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"L'acqua bene
comune e la sua
gestione sostenibile"
all'ex-Palazzo delle Poste

"Eacqua bene comune e la sua
gestione sostenibile" è l'evento in
programma il 15 gennaio 2020 pres-
so la Sala Conferenze Carlo De Trizio
- (Centro Polifunzionale Studenti
("Ex-Palazzo delle Poste") nel Comune
di Bari.

Eevento, organizzato dall' Uni-
versità degli Studi di Bari Aldo Moro
- Centro Sostenibilità Uniba (Cea4s),
dal Centro studi per lo sviluppo
sostenibile (Csss), dall' Ordine dei
geologi della Puglia, vuole affrontare il
Goal 6: Garantire a tutti la disponibil-
ità e la gestione sostenibile dell'ac-
qua e delle strutture igienico sanita-
rie dell'Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile approvata dalle Nazioni
Unite il 25 settembre 2015.

Eevento sarà strutturato con un
workshop e una tavola rotonda aper-
ta alle riflessioni della platea parte-
cipante, a cui esperti del settore, am-
ministratori e interlocutori attivi
sull'argomento daranno un appor-
to tecnico ed esperienziale. Durante
il workshop, strutturato in interventi
tecnico scientifici,

sarà coniugato e analizzato criti-
camente il ruolo dell'acqua sia come
elemento fondamentale nell'evoluzi-
one e involuzione dei fenomeni natu-
rali sia nelle sue differenti utilizzazi-
oni antropiche, al fine di una sua ges-
tione sostenibile. Sono stati richies-
ti Crediti formativi professionali (Cfp)
per i Geologi.
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Mercoledì 15 Gennaio 2020 Il Sole 24 Ore

Primo Piano Edilizia

AMBIENTE

Il Manifesto 
sul clima 
verso Assisi
con 2mila firme

Il 24 gennaio l’incontro 
per una economia 
a misura d’uomo

Celestina Dominelli

L’obiettivo è a un passo a confer-
ma che la sfida per un futuro ca-
pace di conciliare la tutela del-
l’ambiente e l’attenzione alle co-
munità e alle persone è in grado di
riunire le migliori risorse del pae-
se. Perché il Manifesto contro la
crisi climatica per un’economia a
misura d’uomo, presentato uffi-
cialmente ieri a Roma ha già rac-
colto 1.500 sottoscrizioni e viag-
gia speditamente verso quota
2mila. Un ottimo biglietto da visi-
ta, dunque, in vista dell’appunta-
mento del prossimo 24 gennaio
quando nel cuore dell’Umbria, ad
Assisi, si riuniranno i firmatari del
documento che vede tra i suoi
promotori Catia Bastioli, ammini-
stratore delegato di Novamont,
Vincenzo Boccia, presidente di
Confindustria, Padre Enzo Fortu-
nato, direttore della sala stampa
del Sacro Convento di Assisi, Etto-
re Prandini, presidente Coldiretti,
Ermete Realacci, presidente della
Fondazione Symbola (sul cui sito
web è disponibile il manifesto per
chi volesse aderire) e Francesco
Starace, numero uno di Enel. Ini-
ziativa di cui il gruppo Sole 24 Ore
è media partner. 

Un’iniziativa trasversale, dun-
que, che ha registrato anche l’ade-
sione convinta dell’Anci (i Comuni
italiani), con Enzo Bianco, presi-
dente del consiglio nazionale del-
l’associazione, a fare ieri gli onori
di casa con il vicepresidente vica-
rio Roberto Pella. «Il documento
è riuscito a coagulare il consenso
di tanti amministratori locali di
ogni colore politico, dai sindaci di
grandi città, come Milano, Napoli,
Torino, Bologna e Firenze, ai primi
cittadini dei piccoli e piccolissimi
Centri», ha spiegato l’ex sindaco di
Catania non prima di aver annun-
ciato anche il sì al Manifesto del
presidente dell’Anci, Antonio De-
caro, del vice Pella, nonché del co-
ordinatore dei piccoli Comuni
Massimo Castelli. «Sulle temati-
che ambientali – ha aggiunto
Bianco – i Comuni italiani lavora-
no da tempo e su questo argomen-
to c’è già una collaborazione molto
forte a livello europeo». E il mani-
festo, ha fatto capire Bianco, apre
nuovi fronti di impegno per gli
amministratori dislocati sul terri-
torio sia nelle grandi città che nei
piccoli centri decisi - gli ha fatto
eco Pella che è anche sindaco di
Valdengo, in Piemonte -, a giocare
questa partita in prima linea. «È
una missione importante», ha
spiegato il vicepresidente vicario
dell’Anci, «che dobbiamo portare
avanti per il bene dell’Italia e delle
generazioni future».

