building Manager Italia
oggi a Roma. Dopo i saluti dei deputati Mario
Borghese e Andrea Caso (che ha riconosciuto
l’importanza del ruolo degli amministratori condominiali
nella sicurezza degli edifici) e di Fabrizio Curcio, capo
dipartimento di Casa Italia, ad aprire le relazioni è stato il
geologo Domenico Angelone: il fattore di rischio, ha
spiegato Angelone, non è solo quello sismico:
l'esplorazione del sottosuolo non può prescindere da un'ispezione sul sito, e non ci si
può basare su quello accanto.

La conoscenza geologica costituisce certamente il presupposto fondamentale e
preliminare per tutti gli interventi di edificazione e di miglioramento sismico
dell'esistente, ma è da estendersi, anche nell'ottica della nuova normativa tecnica, a tutte
le condizioni che concorrono a condizioni di rischio diverse da quello sismico.

La conoscenza geologica costituisce certamente il presupposto fondamentale e
preliminare per tutti gli interventi di edificazione e di miglioramento sismico
dell'esistente, ma è da estendersi, anche nell'ottica della nuova normativa tecnica, a tutte
le condizioni che concorrono a condizioni di rischio diverse da quello sismico.

La conoscenza del sottosuolo va conseguita mediante indagini esplorative sul singolo
lotto di terreno ospitante il manufatto (o da ospitare), ed è estremamente azzardato
estendere le conoscenze di dettaglio di sito ad un lotto confinante.

La presenza di cavità antropiche o naturali (sinkhole), la presenza di livelli sabbiosi
liquefacibii o la presenza di riporti antropici confinati ad aree di estensione limitata,
sono solo alcuni esempi di come le condizioni locali possano cambiare anche nel raggio
di pochi metri. Lo stesso fabbricato può essere posizionato su un’area con due litologie
differenti, come il Colosseo, che ha avuto un cedimento da un lato perché c’era sabbia.

Riguardo al rischio sismico si evidenzia come, dal 2009 la normativa imponga
valutazioni correlate a quelli che tecnicamente sono definiti “effetti di sito”, vale a dire
amplificazioni dell'azione sismica per la presenza di coperture “tenere” superiori ai 3
metri, che inducono sulle strutture effetti devastanti.

La conoscenza geologica costituisce, quindi, punto di partenza per ogni intervento sia di
pianificazione che di edificazione e non può essere demandata a considerazioni

Rischio geologico per il condominio, 
voci per il sottosuolo al convegno 
BMItalia



empiriche avulse da indagini specifiche codificate in maniera stringente dalla stessa
normativa vigente.

Marco Osnato, deputato della commissione Finanze, ha richiamato l’attenzione sulla
professionalizzazione dell’amministratore e sulla necessità di non gravarlo di altri
adempimenti: per questo siamo intervenuti sull’articolo 4 del Dl 124/2019 chiedendo e
ottenendo di creare un tetto di 200mila euro per l’obbligo di effettuare controlli sulla
regolarità fiscale dei fornitori di beni e servizi al condominio.

Un aspetto particolare è stato affrontato da Luigi Perotti, dal 2006 responsabile del
Laboratorio di Cartografia Geotematica, Telerilevamento e Sistemi informativi
Territoriali del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Torino
(Geositlab – GIS and Geomatics Lab).

A partire dagli anni '70, con il lancio dei primi satelliti (Landsat) per l'osservazione della
Terra, si è iniziato a comprendere la potenzialità dell'acquisizione multitemporale dei
dati sul territorio che, grazie allo sviluppo informatico, si è trasformata presto in una
risorsa ormai irrinunciabile per la gestione del territorio stesso.

Nel frattempo, negli ultimi 20 anni si è assistito alla nascita ed allo sviluppo dei Sistemi
Informativi Territoriali, che prima solo in ambito scientifico, e poi ,oggi, per tutti, danno
la possibilità di visualizzare i dati, ma anche di elaborarli attraverso livelli informativi
sovrapposti e connessi fra loro tramite attributi spaziali.

Oggi tutto questo può essere consultato, attraverso piattaforme web 2D e 3D che
permettono a tutti, dal singolo cittadino, allo scienziato, di poter elaborare una vasta
mole di dati su ogni parte del territorio italiano.

Perotti ha illustrato le risorse nazionali, regionali e locali utili per visualizzare, ed
eventualmente scarica o elaborare, informazioni utili alla gestione di tutti gli aspetti
legati al territorio urbanizzato. E ha richiamato lattenzione sui siti web dove, con un po’
di formazione , è possibile per tutti ottenere informazioni preziose sul proprio stabile
(per le slide cliccare qui ),

L'analisi dell’avvocato Daniele De Bonis si è incentrata, sul secondo comma
dell’articolo 1664 del Codice civile, che fha riferimento alla cosiddetta “ sorpresa
geologica”: «Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da
cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente
più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso» ha
detto De Bonis, approfondendo la questione de gli appalti aventi a oggetto edifici in
condominio, analizzando le ricadute in concreto della “sorpresa geologica” sulle parti
(condominio committente e ditta esecutrice dell'opera appaltatore) e gli accorgimenti,
gli adempimenti e gli obblighi dell'amministratore nel fronteggiare la problematica.

La giurisprudenza, però, parla dell’esistenza di “sorpresa geologica” limitata alla causa
naturalistica, in caso contrario non si rientra nell’applicazione della norma. Poi ci deve
essere la imprevedibilità della sorpresa: tutto ciò che nell’appalto può rientrare nella
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normale prevedibilità non dà diritto a un equo compenso ulteriore. E l’imprevedibilità
va commisurata alla normale diligenza dell’appaltatore, che cambia a seconda delle sue
competenze.

La norma è comunque derogabile tra le parti: l’amministratore potrà comunque
escludere l’applicazione della norma (anche con appalto a forfait) se l’impresa lo accetta.
Se rifiuta, l’amministratore e deve fare una trattativa dove nel contratto si esplicitino i
rischi dettagliati e quindi l’equo compenso non scatterebbe. Ma come prevedere questi
rischi? Con l’indagine geologica, che rientra gli atti conservativi delle parti comuni
(obbligatori per l’amministratore).

Un inquadramento dei problemi e degli effetti sul costruito degli eventi sismici è stato
dato dall’ingegner Claudio Moroni, del Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile, che fornito una serie di dati per illustrare gli effetti sul territorio causati dai
terremoti, facendo riferimento a quelli più recenti che hanno interessato l'Italia,
rappresentando gli alti costi, sociali ed economici, che ne conseguono ed avendo
comunque a riferimento la comparazione con altre tipologie di rischi. Per le
slide cliccare qui .

A questo proposito Moroni ha mostrato alcuni processi virtuosi di prevenzione, quali la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le opportunità offerte dalla misura
di prevenzione legata allo sgravio fiscale che consegue agli interventi coperti dalla
misura fiscale detta “SismaBonus”, nonché le ragioni della difficoltà che, sino ad ora,
hanno rallentato lo sviluppo massivo ed importante di tale meccanismo di riduzione del
rischio. «Sempre considerando, però - ha concluso Moroni - che il rischio zero non
esiste ma che lo si può molto mitigare».

Nicola Ricci, in rappresentanza del’onorevole Michela Rostan, ha parlato della
proposta di legge presentata dalla parlamentare per la protezione del patrimonio.
«Amatrice è una città fantasma, dove dopo 3 anno è stato ricostruito solo il 4% delle
abitazioni. Per questo è importante la copertura assicurativa degli eventi catastrofali.

«Oggi paghiamo le tasse per ricostruire le città distrutte - ha detto Ricci - quindi il peso
fiscale si spalma su tutti. Invece con la proposta di legge è previsto un doppio intervento
(stato e assicurazioni) e creazione di un fondo dove si versano i contributi di Stato e
compagnie e il premio dei privati di poche centinaia di euro, in modo da favorire la
certezza degli indennizzi e di poter far fronte anche ai danni parziali».

«Con la banalizzazione degli eventi catastrofali si perde la percezione della convivenza
con il rischio» ha spiegato Andrea Minutolo, Coordinatore dell’Ufficio Scientifico di
Legambiente, che ha ricordato che mentre è alta l’attenzione sulla riqualificazione
energetica degli edifici «Nessuno parla di riqualificazione idraulica. Quanto asfalto è
superfluo nelle città? E quanti tetti rimandano l’acqua piovana nel torrente già in piena?
Occorre mettere insieme il discorso energetico, idraulico e antisismico».

L’ispettore regionale del Corpo dei volontari antincendi boschivi Alfonso Curella ha
raccontato l’esperienza del quasi 400 volontari che rappresentano un esempio invidiato
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in tutta Europa per le attività di prevenzione e i risultati operativi nelle emergenze (per
le slide cliccare qui ).

In linea con quanto detto da Andrea Minutolo anche Claudio Ridolfi, presidente
dell’Aivem (Associazione ingegneri volontari per l’emergenza): «Manca la percezione del
rischio». Ridolfi ha presentato l’Aivem e il ruolo degli ingegneri volontari di Protezione
Civile, illustrando la normativa relativa alle verifiche di abilità da eseguire durante
l'emergenza e la normativa da seguire nella normalità, spiegando le profonde
correlazioni tra le due norme (per le slide cliccare qui ).

L’avvocato Dario De Blasi, partner Silaw, ha raccontato le difficoltà del fascicolo del
fabbricato, a causa dei vari livelli di normazione, alla base dei quali, però, sembra
mancare l’interesse dello Stato. De Blasi ( per le slide cliccare qui ) ha illustrato
alcune delle esperienze semplificative della complessità del problema, a cominciare dalla
legislazione della Regione Campania, poi caduta, quella del Lazio e quella della Calabria.
Tutte senza alcun effetto, perché cadute o perché inattuate, a differenza di Paesi europei
dove le norme nazionali esistono. «Manca un intervento statale che evidenzi un
interesse pubblico preponderante e non disponibile» ha concluso De Blasi.

Le conclusioni sono state svolte dal presidente di BMItalia, Giovanni Zullo: «Noi
amministratori siamo forse gli unici a prenderci cura del bene che ci viene affidato. E la
stessa legge di riforma prevede che l’assemblea possa autorizzarci a partecipare alle
riqualificazioni. Per questo saldare la nostra attività con quelle delle associazioni e delle
istituzioni che oggi hanno partecipato al convegno è un imperativo e una strada da
percorrere».
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06 Dic 2019

Codice appalti, si allungano i tempi del
regolamento: testo solo nel 2020
Massimo Frontera

Come era prevedibile, il 15 dicembre - termine indicato dalla ministra delle Infrastrutture Paola
De Micheli - non ci sarà nessuna bozza definitiva del regolamento appalti. La conferma
dell'inevitabile allungamento dei tempi è arrivata ieri, giorno in cui l'apposita commissione del
Mit, guidata dal consigliere di Stato Raffaele Greco, ha ascoltato l'amplia platea degli operatori di
mercato che compone la filiera delle costruzioni nel corso una audizione collettiva durata tutto il
pomeriggio. Il giorno prima, in un appuntamento analogo, erano state ascoltate le
amministrazioni pubbliche. Costruttori, professionisti, artigiani e società di progettazione
hanno esposto le osservazioni, che la commissione ha chiesto di mettere in forma scritta e
inviare al più tardi entro la fine della prossima settimana, cioè entro metà dicembre. È chiaro
che la commissione avrà bisogno di un tempo congruo per valutarle. 

Il testo è però ancora un cantiere aperto. Nella bozza, infatti, non si leggono le norme sui settori
speciali. E, secondo indiscrezioni, è emersa anche la questione se il regolamento si dovesse
occupare anche di servizi e forniture oppure se fosse più opportuno stralciare questa parte e
definire solo le norme sui lavori. Inoltre, anche ieri non si è avuta alcuna notizia sui numerosi
allegati previsti dal regolamento stesso. Insomma, appare facilmente prevedibile che le norme
applicative sul codice dei contratti non si vedranno prima del 2020 inoltrato. 

Il testo della seconda bozza del regolamento
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Regolamento appalti/2. Imprese all'attacco:
«Pari diritti con la Pubblica
amministrazione»
Giorgio Santilli

C'è rabbia e preoccupazione tra le imprese di costruzioni che «da qui a fine anno si giocano il
futuro», come dice il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, a nome di una vasta rappresentanza
del settore. Gli appuntamenti ormai imminenti e decisivi «per risolvere tutti i problemi del
settore» sono il nuovo regolamento degli appalti, per cui ieri sono cominciati gli incontri fra
associazioni e la commissione ministeriale incaricata di mettere a punto il testo, e il tavolo sulle
crisi di settore, convocato dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, per l'11
dicembre. «Ci sono segnali di buona volontà da parte dei ministri De Micheli e Patuanelli – dice
Buia – ma quel che non vediamo è la consapevolezza del governo che siamo all'ultima fermata e
occorre eliminare tutte le strozzature che uccidono il settore. Dal regolamento sugli appalti ci
aspettiamo un impegno straordinario a risolvere tutti i principali problemi del settore, mentre
per ora vediamo un atteggiamento di ordinaria amministrazione: ci si chiede una paginetta di
osservazioni alla prima bozza di regolamento. 

Noi diligentemente la presentiamo, ma non ci siamo proprio, serve una interlocuzione non
sbrigativa. Intanto le tabelle allegate alla legge di bilancio con nostra sorpresa tagliano ancora le
risorse per le opere pubbliche di 1,2 miliardi, l'articolo 4 del decreto fiscale pur modificato
rischia di essere un ulteriore ostacolo nel faticoso iter burocratico delle opere pubbliche,
aggravando oneri e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e delle imprese, i pagamenti
della Pa continuano ad avere un ritardo di otto miliardi, i bandi di gara di progettazione
mostrano un preoccupante segnale di caduta proprio quando sembrava che una ripresa degli
appalti effettivamente arrivasse, soprattutto dai comuni».Per capire meglio il sentimento delle
imprese basta leggere la «paginetta» che l'Ance ha presentato ieri sul regolamento appalti. Si
chiede «un salto», una brusca accelerazione che nelle prime bozze del regolamento non si vede
proprio (ma sono precedenti alla costituzione della commissione). Ci vorrà «una svolta» per
aderire alla posizione dell'Ance, considerando che i tempi stringono (la scadenza è il 16
dicembre) e una buona parte di queste richieste non è neanche prevista dal codice. 

La ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, dal canto suo ha già dato la massima
disponibilità (si veda l'intervista di ieri sul Sole 24 Ore). Ma l'Ance chiede in tempi stretti una
rivoluzione, decisioni che si attendono da anni. Per esempio, «il riconoscimento, nel rapporto
contrattuale, di un'effettiva par condicio fra amministrazione e privati, con sostanziale
avvicinamento alla disciplina contenuta nel codice civile, e conseguente abbandono della
posizione di supremazia sino ad ora riconosciuta alla stazione appaltante». Oppure
«l'attribuzione di maggiore certezza ai comportamenti delle parti del rapporto, con
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l'assegnazione di tempi certi e perentori per l'assolvimento degli adempimenti contrattuali». E,
ancora: «La semplificazione delle regole, attraverso il chiarimento delle disposizioni oscure
nonché l'eliminazione di quelle incoerenti»; una «disciplina dei pagamenti in linea con la
direttiva comunitaria»; la «adozione di misure che consentano di risolvere le controversie che
possono sorgere in corso di esecuzione in tempi certi e perentori, al fine di evitare che una
questione che potrebbe essere risolta facilmente in fase iniziale diventi, una volta trascorso il
tempo, pressoché irrisolvibile»; una «razionalizzazione della normativa di attuazione relativa
alle piattaforme di e-procurement»; l'inclusione di «specifiche relative alla metodologia Bim»
(digitalizzazione); la «regolamentazione puntuale delle disposizioni transitorie, ivi comprese
quelle di attuazione delle norme introdotte dal Dl sblocca cantieri, a partire dalla disciplina del
subappalto, anche alla luce delle indicazione della Ue». 

Ci sono poi richieste che apriranno certamente un conflitto con altri settori e società pubbliche
dei trasporti, dell'energia, dei servizi idrici, come quella di una «regolamentazione dei settori
speciali maggiormente improntata alle regole e ai principi vigenti per i settori ordinari,
soprattutto per i lavori non strettamente correlati con gli scopi istituzionali dei soggetti
aggiudicatori o che, pure essendo funzionali a detti scopi, il cui contenuto specialistico e tecnico
non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui ai suddetti
settori».
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Investimenti/1. Tagliati 1,2 miliardi dai fondi
2020 per le infrastrutture
Giorgio Santilli

La sorpresa spunta dalle tabelle allegate alla legge di bilancio, una lettura lunga che richiede
occhi esperti e totalizzazioni di centinaia di fattori. L'ha scovata il centro studi dell'Ance che ha
trovato nelle tabelle della manovra tagli e rimodulazioni per un totale di 1,2 miliardi degli
stanziamenti per le opere pubbliche già previsti per il 2020. Ci sono dentro Fs, Anas, il sisma del
centro Italia, l'edilizia universitaria e le metropolitane.La conclusione del lavoro è clamorosa:
l'incremento di 419 milioni di euro risultante dal testo del disegno di legge di bilancio (e già
oggetto di un precedente Rapporto dell'Ance) viene sovvertito e ribaltato dopo aver tenuto conto
delle tabelle. Il saldo finale cambia da positivo a negativo, con una riduzione di risorse
quantificata in 820 milioni.

Le principali voci che concorrono al taglio di 1.239,9 milioni sono: definanziamento del Fondo
sviluppo e coesione per 761 milioni nel 2020, 111 milioni nel 2021 e 86 milioni nel 2022 per
competenza e cassa; lo spostamento di 1,82 miliardi destinati all'edilizia sanitaria agli anni
successivi al 2022 con una riduzione nel 2020 pari a 400 milioni; la riduzione dei trasferimenti
per le Ferrovie dello Stato per 400 milioni nel 2020 che vengono recuperati (riprogrammati)
negli anni 2021 e 2022; la riduzione dei trasferimenti per l'Anas di 200 milioni nel 2020 che
vengono completamente riprogrammati nel biennio 2021-2022; il rifinanziamento per 345
milioni di euro nel 2020 delle spese legate alla proroga dello stato di emergenza per gli eventi
sismici del Centro Italia a partire dall'agosto 2016.

E proprio sul Fondo sviluppo e coesione si mette in moto la macchina per i definanziamenti
delle opere non ancora appaltate, previsti dall'articolo 44 della legge di bilancio. La minaccia del
governo (si veda l'intervista del sottosegretario a Palazzo Chigi Mario Turco al Sole 24 Ore del 3
ottobre) si concretizzerà dopo l'approvazione della legge di bilancio: sarà il ministro per il Sud
Provenzano a portare al Cipe la lista delle opere da definanziare, con l'obiettivo di destinare le
risorse in parte a un piano di grandi infrastrutture prioritarie cantierabili (o già cantierate) e in
parte ai comuni per microinterventi molto agili di manutenzione verde senza progettazione e
senza gara (modello spagnolo).
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Investimenti/2. Ance: Sud al palo. Ferma la
spesa dei comuni, gravi ritardi sui fondi Ue
Massimo Frontera

Se l'Italia arranca nella spesa dei fondi strutturali e nei fondi Fsc, il Mezzogiorno è praticamente
al palo. È infatti una situazione di estrema sofferenza quella che emerge dalle ultime
elaborazioni dell'Ufficio studi dell'Ance che mettono sotto la lente gli andamenti storici della
spesa dei principali capitoli che sostengono gli investimenti in costruzioni: il fondo Fesr, il
fondo Fsc e la spesa dei comuni per investimenti in conto capitale. L'occasione per fare il punto
su questi canali di finanziamento - dalle grandi potenzialità, ma poco attinti - è l'incontro
"Sblocca i blocchi" promosso oggi a Lecce dall'associazione dei costruttori. Incontro promosso in
Puglia ma di caratura nazionale, perché - come avranno modo di ribadire oggi il presidente
dell'Ance, Gabriele Buia, il vicepresidente dell'Ance con delega alle opere pubbliche Edoardo
Bianchi e il presidente dei Ance Lecce, Gianpiero Rizzo - se l'Italia ha un problema di spesa negli
investimenti, nel Mezzogiorno la situazione fotografata dall'Ance è prossima alla paralisi.

Tanto per cominciare, se si guarda ai soli fondi Fesr, l'Italia, dopo sei anni, l'Italia, con il 22%
della spesa, occupa il 24° posto nella classifica dei 28 paesi dell'Unione ed è largamente sotto la
media Ue del 27% della spesa. Disaggregando il dato emerge il problema Sud, con le regioni del
Mezzogiorno agli ultimi posti nella capacità di spesa, con divaricazioni amplissime tra regioni
del Nord e territori del Centro-Sud. La Puglia, con il 23% della spesa è la terza migliore regione
del Sud (dopo Basilicata e Sardegna) nella spesa, con un tasso superiore alla media nazionale.
Tutti gli altri territori (inclusi però anche Lazio e Marche) hanno performance peggiori. 
Indietro anche l'avanzamento della spesa dei fondi Fsc, con un tasso nazionale del 3,1% e, anche
in questo caso, situazione differenziata tra i vari macro-territori.
La tabella: spesa dei fondi Fesr, per regione 
La tabella: spesa dei fondi Fsc, per regione 

Ma il divario maggiore tra i territori del Nord e del Sud Italia riguarda la capacità di spesa in
conto capitale dei comuni italiani. L'analisi dell'Ance in questo caso è stata condotta
confrontando i primi 9 mesi di quest'anno con l'analogo periodo dell'anno prima. In una
situazione molto polarizzata non mancano comunque eccezioni virtuose, con - ancora una volta
- la Basilicata che ha tassi di spesa uguali a quelli dei comuni dell'Emilia Romagna o della Valle
d'Aosta. Ben diversa la situazione in Molise, che arretra pesantemente del 20%. Negativo anche
il dato dell'Abruzzo (-6%) e della Sicilia (-1%). Nessuna variazione invece in Campania e Calabria.
L'andamento della spesa in conto capitale dei comuni italiani, per regione
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06 Dic 2019

Subappalto, nuova tegola della Corte Ue: il
limite del 20% non è in linea con l'Europa
Roberto Mangani

La norma nazionale in tema di subappalto che fissa al 20% il limite massimo di ribasso dei
prezzi di aggiudicazione che l'appaltatore può praticare nei confronti dei propri subappaltatori
non è conforme al diritto comunitario. Si è espressa in questo senso la Corte di giustizia UE con
la sentenza del 27 novembre 2019, causa C – 402/18, che viene così a colpire un'altra importante
disposizione della disciplina nazionale sul subappalto, dopo che con una pronuncia dello scorso
26 settembre sempre il giudice comunitario aveva dichiarato contraria alle norme UE la
previsione del limite quantitativo del 30% quale quota massima delle prestazioni subappaltabili.
Peraltro la sentenza del 27 novembre si esprime anche in relazione al profilo da ultimo indicato,
ribadendo - con argomentazioni anche più articolate - le conclusioni della precedente
pronuncia. 

Il fatto
L'Università La Sapienza di Roma aveva indetto una procedura di gara aperta per l'affidamento
di un appalto di servizi di pulizia. A fronte dell'intervenuta aggiudicazione il secondo classificato
proponeva ricorso davanti al giudice ammnistrativo, sostenendo che l'offerta presentata
dall'aggiudicatario era da ritenersi contraria al diritto nazionale sotto un duplice profilo. In
primo luogo essa prevedeva che la quota parte delle prestazioni oggetto di subappalto fosse
superiore al 30% dell'importo totale del contratto, in violazione della norma che considera la
suddetta percentuale del 30% come limite massimo delle prestazioni subappaltabili. In secondo
luogo l'offerta non era stata oggetto di una adeguata disamina in quanto la stazione appaltante
aveva accettato che la stessa presupponesse un ribasso dei prezzi da praticare nei confronti dei
subappaltatori superiore al 20% rispetto ai prezzi di aggiudicazione, anche in questo caso in
evidente contrasto con la corrispondente norma nazionale. Il giudice ammnistrativo di primo
grado ha accolto il ricorso, condividendo entrambe le censure sollevate. 

L'originario aggiudicatario ha tuttavia proposto appello davanti al Consiglio di Stato, che ha
operato alcune considerazioni in merito alla coerenza delle due previsioni nazionali con la
normativa comunitaria. In particolare, per quanto attiene al limite quantitativo del 30% il
Consiglio di stato ha espresso il dubbio secondo cui detto limite potrebbe rendere più difficile
l'accesso al mercato, specie per le imprese di piccole e medie dimensioni, ostacolando il pieno
dispiegarsi dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Inoltre tale
limite potrebbe anche precludere agli enti appaltanti la possibilità di ricevere offerte più
numerose e convenienti. Quanto alla determinazione di un limite massimo di ribasso dei prezzi
praticabili dall'appaltatore nei confronti dei subappaltatori, la posizione del Consiglio di Stato è
apparsa più aperta a valutare le ragioni che potrebbero far propendere per una compatibilità
della norma nazionale con il diritto comunitario. Il giudice ammnistrativo ha infatti evidenziato
che la norma è finalizzata ad evitare fenomeni di dumping salariale, idonei a produrre effetti
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anticoncorrenziali, e come tale potrebbe giustificare una limitata restrizione alla libertà di
stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. Le due questioni sono quindi state sottoposte al
giudizio della Corte di Giustizia. 

La percentuale massima di ribasso dei prezzi da praticare nei confronti dei subappaltatori
La norma nazionale che viene in considerazione è quella contenuta all'articolo 118, comma 4 del
D.lgs. 163/2006, secondo cui l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in
subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%.
La disposizione si trova riprodotta esattamente negli stessi termini all'articolo 105, comma 14
del d.lgs. 50/2016. Il giudice comunitario premette che il limite del 20% è stabilito in termini
generali e astratti, indipendentemente dalla concreta verifica in merito alla sua effettiva
necessità in relazione all'esigenza di assicurare ai lavoratori dei subappaltatori una tutela
salariale. Proprio questo carattere di generalità e astrattezza appare tale da rendere meno
attraente per l'appaltatore la possibilità di ricorrere al subappalto, posto che vi è una limitazione
in termini assoluti dei risparmi che possono essere effettuati nei relativi subaffidamenti. Questo
effetto dissuasivo contrasta con l'obiettivo comunitario di favorire l'apertura alla concorrenza
degli appalti pubblici, specie con riferimento alle piccole e medie imprese. Né la limitazione
introdotta può essere giustificata con le esigenze di carattere sociale di tutela dei lavoratori dei
subappaltatori.

È infatti indubbio che tale limitazione comporta una restrizione dei principi comunitari, che per
essere accettabile deve a sua volta rispettare il principio di proporzionalità. Tuttavia ciò non
avviene nel caso di specie, proprio perché il legislatore nazionale ha introdotto un limite fisso e
inderogabile – il 20% di ribasso sui prezzi di aggiudicazione – che non lascia alcuno spazio alle
valutazioni discrezionali dell'ente appaltante e che si applica indipendentemente da qualunque
considerazione su eventuali diversi meccanismi di tutela sociale a favore dei lavoratori previsti
da leggi, regolamenti e contratti collettivi. In questo senso si deve ritenere che la norma
nazionale ecceda quanto necessario ad assicurare adeguata tutela ai lavoratori dei
subappaltatori. A ciò va aggiunto che l'ordinamento nazionale già prevede che il subappaltatore
sia tenuto a rispettare nei confronti dei propri dipendenti il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi, per cui anche sotto questo profilo la tutela che si vorrebbe
garantire attraverso la fissazione di una percentuale massima di ribasso dei prezzi di
aggiudicazione appare eccessiva e sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

In definitiva l'elemento portante del ragionamento sviluppato dal giudice comunitario appare
incentrato sul carattere generale e astratto del limite introdotto dal nostro legislatore, che rende
la norma nazionale irrimediabilmente in contrasto con i principi comunitari. Ciò in quanto le
motivazioni di tutela salariale che avrebbero potuto in astratto giustificare l'introduzione di un
limite al libero dispiegarsi del rapporto tra appaltatore e subappaltatore presuppongono che via
sia uno spazio per valutare di volta in volta se tali motivazioni siano effettivamente presenti. Se
tale spazio non sussiste, in quanto la valutazione è aprioristicamente operata dal legislatore,
vengono meno le ragioni giustificatrici della possibile deroga ai principi comunitari di libero
stabilimento e di libera prestazione dei servizi. 

Il limite quantitativo del 30%
Anche in questo caso la norma di riferimento è contenuta nell'articolo 118 del D.lgs. 163, secondo
cui i lavori della categoria prevalente non possono essere subappaltati in una misura superiore
al 30%, mentre per i servizi e le forniture tale percentuale è riferita all'importo complessivo del
contratto (comma 2). Il limite quantitativo è tuttavia previsto anche dal D.lgs. 50, che lo fissa nel
40% dell'importo complessivo del contratto. Come si ricordava all'inizio il giudice comunitario si
era già espresso, con la pronuncia del 26 settembre scorso, nel senso della non conformità di



tale limite alla disciplina UE. La sentenza in commento ribadisce tale posizione, arricchendo
l'iter argomentativo di ulteriori considerazioni. 

Il giudice comunitario ricorda in primo luogo che se è vero che la normativa comunitaria
prevede il ricorso al subappalto come modalità ordinaria di esecuzione dei lavori, la
giurisprudenza ha tuttavia specificato che tale ricorso può essere vietato in tutti i casi in cui
l'ente appaltante non sia stato in grado di verificare la capacità dei subappaltatori. In questi
termini è quindi legittimo ipotizzare una limitazione al subappalto. Tuttavia la norma nazionale
va molto al di là di questa ipotesi, in quanto stabilisce un limite al ricorso al subappalto in
termini astratti e generalizzati, e ciò a prescindere dalla verifica in merito alle capacità dei
subappaltatori. Un limite di questo tipo appare incompatibile con le previsioni della normativa
comunitaria. 

La fissazione di una percentuale predeterminata che opera sempre e comunque, senza tenere
conto delle singole fattispecie, appare contraria all'obiettivo di apertura del mercato dei contratti
pubblici, specie a favore delle piccole e medie imprese. Né a giustificare una tale previsione
possono essere invocate ragioni di ordine pubblico. E' infatti vero che la stessa direttiva
comunitaria prevede che nessuna sua disposizione dovrebbe vietare di applicare misure ritenute
necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, a condizione che tali
misure siano conformi al trattato UE. Ed anzi in questo senso la stessa Corte di giustizia Ue ha
ritenuto che il contrasto al fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
degli appalti pubblici rappresenta un obiettivo legittimo, che può giustificare una restrizione ai
principi generali del diritto comunitario.

Tuttavia tale restrizione, come già evidenziato in relazione all'ipotesi precedente, deve essere
ispirata al principio di proporzionalità, cioè non deve eccedere quanto strettamente necessario
per il raggiungimento dell'obiettivo. Nel caso di specie il principio di proporzionalità non risulta
rispettato. Ciò in quanto il limite che viene introdotto è, ancora una volta, generale e astratto,
prescindendo dallo specifico settore di attività, dalla natura delle prestazioni e dall'identità dei
subappaltatori. Anche in questo caso dunque ciò che porta il giudice comunitario a sancire la
non conformità al diritto comunitario della norma nazionale è la portata generale della
limitazione introdotta, che annulla ogni possibilità di valutazione delle singole ipotesi da parte
delle stazioni appaltanti. L'effetto di questi interventi del giudice comunitario sulla disciplina
nazionale del subappalto è molto rilevante. In base a un orientamento consolidato tale effetto si
sostanzia nell'obbligo di disapplicazione immediata delle due norme indicate anche da parte
degli enti appaltanti, con una conseguente profonda modifica delle condizioni di utilizzo
dell'istituto. 

la sentenza della Corte Ue
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Offerta anomala, per le giustificazioni non
condivise dalla Pa servono motivazioni
«forti»
a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Gara pubblica – Aggiudicazione – Impugnazione – legittimazione – Solo dei partecipanti –
Deroga - Atti di indizione – Affidamento in via diretta – Clausola immediatamente escludente
Se è vero che l'esito di una procedura di gara è impugnabile solamente da colui che vi ha
partecipato, è pur vero che a tale regola generale si deroga allorché l'operatore contesti in radice
l'indizione della gara ovvero all'inverso contesti che una gara sia mancata, avendo
l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto, ovvero ancora impugni
direttamente le clausole del bando assumendone l'immediato carattere escludente: in tali ipotesi
infatti la presentazione della domanda di partecipazione costituirebbe un inutile adempimento
formale, privo della benché minima utilità in funzione giustiziale.
Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 27 novembre 2019, n. 8088 

Gara pubblica - Appalto di servizi - Durata e rinnovo - Impugnazione dell'aggiudicazione -
Rigetto - Verifica di anomalia dell'offerta - Congruità - Costo del lavoro - Scostamenti dalle
tabelle ministeriali 
La valutazione favorevole circa le giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia non richiede
un particolare onere motivazionale, mentre è richiesta una motivazione più approfondita
laddove l'amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall'impresa, in
tal modo disponendone l'esclusione.
Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 20 novembre 2019, n. 7927 

Antimafia - Convenzione urbanistica - Revoca parziale - Per informativa interdittiva
antimafia - Protocollo di legalità - Affidamento di lavori integrante appalto pubblico -
Applicazione Codice antimafia - Domanda di risarcimento del danno da mancato collaudo
delle opere di urbanizzazione 
La limitazione temporale di efficacia dell'informativa antimafia prevista dall'art. 86, comma 2,
D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (dodici mesi dalla relativa acquisizione) deve intendersi riferita ai
soli casi in cui sia attestata l'assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa, e non già ai riscontri
indicativi del pericolo, i quali ultimi conservano la loro valenza anche oltre il termine indicato
nella norma.
Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 21 novembre 2019, n. 7947

Antimafia - Procedure ad evidenza pubblica - Provvedimenti interdittivi - Natura 
I provvedimenti informativi e interdittivi dell'autorità di pubblica sicurezza si collocano al di
fuori della procedura a evidenza pubblica e attengono a profili di prevenzione del tutto tipici del

nostro sistema nazionale.
Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza 12 novembre 2019, n. 7751 
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Crollo edifici: le responsabilità di progettista e 
collaudatore 
06/12/2019 

Nel caso di cedimento e successivo crollo di un edificio, come devono essere 
ripartite le responsabilità tra impresa costruttrice, progettista e collaudatore? 

A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Suprema Corte di Cassazione con 
l'ordinanza n. 25780/2019 che ha confermato una precedente decisione della 
Corte di Appello con la quale sono stati ritenuti responsabili del crollo dell'arcata 
centrale del capannone, provocando il cedimento di parte della struttura, sia la 
società costruttrice che gli professionisti (in solido) che hanno partecipato come 
progettisti e collaudatori dell'opera. 

Il ricorso in cassazione dei professionisti mira a far ritenere errata l'affermazione 
della Corte di Appello secondo cui la responsabilità del ricorrente è solidale con 
quella degli altri autori del danno. 

Gli ermellini hanno ricordato che per la responsabilità solidale dei danneggianti, 
l'art. 2055, comma 1, del codice civile richiede solo che il fatto dannoso sia 
imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e 
pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel 
caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191014/Ordinanza-Corte-di-Cassazione-14-ottobre-2019-n-25780-19075.html


extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma 
suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come 
identità delle norme giuridiche da essi violate. 

Secondo la Suprema Corte ciò che conta è l'unicità del fatto dannoso e non 
l'identità delle condotte lesive, che ben possono essere non solo diverse tra loro, 
ma altresì prive di collegamento. Correttamente, dunque, è istituito un vincolo di 
solidarietà tra la condotta del progettista e quella del collaudatore, quando 
entrambe abbiano contributo al medesimo evento, ossia al crollo di un edificio, 
poco importando che il titolo di tale contributo possa dirsi diverso. 

In conclusione, nel caso di un crollo causato da condotte diversamente imputabili a 
due soggetti, le responsabilità sono da attribuirsi ad entrambi. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Abusi edilizi e permesso di costruire in 
sanatoria: quando si può sospendere o 
revocare l'ordine di demolizione? 
06/12/2019 

La sospensione/revoca di un ordine di demolizione è tra gli argomenti più trattati 
dalla giurisprudenza quando si parla di abusi edilizi. Tra le ultime pronunce 
meritevole di attenzione è la sentenza n. 29088 del 3 luglio 2019 con la quale la 
Suprema Corte di Cassazione, in riferimento ad una casistica particolare, ha definito 
i contorni che riguardano questa possibilità. 

Premettiamo subito che l'ordine di demolizione è impartito dal giudice con 
la sentenza di condanna, con provvedimento giurisdizionale che ha la natura 
di sanzione amministrativa, non suscettibile di passare in giudicato, essendone 
sempre possibile la revoca. Come chiarito altre volte, l'ordine di demolizione può 
essere sospeso/revocato quando risulta incompatibile con altri atti amministrativi 
che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato 
l'abusività. Resta fermo il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la 
legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei 
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presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti 
dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio. 

L'ordine di demolizione, quindi, può essere sospeso/revocato in presenza di: 

• un'istanza di permesso di costruire in sanatoria o di un'istanza di 
condono edilizio: è compito del giudice dell'esecuzione è chiamato a 
valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere 
l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso; 

• un permesso di costruire in sanatoria o condono edilizio: in questo caso, il 
compito del giudice dell'esecuzione è quello di verificare la legittimità degli 
atti sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di 
sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio. 

Il caso di specie 
Nel caso oggetto della sentenza in Cassazione, con l'impugnata ordinanza, la Corte 
di Appello aveva rigettato la richiesta di revoca/sospensione dell'ingiunzione a 
demolire l'immobile abusivo, disposta dal P.M., a seguito di sentenza di condanna. 
Nel dettaglio, la tesi dei ricorrenti era basata sul fatto di aver allegato all'istanza di 
revoca dell'ordine di demolizione, 3 concessioni edilizie in sanatoria rilasciate dal 
Comune, relative al piano terra dell'immobile abusivo, edificato dal defunto padre 
condannato con la sentenza che ha disposto l'ordine di demolizione, ciascuna della 
quali interessava una volumetria inferiore a mq. 750, come previsto dalla legge n. 
724/1994. 

A riguardo, gli ermellini, esercitando il loro poter/dovere di verificare la 
legittimità degli atti sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di 
forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di 
rilascio, hanno rammentato che l'art. 39, comma 1, della Legge n. 724/1994, 
prevede la possibilità di ottenere la concessione edilizia in sanatoria per le opere 
abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato 
ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione 
originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un 
ampliamento superiore a 750 metri cubi, nonché per le opere abusive realizzate nel 
termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi 
per singola richiesta di concessione edilizia. 