Insomma, il manifesto come
punto di partenza e non come ap-
prodo finale. «È un percorso aper-
to quello che presentiamo e il 24
gennaio non sarà un momento
conclusivo», ha sottolineato Rea-
lacci per poi porre l’accento sulla
capacità del documento «di met-
tere insieme le energie vitali di
tanti mondi e chi verrà ad Assisi
potrà annusare l’Italia che sfida il
futuro». Il messaggio di fondo del-
l’iniziativa è molto chiaro, quindi:
l’emergenza climatica, ha rimar-
cato Realacci, «non è solo una ne-
cessità da affrontare con coraggio,
ma costituisce anche una straordi-
naria opportunità per costruire
un’economia più forte perché più
a misura d’uomo. E l’Italia – ha ri-
cordato ancora il numero uno di
Symbola – può declinarla metten-
do a frutto la sua leadership in Eu-
ropa nell’economia circolare». 

La strada e gli obiettivi da per-
seguire sono quindi tracciati. Ora
serve, per dirla con le parole di
Padre Fortunato, «imparare a
camminare insieme». E l’appun-
tamento di Assisi, è la chiosa del
direttore della sala stampa del
Sacro Convento di Assisi, «rap-
presenterà con il manifesto un
prima e un dopo segnando l’im-
pegno “green” del nostro paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OGGI L’OSSERVATORIO CONGIUNTURALE

Ance: Anas in ritardo, ripartita la spesa dei Comuni (+16%)

ROMA

Oggi anche l’Ance, l’associazione
nazionale dei costruttori edili
che presenta a Roma il suo Os-
servatorio congiunturale, evi-
denzierà alcuni primi segnali di
risveglio del mercato delle opere
pubbliche, come la crescita della
spesa effettiva dei comuni che
nei primi dieci mesi del 2019 ha
registrato un +16%. 

Qui non parliamo di bandi di
gara ma di spesa di investimenti
vera, di cassa fumante, trainata
anche in questo caso dal Nord-
Ovest che registra una crescita
del 27%. Vanno bene anche il
Nord-Est (+20%) e il Centro
(+19%) mentre resta indietro il
Sud (+4%). 

Su scala regionale, i sindaci che
hanno accelerato di più la spesa di
investimento (+37%) sono quelli
del Lazio. 

«Buona parte del merito di
questo risultato - dice il presiden-
te dell’Ance, Gabriele Buia - è at-
tribuibile al modello spagnolo
che ha consentito la spesa soprat-
tutto per manutenzioni con pro-
cedure estremamente semplifica-
te. Abbiamo proposto noi per pri-
mi quel modello e pensiamo che
bisognerebbe insistere su quella
strada». Il modello spagnolo, ri-
lanciato dal governo gialloverde
su proposta dell’allora ministro
per il Parlamento, Riccardo Frac-
caro, e confermato dall’attuale
governo con una nuova dote di
400 milioni, prevede l’assegna-
zione di una dote finanziaria ai
comuni che devono spenderli in

termini temporali strettissimi
senza obbligo di gara per l’affida-
mento dell’appalto.

I segnali positivi provenienti
dai comuni non si traducono nel-
l’analisi dell’Ance né in ottimi-
smo, né, tanto meno, in trionfali-
smo. Anzi, l’invito è a restare con
i piedi per terra. E non vengono
meno motivi di profonda preoc-
cupazione rispetto al quadro
complessivo del settore. 

«Il primo elemento di preoccu-
pazione – dice Buia – resta il Sud,
perché il Sud soffre ancora. E se
soffre il Sud, soffriamo tutti». In
effetti nel Mezzogiorno non ci so-
no segnali di ripresa.

Il secondo motivo di preoccu-
pazione per l’Ance è che la pro-
duzione edilizia resta sotto i li-
velli del 2008. «Soprattutto – di-
ce Buia – preoccupa che la spesa
per investimenti resti ancora il
47% al di sotto del livello del
2008 mentre la spesa corrente è
cresciuta del 13% da allora. Con
una legge di bilancio appena ap-
provata che accresce ancora la
spesa corrente e taglia le risorse
per gli investimenti».

Ma in cima alla lista dei motivi
di preoccupazione dell’Ance c’è
l’Anas che – dice l’Osservatorio –
ha speso a consuntivo nel 2019
soltanto il 39% di quanto previsto:
1,1 miliardi su tre. Anche nel 2018
l’Anas aveva speso il 39% di quan-
to previsto dal piano investimen-
ti. «Accanto alla buona perfor-
mance degli enti locali – dice l’Os-
servatorio congiunturale Ance –
permangono difficoltà per i gran-
di enti di spesa, quali Anas,a cau-
sa dei tempi lunghissimi di ap-
provazione dei rispettivi contratti
di programma che hanno deter-
minato l’accumularsi di ritardi ri-
spetto alla programmazione».

Buia su questo attacca e chie-

de chiarezza al governo. «Noi
non facciamo politica – dice – e
lasciamo certe scelte alla politi-
ca, ma pretendiamo che l’Anas
funzioni. Il governo deve far
funzionare l’Anas per rilanciare
gli investimenti pubblici e per
mettere in sicurezza il patrimo-

nio infrastrutturale».
Buia è pronto a porre anche

l’accento sulla questione auto-
stradale. «Il governo deve decide-
re in fretta – dice il presidente
dell’Ance – che cosa vuole fare
della rete autostradale e della
concessione ad Aspi. Decida in

base agli elementi acquisiti ma lo
faccia in fretta perché ciò che non
è assolutamente tollerabile è che
si blocchino gli investimenti au-
tostradali che invece devono ac-
celerare al più presto». 

—G.Sa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buia: grave che l’azienda 
delle strade spenda il 39% 
di quanto programmato

Ermete 
Realacci. Il 
presidente di 
Symbola: 
«L’emergenza 
climatica, non è 
solo una 
necessità da 
affrontare con 
coraggio, ma 
anche una 
straordinaria 
opportunità per 
costruire 
un’economia più 
forte»

17
MILIARDI
Il valore 2019 
degli appalti per 
le grandi opere di 
importo 
superiore ai 50 
milioni. Con una 
crescita del 
132,7% 
totalizzano quasi 
la metà dell’intero 
mercato 

L'INTERVENTO
Assisi centro di 
gravità per 
un'economia 
attenta 
all'ambiente e 
all'uomo

Su
ilsole24ore

.com

Costruttori. Il 
presidente 
dell’Ance, 
Gabriele Buia, 
chiede al governo 
che faccia 
funzionare l’Anas 
e che decida al più 
presto sulle 
autostrade. «Non 
si possono 
bloccare gli 
investimenti»

Spesa prevista e risultato a consuntivo. Dati in miliardi e percentuali
ANAS, GRAVI RITARDI SUL PROGRAMMA INVESTIMENTI

Investimenti gennaio-ottobre
2019. Variazione percentuale

LA SPESA DEI COMUNI

+16%
Totale Italia

+27%
Nord Ovest

+20%
Nord Est

+19%
Centro

+4%
Sud

RISULTATO CONSUNTIVOSPESA PREVISTA

3

2

1

0

2016

67%

2,4

1,6

2017

2,7

1,1

2018

3,0

1,2

2019

3,0

1,1

Fonte: Ance

42% 39% 39%
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Appalti in ripresa, 40 miliardi in gara
Bilancio 2019. Cresme: +40% dei bandi, traino al Nord
Non c’è stato blocco per modifiche al codice e regolamento