La Cassazione ha sempre interpretato la norma in questione nel senso che ogni 
edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico 
soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione 



alle singole unità che compongono tale edificio devono esser riferite ad una unica 
concessione in sanatoria, che riguarda quest'ultimo nella sua totalità. Diversamente 
opinando verrebbe frustata la ratio della norma ovvero si evitare l'elusione del 
limite legale di consistenza dell'opera per la concedibilità della sanatoria, attraverso 
la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso edificatorio. 

La stessa Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 39, comma 1, legge n. 724, cit., sulla premessa che «il limite 
di "750 metri cubi" trova un temperamento nelle nuove costruzioni (e solo per 
queste), anche perché per i nuovi edifici non è possibile un raffronto con una 
costruzione originaria», ha spiegato che la possibilità (definita "derogatoria e, 
come tale, di stretta interpretazione') di calcolare la volumetria per singola richiesta 
di concessione edilizia in sanatoria, presuppone ipotesi di legittima ed ammissibile 
scissione della domanda di sanatoria per effetto della suddivisione della costruzione 
o limitazione quantitativa del titolo che abilita la presentazione della domanda di 
sanatoria. «I casi - afferma la Corte - possono essere molteplici: proprietà di parte 
della costruzione a seguito di alienazione o di singole opere da sanare (art. 31, primo 
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) o titolarità di diritto di usufrutto o di 
abitazione (ad es. limitata a singola porzione di immobile), titolarità di diritto 
personale di godimento, quando la legge o il contratto abiliti a fare le opere (art. 31, 
terzo comma, della legge n. 47 del 1985, in relazione all'art. 4 della legge 28 gennaio 
1977, n. 10) o ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria (art. 
31, terzo comma, della legge n. 47 del 1985), come l'istituto di credito mutuario, con 
ipoteca su singola porzione di immobile, il locatario o altri aventi titolo a godere della 
porzione di immobile. Ciascuno dei soggetti, come sopra specificati, può presentare la 
domanda di sanatoria per le porzioni di immobile per le quali è legittimato, ed è 
questa l'unica possibilità, cui logicamente può riferirsi la deroga, in quanto la 
concessione edilizia deve essere necessariamente unica per tutte le opere riguardanti 
un edificio o un complesso unitario, quando si riferisce a nuova costruzione, e solo 
eccezionalmente può operarsi una scissione quando esiste una norma che legittima in 
maniera differenziata soggetti diversi dal costruttore. Con la conseguenza che, nel 
caso di presentazione di autonome richieste di concessione edilizia in 
sanatoria da parte degli eredi di colui che aveva realizzato l'immobile abusivo 
e condannato per tale reato, ogni edificio va inteso, ai fini della individuazione 
dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, quale complesso 
unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della 
domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze 
presentate in relazione alle separate unità, che compongono tale edificio, 



devono riferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione 
del limite di 750 mc. attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo 
dell'intero complesso, non potendo tale requisito normativo, essere aggirato dalla 
presentazione di plurime istanze di concessione in sanatoria degli eredi del soggetto 
autore dell'edificazione abusiva dell'immobile». 

Dunque, non basta che la singola unità abitativa non superi il limite volumetrico, il 
riferimento oggettivo all'unicità della nuova costruzione interamente abusiva 
impedisce che il limite di 750 metri cubi possa essere aggirato mediante il 
frazionamento delle sue singole parti, altrimenti si eluderebbe la finalità della legge 
che era (ed è) quella di sanare abusi modesti. In definitiva, non basta quindi che la 
singola unità non ecceda i 750 mc., ma occorre che, globalmente considerato, 
l'intero edificio che ospita quelle singole unità non superi quei limiti massimi. 

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia 
A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Fondo Progettazione Enti Locali: pubblicata 
graduatoria dei Comuni 
06/12/2019 

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato il Decreto 3 
dicembre 2019, n. 15584 di approvazione della graduatoria e ammissione a 
cofinanziamento delle progettazioni dei Comuni che avevano fatto richiesta per 
accedere al Fondo Progettazione Enti locali. 

Il Fondo è destinato a cofinanziare la redazione di progetti finalizzati alla messa in 
sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell’ente e 
con destinazione d’uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche. 

Conclusa l’istruttoria, svolta sulle progettazioni oggetto di cofinanziamento statale, 
è stata approvata la graduatoria delle 1663 progettazioni risultate coerenti con le 
finalità del Fondo, redatta sulla base dei criteri indicati all’art. 6 del Decreto 
direttoriale n. 6132 del 20/06/2019. 

In base alle risorse disponibili per gli anni 2018 e 2019, sono ammesse a 
cofinanziamento statale le progettazioni dalla n. 1 alla n. 833 compresa. Con 



successivo decreto direttoriale verrà approvato l’elenco delle progettazioni 
ammesse a cofinanziamento statale a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020. 

I progetti ammessi potranno accedere ai fondi stanziati, vale a dire quasi 12,5 mln di 
euro, su un totale di 30 mln di euro, per ogni anno dal 2018 al 2020 (al netto dello 
0,5 percento accantonato per le attività di supporto e assistenza tecnica). 

La percentuale massima di cofinanziamento è fissata all’80% per ogni progetto. 

© Riproduzione riservata 
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Progettazione, dai Comuni 833 
gare entro marzo 2020 
Assegnati 12,5 milioni di euro per progetti di messa in sicurezza di edifici 
pubblici e scuole 

Foto: dolgachov © 123rf.com 

06/12/2019 - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha 
assegnato 12,5 milioni di euro ai Comuni per la progettazione della messa 
in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con priorità alle scuole. 

È stato infatti pubblicato sul sito web del MIT il decreto 15584 del 3 
dicembre 2019 di ammissione al cofinanziamento statale di 
12.437.500,00 euro delle progettazioni dei Comuni, nell’ambito dei 
complessivi 90 milioni di euro per il triennio 2018-2020 del Fondo 
Progettazione Enti Locali. 

Il MIT ha ricevuto 1154 domande di accesso al Fondo, per 
complessive 2163 progettazioni, a valere sulle risorse stanziate per gli anni 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2019/15584/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-ammissione-al-cofinanziamento-statale-delle-progettazioni-dei-comuni-del-fondo-progettazione-enti-locali_17558.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2019/15584/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-ammissione-al-cofinanziamento-statale-delle-progettazioni-dei-comuni-del-fondo-progettazione-enti-locali_17558.html


2018, 2019 e 2020. Al termine dell’istruttoria, sono state finanziate 1663 
progettazioni. 
  
In base alle risorse disponibili per gli anni 2018 e 2019, sono ammesse a 
cofinanziamento statale le prime 833 progettazioni. Con 
successivo decreto verrà approvato l’elenco delle progettazioni ammesse a 
cofinanziamento statale a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020. La 
percentuale massima di cofinanziamento è fissata all’80% per ogni 
progetto. 
  
Entro il 4 marzo 2020 (cioè entro tre mesi dalla pubblicazione del 
decreto di assegnazione dei fondi, avvenuta il 4 dicembre 2019) gli enti 
beneficiari del cofinanziamento attiveranno le procedure per 
l’affidamento della progettazione cofinanziata. Entro 270 giorni 
dalla pubblicazione del bando, la progettazione dovrà essere 
definitivamente aggiudicata. Entro i successivi 24 mesi dovrà essere 
approvato il progetto definitivo. 
  

Progettazione, cos’è e come funziona il Fondo per gli 
Enti Locali 

Il Fondo Progettazione Enti Locali cofinanzia la redazione di progetti 
finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di 
esclusiva proprietà dell’ente e con destinazione d’uso pubblico, con priorità 
agli edifici e alle strutture scolastiche. 
  
I progetti ammessi accedono ai 90 milioni di euro per il triennio 
2018-2020 (30 milioni di euro per ogni anno dal 2018 al 2020, al netto 
dello 0,5% accantonato per le attività di supporto e assistenza tecnica). 
  
Beneficiari del Fondo sono: le 14 città metropolitane, le 86 province e i 
comuni. Alle città metropolitane sono destinati 4.975.000,00 euro, alle 



province 12.437.500,00 euro e ai comuni 12.437.500,00 euro. 
  

Progettazione Enti Locali, i fondi a Province e Città 
Metropolitane 

Due settimane fa è stato pubblicato il decreto di assegnazione delle risorse 
alle Province e alle Città metropolitane: il cofinanziamento ammonta a 
20,4 milioni di euro per 272 progetti di messa in sicurezza di edifici 
pubblici da mettere a gara entro febbraio 2020. 
  
 

Norme correlate 

Decreto Ministeriale 03/12/2019 n.15584 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ammissione al cofinanziamento statale delle progettazioni dei Comuni 
del Fondo Progettazione Enti Locali 
  

Decreto Ministeriale 14/11/2019 n.14665 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ammissione al cofinanziamento statale delle progettazioni di Province e 
Città Metropolitane del Fondo Progettazione Enti Locali 
  

Decreto Ministeriale 18/02/2019 n.46 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ripartizione del Fondo per la progettazione da 90 milioni di euro per gli 
anni 2018 - 2020 
 

https://www.edilportale.com/news/2019/11/lavori-pubblici/progettazione-dagli-enti-locali-272-gare-entro-febbraio-2020_73455_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2019/15584/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-ammissione-al-cofinanziamento-statale-delle-progettazioni-dei-comuni-del-fondo-progettazione-enti-locali_17558.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2019/15584/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-ammissione-al-cofinanziamento-statale-delle-progettazioni-dei-comuni-del-fondo-progettazione-enti-locali_17558.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2019/15584/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-ammissione-al-cofinanziamento-statale-delle-progettazioni-dei-comuni-del-fondo-progettazione-enti-locali_17558.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2019/15584/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-ammissione-al-cofinanziamento-statale-delle-progettazioni-dei-comuni-del-fondo-progettazione-enti-locali_17558.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2019/14665/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-ammissione-al-cofinanziamento-statale-delle-progettazioni-di-province-e-citt%C3%A0-metropolitane-del-fondo-progettazione-enti-locali_17546.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2019/14665/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-ammissione-al-cofinanziamento-statale-delle-progettazioni-di-province-e-citt%C3%A0-metropolitane-del-fondo-progettazione-enti-locali_17546.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2019/14665/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-ammissione-al-cofinanziamento-statale-delle-progettazioni-di-province-e-citt%C3%A0-metropolitane-del-fondo-progettazione-enti-locali_17546.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2019/14665/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-ammissione-al-cofinanziamento-statale-delle-progettazioni-di-province-e-citt%C3%A0-metropolitane-del-fondo-progettazione-enti-locali_17546.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2019/46/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-ripartizione-del-fondo-per-la-progettazione-da-90-milioni-di-euro-per-gli-anni-2018-2020_17278.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2019/46/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-ripartizione-del-fondo-per-la-progettazione-da-90-milioni-di-euro-per-gli-anni-2018-2020_17278.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2019/46/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-ripartizione-del-fondo-per-la-progettazione-da-90-milioni-di-euro-per-gli-anni-2018-2020_17278.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2019/46/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-ripartizione-del-fondo-per-la-progettazione-da-90-milioni-di-euro-per-gli-anni-2018-2020_17278.html


Regime forfettario, cosa può fare 
chi sa già che nel 2020 non 
supererà 65 mila euro? 
L’Agenzia delle Entrate spiega i requisiti per applicare la tassazione agevolata al 
15% per le Partite Iva 

Foto: goodluz©123RF.com 

06/12/2019 – Può accedere al regime forfettario nel 2020 chi nel 2019 ha 
superato i 65.000 euro di fatturato ma nel 2020 presume di non superarli? 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate alla domanda di un contribuente 
arriva tramite la posta di FiscoOggi. 

Regime forfettario 2020: necessario possedere i 
requisiti nel 2019 

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per accedere al regime forfettario 
è necessario non superare i 65 mila euro di ricavi nell’anno precedente; 
di conseguenza chi vuole passare al forfettario nel 2020 deve tener 



presente i ricavi del 2019. 
  
Se nel 2019 è stato superato il limite dei ricavi/compensi, non sarà 
possibile passare nel 2020 al regime forfettario. 
  

‘Reddito presunto’ nel 2020: ecco chi può accedere al 
forfettario 

L’Agenzia precisa che solo chi inizia un’attività può avvalersi di questo 
regime comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, 
di presumere che non conseguirà ricavi o compensi superiori a 65.000 
euro. 
  
Il regime forfettario cessa, comunque, a partire dall’anno successivo a 
quello in cui viene meno il requisito. 
 



Piano Casa Puglia, proroga a 
rischio 
Maggioranza divisa sui cambi di destinazione d’uso degli edifici demoliti e 
ricostruiti nelle zone produttive 

Foto: facebook.com/enzo.colonna.9 

06/12/2019 – In bilico la proroga del Piano Casa in Puglia. Fino a qualche 
giorno fa sembrava che le misure per il rilancio dell’edilizia, in scadenza al 
31 dicembre 2019, dovessero essere prorogate, senza modifiche, al 31 
dicembre 2020. 

La proroga dovrebbe essere l’ultima. Poi il Piano Casa lascerebbe il 
posto alle misure strutturali contenute nel disegno di legge sulla bellezza 
del territorio pugliese, in fase di approvazione. Durante la discussione del 
ddl per la proroga del Piano Casa in Consiglio Regionale, è stato però 
approvato un emendamento che ha causato una spaccatura nella 
maggioranza e il mancato raggiungimento del numero legale per 
l’approvazione della legge. 

https://www.edilportale.com/news/2019/11/normativa/piano-casa-puglia-ok-alla-proroga-al-31-dicembre-2020_73307_15.html


Piano Casa Puglia, il ddl per la proroga 

Il ddl prevede la proroga del Piano Casa al 31 dicembre 2020 e sposta 
al 1° agosto 2019, anche la data entro la quale gli immobili devono 
risultare “esistenti” per poter essere interessati dagli interventi di 
ampliamento o sostituzione edilizia. 
  
Il testo, al momento in bilico, lascia invariate le percentuali di 
ampliamento volumetrico consentite, che partono dal 20% e possono 
raggiungere il 35% in caso di demolizione e ricostruzione o al 45% se alla 
demolizione segue la delocalizzazione dell’edificio e la rigenerazione 
urbana dell’area su cui sorgeva. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL PIANO CASA 
PUGLIA 
  

Piano Casa, l’emendamento approvato 

L'iter del ddl per la proroga del Piano Casa è stato messo in crisi quando il 
Consiglio Regionale ha approvato, con un voto di differenza, 
un emendamento proposto dal consigliere di maggioranza Domenico 
Santorsola, appartenente al gruppo “Noi a sinistra per la Puglia”. 
L’emendamento vieta l’utilizzo ad uso residenziale dei volumi 
derivanti dalle demolizioni e ricostruzioni di edifici a destinazione diversa, 
situati nelle zone ad uso produttivo, direzionale o commerciale. 
  
Come spiegato su Facebook da Vincenzo Colonna, consigliere dello stesso 
gruppo, non è stata presa in considerazione la sua ipotesi intermedia di 
consentire l’utilizzo ad uso residenziale solo nell’ambito di uno specifico 
piano di intervento, ai sensi della LR 18/2019 sulla perequazione e 
compensazione urbanistica, o programma integrato di rigenerazione 
urbana adottato dal Comune. 
  
Sull’argomento è intervenuto anche l'assessore regionale alla Pianificazione 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/regione-puglia-anno-2020-modifiche-agli-articoli-5-e-7-della-legge-regionale-30-luglio-2009-n.-14-misure-straordinarie-e-urgenti-a-sostegno-dell-attivit%C3%A0-edilizia-e-per-il-miglioramento-della-qualit%C3%A0_17534.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Piano%20Casa%20Puglia.pdf
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Piano%20Casa%20Puglia.pdf
https://www.edilportale.com/news/2019/04/urbanistica/puglia-ok-alla-legge-sulla-perequazione-e-compensazione-urbanistica_69774_23.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/urbanistica/puglia-ok-alla-legge-sulla-perequazione-e-compensazione-urbanistica_69774_23.html


Territoriale Alfonso Pisicchio sostenendo che l’acceso dibattito è la 
dimostrazione di come “in presenza di una norma, soggetta ormai da dieci 
anni a continue proroghe, si alimentano valutazioni e interpretazioni 
normative (sotto forma di emendamenti) che rischiano di stravolgere il 
principio cardine dello strumento edilizio e di creare ulteriore 
confusione nei Comuni e nella pianificazione dei territori”. La soluzione, 
secondo Pisicchio, è l’approvazione della legge sulla Bellezza. 
  
Si attende ora la prossima riunione del Consiglio Regionale per scoprire se 
il Piano casa sarà prorogato con o senza modifiche. 
  
 

Norme correlate 

Bozza non ancora in vigore 04/11/2019 
Regione Puglia - La bellezza del territorio pugliese 
  

Bozza non ancora in vigore 30/10/2019 
Regione Puglia - Anno 2020 - Modifiche agli articoli 5 e 7 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 - Misure 
straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio 
residenziale 
  

Legge regionale 30/04/2019 n.18 
Regione Puglia - Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la 
riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse 
 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/regione-puglia-la-bellezza-del-territorio-pugliese_17537.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/regione-puglia-la-bellezza-del-territorio-pugliese_17537.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/regione-puglia-la-bellezza-del-territorio-pugliese_17537.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/regione-puglia-la-bellezza-del-territorio-pugliese_17537.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/regione-puglia-anno-2020-modifiche-agli-articoli-5-e-7-della-legge-regionale-30-luglio-2009-n.-14-misure-straordinarie-e-urgenti-a-sostegno-dell-attivit%C3%A0-edilizia-e-per-il-miglioramento-della-qualit%C3%A0_17534.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/regione-puglia-anno-2020-modifiche-agli-articoli-5-e-7-della-legge-regionale-30-luglio-2009-n.-14-misure-straordinarie-e-urgenti-a-sostegno-dell-attivit%C3%A0-edilizia-e-per-il-miglioramento-della-qualit%C3%A0_17534.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/regione-puglia-anno-2020-modifiche-agli-articoli-5-e-7-della-legge-regionale-30-luglio-2009-n.-14-misure-straordinarie-e-urgenti-a-sostegno-dell-attivit%C3%A0-edilizia-e-per-il-miglioramento-della-qualit%C3%A0_17534.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/regione-puglia-anno-2020-modifiche-agli-articoli-5-e-7-della-legge-regionale-30-luglio-2009-n.-14-misure-straordinarie-e-urgenti-a-sostegno-dell-attivit%C3%A0-edilizia-e-per-il-miglioramento-della-qualit%C3%A0_17534.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/regione-puglia-anno-2020-modifiche-agli-articoli-5-e-7-della-legge-regionale-30-luglio-2009-n.-14-misure-straordinarie-e-urgenti-a-sostegno-dell-attivit%C3%A0-edilizia-e-per-il-miglioramento-della-qualit%C3%A0_17534.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/regione-puglia-anno-2020-modifiche-agli-articoli-5-e-7-della-legge-regionale-30-luglio-2009-n.-14-misure-straordinarie-e-urgenti-a-sostegno-dell-attivit%C3%A0-edilizia-e-per-il-miglioramento-della-qualit%C3%A0_17534.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2019/18/regione-puglia-norme-in-materia-di-perequazione-compensazione-urbanistica-e-contributo-straordinario-per-la-riduzione-del-consumo-di-suolo-e-disposizioni-diverse_17077.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2019/18/regione-puglia-norme-in-materia-di-perequazione-compensazione-urbanistica-e-contributo-straordinario-per-la-riduzione-del-consumo-di-suolo-e-disposizioni-diverse_17077.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2019/18/regione-puglia-norme-in-materia-di-perequazione-compensazione-urbanistica-e-contributo-straordinario-per-la-riduzione-del-consumo-di-suolo-e-disposizioni-diverse_17077.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2019/18/regione-puglia-norme-in-materia-di-perequazione-compensazione-urbanistica-e-contributo-straordinario-per-la-riduzione-del-consumo-di-suolo-e-disposizioni-diverse_17077.html


Dissesto idrogeologico: tutta la 
fragilità dell'Italia intera 
 D’Oriano Vittorio - Geologo, già Vice Presidente del Consiglio Nazionale Geologi  05/12/2019 

Ancora disastri...in tutta ITALIA 

Mentre scrivo arrivano notizie di frane e alluvioni un po’ in tutta Italia. E questa è la 
differenza rispetto alle volte precedenti: il fatto che l’emergenza sia diffusa 
praticamente su tutto il paese. Dalla Valle d’Aosta alla Calabria e alla Sicilia. 