Euroconstruct. Il mercato europeo rallenta ma ancora a +2,3% 
L’Italia pesa la metà della Germania: 175 miliardi contro 352

Giorgio Santilli

Il bilancio 2019 del mercato degli
appalti dice chiaramente che non
c’è stato il blocco delle gare come
avrebbero potuto far temere le nu-
merose modifiche legislative del
codice - a partire dal decreto
sblocca cantieri - intervenute nel
corso dell’anno. Al contrario, i dati
dell’Osservatorio Cresme-Edilizia
e Territorio evidenziano che la ri-
presa già in corso da un paio di an-
ni ha avuto una brusca accelera-
zione con lavori e concessioni
messi in gara per 39.970 milioni di
euro e un incremento del 39,2% ri-
spetto ai 28.717 milioni del 2018.

Senza le concessioni di servizi,
con riferimento quindi ai soli lavo-
ri,la crescita è ancora più marcata:
si passa dai 18,7 miliardi del 2018 ai
28,3 del 2019 con un incremento del
50,7 per cento. 

In quest’ultimo conto il mese di
dicembre ha fatto segnare un dato

record con 6.098 milioni di euro
messi in gara. 

Occorre sempre ricordare -
nel valutare questi numeri - che
la pubblicazione di un bando
non corrisponde a spesa effetti-
va di investimento, soprattutto
in Italia, dove i tempi tra la gara
e l’apertura del cantiere risulta-
no particolarmente lunghi. Non
si può comunque non notare che
il dato dei bandi di gara è un
buon termometro sia dello stato
della progettazione delle ammi-
nistrazioni (una delle grandi
strozzature del sistema italiano)
sia dell’impatto di rallentamen-
to che la nuova normativa ha
sulle procedure.

La fotografia scattata dal Cre-
sme entra nel dettaglio dei vari
mercati. A partire da quelli terri-
toriali. Il grande boom nasce tutto
al Nord: il Nord-Ovest segna un
+65,2%, con un dato straordinario
della Liguria del dopo-Morandi

(+109%), seguito a ruota dal Nord-
Est con un +40,1 per cento. Piatto
il dato complessivo del centro-
sud con le eccezioni del Lazio
(+18%), del Molise (+19,6%) e della
Sicilia (+19,8%). 

Sulle dimensioni delle opere
messe in gara, scontata la flessione
delle micropere fino a 150mila eu-
ro, liberalizzate dalla legge di bi-
lancio 2019 prima e dallo sblocca-
cantieri poi. Tornano a crescere le
grandi opere di importo superiore
a 50 milioni di euro: con un incre-
mento del 132,7% si attestano a 17
miliardi e tornano a totalizzare
quasi la metà dell’intero mercato.

Quanto alla tipologia delle sta-
zioni appaltanti, crescono i comuni
(+11,5%) che pure avevano registra-
to un forte aumento lo scorso anno
e che sono maggiormente interes-
sati alla liberalizzazione delle ope-
re (senza gara) disposta lo scorso
anno, ma soprattutto crescono le
utilities locali (+57,8%), la sanità

pubblica (+64,3%), l’Anas (+105%),
le concessionarie autostradali
(+56,8%), le ferrovie (+28,6%). 

Il Cresme ha reso noti anche i
dati dell’ultima sessione di Euro-
construct, l’organizzazione che
associa 19 istituti di ricerca del
settore delle costruzioni di tutta
Europa. Il mercato europeo delle
costruzioni ha segnato nel 2019
una crescita del 2,3%: pesa la spin-
ta dell’Europa orientale che non
tocca più le punte vicine al 20% di
crescita degli anni scorsi ma con
il suo +7,3% stacca comunque
l’Europa occidentale, ferma a +2%.
I singoli Paesi che più tirano sono
Ungheria (+13,3%), Irlanda
(10,5%) e Polonia (8%). L’Italia è
nelle posizioni medio-basse della
classifica con +2,6%.