Un dissesto del territorio generalizzato con eventi che potrebbero costituire un 
compendio di geomorfologia applicata. Frane, fiumi in piena che esondano ed erodono 
sponde o scalzano i piloni dei ponti, case allagate, imprese agricole e attività produttive in 
ginocchio, ponti che collassano sotto la spinta delle frane, voragini improvvise, morti. 

Qualche tempo fa in occasione di eventi piovosi particolarmente intensi e diffusi sul 
territorio nazionale ebbi a scrivere: da un paio di settimane piove su quasi tutta l’Italia e, 
anche se ancora nessuno dice nulla, lo sguardo va ai corsi d’acqua il cui livello idrico si sta 
inevitabilmente innalzando e la preoccupazione comincia a farsi sentire. A chi toccherà 
questa volta? E tutti pensano ai giorni che verranno dove alluvioni, frane, distruzione e, ma ci 
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auguriamo di no, morti torneranno alla ribalta. E allora torneranno pure le domande che i 
geologi si sentono porre più spesso: perché tutto questo? Come è possibile? Cosa si può fare? 
E le risposte, che dovrebbero essere circostanziate, risultano però insufficienti non tanto per 
incapacità ma soprattutto in relazione ai tempi strettissimi concessi in questo o quel 
programma televisivo, o alla estrema sintesi dell’articolo di giornale. 

Perchè è cosi fragile? 

E aggiungevo: La prima questione che va ripetuta, anche se dovrebbe essere nota ai più, è 
che la nostra penisola, dal punto di vista idro-geo-morfologico, è fragile, per costituzione 
litologica, per assetto geologico-strutturale, per conformazione orografica. Tutto 
concorre a questa fragilità. A questo dobbiamo associare il fatto che il nostro è un 
territorio fortemente urbanizzato. Molte delle nostre pianure, sia piccole che grandi, 
talora fin da epoca storica, sono luogo dove sono nati paesi, città, ed hanno avuto 
incrementi urbanistici parossistici a partire dagli anni ’50. E non mi riferisco solo 
ovviamente al deprecabile fenomeno dell’abusivismo ma anche a quello dell’edilizia 
autorizzata. 

Purtroppo devo affermare senza ombra di dubbio che la salvaguardia del territorio è la 
cenerentola delle politiche messe su da qualsiasi governo. 

Dico questo nonostante gli imponenti stanziamenti che, secondo le recenti dichiarazioni 
del Ministro dell’Ambiente o del Presidente del Consiglio, sarebbero stati disposti nelle 
ultime settimane. Perché la verità è che la burocrazia, l’ignoranza diffusa su questioni di 
assetto del territorio, unite alla costante volontà di emarginare i geologi e la geologia da 
questa materia la fanno da padrone ritardando l’uso di quei finanziamenti ovvero 
favorendo progetti insufficienti se non addirittura controproducenti. 

Abbiamo costruito senza considerare le leggi della natura 

Tutti ora affermano che l’Italia è un territorio fragile ma sanno cosa vuol dire? Un territorio 
fortemente urbanizzato, spesso, anzi molto spesso, in barba alle leggi naturali che 
sovrintendono l’evoluzione delle terre emerse. 
Chi sa di scienze della terra sa bene che questa evoluzione è inarrestabile: i rilievi sono 
fatti per essere smantellati e il vento e l’acqua, così come l’alternarsi delle stagioni, sono gli 
agenti di questo smantellamento. 
Vi è un equilibrio in tutto questo che lega in modo indissolubile le montagne, ai rilievi 
collinari, alle pianure, alle coste. 
Nonostante queste ovvie affermazioni in Italia si è continuato a costruire come se esistesse 
solo il sito di imposta di quel preciso fabbricato; nessuno, o pochi, che si preoccupassero 
del contorno di un’area più vasta ovvero di considerare preventivamente gli effetti anche in 
zone assai lontane rispetto a quella di imposta di un qualsiasi intervento dell’uomo. 
E le frane fanno collassare i piloni dei viadotti!! 
Oggi dobbiamo così amaramente registrare corsi d’acqua stretti fra case abbarbicate sulle 



loro sponde, zone di foce occupate da interi quartieri, versanti stuprati da costruzioni, 
pianure intasate da capannoni e altre strutture produttive, fiumi o torrenti trattati come se 
fossero delle condotte perenni, con forma e ampiezze costanti nel tempo e come se 
fossero scollegati dal resto del territorio del quale invece essi sono i principali artefici. 

Non cambierà mai nulla fino a quando chi governa il 
territorio non capirà l'importanza delle scienze della terra 

Il popolo italiano è stanco di dovere registrare lutti e disastri. Ma alla domanda che 
qualcuno mi ha fatto se potevamo prevedere un miglioramento nell’approccio a queste 
questioni devo purtroppo rispondere di no. Non è alle viste nessun miglioramento. 

Prima di tutto perché la categoria dei geologi, bistrattata e sconosciuta, non ha la forza 
politica ed intellettuale di imporre la propria visione di governo del territorio, 
secondariamente perché gli organi tecnici dello stato che dovrebbero mettere al primo 
posto le scienze della terra di fatto fanno in modo che essa non abbia capacità di incidere 
efficacemente sulle scelte che le Amministrazioni locali o regionali sono chiamate ad 
assumere nel governo del territorio. Basterebbe da sola, a giustificare questa affermazione 
solo apparentemente perentoria, la nuova versione delle Norme Tecniche sulle Costruzioni 
sulla quale trovo inutile dilungarsi perché dopo anni di dibattiti nulla è stato recepito di 
quanto hanno sempre sostenuto i Geologi, unici tecnici, nel panorama professionale 
italiano, ad essere in grado di leggere il territorio e trovare le opportune soluzioni. 
Fino a quando, chi ha la responsabilità, non avrà la forza di fare piazza pulita di questo 
modo di pensare nessun miglioramento potrà mai essere registrato. Continueremo a 
sprecare risorse o a non far nulla. 



Fondo Progettazione Enti Locali: pubblicata 
la graduatoria comune per comune 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/12/2019 

Il Fondo del MIT è destinato a cofinanziare la redazione di progetti finalizzati alla messa in 
sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell’ente e con 
destinazione d’uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche 

Il MIT ha pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria e ammissione a 
cofinanziamento delle progettazioni dei Comuni che avevano fatto richiesta per 
accedere al Fondo Progettazione Enti locali. 

Fondo progettazione enti locali: cos'è 

Il Fondo è destinato a cofinanziare la redazione di progetti finalizzati alla messa in 
sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell’ente e con 
destinazione d’uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche. 

Possono essere cofinanziati i progetti di fattibilità tecnica ed economica e i progetti 
definitivi unitamente ai costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione 
degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti. 
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La nuova graduatoria e tutti i lavori finanziabili 

Conclusa l’istruttoria, svolta sulle progettazioni oggetto di cofinanziamento statale, è stata 
approvata la graduatoria delle 1663 progettazioni risultate coerenti con le finalità del 
Fondo, redatta sulla base dei criteri indicati all’art. 6 del Decreto direttoriale n. 6132 del 
20/06/2019. 

In base alle risorse disponibili per gli anni 2018 e 2019, sono ammesse a cofinanziamento 
statale le progettazioni dalla n. 1 alla n. 833 compresa. Con successivo decreto 
direttoriale verrà approvato l’elenco delle progettazioni ammesse a cofinanziamento 
statale a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020. 

I progetti ammessi potranno accedere ai fondi stanziati, vale a dire quasi 12,5 mln di 
euro, su un totale di 30 mln di euro, per ogni anno dal 2018 al 2020 (al netto dello 0,5 
percento accantonato per le attività di supporto e assistenza tecnica). 

La percentuale massima di cofinanziamento è fissata all’80% per ogni progetto. 

IL DECRETO DEL MIT CON TUTTI I DETTAGLI SUI FINANZIAMENTI E' DISPONIBILE IN 
ALLEGATO 

 Allegato 
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Prove su Costruzioni Esistenti: pubblicata la 
circolare, ecco chi potrà farle, esclusi i 
progettisti e i DL 
 Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  05/12/2019 

A firma del Presidente Donato Carlea, pubblicata dal Consiglio Superiore dei LLPP l'attesa 
circolare sulle prove sulle Costruzioni Esistenti. Esclusi dalle prove, progettisti e direzioni 
lavori, definite le regole per l'autorizzazione dei laboratori specializzati e il riconoscimento 
della figura del Direttore di Laboratorio. 

LABORATORI PER PROVE E CONTROLLI SUI MATERIALI DA 
COSTRUZIONE SU STRUTTURE E COSTRUZIONI ESISTENTI 

Il Consiglio Superiore dei LLPP ha pubblicato la Circolare n. 633 del 
03/12/2019 contentente i Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per 
prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui 
all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, su cui si è favorevolmente espressa 
l’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con Parere n.48/2019 reso 
nell’adunanza del 27 settembre 2019. 

E' importante sottolineare che questo provvedimento riguarda le prove certificabili, 
ovvero quelle prove per le quali è richiesto un certificato di prova formale da un 
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laboratorio autorizzato. Fino ad oggi, infatti, per le prove su costruzioni esistenti si faceva 
riferimento ai Laboratori Ufficiali e a quelli autorizzati ai sensi della L. 1086/71, non 
esistendo un riferimento per i Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione 
su strutture e costruzioni esistenti. 

Laboratori su Costruzioni Esistenti: tutto nasce dallo Sblocca Cantieri 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, chiamata anche SBLOCCA CANTIERI, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 giugno 2019, ha modificato l’art. 59 del 
D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, introducendo la possibilità, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di autorizzare con proprio decreto, anche Laboratori per prove e controlli
sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti (lettera c-bis).

Tale campo di autorizzazione, di nuova introduzione, si affianca ai campi già 
precedentemente attivi inerenti, come è noto, i laboratori per l’effettuazione: 

• delle prove sui materiali da costruzione (lettera a);
• delle prove su terre e rocce (lettera c).

Tali campi di attività sono già da tempo regolati, rispettivamente, dalle Circolari 7617/STC 
e 7618/STC del 8 settembre 2010. 

Chi potrà fare le prove: sono esclusi progettisti e consulenti 

E' successo quello che molti professionisti contestavano, ovvero che chi ha un incarico di 
consulenza professionale su un'opera, anche di Direzione Lavori o di Collaudatore, non 
potrà eseguire le prove certificate. 

La circolare riporta l'indicazione in una nota: "Con parere dalla Prima Sezione del Consiglio 
superiore dei LL.PP. emesso nell’adunanza del 25 gennaio 2018, si è chiarito che non 
esistono impedimenti alla coesistenza dell’attività di servizi di ingegneria con il ruolo 
di soggetto gestore di un Laboratorio, a condizione che vengano sempre rispettati, 
anche per il soggetto giuridico gestore, i requisiti di incompatibilità già previsti per il 
personale tecnico del Laboratorio. Quindi il Soggetto gestore, nel caso svolga anche 
attività di società di ingegneria, non è escluso dalla possibilità di ottenere la presente 
autorizzazione, ma non potrà svolgere e certificare prove, sia distruttive che non 
distruttive, per le quali la stessa società “…operi o abbia operato in qualità di 
consulente, progettista, direttore dei lavori o collaudatore”. 

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


Lo stesso parere sopra citato chiarisce che costituisce parte di queste attività anche “ … il 
progetto di fattibilità tecnico economica per gli interventi di adeguamento/miglioramento 
sismico”. Di conseguenza, ai fini della presente Circolare, si ritengono incluse nelle 
“consulenze” sopra richiamate le attività di valutazione della sicurezza delle costruzioni 
esistenti di cui al §8.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni. 

Ecco l'intervista al Presidente Donato Carlea realizzata da Andrea Dari dopo un anno 
di mandato al Consiglio Superiore dei LL.PP. 

Saranno i laboratori autorizzati a poter eseguire prove 
certificate 

Le autorizzazioni disciplinate dalla presente Circolare riguardano i laboratori per prove e 
controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti. Ma per quali 
opere ? 

L’autorizzazione riguarderà i seguenti settori di prova e certificazione: 

• Settore “A”: Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e
muratura;

• Settore “B”: Prove su strutture metalliche e strutture composte.

La richiesta di autorizzazione per un laboratorio può riguardare uno o entrambi i settori di 
applicazione sopra indicati. Il laboratorio potrà, inoltre, facoltativamente chiedere 
l’estensione dell’autorizzazione alle singole prove o all’intero: 
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• Settore “C”: Prove dinamiche sulle strutture.

Quali sono le Prove su Costruzioni Esistenti richiamate dalla 
Circolare 

La Circolare stabilisce che i laboratori autorizzati dovranno essere in grado di effettuare 
con proprie attrezzature e strumentazioni (quindi ci sarà la necessità di una dotazione 
minima di strumentazione), elaborare e certificare almeno le seguenti prove e 
campionamenti: 

Settore “A”: Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura 

a. prova magnetometrica;

b. prova sclerometrica;

c. prova di estrazione - metodo Pull Out;

d. prova ultrasonica;

e. prelievo in opera di calcestruzzo;

f. prelievo in opera di provini di acciaio;

g. analisi chimica;

h. prove con martinetti piatti singoli e doppi;

i. prove di carico statiche.

Oltre alle prove obbligatorie sopra elencate, nell’ambito del Settore “A”, il 
laboratorio potrà inoltre richiedere l’autorizzazione a svolgere e certificare le seguenti 
prove facoltative: 

a. prova penetrometrica - metodo Windsor;

b. prova di adesione a strappo - metodo Pull Off;

c. analisi elettrochimica per la misura del potenziale e della velocità di corrosione;

d. prove di carico statiche a compressione diagonale sulle murature;

e. monitoraggio delle strutture;

f. termografia ad infrarossi;



g. indagini endoscopiche;

h. indagini georadar;

i. caratterizzazione meccanica delle malte per murature;

j. misura di umidità del legno;

k. prova penetrometrica nel legno.

E' importante sottolineare che la capacità di un laboratorio ad eseguire le prove suddette 
non è compresa nella certificazione minima, ma deve essere riconosciuta, o meglio 
autorizzata specificatamente. 

Per quanto riguarda il Settore “B”: Prove su strutture metalliche e strutture composte, ecco 
l'elenco delle prove minime obbligatorie: 

a. prova magnetoscopica;

b. liquidi penetranti;

c. ultrasuoni;

d. prova di durezza Brinell in situ;

e. prova di durezza Vickers in situ;

f. prova di durezza Rockwell in situ;

g. prova di durezza Lebb in situ;

h. spessometria in situ;

i. misura delle coppie di serraggio;

j. prelievo di bulloni e di campioni di carpenteria.

Oltre alle prove obbligatorie sopra elencate, nell’ambito del Settore “B”, il laboratorio 
potrà, inoltre, richiedere l’autorizzazione a svolgere e certificare le seguenti prove 
facoltative: 

a. estensimetria;

b. indagine spettrometrica in situ;



c. monitoraggio delle strutture.

Prove dinamiche sulle strutture 

I laboratori autorizzati per il Settore “A” o “B” potranno, inoltre, richiedere l’estensione 
dell’autorizzazione a svolgere e certificare le prove dinamiche relative al Settore facoltativo 
“C”, o alle singole prove sottoelencate. 

a. prove dinamiche sulle strutture di elevazione;

b. prove di tensionamento su catene e tiranti.

I Requisiti sul Personale dei Laboratori sulle Costruzioni 
Esistenti 

La funzionalità del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato, in numero 
adeguato alle caratteristiche ed ai settori per i quali il laboratorio è autorizzato. 

L’organico minimo del laboratorio è costituito almeno da: 

1. un direttore del laboratorio (la cui figura è disciplinata in modo dettagliato all'interno
della presente Circolare);

2. due sperimentatori;
3. un tecnico con funzione di aiuto sperimentatore e/o assistente alle prove;
4. una unità di personale di segreteria o amministrativo, anche per il presidio della sede del

laboratorio.

L’Organigramma del personale del laboratorio deve prevedere la presenza del personale 
responsabile della gestione del SGQ. 

Attenzione, vige l'esclusività: il Direttore tecnico e gli sperimentatori di un laboratorio non 
possono risultare nell’Organigramma anche di altri laboratori che svolgono le 
medesime attività. 

Il Direttore può non essere una figura a tempo pieno: il rapporto di lavoro del Direttore 
potrà essere regolato da un apposito incarico professionale, con impegno almeno pari a 
18 ore settimanali, di durata almeno pari al periodo di vigenza dell’autorizzazione. 

I requisiti del Direttore del Laboratorio 

Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di laurea in architettura o 
ingegneria, quinquennale ovvero magistrale, o titolo di studio equipollente, deve 
essere iscritto all’Albo professionale da almeno dieci anni, nonché essere dotato 
di specifiche competenze professionali e di esperienza post laurea nello specifico 



settore dei materiali da costruzione e delle prove e controlli sui materiali da costruzione su 
strutture e costruzioni esistenti almeno decennale. 

Il Direttore deve possedere specifiche esperienze e competenze nei seguenti settori: 

• caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali da costruzione;
• procedure sperimentali;
• normativa nazionale ed internazionale di riferimento;
• funzionamento delle macchine e delle attrezzature.

Al Direttore è fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di più di un 
laboratorio, salvo diverse autorizzazioni per attività svolte nella stessa sede. 

Il Direttore può svolgere, compatibilmente con il proprio titolo di studio, attività 
professionale di progettazione, direzione e collaudo di opere con l’obbligo di non 
effettuare nel laboratorio del quale è Direttore, prove sui materiali da costruzione 
per le quali sia richiesta certificazione ufficiale, relative a lavori nei quali lo stesso 
abbia esercitato funzioni. 

Accade quindi quello che era stato molto contestato dai professionisti in questi mesi: chi 
esegue la direzione lavori non solo non potrà eseguire le prove direttamente sulle attività 
che sta sovraintendendo, ma non potrà farlo neppure con un eventuale laboratorio di cui è 
il Direttore. 

Il Direttore deve avere la "Certificazione di Livello 3" 

Al Direttore è inoltre richiesta la certificazione della competenza di “Livello 3”, nelle 
specifiche metodologie di prova oggetto dell’autorizzazione, rilasciata da Organismo di 
Certificazione accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 “Requisiti generali 
per gli organismi che operano la certificazione delle persone”. 

L'Organismo di Certificazione dovrà essere dotato di schema di certificazione con 
riferimento alla norma UNI EN ISO 9712:2012 “Prove non distruttive - Qualificazione e 
certificazione del personale addetto alle prove non distruttive” o a documenti 
equivalenti o successivi nell’ambito del sistema nazionale ed internazionale della 
normazione tecnica e della certificazione accreditata delle specifiche competenze. 

In fase di prima applicazione è consentito, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla 
pubblicazione della presente Circolare, ottenere e mantenere l’autorizzazione anche nel 
caso in cui il Direttore del Laboratorio non sia ancora in possesso della suddetta 
certificazione delle competenze di “Livello 3”, a condizione che il Direttore dimostri in 
maniera documentata, oltre ai requisiti sopra elencati, il titolo di studio e l’abilitazione 
all’esercizio della professione, di possedere ulteriori requisiti di competenza professionale 
equivalente a quella richiesta per il livello 3. 
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Primi Commenti 

Nelle prossime ore studieremo con maggiore dettaglio il provvedimento che alleghiamo 
per potere entrare nei dettagli e dare maggiori informazioni. 

Il commento di Domenico Perrini, Consigliere CNI 

"Come è noto e come peraltro ribadito dall’articolo di Ingenio è stato il cosiddetto decreto 
legge Sblocca Cantieri, convertito successivamente nella legge n. 55/19, ad introdurre la 
possibilità di autorizzare accanto ai laboratori già previsti dall’art. 59 del DPR 380/01 di 
prova sui materiali da costruzione (lettera a) e di prova su terre e rocce (lettera c) di nuovi 
Laboratori per la certificazione di prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture 
e costruzioni esistenti (lettera c-bis). 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, consultato poco prima di ferragosto per esaminare 
la bozza di documento, verificata l'impossibilità di opporsi alla emanazione della circolare 
ministeriale, espressamente prevista dalla norma indicata, ha operato nella direzione 
di semplificare le modalità ed i requisiti per la organizzazione dei nuovi 
laboratori ottenendo in questo senso risultati certamente positivi, in particolare 
relativamente a due punti importanti: 

• la introduzione di una fase transitoria sostanzialmente di tre anni in cui il laboratorio può
regolarmente funzionare con tre addetti compreso il direttore, con verifica dei requisiti alla
scadenza del triennio,

• la possibilità di realizzare laboratori solo per il settore A o solo per il settore B.

Rimane la possibilità per il professionista di avvalersi di prove effettuate 
da lui stesso per proprie valutazioni

Quanto alla tassativa esclusione del progettista e del direttore dei lavori qualificati ed in 
possesso delle attrezzature necessarie ad eseguire prove sui manufatti in fase di 
progettazione o successivo adeguamento di costruzioni esistenti la affermazione di 
Ingenio va in parte rettificata. Alla attualità il professionista infatti, non esistendo una 
norma cogente, così come invece avviene per le strutture in cemento armato di nuova 
realizzazione, che lo obbliga ad accompagnare i propri atti con certificazioni rilasciate da 
organismi qualificati, può effettuare le proprie valutazioni anche e solo avvalendosi di 
prove da lui effettuate con proprie attrezzature, ricorrendo a prove certificate solo se 
ritenute indispensabili". 

Ovviamente raccoglieremo anche i commenti del settore per capire come una norma così 
attesa, e per alcuni versi così necessaria vista la necessità di regolamentare un'attività di 
prova così importante, possa essere accolta da chi opera nell'ambito delle costruzioni 
esistenti in un momento in cui attraverso il Sisma Bonus si sta cercando di stimolare 
un'attività di miglioramento del patrimonio immobiliare italiano. 

https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus


Leggi anche: 

"I requisiti che deve avere un laboratorio: una proposta dalle associazioni ALIG, 
MASTER e ALPI" 

Il Presidente Carlea ci ha evidenziato come il testo sia stato condiviso e apprezzato a tutti i 
livelli e in tutti i passaggi di confronto. 
Di certo è apprezzabile che a differenza dalle bozze circolate nei mesi scorsi per la qualifica 
dei direttori si faccia riferimento a una norma internazionale e non a una prassi, a 
prescindere dalla qualità del documento richiamato. 
Raccoglieremo commenti ovviamente sulla scelta di non rendere possibile per la Direzione 
Lavori e il Collaudatore di eseguire le prove in situ. 

 Allegato 

https://www.ingenio-web.it/21790-i-requisiti-che-deve-avere-un-laboratorio-una-proposta-dalle-associazioni-alig-master-e-alpi
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=circolare-633-stc-03dic19-lab-costruz-esistenti.pdf
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Pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue i nuovi regolamenti
per il settore illuminazione

Pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue i nuovi regolamenti per il settore illuminazione
Con i regolamenti (UE) 2019/2020 e 2019/2015 la Commissione europea introduce, dal 2021,
nuovi criteri di progettazione ecocompatibile e una nuova etichetta energetica con classi
“riscalate”
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (OJEU L 315) i due nuovi
regolamenti comunitari che disciplineranno il settore illuminazione in termini di
progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica.

Il primo, Regolamento (UE) 2019/2020 relativo all’Ecodesign per il settore illuminazione,
approvato lo scorso 17 dicembre 2018 dopo aver completato l’iter di scrutinio del Parlamento
europeo e del Consiglio, è ora definitivamente adottato dalla Commissione UE e quindi
pubblicato, entrando definitivamente in vigore dal prossimo 25 dicembre 2019.

La prima grande novità riguarda l’integrazione in un unico testo, il cosiddetto Single Lighting
Regulation, di tutti gli elementi della legislazione Ecodesign per i prodotti del settore
illuminazione, che fino ad ora sono stati oggetto dei Regolamenti europei (CE) 244/2009, (CE)
245/2009 e (UE) 1194/2012 e dei successivi e rispettivi emendamenti.

I criteri Ecodesign stabiliti dal nuovo regolamento entreranno in vigore a partire dal 1°
settembre 2021. Pertanto, fino a tale data la legislazione vigente continua ad applicarsi.

Unica eccezione l’applicabilità già a partire dal 25 dicembre 2019 dell’art. 7 che introduce il
requisito per impedire la “Circonvenzione”. Ciò significa che, al fine di impedire di aggirare i limiti
prestazionali imposti dal regolamento, nessun dispositivo e/o software delle sorgenti luminose e
degli alimentatori deve consentire di rilevare che il prodotto sia sottoposto a verifiche di controllo
ed essere in grado di farlo funzionare in modo diverso e migliorativo durante la fase di verifica
(testing) rispetto alla normale fase funzionale, al fine di aggirare i limiti prestazionali imposti dal
regolamento.

Questo nuovo regolamento nasce dal proposito di semplificazione del legislatore europeo,
al fine di rendere la legislazione meglio applicabile e verificabile dalle autorità nazionali preposte.
Inoltre, punta ad imporre soluzioni legislative affinché si abbiano in Europa prodotti durevoli ed
innovativi, ai quali sia possibile sempre effettuare interventi di riparazione e di sostituzione della
sorgente luminosa. Nonostante l’impegno e i confronti avuti negli ultimi anni con le parti
interessate, il nuovo regolamento non raggiunge completamente tale obbiettivo, poiché presenta
ancora qualche elemento di incertezza. Infatti, l’obiettivo di una semplificazione è stato
implementato mediante l’approssimazione delle definizioni di “light source” e di “containing
products”, determinando comunque possibili elementi di incertezza interpretativa e di corretta
esecuzione delle prove.

https://www.casaeclima.com/ar_40262__pubblicati-gazzetta-ufficiale-ue-nuovi-regolamenti-settore-illuminazione.html


Inoltre, l'Art. 4 concentra in un unico requisito di "rimovibilità" le necessità derivanti da tre obiettivi.
In primo luogo, le sorgenti luminose (e le unità di alimentazione) devono essere accessibili e
disponibili per effettuare i controlli da mercato. In aggiunta, le sorgenti luminose (e le unità di
alimentazione) devono essere "smontabili" per garantire la riparabilità dell'apparecchio di
illuminazione in caso di guasto di questi elementi. Infine, devono essere "sostituibili" per
consentire l'eventuale aggiornamento/implementazione dell'apparecchio di illuminazione, laddove
componenti più efficienti o comunque migliori siano disponibili in un prossimo futuro.

Tenuto conto che, oggi giorno, i LED sono molto utilizzati in svariate applicazioni quali ad
esempio mobili e/o elettrodomestici luminosi, con questo nuovo regolamento la Commissione
europea punta a disciplinare le sorgenti luminose utilizzate in vari prodotti, anche se diversi dagli
apparecchi di illuminazione, affinché si raggiunga sul mercato europeo un livello elevato di
prestazione dei LED utilizzati.

Anche il nuovo Regolamento (UE) 2019/2015 sull'etichettatura energetica delle sorgenti
luminose, che integra le disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1369 ed inteso a sostituire il
regolamento (UE) 874/2012 dal 1° settembre 2021, presenta di base le stesse caratteristiche
d’impostazione (e quindi anche le relative difficoltà interpretative) già viste in tema di Ecodesign.

La novità principale che si segnala è il ritorno ad una classificazione compresa fra le lettere
“G” ed “A” (dalla meno alla più efficiente). Inoltre, vi sono nuove disposizioni relative alle
dimensioni e alla grafica “Lay-out” per le due tipologie prescritte, una per imballi normali (min.
36x72 mm) e una per imballi di piccole dimensioni (min. 20x54 mm).



Questo significa che il nuovo Regolamento di etichettatura energetica avrà delle ricadute anche 
sulla dimensione minima dell'imballaggio, con implicazioni sull'efficienza dei materiali del 
packaging delle sorgenti luminose.

Un’altra novità di sicuro interesse e di rilievo è l’obbligo di presentare sull’imballo delle 
sorgenti luminose, immesse sul mercato dal 1° settembre 2021, un QR Code che consentirà 
agli utenti e alle autorità di controllo di accedere alle informazioni della sorgente luminosa 
registrate dal “Fornitore” (produttore o importatore, a seconda dei casi) sul database EPREL
(European Product Registry for Energy Labelling) mediante il sito Web di pubblico accesso. Si 
precisa che per i prodotti registrati fino ad agosto 2021 e relativi all’etichetta energetica secondo 
le disposizioni del Regolamento 874/2012 tuttora in vigore, non è possibile dotare l’imballo di tale 
QR Code.

Infine, sono abrogati fin da subito, ovvero dal 25 dicembre 2019, gli obblighi del “Fornitore” e del 
“Rivenditore” di cui agli artt. 3.2 e 4.2 del Regolamento (UE) 874/2012. Ciò è inteso per 
determinare la cessazione dell’etichettatura energetica per gli apparecchi di illuminazione fin da 
quando entrerà in vigore il nuovo regolamento.

In linea generale – spiega Andrea Solzi, Direttore di ASSIL - è apprezzabile lo sforzo del 
legislatore europeo per semplificarne i termini e rendere così la legislazione meglio applicabile e 
verificabile dalle autorità nazionali preposte, nonché di imporre soluzioni legislative affinché si 
abbiano in Europa prodotti durevoli ed innovativi, ai quali sia possibile effettuare interventi di 
riparazione e di sostituzione della sorgente luminosa. Questo buon proposito – prosegue Solzi –
dovrà tenere conto delle moltitudini di applicazioni coperte dalle diverse tipologie di apparecchi di 
illuminazione per i diversi ambiti applicativi ed installativi. A tal riguardo ASSIL, insieme agli altri 
membri di LightingEurope (Associazione che rappresenta in Europa l’industria dell’illuminazione), 
sta lavorando in modo proattivo con la Commissione affinché siano rese disponibili agli operatori 
del settore una serie di linee guida intese a dare una chiave d’interpretazione il più possibile 
univoca, coerentemente con gli obiettivi della legislazione europea.

In allegato i due regolamenti Ue

Allegati dell'articolo

 Regolamento-delegato-Ue-2019-2015.pdf
 Regolamento-delegato-Ue-2019-2020.pdf

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Con le nuove rinnovabili i costi dell’energia elettrica si
ridurranno di 3,2 mld al 2030 e di 8,6 mld al 2032

Con le nuove rinnovabili i costi dell’energia elettrica si ridurranno di 3,2 mld al 2030 e di 8,6 mld al
2032
Secondo stime di Elettricità Futura, il processo di decarbonizzazione, lo sviluppo delle rinnovabili
e la maggiore diffusione di tecnologie elettriche genereranno benefici concreti per il nostro Paese,
a partire dall’impatto sulla bolletta elettrica nazionale
Il processo di decarbonizzazione, lo sviluppo delle rinnovabili e la maggiore diffusione di
tecnologie elettriche genereranno benefici concreti per il nostro Paese, a partire dall’impatto sulla
bolletta elettrica nazionale.

Secondo stime di Elettricità Futura, l’incremento di generazione rinnovabile previsto per il
raggiungimento degli obiettivi del Piano energia e clima (PNIEC), comprimerà i prezzi sul mercato
determinando una riduzione della componente energia di 2,2 miliardi di euro al 2030 rispetto al
2017. Tale contributo andrà a compensare quasi completamente gli impatti di segno opposto in
termini di aumento dei costi per le emissioni di CO2 e di aumento del fabbisogno complessivo. Se
si considera inoltre come lo sviluppo delle nuove fonti rinnovabili richiederà un sostegno molto
limitato nei prossimi anni (circa 1,8 miliardi di euro addizionali di oneri di sistema al 2030/32), si
ottiene un beneficio netto annuo al 2030 pari a 400 milioni di euro.

Nel complesso il Paese vedrà, a parità di costo del gas, una riduzione della spesa nazionale per
energia elettrica pari a circa 3,2 miliardi di euro al 2030 e a 8,6 miliardi al 2032, per effetto anche
del ridimensionamento della componente oneri di sistema indotto dall’uscita dai vecchi sistemi di
incentivazione.

https://www.casaeclima.com/ar_40261__con-nuove-rinnovabili-costi-energia-elettrica-ridurranno.html


Note:

- L’analisi si concentra sull’evoluzione delle componenti specifiche correlate strettamente alle
politiche di decarbonizzazione, ovvero: costo dell’energia, della capacità, della flessibilità e delle
reti a supporto dello sviluppo di fonti rinnovabili

- Per il prezzo del gas si è scelto di proiettare il valore nominale 2017 agli anni 2030 e 2032 per
svincolarsi dagli effetti di variabilità dello stesso. Nel caso in cui si utilizzasse un prezzo del gas in
linea con quello dello scenario Snam/Terna, la riduzione di bolletta al 2030 e al 2032 sarebbe
rispettivamente pari a 1,6 e 7 miliardi di euro

- Per l’evoluzione del prezzo della CO2 si è ipotizzato un trend crescente con un valore di circa
28 €/ton al 2030 e 2032 (rispetto a 5,8 €/ton del 2017)

- La voce «altri costi» include i costi di commercializzazione e vendita, il costo della capacità e del
dispacciamento. I costi di commercializzazione e vendita e le accise sono stati valutati in
coerenza con il rapporto RSE-PoliMi «Analisi dello stato attuale e delle possibili evoluzioni dei
mercati elettrici in Italia» (marzo 2019)

- I costi per la rete di trasmissione e distribuzione sono stati stimati a partire dai dati di
investimento previsti nella proposta di Piano Nazionale Energia e Clima (dicembre 2018).

https://bit.ly/2YOC2eb
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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“Riconosciute le nostre ragioni. Si apre uno spiraglio per la
sua abolizione”

Abrogazione sconto in fattura, Battipaglia (CNA): “Riconosciute le nostre ragioni. Si apre uno
spiraglio per la sua abolizione”
Viene giudicata positivamente dagli impiantisti della CNA la risoluzione approvata all’unanimità
dalla Commissione Industria del Senato
Viene giudicata positivamente dagli impiantisti della CNA la risoluzione approvata all’unanimità
dalla Commissione Industria del Senato a conclusione di un lungo ed articolato giro di audizioni
sull'affare assegnato n. 290 (Ricadute dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione
energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore).

Nella risoluzione, oltre a chiedere al Governo di consolidare nella prossima legge di bilancio le
misure a sostegno degli interventi di riqualificazione energetica vigenti, lo si impegna ad
“individuare adeguati meccanismi di supporto, di carattere temporaneo, per le piccole e medie
imprese, tra cui eventualmente anche il ripristino transitorio della situazione ex-ante articolo 10
del c.d. Decreto "Crescita", che nelle more di una riorganizzazione permetta alle stesse di dotarsi
di “adeguati strumenti per beneficiare degli aspetti positivi degli strumenti dello sconto e della
cessione”.

Ciò significa che l’incombenza di risolvere i problemi, riconosciuti ufficialmente nella Risoluzione,
determinati dall’art. 10 del DL Crescita, viene in pratica demandata direttamente al Governo ed
alla Legge di Bilancio e che il “ripristino transitorio della situazione ex-ante articolo 10 del c.d.
Decreto Crescita” significa, nei fatti, né più né meno una abrogazione temporanea dello sconto in
fattura in attesa che le PMI di dotino degli “adeguati strumenti per beneficiare (?) degli aspetti
positivi degli strumenti dello sconto e della cessione”.

“In pratica – afferma Carmine Battipaglia, Presidente di CNA Installazione Impianti - il testo della
Risoluzione è un implicito riconoscimento alla correttezza della nostra posizione che con
coerenza, ed all’inizio anche da soli, abbiamo portato avanti in questi mesi. E’ importante che Ie
forze politiche, tutte, - prosegue il Presidente degli impiantisti CNA - abbiano finalmente preso
coscienza delle distorsioni del mercato introdotte dall’articolo 10 del DL Crescita e che, per la
prima volta, si parli esplicitamente del ripristino della situazione ante art. 10 e quindi di
abrogazione dello sconto in fattura, anche se solo temporaneamente. Sta a noi far diventare
l’abrogazione da ‘temporanea’ in definitiva”.

Vedi anche: “Eco e sisma bonus scontati in fattura: approvata una risoluzione a tutela delle Pmi”

https://www.casaeclima.com/ar_40260__abrogazione-sconto-fattura-cna-riconosciute-nostre-ragioni.html
https://www.casaeclima.com/ar_40245__eco-sisma-bonus-scontati-fattura-approvata-risoluzione-tutela-delle-pmi.html
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nuova sentenza della Corte Ue

Riscaldamento condominiale: nuova sentenza della Corte Ue
Il diritto dell’Ue non osta ad una normativa nazionale secondo cui ogni proprietario di un
appartamento sito in un immobile detenuto in condominio è tenuto a contribuire alle spese del
riscaldamento delle parti comuni
Nella sentenza EVN Bulgaria Toplofikatsia (C-708/17 e C-725/17), pronunciata il 5 dicembre
2019, la Corte di giustizia europea si è espressa in merito alla compatibilità con il diritto
dell’Unione di una normativa nazionale in materia di fornitura d’energia termica, dichiarando che
le direttive 2011/83, sui diritti dei consumatori, e 2005/29, relativa alle pratiche commerciali sleali,
non ostano ad una normativa nazionale che imponga ai proprietari di un appartamento in un
immobile in regime di condominio allacciato ad una rete di teleriscaldamento di contribuire alle
spese relative ai consumi di energia termica delle parti comuni e dell’impianto interno
dell’immobile stesso, sebbene non abbiano fatto individualmente richiesta di fornitura di
riscaldamento e non l’utilizzino nel proprio appartamento. Con riguardo alla normativa medesima,
la Corte ha parimenti affermato che le direttive 2006/32 e 2012/27, relative all’efficienza
energetica, non ostano a che la fatturazione di tali consumi avvenga, per ogni singolo proprietario
di un appartamento sito in un immobile detenuto in condominio, proporzionalmente al volume
riscaldato del rispettivo appartamento.