La frenata dell’Europa orientale
prevista per il 2020 (+3,7%) ridi-
mensiona l’intero settore europeo,
che si ferma a +1,1%. Nel 2021, poi,
la tendenza si accentua con l’Euro-

pa occidentale a 1%, l’Europa
orientale a 1,3% e l’Europa nel
complesso a +0,9%.

Il mercato europeo delle opere
pubbliche continuerà invece a tira-
re ancora a lungo. Nel 2019 la stima
è di +5,1% (10,8% nell’Est), nel 2020
+2,6%, nel 2021 +2,2%. Anche qui è
l’Irlanda il Paese più in salute (+13%
l’anno scorso, +15,4% quest’anno).

L’esercizio più interessante
sui numeri Euroconstruct è però
quello sui rapporti di forza fra
Paesi. La fotografia evidenzia in
modo crudo gli effetti della lun-
ga crisi sull’Italia che ancora fi-
no a dieci anni fa competeva, per
dimensione del mercato, con i
big europei. 

Oggi il mercato italiano è stima-
to a 175 miliardi, la metà di quello
tedesco (353 miliardi) e staccato
comunque molto da quello france-
se (228 miliardi) e da quello britan-
nico (216 miliardi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IMPORTO IN MILIONI DI EURO NUMERO Valore produzione 2019 nelle costruzioni. 
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L'ANDAMENTO DELLE GARE
Bandi di gara pubblicati per anno* - Totale mercati
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IL MERCATO EUROPEO
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NUMERO
23.381

Spagna 
116.488

Italia 
174.969

Regno Unito
216.062

Francia
227.959

Germania
352.793

Altri paesi
548.469

Il bilancio

Per il solo 
settore dei 
lavori il mer-
cato vale 28 
miliardi e 
segna 
un’accelera-
zione anco-
ra più forte 
(+50%)



Il Sole 24 Ore  Mercoledì 15 Gennaio 2020

Europa  Primo Piano

Dal nostro corrispondente
BRUXELLES

Presentando ieri il Fondo per una
transizione equa che dovrebbe facili-
tare l’ambizioso percorso verso la
neutralità climatica entro il 2050, la
Commissione europea ha messo
l’accento sulla cooperazione tra de-
naro pubblico e denaro privato. La
stessa collaborazione è stata utilizza-
ta in questi anni dal Piano Juncker,
ideato nel 2015 dal precedente esecu-
tivo comunitario e che al 31 dicembre
scorso ha mobilitato investimenti 
per quasi 500 miliardi di euro.

Basato in gran parte su garanzie
comunitarie, il Fondo europeo per gli
investimenti strategici (Efsi), chia-
mato altresì Piano Juncker, ha finora
beneficiato 1.043.000 piccole e me-
die imprese, e promosso investimen-
ti per 458,8 miliardi di euro. L’obiet-
tivo della precedente Commissione
europea presieduta da Jean-Claude
Juncker è di toccare quota 500 mi-
liardi entro la fine di quest’anno. 
L’Italia ha ottenuto il benestare per
progetti del valore di 11,2 miliardi, in
modo da mobilitare 69,5 miliardi.

Secondo le autorità comunitarie,
gli investimenti hanno determinato
un incremento del prodotto interno
lordo dello 0,9% e creato 1,1 milioni di
posti di lavoro. La previsione è che il
Piano Juncker permetta un aumento
del Pil dell’1,8% e crei 1,7 milioni posti
di lavoro entro il 2022. Da quando è
stata ideata l’iniziativa sono stati co-
struiti o rinnovati 531mila apparta-
menti, sono stati collegate 8 milioni
di linee telematiche ad alta velocità,
e installati 28 milioni di contatori di
energia intelligenti.

Sempre sul fronte statistico, gra-
zie al Piano Juncker oltre 10 milioni di
famiglie beneficiano ora di fonti di
energia rinnovabile, e oltre 33 milio-
ni di persone possono trarre vantag-
gio da sistemi di riciclo dei rifiuti. In
Italia, ne hanno approfittato nume-
rose piccole e medie imprese, tra cui
Aurel, un produttore di circuiti elet-
tronici, le agenzie di viaggio Go Asia
e Go Australia, e una azienda specia-
lizzata nella produzione di mobili da
giardino, Umbria Legno (si veda Il
Sole 24 Ore del 24 febbraio 2018).

Secondo la Commissione euro-
pea, il Piano Juncker ha permesso 
agli investimenti europei di ritornare
ai livelli pre-crisi. C’è di più: tre quarti
delle imprese o degli enti che hanno
goduto dell’aiuto dell’Efsi sono nuo-
vi clienti della Banca europea degli
investimenti, utilizzata nel meccani-
smo ideato dall’esecutivo comunita-
rio. Nei fatti, l’obiettivo del Piano 
Juncker è stato di rilanciare l’econo-
mia europea ed evitare una spirale
deflazionistica, sulla scia della crisi
finanziaria del 2008.

Economisti di mercato fanno no-
tare che certamente l’iniziativa ha 
avuto successo, ma che purtroppo il
denaro messo a disposizione è stato
troppo limitato per avere un impatto
decisivo. Il progetto di bilancio co-
munitario 2021-2027 prevede di
mettere sotto uno stesso tetto l’Efsi e
altri 13 strumenti finanziari europei
in modo da promuovere nuovi inve-
stimenti per 650 miliardi. Il tentativo
è di rafforzare il volano comunitario,
rendendo più efficiente l’aiuto finan-
ziario europeo.

—B.R.
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IL MODELLO

Piano Juncker,
uno schema
che ha
funzionato

Solo nel nostro Paese
approvati progetti
per oltre 11 miliardi

Europa verde al via con 7,5 miliardi 
Transizione energetica. Effetto leva e cofinanziamento
permetteranno al Fondo di arrivare a oltre 100 miliardi

Il piano europeo. L’Italia otterrebbe 400 milioni per i grandi 
progetti di riconversione industriale, come Francia e Spagna

Beda Romano
Dal nostro corrispondente
BRUXELLES

La Commissione europea ha pre-
sentato ieri l’atteso progetto di
Fondo per una transizione equa
che dovrebbe contribuire a facilita-
re tra il 2021 e il 2027 il percorso
verso la neutralità climatica entro
il 2050. Il pacchetto da 100 miliardi
di euro è uno dei tasselli di una ri-
voluzione che si vuole economica,
oltre che ambientale. A beneficiare
del pacchetto saranno in modo
particolare i Paesi dell’Europa
orientale. Rischi di nuove incom-
prensioni tra Est e Ovest dell’Unio-
ne sono dietro l’angolo.

«Una Europa verde non vedrà la
luce dall’oggi al domani – ha detto
dinanzi al Parlamento europeo a
Strasburgo il vicepresidente della
Commissione europea Valdis Dom-
brovskis –. Inserire la sostenibilità
al centro del modo in cui investia-
mo richiede un cambio di mentali-
tà. Stiamo compiendo un impor-

tante passo per raggiungere questo
obiettivo». Dal canto suo, il com-
missario al bilancio Johannes Hahn
ha definito il piano comunitario
«un gigantesco volano a favore del-
l’occupazione».

La transizione verso la neutrali-
tà climatica comporterà costi eco-
nomici, cambiamenti sociali, inve-
stimenti infrastrutturali (stimati in
260 miliardi all’anno). Ruolo cru-
ciale avrà il Just Transition Fund (in
italiano: il Fondo per una transizio-
ne equa). Quest’ultimo servirà ad
aiutare i paesi più in ritardo sul
fronte ambientale: dotato di dena-
ro fresco per 7,5 miliardi di euro,
che grazie al cofinanziamento na-
zionale, al braccio finanziario Inve-
stEU e alla Banca europea degli in-
vestimenti porterà il totale a 100
miliardi di euro.