Le controversie principali si collocano nel contesto di due azioni giudiziarie dirette ad ottenere il
pagamento di fatture indirizzate ai proprietari di beni siti in immobili detenuti in condominio e
relative ai consumi di energia termica dell’impianto interno nonché delle parti comuni
dell’immobile stesso, a fronte del rifiuto di pagamento da parte dei proprietari medesimi. A parere
di questi ultimi, infatti, sebbene i loro immobili siano alimentati da una rete di teleriscaldamento
per effetto di un contratto di fornitura concluso tra il condominio ed il fornitore di energia termica,
essi non avrebbero tuttavia consentito individualmente a beneficiare del teleriscaldamento
urbano, né l’utilizzerebbero nei rispettivi appartamenti.

https://www.casaeclima.com/ar_40256__riscaldamento-condominiale-nuova-sentenza-della-corte-ue.html


La Corte ha anzitutto esaminato la questione dell’interpretazione della nozione di «consumatore»,
ai sensi della direttiva 2011/83, dichiarando che ricadono in tale nozione, nella loro qualità di
clienti di un fornitore di energia, i proprietari ed i titolari di un diritto reale riguardante l’uso di un
bene sito in un immobile in condominio allacciato ad una rete di teleriscaldamento, laddove si
tratti di persone fisiche non impegnate in attività commerciali o professionali. La Corte ne ha
dedotto che i contratti di fornitura di teleriscaldamento oggetto dei procedimenti principali
rientrano nella categoria dei contratti conclusi tra professionisti e consumatori, ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/83.

La Corte ha inoltre precisato la nozione di «fornitura non richiesta» di un bene, ai sensi
dell’articolo 27 della direttiva 2011/83, affermando che l’alimentazione di energia termica
dell’impianto interno e, conseguentemente, delle parti comuni di in immobile in regime di
condominio, effettuata in base ad una decisione, adottata dal condominio dell’immobile stesso, di
allacciamento alla rete di teleriscaldamento, conformemente alla normativa nazionale, non
costituisce una fornitura non richiesta di teleriscaldamento.

La Corte si è infine pronunciata sul metodo di fatturazione dei consumi di energia termica negli
immobili in condominio, rilevando che, conformemente alla direttiva 2006/32, gli Stati membri
provvedono affinché i clienti finali di energia ricevano, particolarmente nei settori dell’elettricità e
del teleriscaldamento, contatori individuali che misurino con precisione i loro consumi effettivi di
energia, laddove ciò risulti tecnicamente possibile. Orbene, secondo la Corte, appare difficilmente
concepibile poter interamente individualizzare la fatturazione relativa al riscaldamento negli
immobili in regime di condominio, in particolare per quanto attiene all’impianto interno ed alle parti
comuni, considerato che i singoli appartamenti di tali immobili non sono indipendenti l’uno
dall’altro sul piano termico, atteso che il calore circola tra le unità riscaldate e quelle che lo sono
in misura minore o non lo sono affatto. Ciò detto, la Corte ha affermato, in conclusione, che, alla



luce dell’ampia discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono con riguardo al metodo di
calcolo dei consumi di energia termica negli immobili in regime di condominio, le direttive 2006/32
e 2012/27 non ostano a che il calcolo del calore emesso dall’impianto interno di tali immobili
avvenga proporzionalmente al volume riscaldato di ogni singolo appartamento.

In allegato la sentenza

Allegati dell'articolo

 Corte-Ue-sentenza-5-dicembre-2019.pdf

https://ilviaggio.ospedaledeibambini.it/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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dal Governo un emendamento alla Manovra

Centrale per la progettazione delle opere pubbliche: dal Governo un emendamento alla Manovra
Riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 relativi alle spese connesse all'istituzione, al
funzionamento e alle attività della Centrale
Riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 relativi alle “Spese connesse all'istituzione, al
funzionamento e alle attività della centrale per la progettazione delle opere pubbliche”, del
programma “Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato”
nell'ambito della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza
pubblica” dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Lo prevede un emendamento del Governo alla Legge di bilancio 2020, depositato ieri 4 dicembre
in commissione al Senato.

https://ilviaggio.ospedaledeibambini.it/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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pubblicata la graduatoria dei Comuni

Fondo Progettazione Enti Locali: pubblicata la graduatoria dei Comuni
I progetti approvati sono ammessi al cofinanziamento anche della messa in sicurezza scuole. I
progetti ammessi potranno accedere ai fondi stanziati, vale a dire quasi 12,5 mln di euro, su un
totale di 30 mln di euro, per ogni anno dal 2018 al 2020
È stato pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria e ammissione a cofinanziamento
delle progettazioni dei Comuni che avevano fatto richiesta per accedere al Fondo Progettazione
Enti locali.

Il Fondo è destinato a cofinanziare la redazione di progetti finalizzati alla messa in sicurezza degli
edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell’ente e con destinazione d’uso
pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche.

Conclusa l’istruttoria, svolta sulle progettazioni oggetto di cofinanziamento statale, è stata
approvata la graduatoria delle 1663 progettazioni risultate coerenti con le finalità del Fondo,
redatta sulla base dei criteri indicati all’art. 6 del Decreto direttoriale n. 6132 del 20/06/2019.

https://www.casaeclima.com/ar_40250__fondo-progettazione-enti-locali-pubblicata-graduatoria-comuni.html


In base alle risorse disponibili per gli anni 2018 e 2019, sono ammesse a cofinanziamento statale
le progettazioni dalla n. 1 alla n. 833 compresa. Con successivo decreto direttoriale verrà
approvato l’elenco delle progettazioni ammesse a cofinanziamento statale a valere sulle risorse
stanziate per l’anno 2020.

I progetti ammessi potranno accedere ai fondi stanziati, vale a dire quasi 12,5 mln di euro, su un
totale di 30 mln di euro, per ogni anno dal 2018 al 2020 (al netto dello 0,5 percento accantonato
per le attività di supporto e assistenza tecnica).

La percentuale massima di cofinanziamento è fissata all’80% per ogni progetto.

Per ulteriori approfondimenti e per consultare la graduatoria:

http://www.mit.gov.it/index.php/node/10775

http://www.mit.gov.it/index.php/node/10775
https://bit.ly/mitsubishi-training
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


INFRASTRUTTURE: SBLOCCATI 3,5 
MILIARDI IN 78 GIORNI. E ADESSO? 
La De Micheli paventa il successo del Governo, definendo "senza clamori" lo 
sblocco delle opere che non hanno più bisogno di ulteriori interventi del MIT 

Di 

 Redazione Tecnica 

 - 

6 dicembre 2019© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La ministra ha dichiarato in un intervista al Sole 24 Ore che pubblicherà sul sito del ministero 
un “contatore” che tenga aggiornato l’elenco delle opere avviate a gara. E questa è una 
delle cose dichiarate dalla De Micheli nella sua analisi, in cui ha messo in luce  le cause di 
blocco dei cantieri e su cosa fare per sbloccarli. 

«Non faremo la valanga di commissari che immaginava di fare il precedente ministro, ma li 
limiteremo a situazioni che presentano gravi problemi amministrativi o progettuali. Per il 
momento ci fermeremo a dieci opere da commissariare, con sei commissari, oltre alle 
cinque dell’Alta velocità e del Mose già previste per legge». 

Infrastrutture, il punto del ministro 

https://www.ediltecnico.it/author/admin/


La De Micheli dichiara che «spesso non sono gli intoppi burocratici a fermare le opere, ma 
la mancanza di intese politiche non solo sul territorio. C’è una resistenza che nasce da 
interessi locali, piccoli e grandi, che non vengono gestiti adeguatamente». 

Scopri lo speciale PASSAGGI SICURI 
su Ponti, gallerie, infrastrutture 

E ancora: «si tratta più frequentemente di interessi locali e non solo che non si ha il coraggio 
di affrontare. L’apertura di un cantiere scontenta sempre qualcuno. Penso alle discussioni 
sul percorso che deve seguire una strada o le delimitazioni di traffico che devono sopportare 
gli abitanti di una zona per l’avvio di un lavoro. Ma ora le decisioni si devono prendere, opera 
per opera, ascoltando le persone. Questo è compito della politica che deve imparare ad 
ascoltare i territori e anche a decidere comunque. In questo il débat public potrebbe portare un 
cambiamento di cultura». 

Quali opere saranno commissariate? 

Fra le opere da commissariare probabilmente ci saranno cinque dighe e invasi idrici in 
Sardegna, ferrovie tra cui la Genova-Ventimiglia o la Fortezza-Verona, e opere stradali o 
autostradali come la Ragusa-Catania. 

Secondo la De Micheli quindi non serve semplificare le procedure? 
«Abbiamo ora il regolamento appalti dove metteremo il più possibile di chiarimenti 
interpretativi e semplificazioni. Abbiamo avviato le consultazioni, che faremo fisicamente 
con le persone in forma di audizione, per consentire a tutti, in primis alle imprese, di fare le 
loro osservazioni». 

Approfondisci con: Lo Sblocca Cantieri cambia le cose: ecco come, in modo approfondito 

Il codice sarà però modificato solo «dopo aver varato il regolamento e aver visto come 
funzionano le norme, interverremo – se serve – anche sul codice per eliminare problemi 
specifici che dovessero porsi. Ma lo faremo con simulazioni che ci dicano esattamente in 
quale passaggio c’è il problema». 

Cosa si prospetta per il 2020? 

Il ministro afferma che anzitutto si apriranno altri cantieri Anas e che si sbloccheranno la 
Ragusa-Catania e la Tremezzina. C’è anche «l’opportunità del ferro, il piano per il Sud e la 
rinascita urbana per la qualità dell’abitare già nella legge di bilancio», continua nell’intervista la 
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De Micheli. «E una grande attenzione al tema della sostenibilità, puntando su quelle opere, 
magari piccole, che ci consentono di fare cose importanti. Faccio l’esempio del raccordo di 
San Giovanni a Teduccio che collega il porto di Napoli alla rete Alta velocità. Se riusciamo a 
realizzarlo, portiamo le merci del porto di Napoli sulla rete Av». 

Rimaniamo allora in attesa di vedere cosa succederà, sperando che a giovarne siano le 
infrastrutture. 



FONDO PROGETTAZIONE ENTI 
LOCALI, ECCO LA LISTA DEI 
COMUNI IN GRADUATORIA 
Le risorse serviranno a cofinanziare la redazione di progetti per mettere in 
sicurezza gli immobili pubblici di proprietà degli Enti, con priorità agli edifici 
scolastici 

Di 
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 - 
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Pubblicato dal MIT il decreto che approva la graduatoria e l’ammissione al cofinanziamento 
dei progetti dei Comuni che avevano fatto richiesta per accedere al Fondo Progettazione 
Enti locali. 

Quanto è stato stanziato e chi sono i beneficiari? 

Fondo Progettazione Enti Locali, che cos’è? 

https://www.ediltecnico.it/author/admin/


È un Fondo destinato a cofinanziare la redazione di progetti finalizzati alla messa in 
sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell’ente e con 
destinazione d’uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche. 

Leggi anche: Piccoli comuni e comuni, il MIT e la Norma Fraccaro ci metton le mani (e la “grana”)! 

Che cosa finanzia? 

Possono essere cofinanziati i progetti di fattibilità tecnica ed economica e i progetti definitivi 
unitamente ai costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di 
contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti. 

La percentuale massima di cofinanziamento è fissata all’80% per ogni progetto. 

Quanto è stato stanziato? 

Le progettazioni devono essere inserite nella programmazione dell’Ente. Sono ammissibili a 
cofinanziamento solo le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente 
vincolanti contratte dopo la comunicazione di ammissione al cofinanziamento. 

In totale sono stati stanziati 30 milioni di euro per ogni anno dal 2018 al 2020, al netto dello 
0,5 percento accantonato per le attività di supporto e assistenza tecnica. 

Ti potrebbe interessare: Catasto Energetico degli APE della Regione Calabria: si parte! 

Chi sono i beneficiari? 

Le 14 città metropolitane, istituite con la legge del 7 aprile 2014 n. 56, le 86 province e i 
comuni. 

Le risorse saranno ripartite come segue: 
– 975 mila euro alle città metropolitane;
– 437.500 euro alle province;
– 437.500 euro ai comuni.

Il decreto del Ministro n. 46 del 18 febbraio 2019 ha individuato le risorse da destinare 
annualmente ad ogni Provincia e Città metropolitana sulla base di una quota fissa (70 mila 
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euro per le Province e 100 mila euro per le Città metropolitane) a cui si aggiunge una 
quota variabile in misura proporzionale alla popolazione (dati ISTAT 2018). 

Per quanto riguarda i Comuni, il decreto del Ministro n. 46 del 18 febbraio 2019 ha stabilito la 
ripartizione delle risorse sulla base di una graduatoria triennale 2018/2020, redatta secondo i 
criteri definiti all’articolo 6 del relativo Decreto direttoriale. 

Approfondisci anche: Decoro architettonico: il singolo condòmino può tutelarlo 

Ecco la nuova graduatoria 

È stata approvata la graduatoria delle 1663 progettazioni risultate coerenti con le finalità del 
Fondo, redatta sulla base dei criteri indicati all’art. 6 del Decreto direttoriale n. 6132 del 
20/06/2019. 

In base alle risorse disponibili per gli anni 2018 e 2019, sono ammesse a cofinanziamento 
statale le progettazioni dalla n. 1 alla n. 833 compresa. Con successivo decreto direttoriale 
verrà approvato l’elenco delle progettazioni ammesse a cofinanziamento statale a valere sulle 
risorse stanziate per l’anno 2020. 

>> Consulta le FAQ del ministero per ulteriori informazioni

https://www.ediltecnico.it/74922/decoro-architettonico-singolo-condomino-puo-tutelarlo/
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/progetti/2019-08/20190802%20FAQ.pdf


285 grandi imprese che emettono più
gas serra di Francia e Spagna messe
insieme ridurranno le loro emissioni
del 35%
Sono in linea con l’Accordo di Parigi ed elimineranno 265 milioni di tonnellate di 
CO2, equivalenti alla chiusura di 68 centrali a carbone
[5 Dicembre 2019]

Mentre a Madrid prosegue la COP25 Unfccc durante la quale i
leader dei Paesi di tutto il mondo dovrebbero impegnarsi a rivedere
e migliorare i loro impegni e obiettivi climatici per poter rispettare
l’Accordo di Parigi del 2015, 285 grandi imprese, responsabili di
oltre 752 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 equivalenti
all’anno – più delle emissioni annuali di Francia e Spagna messe
insieme – hanno fissato obiettivi di riduzione delle emissioni di gas
serra in linea con quanto richiesto dalla scienza per evitare un
catastrofico cambiamento climatico e raggiungere gli obiettivi
dell’Accordo di Parigi.

Infatti, secondo il nuovo rapporto “Raising the Bar – Exploring the
Science Based Targets initiative’s progress in driving ambitious
climate action”, presentato a Madrid dalla della Science Based
Targets initiative (SBTi) – una partnership tra CDP, the United
Nations Global Compact, World Resources Institute (WriI) e wwf- «76 degli obiettivi di queste aziende sono in linea con la
limitazione del riscaldamento a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali».

“Raising the Bar“ è la prima valutazione in assoluto dell’impatto della SBTi dal suo avvio nel 2015 ed evidenzia che «Raggiungendo
i loro obiettivi, queste 285 aziende ridurranno le loro emissioni di 265 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, approssimativamente
equivalenti allo spegnimento di 68 centrali a carbone. Ciò rappresenta una riduzione del 35% delle emissioni delle imprese rispetto
alle emissioni su base annua».

Secondo Alexander Farsan, global lead for science-based targets del Wwf, «Queste imprese sono all’avanguardia nella lotta ai
cambiamenti climatici. Sono la prova che agire in base alla scienza climatica va di pari passo con un business e un’economia di
successo. Ogni azienda in ogni settore deve intensificare e ridurre le proprie emissioni in linea con quanto afferma la scienza o
rischia di rimanere indietro in un mondo che cambia».

Virginia Rustique-Petteni, senior director of engagement for global sustainability della Nike, conferma: « consumatori oggi si
aspettano che i brand rappresentino qualcosa. I consumatori vogliono che dimostriamo che siamo un’azienda sostenibile. Riguarda
ciò che facciamo, diciamo e come ci comportiamo, ma anche ciò che facciamo e come lo facciamo. Dobbiamo prendere parte alla
conversazione e utilizzare la nostra influenza globale e l’equità del brand per galvanizzare i nostri partner, altre industrie e altri
settori di Iniziative come Science Based Targets e il G7 Fashion Pact ai quali abbiamo recentemente aderito, che sono importanti
per il mantenimento della fiducia».

Ecco alcuni dei principali risultati del rapporto:

Le 285 imprese – tra le quali alcune grandi multinazionali – che si sono date obiettivi basati sulla scienza produrranno investimenti
fino a 18 miliardi di dollari   nella mitigazione dei cambiamenti climatici e stimoleranno circa 90 TWh di produzione annuale di
elettricità rinnovabile, abbastanza per alimentare per un anno 11 milioni di famiglie statunitensi, che sono tra le più energivore al
mondo.

Oltre a fissare obiettivi scientifici per le loro attività (che comprende le emissioni prodotte localmente e quelle dell’energia
acquistata), oltre il 90% delle 285 aziende ha anche fissato obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni per le loro emissioni nella
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catena di valore, che costituiscono il 3,9 miliardi di tonnellate di emissioni di CO2 equivalenti all’anno: circa il 90% delle emissioni
annuali dell’Unione europea.

In alcune aree geografiche e settori, gli obiettivi scientifici si stanno trasformando in pratiche commerciali standard. Oltre il 20%
delle aziende ad alto impatto che operano nei settori di abbigliamento, biotecnologia, cibo e bevande, sanità, ospitalità, tecnologia
dell’informazione, prodotti farmaceutici e telecomunicazioni, ha fissato obiettivi scientifici. Alcune multinazionali che svolgono attività
ad alta intensità energetica e con elevate emissioni di gas serra come cementifici, acciaierie, impianti chimici e case
automobilistiche, stanno facendo approvare i loro obiettivi scientifici. Tra i pionieri ci sono thyssenkrupp AG , Royal
DSM e HeidelbergCement-

Peter Lukas, responsabile sostenibilità di HeidelbergCement, spiega che «Lo slancio per il nostro obiettivo è arrivato dal top
management, con un forte supporto da parte del dipartimento della sostenibilità. Abbiamo potuto vedere chiaramente cosa stava
succedendo alle industrie che non riuscivano ad adattarsi. In quanto big players in un importante settore industriale sapevamo che
dovevamo agire. Ci sono una serie di imperativi – e potenziali benefici – per agire, tra cui una migliore reputazione e costi più
bassi».

E’ d’accordo anche Daniel Schleifer, senior sustainability manager di thyssenkrupp: «La strategia climatica è sempre più
fondamentale per la nostra strategia aziendale. Le emissioni sono un fattore chiave nelle decisioni operative. Ci sono diverse ragioni
per questo. La regolamentazione crea pressione; i mercati stanno cambiando; dobbiamo tenere conto dei rischi e delle opportunità
a lungo termine; è importante dal punto di vista della competitività. E poi c’è una convinzione personale: dobbiamo farlo, è la cosa
giusta da fare, e dobbiamo iniziare adesso se vogliamo essere in vantaggio sugli altri».

Almeno il 20% delle imprese ad alto impatto che hanno sede in grandi mercati sviluppati, tra cui Finlandia, Francia,
Danimarca e Giappone, si sono date obiettivi scientifici.

Il Giappone è il primo Paese a fornire un esplicito supporto governativo alle imprese perché fissino obiettivi basati sulla scienza. Al
31 ottobre c’erano già 52 aziende giapponesi con obiettivi approvati e il ministero dell’ambiente giapponese si è dato un obiettivo di
100imprese giapponesi con gli obiettivi approvati entro il 2020.