La distribuzione del denaro tra i
Paesi membri si baserà su alcuni
criteri: tra questi, la presenza di 
emissioni nocive, l’occupazione nei
settori del carbone e della lignite, la
produzione di torba o di scisti bitu-
minosi. Verranno presi in conside-
razione fattori correttivi, come per
esempio la relativa prosperità dei
singoli Paesi membri. «Tutti i Paesi
europei riceveranno un aiuto. L’al-
locazione dipenderà dall’intensità
dei problemi ambientali», ha preci-

sato la commissaria ai fondi di coe-
sione Elisa Ferreira.

Secondo voci non confermate,
l’Italia otterrebbe poco meno di 400
milioni di euro (dei 7,5 miliardi di
euro), più o meno come Francia e
Spagna. I Paesi saranno chiamati a
presentare progetti infrastruttura-
li, da far approvare a Bruxelles.
Spiega un esponente comunitario:
«I progetti riguarderanno precise
zone territoriali, più precise di
quanto non avvenga oggi per quan-
to riguarda i fondi di coesione». Gli
obiettivi sono di facilitare la transi-
zione climatica, attraverso la diver-
sificazione dell’attività economica;
la creazione di nuovi posti di lavo-
ro; il recupero di località inquinate;
la formazione professionale.

La presentazione di ieri giunge
dopo che in dicembre la stessa
Commissione aveva presentato il
Green New Deal, una strategia tan-
to ambientale quanto economica,
con l’obiettivo di rilanciare la con-
giuntura e di fare dell’Unione un
protagonista della lotta al riscalda-
mento climatico (si veda Il Sole 24
Ore del 12 dicembre). Più in genera-
le, Bruxelles punta a mobilitare
1.000 miliardi di euro nel prossimo
decennio, pur di raggiungere
l’obiettivo della neutralità climati-
ca. La tecnica sarà quella di associa-
re denaro privato al denaro pubbli-
co con un effetto di leva finanziaria:
503 miliardi dovrebbero giungere
dal bilancio comunitario, 143 dal
Fondo per una transizione equa, al-
tri 114 dal co-finanziamento nazio-
nale e infine 279 da InvestEU.

Parlando a Strasburgo, il com-
missario agli Affari monetari Pao-
lo Gentiloni ha osservato che per
facilitare investimenti sostenibili
vi potranno essere modifiche alle
norme sugli aiuti di Stato. Nel va-
lutare le attuali regole di bilancio,
Bruxelles vorrà anche discutere di
come trattare la spesa pubblica in
questo campo. La presidente del-
l’esecutivo comunitario Ursula
von der Leyen ha già detto di esse-
re contraria all’idea di scomputa-
re investimenti verdi dal calcolo
del deficit (si veda Il Sole 24 Ore
del 30 novembre).

In dicembre, 27 Paesi su 28 han-
no preso l’impegno di puntare alla
neutralità climatica da qui al 2050.
La Polonia ha preferito astenersi,
preoccupata dai costi. Il Fondo per
la transizione equa è nato quindi
anche per vincere la resistenza po-
lacca e dell’Est, senza (troppo)
scontentare i paesi dell’Ovest. In-
tanto parlando ieri sera a Politico,
il premier ceco Andrej Babis ha det-
to: «Sono convinto che solo i Paesi
più in difficoltà nella transizione»
dovrebbero ricevere l’aiuto del Just
Transition Fund.
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Manuela Perrone
ROMA

L’Italia saluta entusiasta il Piano di in-
vestimenti per un’Europa sostenibile
e il Meccanismo per una transizione 
equa. «Sono un importante passo
avanti verso un’Europa verde e una 
transizione industriale socialmente 
giusta», commenta a caldo il premier
Giuseppe Conte. «Bene gli obiettivi di
von der Leyen. L’Italia coglierà questa
storica opportunità di crescita e di la-
voro, soprattutto per i giovani».