Con la notevole eccezione dell’India, che conta 9 compagnie che hanno obiettivi fondati sulla scienza climatica, solo poche imprese
dei mercati emergenti si sono date obiettivi scientifici. Le compagni con sede nei paesi non OCSE costituiscono solo il 6% di quelle
con obiettivi approvati.

Dal 2015 ad oggi, più di 680 compagnie si sono impegnate a fissare obiettivi basati sulla scienza e, una volta assunto questo tipo di
impegno, le imprese hanno 24 mesi per sviluppare e presentare i loro obiettivi alla SBTi per la convalida.

Alla SBTi evidenziano che «L’adozione da parte del settore privato di obiettivi scientifici invia un chiaro segnale che è in corso la
transizione verso un’economia low carbon. L’azione del business fornisce ai governi una base per stabilire politiche e regolamenti
più ambiziosi. Tuttavia, le imprese si affidano ai governi per creare le giuste condizioni, politiche e incentivi per guidare la rapida
trasformazione necessaria e aiutare le aziende ad accelerare la loro azione climatiche in tutti i settori e aree geografiche».

Jeff Turner, vicepresidente e responsabile sostenibilità di Royal DSM, conclude: «Nessuno di noi può realizzare l’Accordo di Parigi
senza cambiamenti significativi nella politica dei governi. Persino le aziende più progressiste come la nostra sanno che non saremo
in grado di arrivare a quel che dobbiamo fare, a meno che non vengano ampiamente attuate politiche chiave, a partire da un prezzo
significativo sul carbonio. L’intero settore e gli attori della nostra catena di approvvigionamento devono aumentare i loro sforzi e
questo avverrà solo attraverso la legislazione»,   



World Soil Day: ogni anno in Italia
cementificati 4.900 ettari. Costa:
approvare legge per arrestare il
consumo di suolo 
Flash mob di Legambiente e Soil4Life a Roma e Milano. Emergenza erosione: il 
nostro Paese ha il primato europeo
[5 Dicembre 2019]

Oggi si celebra il World Soil Day indetto dalla Fao per ricordare
l’importanza del suolo per la sopravvivenza del pianeta, a
cominciare dalla lotta ai cambiamenti climatici, e il ministro
dell’ambiente Sergio Costa sottolinea in una nota che «In 25 anni è
scomparso un quarto delle campagne italiane, come ci ricorda oggi
la Coldiretti. In un anno sono stati consumati 24 metri quadri di
suolo cittadino per ogni ettaro di aree verdi, come attesta l’ultimo
rapporto Ispra sul consumo di suolo, nel quale è illustrato anche il
nesso con l’aumento delle temperature nelle nostre città. Il recente
rapporto speciale dell’Ipcc sulle relazioni tra cambiamenti climatici,
desertificazione, degrado e gestione sostenibile del suolo sottolinea
l’urgenza di intervenire sul fronte del climate change che, se lasciato
a sè stesso, peggiorerà il quadro, poiché le condizioni
meteorologiche estreme causeranno una maggiore erosione dei
suoli. Sono solo alcuni dati che, nella giornata mondiale del suolo e
in vista della Cop25 a Madrid, ci rammentano quanto sia
fondamentale agire ora per arrestare il consumo di suolo. Perché
domani potrebbe essere troppo tardi. E non c’è un pianeta B».

Nella nota ricordata da Costa, Coldiretti denuncia che «L’ultima generazione è responsabile della perdita in Italia di oltre ¼ della
terra coltivata (-28%). Così la superficie agricola utilizzabile in Italia negli ultimi 25 anni si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari».

Legambiente rammenta che «Nel nostro Paese, secondo Ispra, il consumo di suolo procede al ritmo di quasi 1,6 metri quadrati al
secondo. Come se ogni anno fosse spuntata dalla campagna una nuova città, con un territorio urbanizzato di 4.900 ettari, pari a
quello di Bologna. Un trend preoccupante, soprattutto se consideriamo che nello stesso periodo la popolazione italiana è diminuita a
una media di 102mila abitanti all’anno, equivalenti alla popolazione di un capoluogo di provincia delle dimensioni di Ancona o
Piacenza».

Legambiente evidenzia che «Tutelare il suolo è fondamentale per la nostra vita sul pianeta. Senza suolo, si rischia di essere travolti
da frane e alluvioni e di perdere un’indispensabile riserva di biodiversità. Ma soprattutto il suolo racchiude il più importante stock di
carbonio terrestre dalla cui corretta gestione può dipendere gran parte del successo della lotta al cambiamento climatico. Un
aspetto, questo, ancora troppo sottovalutato dai Paesi che in questi giorni sono riuniti alla Cop 25 di Madrid per i negoziati sul
clima»

Per denunciare un fenomeno, ancora poco conosciuto, ma dalle enormi ripercussioni sulla vita di tutti, a partire dall’incidenza sui
cambiamenti climatici, Legambiente, nell’ambito del progetto Soil4Life, è scesa in piazza, a Roma e a Milano, organizzando due
flashmob, uno simbolico e uno reale, allo scopo di coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sul tema.

Nella capitale, i volontari si sono dati appuntamento in Piazza del Popolo dove hanno dato vita a una performance che ha reso
“visibile” la sparizione del suolo, un prato di 100 metri quadrati, esattamente la superficie di suolo che viene persa, ogni minuto, nel
nostro Paese, scandito da un cronometro formato maxi. In contemporanea è stato esposto uno striscione per lanciare il messaggio
“stop al consumo di suolo”.
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A Milano, invece, l’appuntamento si è tenuto in viale Suzzani, un ampio viale della periferia nord della città, dove ha preso il via
un’azione di smantellamento dell’asfalto, la “depavimentazione” di una superficie di 900 metri quadrati che il Comune, su
sollecitazione di Legambiente, ha deciso di restituire ai cittadini come verde pubblico.

Le organizzazioni partner italiane del progetto europeo Soil4Life (Legambiente, Ispra, Cia agricoltori italiani, CCIVS, Crea, Ersaf,
Politecnico di Milano, Roma Capitale e Zelena Istria) hanno colto l’occasione del World Soil Day per rivolgere un appello al governo:
«In Europa continua a mancare una direttiva che imponga agli Stati Membri misure per la tutela del suolo: questo non significa che
non abbiamo obblighi verso questa risorsa, ma che la responsabilità oggi è tutta in capo ai singoli Stati. Chiediamo al Presidente del
Consiglio Conte e ai Presidenti di Camera e Senato di dare alla proposta legislativa contro il consumo di suolo una corsia
preferenziale per diventare finalmente legge: diversamente è alto il rischio che nei prossimi anni riparta la stessa crescita
urbanistica senza qualità che ha già portato troppi danni all’ambiente, al paesaggio e all’agricoltura italiane».

E Costa ha risposto lanciando oggi a sua volta un appello alle forze politiche di maggioranza affinché, «parallelamente all’iter
parlamentare del “Cantiere ambiente”, fondamentale per la messa in sicurezza del nostro Paese dal dissesto idrogeologico, si
discuta e si approvi celermente la legge sul consumo di suolo. Il governo farà la sua parte, ma la sua azione dovrà essere sostenuta
da politiche locali adeguate per segnare un cambio di rotta. Occorre una consapevolezza diffusa, a livello nazionale e
internazionale. Come ha detto il premier Conte oggi, “dobbiamo lavorare insieme per trovare soluzioni innovative per collocare il
nostro Paese sulla frontiera globale della sostenibilità ambientale. Il suolo è una risorsa non rinnovabile”».

Riportando un problema globale e nazionale al contesto locale di cui parlava anche Costa, il Cigno Verde spiega che «L’incremento
del consumo di suolo è un problema che riguarda prevalentemente le regioni del Nord (53,4%) e meno quelle del sud (20,6%).
Veneto e Lombardia, da sole, incidono per il 30% sul dato nazionale di crescita di superfici urbanizzate. Seguono la Puglia, l’Emilia
Romagna, il Piemonte e la Sicilia. Ed è un problema che riguarda le città: Roma, negli ultimi anni, ha subito le perdite di suolo più
severe».

Il presidente di Ispra, Stefano La Porta, conferma: «In 60 secondi se ne vanno in fumo 100 mq di suolo agricolo e naturale, il che
vuol dire che ogni ora ne perdiamo circa 6.000 mq Le colate di cemento non si arrestano neanche davanti alle aree a pericolosità
idraulica media (+673 ettari nel 2018), da frana (+350 ettari) e alle zone a pericolosità sismica (+1803 ettari). Le nostre città
soffocano nel cemento, con una perdita di aree verdi di 24mq per ettaro. È chiaro che dall’esigenza siamo ormai passati all’ urgenza
di definire un assetto normativo che regolamenti e fermi il consumo di suolo in Italia”.

La Fao ha voluto dedicare il World Soil Day 2019 al fenomeno dell’erosione e Legambiente sottolinea che è «Un tema che riguarda
molto da vicino il nostro Paese, considerando che l’Italia detiene i dati più allarmanti, in particolare per quanto riguarda l’erosione
dovuta anche alle cattive pratiche agricole. In tutto il territorio Ue l’erosione avviene a un ritmo medio di 2,47 tonnellate di suolo per
ettaro all’anno. Si tratta di suolo asportato, dall’acqua, dal vento o dalle pratiche agricole aggressive. Complessivamente, la stima è
quella di una perdita fisica di suolo pari a 970 milioni di tonnellate, ovvero 600 milioni di mc di suolo (per avere un’idea, si tratta del
volume d’acqua occupato dal Lago Trasimeno), strappati ogni anno in Europa dai fenomeni erosivi. In Italia la perdita di suolo media
per erosione è di circa 9 tonnellate per ettaro all’anno, un quarto di tutto il suolo perso per erosione in Europa, con una perdita di
produzione agricola stimata in oltre 600 milioni di euro. La situazione dei suoli italiani, e soprattutto delle superfici coltivate, è già
oggi estremamente allarmante, e gli effetti del cambiamento climatico, con precipitazioni più violente e concentrate, rischiano di
esporre i nostri territori a forme sempre più gravi e irreversibili di degrado, che devono essere prevenute».

Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, agginge: «La lotta all’erosione e, in generale, al degrado del suolo deve
essere assunta come una sfida prioritaria per l’agricoltura italiana anche in vista della nuova programmazione dei fondi della PAC.
L’erosione, soprattutto nei territori collinari e appenninici, causa perdita di produzioni, ma è anche innesco di fenomeni di dissesto
idrogeologico, sommandosi agli effetti di infrastrutture e di insediamenti mal progettati. Una buona politica di prevenzione deve
prevedere prima di tutto l’adozione generalizzata di pratiche agricole meno aggressive, che assicurino la copertura vegetale
perenne dei suoli e la conservazione della sostanza organica, che è la base della fertilità».

Proprio alla gestione sostenibile del suolo in agricoltura è dedicato il convegno “Il suolo per la vita”, organizzato da Crea,
domani, 6 dicembre alle 14, all’Isola della sostenibilità della Città dell’altra economia a Roma.

http://soil4life.eu/news/presentazione-del-progetto-soil4life-patto-dalleanza-con-gli-agricoltori-sulluso-sostenibile-del-suolo-roma-6-dicembre-ore-14-isola-della-sostenibilita-mattatoio-di-te/


Il 2019 è stato un anno di fuoco per le
foreste: solo in Amazzonia bruciati 12
milioni di ettari
Wwf: «Ogni anno perdiamo 15 miliardi di alberi, aumentando in questo modo 
l’effetto dei cambiamenti climatici»
[5 Dicembre 2019]

Secondo i dati della Fao, il 31% della superficie delle terre emerse
del nostro pianeta è attualmente coperto da foreste, che oltre ad
accogliere l’80% della biodiversità terrestre, producono cibo e
sostentamento per 1,6 miliardi di persone e forniscono una grande
quantità di servizi: regolano il clima, riducono il riscaldamento
globale, mitigano il rischio causato dagli eventi climatici estremi
(alluvioni, desertificazione, ondate di calore), riducono l’insorgenza
di pandemie e contribuiscono in generale alla salute e al benessere
dell’umanità.

Un vero e proprio patrimonio collettivo dunque, che quest’anno è
stato però messo a dura prova dagli incendi. Secondo i dati raccolti
dal Wwf nel suo ultimo dossier il 2019 ha visto andare in fumo circa
12 milioni di ettari in Amazzonia, 27mila ettari del Bacino del Congo,
oltre 8 milioni nell’Artico e 328mila ettari tra foreste e altri habitat in
Indonesia; infine anche nel New South Wales (dove le fiamme hanno bruciato circa un milione di ettari e ucciso ben 350 koala) è
stato dichiarato lo stato di emergenza: sintomo che l’Australia sta fronteggiando gli incendi boschivi più pericolosi e catastrofici mai
visti prima.

Come spiegano dal Wwf, mentre ad agosto il mondo prestava grande attenzione ai fuochi che bruciavano nella foresta pluviale
amazzonica del Brasile, le immagini satellitari della Nasa mostravano un numero molto maggiore di incendi nel continente africano:
la Nasa definì in quei giorni l’Africa il “continente del fuoco”, dove si registrava il 70% dei 10.000 incendi che colpivano tutto il mondo
in un giorno medio di agosto.

Per quanto riguarda invece l’Amazzonia dal primo gennaio 2019 al 15 novembre sono stati ben 233.473 gli incendi registrati (dato in
continuo aggiornamento sul sito conservation.org). A luglio di quest’anno, poi, si è raggiunto un livello record di deforestazione pari
a 2.250 chilometri quadrati di foresta persa e agosto è stato individuato come uno dei mesi peggiori degli ultimi 5 anni per il numero
di incendi con ben 75.356 focolai. Gli incendi boschivi sono direttamente correlati alla deforestazione e, nonostante il calo del
numero di incendi a settembre (inferiore del 20% rispetto al 2018), l’eliminazione delle foreste continua a tassi altissimi. Fino ai primi
19 giorni di settembre, l’area totale dei punti di deforestazione nell’Amazzonia brasiliana ha coperto 7.580 chilometri quadrati, con
una crescita significativa del 153% rispetto agli ultimi 10 anni.

Enorme la perdita di biodiversità registrata anche nella vicina Bolivia: più di due milioni di animali selvatici, tra cui circa 500 giaguari,
ma anche puma e lama, sono morti in 2 settimane di incendi che hanno devastato enormi aree delle foreste boliviane, in particolare
la savana tropicale Chiquitania nell’est del Paese.

Più di 328.000 ettari – un’area quattro volte e mezzo le dimensioni di Singapore – sono stati inceneriti invece nella sola Indonesia,
generando circa 360 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica in appena un mese e mezzo (dal primo agosto al 18
settembre) secondo i dati del servizio di monitoraggio dell’atmosfera Copernicus dell’Ue.

Un tempo – ricordano dal Panda – sulla superficie del pianeta c’erano 6 mila miliardi di alberi e oggi ne rimangono meno di 3mila
miliardi. Ogni anno ne perdiamo 15 miliardi, aumentando in questo modo l’effetto dei cambiamenti climatici, riducendo lo spazio
vitale per la biodiversità e rendendo più difficile la vita a miliardi di persone.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/foreste-incendi-2019.jpg
https://d24qi7hsckwe9l.cloudfront.net/downloads/report_foreste_2019_low.pdf
https://www.conservation.org/priorities/fires-in-amazonia-real-time-updates


Tutela del Mediterraneo: la
Convenzione di Barcellona approva la
Dichiarazione di Napoli 
Impegni su marine litter, rafforzamento delle aree protette, cambiamenti climatici e 
emissioni di ossidi di zolfo
[5 Dicembre 2019]

La Conferenza degli Stati riunitasi per la 21esima Conferenza delle
parti della Convenzione di Barcellona che si conclude oggi a Napoli
ha approvato la Dichiarazione di Napoli, il documento finale che
impegna tutti i 21 Stati del bacino del Mediterraneo e l’Unione
Europea, a lavorare congiuntamente nei prossimi anni su una serie
di obiettivi ambiziosi.

Tenendo in considerazione il contesto globale, la sessione
ministeriale ha fornito indicazioni strategiche per la preparazione
della prossima strategia Unep/Map a medio termine. Il quadro
globale di riferimento comprende la 2030 Agenda for Sustainable
Development dell’Onu, la Convention on biological diversity post-
2020, l’united Nations Framework Convention on Climate Change e
l’attuazione dell’Accordo di Parigi, l’attuazione dell’UN Convention to
Combat Desertification Strategic Framework 2018-2030 che punta
alla and Degradation Neutrality. Il dibattito si è incentrato su temi quali i rifiuti marini, le aree marine protette e la biodiversità, i
cambiamenti climatici e alla blue economy, con particolare attenzione alla gestione integrata delle zone costiere/pianificazione
spaziale marittima e turismo sostenibile.

Il ministro dell’ambiente Sergio Costa, presidente della COP21, ha spiegato che la Dichiarazione di Napoli riassume «Obiettivi
raccolti in quattro temi salienti per un futuro di pace, prosperità e sviluppo sostenibile sulle sponde del Mare Nostrum, legati alla
tutela dell’ambiente marino e delle regioni costiere».
I punti indicati sono: il marine litter, il contrasto fino alla completa eliminazione dei rifiuti; il rafforzamento del sistema di aree protette
e la tutela della biodiversità; nuove strategie per contrastare i cambiamenti climatici in atto a livello regionale; proporre soluzioni di
blu economy per un futuro sostenibile.

Inoltre, dopo anni di negoziati, la Conferenza di Napoli, ha adottato una road map per proporre la designazione di tutto il
Mediterraneo come area a emissioni controllate di ossidi di zolfo.

Alla Cop21 della Convenzione di Barcellona ha partecipato anche Inger Andersen, la direttrice esecutiva dell’United Nations
environment programme (Unep) che nel suo intervento ha ricordato che «Mentre ci riuniamo qui oggi, siamo nel bel mezzo di
un’emergenza climatica globale in accelerazione che sta avendo profondi impatti sui nostri ecosistemi marini.  I nostri scienziati
emettono regolari avvertimenti su questi cambiamenti. Sappiamo dal recente rapporto dell’Ipcc sugli oceani e la criosfera del mondo
che ora i livelli del mare stanno aumentando a più del doppio del ritmo che abbiamo visto nel XX secolo e che, se prenderemo
provvedimenti urgenti, potremmo vedere un aumento di oltre un metro entro il 2100. Sappiamo anche che, dagli anni ’80, gli oceani
del mondo hanno assorbito fino al 30% di tutte le emissioni di biossido di carbonio dell’umanità e, di conseguenza, i loro livelli di
acidità sono aumentati, distruggendo la delicata vita marina».

La Andersen ha sottolineato che «Qui nel Mediterraneo – come in tutte le regioni del mondo – vediamo prove concrete della crisi
che si sta svolgendo. Nonostante decenni di sforzi, il Mediterraneo rimane uno dei bacini oceanici più inquinati del mondo. Un
recente studio ha concluso che circa 62 milioni di singoli pezzi di rifiuti marini stanno probabilmente fluttuando, proprio ora, nelle
acque del Mediterraneo. Ovviamene, tutta quella spazzatura non è solo sgradevole: mette anche a rischio reale e immediato la
fauna selvatica e le piante, le persone e i loro mezzi di sostentamento della regione».

Dopo aver ricordato che la scienza climatica è ormai arrivata a risultati indiscutibili, e che gli eventi meteorologici estremi e le
inondazioni senza precedenti come quelle verificatesi recentemente nell’Africa orientale sono il frutto dell’inerzia climatica della
comunità internazionale, come dimostra la Cop25 Unfccc in corso a Madrid, «L’urgenza della cooperazione e dell’azione non è mai

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2019/12/Mediterraneo-Dichiarazione-di-Napoli.jpg


stata più critica» e in questo l’Unep/MAP e la Convenzione di Barcellona possono essere un esempio: «Negli ultimi quattro decenni
– qui nel Mediterraneo, e successivamente nei mari regionali di tutto il mondo – abbiamo affrontato una vasta gamma di sfide
urgenti: dai rifiuti marini e dall’inquinamento da plastica, alla conservazione del patrimonio naturale e culturale, alla salvaguardia dei
mezzi di sussistenza di coloro che dipendono dal mare e dalle sue risorse. Queste strutture regionali hanno ottenuto così tanto e si
stanno dimostrando fondamentali per i nostri sforzi per raggiungere l’SDG 14: migliorare la vita subacquea, nelle regioni e in tutto il
mondo. Per capire la forza di questa Convenzione, dobbiamo solo guardare alla sua situazione di finanziamento straordinariamente
solida: ad oggi, quasi il 93% dei contributi valutati di quest’anno delle Parti contraenti al Fondo fiduciario del Mediterraneo sono già
stati ricevuti. Questo impegno finanziario dimostra che le Parti contraenti credono in questo strumento, ciò che ha raggiunto e quali
risultati devono ancora arrivare».

La direttrice esecutiva dell’Unep ha poi tracciato un bilanci della Convenzione di Barcellona: «La COP21 arriva alla fine di un
biennio di impatto amplificato e riconoscimento del sistema UNEP / MAP e della Convenzione di Barcellona,   nonché di una
maggiore interazione con altri organi e uffici delle Nazioni Unite. Abbiamo visto una forte interazione con partner e finanziatori, tra
cui GEF, la Commissione europea e il governo italiano. Solo un potente esempio dei progetti resi possibili da queste collaborazioni è
GEF Mediterranean Sea Program, che sta lavorando per migliorare la sicurezza ambientale nella regione. Questa COP arriva
anche alla fine di un anno storico per la conservazione marina. Nel 2019, abbiamo già assistito al lancio dello Special Report on the
Ocean and the Cryosphere, lo storico Climate Action Summit del segretario generale dell’Onu, nonché la prima “Blue COP”
dell’Unfccc iniziata proprio questa settimana a Madrid. Il nostro lavoro è mandare avanti questo slancio e quindi spargere la voce a
livello globale – nelle altre COP, nonché all’UN Ocean Conference a del prossimo anno – sull’immensa importanza e l’enorme
potenziale di lavorare collaborativamente nelle regioni . Perché i progressi fatti nelle regioni possono servire da potente motore per
raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile per il mondo nel suo insieme».

La Andersen ha concluso: «Allo stesso tempo, chiedo a voi – le parti che hanno creduto in questa iniziativa per quasi mezzo secolo
– di aumentare il vostro sostegno. Potete farlo impegnando nuove risorse, rafforzando i piani nazionali, garantendo la ratifica
universale dei protocolli pendenti e attuando gli impegni che avete assunto nel contesto dei quadri globali e regionali. E infine, le
nostre azioni sono buone quando sostenute dalla scienza e, forse ora più che mai nella storia, dobbiamo investire nella scienza e
nei dati che ci aiuteranno a valutare i nostri progressi e ad aggiornare il processo della Convenzione di Barcellona. Il prossimo
biennio della Medium-Term Strategy ci dà la possibilità di accrescere le nostre ambizioni, di stabilire nuovi obiettivi audaci e di
dimostrare il nostro pieno sostegno al Mediterranean Action Plan e a ciò che è in grado di ottenere. Per dimostrare l’importanza dei
nostri mari in quanto vitali per milioni di persone. Per dimostrare l’importanza dell’azione regionale per le risorse condivise del nostro
pianeta. E per dimostrare che in questo momento di emergenza climatica, insieme possiamo superare le nostre sfide comuni,
proteggendo le persone e il pianeta e garantendo la prosperità delle generazioni future».



La decisione è stata presa nel Consiglio dei Ministri del 2
dicembre che ha anche dichiarato lo stato d'emergenza

Dodici Regioni che hanno subito danni per il
maltempo riceveranno 100 milioni di euro per le urgenze a favore
della popolazione. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri di lunedì 2

dicembre che ha anche dichiarato lo stato d'emergenza per
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e
Veneto.

"Siamo inoltre al lavoro - spiega il sottosegretario alla presidenza del

Consiglio, Riccardo Fraccaro - per reperire ulteriori fondi che

consentano un pronto superamento dell'emergenza: a tal fine sono

stati individuati altri 140 milioni di euro da destinare alle somme
urgenze e all'assistenza alla popolazione".

"Il Consiglio dei ministri – aggiunge il sottosegretario alla presidenza

del Consiglio - ha stanziato le prime risorse sulla base delle

attestazioni speditive formulate dalla Regioni. Mentre i commissari

stanno elaborando i piani indicando gli interventi necessari, il governo
ha provveduto a individuare altre risorse che saranno ripartite tra
le zone colpite dal maltempo. In commissione Finanze alla

Camera,nell'ambito dell'esame del decreto fiscale, è stato

approvato un emendamento del governo che provvede ad assegnare
ulteriori 40 milioni di euro”.

“In queste ore, inoltre, - aggiunge Fraccaro - è alla firma del ministro
dell'Economia un decreto che assegna altri 100 milioni di euro per
la copertura delle spese sostenute dai territori coinvolti. Il governo

- conclude Fraccaro – continua ad assicurare con il massimo impegno

il sostegno concreto ai cittadini e agli enti locali per consentire ai

territori coinvolti di superare al più presto l'emergenza".

Maltempo, 100 milioni di euro per 12 Regioni per i
primi interventi
Giovedi 5 Dicembre 2019, 15:51



Il ministro dell'Ambiente si è rivolto alla maggioranza affinché
venga discussa al più presto la normativa sul tema e approvata

Occorre approvare al più presto una legge per arrestare il
consumo di suolo. Questo l'appello rivolto alla maggioranza
dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa in occasione
della Giornata mondiale del suolo. "In 25 anni - afferma Costa -
è scomparso un quarto delle campagne italiane, come ci ricorda
oggi la Coldiretti. In un anno sono stati consumati 24 metri
quadri di suolo cittadino per ogni ettaro di aree verdi, come
attesta l'ultimo rapporto Ispra sul consumo di suolo, nel quale è
illustrato anche il nesso con l'aumento delle temperature nelle
nostre città. Il recente rapporto speciale dell'Ipcc sulle relazioni tra
cambiamenti climatici, desertificazione, degrado e gestione
sostenibile del suolo sottolinea l'urgenza di intervenire sul fronte del
climate change che, se lasciato a se stesso, peggiorerà il quadro,
poichè le condizioni meteorologiche estreme causeranno una maggiore
erosione dei suoli. Sono solo alcuni dati che, nella giornata mondiale
del suolo e in vista della COP25 a Madrid, ci rammentano quanto sia
fondamentale agire ora per arrestare il consumo di suolo. Perché
domani potrebbe essere troppo tardi. E non c'è un pianeta B".

"Mi appello, dunque, alle forze politiche di maggioranza - aggiunge il
ministro - affinché, parallelamente all'iter parlamentare del
'Cantiere ambiente', fondamentale per la messa in sicurezza del
nostro Paese dal dissesto idrogeologico, si discuta e si approvi
celermente la legge sul consumo di suolo. Il governo farà la sua
parte, ma la sua azione dovrà essere sostenuta da politiche locali
adeguate per segnare un cambio di rotta. Occorre una
consapevolezza diffusa, a livello nazionale e internazionale". Come
detto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi, "'dobbiamo
lavorare insieme per trovare soluzioni innovative per collocare il nostro
Paese sulla frontiera globale della sostenibilità ambientale - conclude il
ministro dell'Ambiente -. Il suolo è una risorsa non rinnovabile".
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(fonte: Dire)

Giornata mondiale del suolo, Costa: "Approvare
legge per arrestarne il consumo"
Giovedi 5 Dicembre 2019, 15:40

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/ispra-aumenta-il-consumo-di-suolo-nelle-citt-italiane


Dopo l'allarme lanciato dall'associazione ambientalista

Mareamico, il sindaco di Realmonte ha deciso di vietare

l'accesso alla zona ovest della nota meraviglia naturalistica

Il sindaco di Realmonte, in provincia di Agrigento, ha vietato
l'accesso e la fruizione della zona ovest della Scala dei turchi,
per motivi di sicurezza, dopo la caduta di un gran numero di sassi. Era
stata l'associazione ambientalista Mareamico, lunedì scorso, 2
dicembre, a lanciare l'allarme.

Scala dei Turchi - perla del turismo della provincia di Agrigento - si
sbriciola: centinaia di massi sono venuti giù, durante il maltempo dei
giorni scorsi. I detriti di marna sono collassati sui gradoni naturali
della maestosa scogliera di Realmonte. L'eccessiva cementificazione
tutto intorno ha modificato il normale deflusso delle acque meteoriche
e poi l'eccessiva frequentazione dei luoghi ha fatto il resto. 

Ormai da anni l'associazione documenta lo stato di abbandono di
questo luogo candidato a patrimonio dell'Unesco. Solo alcuni
mesi fa la Scala dei Turchi era stata riaperta alla fruizione, dopo il
crollo del lato est, ripristinato con un'opera di disgaggio finanziata dalla
Regione. Mareamico plaude, ma incalza: "Resta ancora in piedi il
problema della guardiania dell'importante sito e dei relativi controlli.
Questo è un luogo a rischio. Soprattutto il gran numero di turisti che la
frequentano non sono consapevoli del pericolo che corrono durante la
sua visita". Scala dei Turchi richiama ogni anno centinaia di migliaia di
visitatori.

Red/cb
(Fonte: AGI)

Scala dei Turchi, dopo le proteste vietato accesso
all'area a rischio
Giovedi 5 Dicembre 2019, 15:00
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I fondi regionali della Campania saranno ripartiti su tre
interventi per interventi urgenti sui corsi dei fiumi tra Sarno e
Salerno

A seguito delle riunioni operative della scorsa settimana per risolvere la

problematica degli allagamenti della zona vesuviana sarnese e dopo

i primi interventi urgenti di pulizia con le società SMA E CAS

impegnate sul territorio da giorni, la Giunta della regione Campania ha

programmato € 4.149.194,66 a valere sulle risorse del POR Campania

FESR per la realizzazione di tre interventi esecutivi, proposti dai

Consorzi di Bonifica.

 Il primo intervento riguarda il ripristino della funzionalità idraulica

dell’alto corso del Rio Sguazzatorio, zona di San Marzano sul
Sarnoper il quale sono stati stanziati 1 milione 247 mila euro. Per il

ripristino della funzionalità idraulica della vasca di assorbimento
Valesana in località Campomanfoli del comune di Castel San
Giorgio in provincia di Salerno, la regione ha stanziato un importo

complessivo pari a 1 milione e 200 mila euro. Il terzo intervento,

quello di bonifica idraulica della piana di Lavorate nel Comune di Sarno

(Sa) può avvalersi di uno stanziamento complessivo pari a 1 milione e
700 mila euro.   La Regione ha poi annunciato anche che nei

prossimi giorni partirà il cantiere per la bonifica del canale Bottaro nel

centro di Scafati.

Red/cb

(Fonte: Ufficio Stampa Giunta regionale regione Campania)

Allagamenti nel vesuviano e nel sarnese: la
Campania stanzia oltre 4 mln
Giovedi 5 Dicembre 2019, 11:04
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Clima: Greta arrivata a Madrid, oggi sciopera
Si unirà alla protesta di Fridays for Future

E' arrivata a Madrid, dopo un viaggio notturno in treno partito da Lisbona, la giovane attivista svedese Greta Thunberg.
Ad attenderla alla stazione alcuni giornalisti e media televisivi. La sedicenne che ha ispirato il movimento ambientalista
Fridays for future (FFF) parteciperà alla Conferenza dell'Onu sui cambiamenti climatici che si è aperta lunedì scorso a
Madrid e si concluderà venerdì 13 dicembre.

Greta si unirà questo pomeriggio alle 18 allo sciopero globale per il clima che partirà dalla stazione Atocha. In un tweet
ieri aveva ricordato che oggi c'è il nuovo sciopero globale (il quinto da quando si è formato FFF) e aveva dato
appuntamento ai ragazzi di Madrid.
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Conte, Italia c'è sulla sfida del clima, lavoriamo al taglio della CO2
Impegnati nel rispetto Accordo Parigi ed Agenda 2030 dell'Onu

"L'Italia c'è" nella sfida ai cambiamenti climatici, una "sensibilità declinata molto puntualmente e in modo molto prospettica
nel programma di governo. Va arricchita di contenuti". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della
conferenza a Roma per la Giornata mondiale del suolo. "Noi lavoriamo innanzitutto - spiega Conte - per rispettare i
parametri di riduzione della Co2 così come indicato dall'Accordo di Parigi e per raggiungere gli obiettivi posti dall'Agenda
2030 sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite". 
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Il novembre 2019 è stato il più 
caldo mai registrato sul 
pianeta 

Secondo i dati di Copernicus questo mese ha fatto registrare 
temperature a livello globale di 0,64 gradi sopra media, come accaduto 
nel 2016 e 2015. Studio Eurac Research: per Italia il limite delle 
emissioni sarà raggiunto in 10 anni 

05 dicembre 2019 

ROMA - Di male in peggio. Per il sesto mese consecutivo il riscaldamento globale continua a far 
registrare nuovi record negativi. Dunque, quello appena trascorso è stato il novembre più caldo 
mai registrato, ha certificato il Copernicus Climate Change Service dell'Unione europea. La 
temperatura globale nel pianeta nel mese scorso è stata di 0,64 gradi centigradi superiore alla 
media, al pari del 2016 e appena 0,02 gradi in più rispetto al 2015. I dati sono stati twittati da Greta 
Thunberg e arrivano quando a Madrid è in corso la Cop 25 sul clima. 

e nel mondo è stato il novembre più caldo, in Europa, in base alle rilevazioni, il mese scorso è 



stato il terzo novembre più caldo con 1,5 gradi sopra la media, alle spalle del 2015 (+2,3 gradi) e 
del 2009 (+2,2 gradi). Le temperature sono risultate elevate soprattutto in Europa centrale e 
orientale, e particolarmente nel Sud-Est. 

Fuori dal Vecchio Continente, nell'emisfero settentrionale le temperature si sono attestate 
decisamente sopra la media su gran parte dell'Artico, in Canada e negli Stati Uniti occidentali, in 
una vasta area del Nord Africa e ancora nell'Asia meridionale e orientale, specialmente 
sull'altopiano del Tibet. 

Sempre secondo i dati di Copernicus, da settembre a novembre la temperatura in Europa ha 
sfiorato gli 1,1, gradi centigradi sopra la media. Si è trattato del quarto autunno più caldo, dopo 
quelli del 2006, 2015 e 2018. 

Tempo per rimediare ce n'é poco. Quanto all'Italia, se vuole fare la sua parte per mantenere 
l'aumento medio della temperatura globale sotto 1.5°C, potrà emettere ancora 3,8 miliardi di 
tonnellate di CO2, riferisco uno studio di Eurac Researc di Bolzano. La cifra sembra alta, ma con il 
sistema energetico attuale il nostro carbon budget sarà esaurito in soli dieci anni. Questo il tempo 
a disposizione, e non è molto. Per individuare scenari energetici in grado di accelerare la 
decarbonizzazione del Paese, ha utilizzato un avanzato modello matematico basato 
sull'andamento orario della produzione e dei consumi di energia elettrica, termica e dei trasporti in 
un intero anno. Il modello sviluppato dai ricercatori ha valutato migliaia di combinazioni energetiche 
e permesso loro di individuare le migliori in termini costi e di emissioni di CO2. 



Clima, “chiudete gli occhi e visualizzate il volto 
dei vostri bambini”. L’appello dei genitori al 
Cop25 

Non ci sono solo i ragazzini a combattere per consegnare al futuro un mondo più vivibile. Sono i 
Parents for future e arrivano da 27 Paesi 

di F. Q. | 5 DICEMBRE 2019 

Non ci sono solo i ragazzini a combattere per consegnare al futuro un mondo più vivibile. 
“I nostri figli sono il più grande amore della nostra vita. Nonostante ciò, gli stiamo 
consegnando un mondo spezzato sull’orlo del caos climatico e del collasso ecologico. Come 
genitori, vedere questo è straziante” scrivono in una dichiarazione i “Genitori per il clima”. 
Sono i Parents for future, arrivano da 27 Paesi e hanno presentato un appello congiunto al 
Cop 25 (la conferenza sul clima che si tiene a Madrid) per esortare i governi presenti al 
vertice sul clima a intraprendere azioni coraggiose contro i cambiamenti climatici. 

È la seconda volta, quest’anno, che i genitori si sono riuniti mostrando apertamente il loro 
sostegno agli scioperi e all’azione per il clima, una prima lettera aperta è stata pubblicata 
nell’aprile 2019. “Milioni di bambini con gli scioperi scolastici ci stanno mostrando la 
strada e ci stanno dando l’esempio con la loro forza di volontà e la loro ferma decisione di 
combattere la catastrofe che ci minaccia tutti, e ora anche noi genitori ci stiamo sollevando 
insieme a loro per sostenerli e chiedere un’azione per il clima. Insieme faremo tutto il 
necessario per proteggerli”, scrivono i Parents for Future. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/12/02/clima-al-via-conferenza-mondiale-di-madrid-obiettivo-implementare-i-piani-nazionali-sulle-emissioni-che-sono-gia-insufficienti/5588874/


 “I disastri climatici sono diventati la norma e i bambini perdono la loro salute, la loro 
vita e il loro futuro a causa del caos climatico. Non possiamo accettare che questo sia il 
mondo che stiamo consegnando ai nostri figli”, dice Jesus Garcia, un rappresentante del 
gruppo spagnolo Madres Por El Clima. “Questa dichiarazione congiunta è il risultato del 
fatto che i genitori si sono riuniti per chiedere un’azione per il clima, dato che la 
mobilitazione dei cittadini sta crescendo in tutto il mondo. Questo è un momento storico, e 
abbiamo bisogno che i responsabili politici, in particolare i genitori tra di loro, agiscano a 
nome dei nostri figli”, dice Frida Berry Eklund, parte del gruppo dei genitori svedesi, 
Föräldravrålet. 

In questo loro appello i 222 gruppi di genitori per il clima chiedendo ai governi di 
ripensare gli attuali impegni e a presentare piani che decarbonizzino le economie e 
raggiungano le emissioni nette di gas serra entro il 2050. “A voi delegati chiediamo: prima 
di prendere una decisione al Summit, fermatevi qualche minuto, chiudete gli occhi e 
visualizzate il volto dei vostri bambini. Immaginate il futuro che desiderate per i vostri 
figli, i vostri nipoti e i vostri pronipoti. Farete ciò che serve per rendere questo futuro una 
realtà? Per i nostri figli che erediteranno la Terra. Sappiamo che potete farlo, e confidiamo 
che lo farete”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/12/03/greta-thunberg-e-arrivata-a-lisbona-accolta-da-300-giovani-stanno-sottovalutando-la-forza-dei-ragazzi-arrabbiati/5591908/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/12/03/greta-thunberg-e-arrivata-a-lisbona-accolta-da-300-giovani-stanno-sottovalutando-la-forza-dei-ragazzi-arrabbiati/5591908/
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