Dietro alla promessa, però, la stra-
tegia è ancora tutta da disegnare. Di-
penderà dai singoli Governi presenta-
re progetti credibili di decarbonizza-
zione, rispettando i criteri fissati da 
Bruxelles. Ne è consapevole il sottose-
gretario Mario Turco (M5S), che a Pa-
lazzo Chigi ha la delega agli investi-
menti: «Penso sia opportuno istituire
un tavolo presso la presidenza del 
Consiglio per coordinare il lavoro sui
diversi progetti di transizione energe-
tica». Vale innanzitutto per la fetta

della torta del Just Transition Fund 
che si confida arriverà a Taranto, dopo
che si è riusciti a far rientrare nel nuo-
vo Fondo tutte le imprese altamente
inquinanti. Il commissario agli Affari
economici, Paolo Gentiloni, ha sotto-
lineato come il Meccanismo «può cer-
tamente riguardare l’Ilva, la Puglia e
la zona di Taranto», considerata «tipi-
ca manifestazione di regione in tran-
sizione verso una industria meno in-
tensiva da un punto di vista energeti-
co». La quota cui può ambire l’Italia, 
ha aggiunto Gentiloni, si aggira intor-
no a «centinaia di milioni» sui 7,5 mi-
liardi “freschi” attinti dal bilancio Ue
previsti dal Fondo. A Palazzo Chigi si
spera in qualcosa di più: quanto basti
per mobilitare per Ilva almeno 2,5 mi-
liardi e altri tre per la Sardegna, per il
polo petrolchimico di Porto Torres, la
Lombardia e il Piemonte.

Un aiuto, per l’ex Ilva, arriverà an-
che dalla revisione delle regole sugli 
aiuti di Stato, prevista entro il 2021, 
orientata anch’essa a favorire l’afflus-
so di risorse verso i settori industriali
in affanno che necessitano di essere 
riconvertiti. È nelle pieghe di quelle 
modifiche che si potrà annidare la fa-
coltà per lo Stato di entrare nell’equity
dell’azienda pugliese con ArcelorMit-
tal. Ma è lo stesso Gentiloni a mettere

le mani avanti: «Ciò non vuol dire che
il problema dell’Ilva sarà risolto dal 
Just Transition Fund».

Il programma green italiano, ab-
bozzato dal Comitato interministe-
riale per gli affari europei, individua le
aree privilegiate su cui indirizzare la
transizione (e gli investimenti) con
l’obiettivo della neutralità climatica 
entro il 2050: infrastrutture, energie
rinnovabili, mobilità sostenibile,
agricoltura, economia circolare, in-
dustrie e interventi sociali. Sono coin-
volti tutti i ministeri, con il supporto 
strategico di Cassa depositi e prestiti.
«La svolta verde - avverte il ministro
dell’Ambiente, Sergio Costa - dovrà 
essere recepita da tutta la filiera am-
ministrativa e saremo al fianco di Re-
gioni e Comuni per la progettazione 
degli interventi». Perché il nodo ita-
liano non è accedere ai fondi, quanto
riuscire a spenderli.

Dal nostro Paese è tornata la ri-
chiesta di scorporare dal calcolo del 
deficit gli investimenti verdi. «Lo 
sforzo di cofinanziamento va ripaga-
to», sottolinea Turco. E il sottosegre-
tario alla presidenza del Consiglio, 
Riccardo Fraccaro, ha esortato: «Biso-
gna superare le miopi resistenze di al-
cuni Paesi». 
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LE RICADUTE IMMEDIATE PER L’ITALIA

Gentiloni: sono risorse che potranno riguardare l’Ilva
Il programma green italiano 
individua le aree su cui 
indirizzare la transizione

Riccardo Barlaam
Dal nostro corrispondente
NEW YORK

«Il cambiamento climatico rivolu-
zionerà la finanza globale prima di
quanto si possa pensare». Larry
Fink nella sua lettera annuale indi-
rizzata ai business leader, ai politici
e agli investitori mette al centro del-
le strategie di investimento il “cli-
mate change”. Una sfida enorme,
per molti aspetti rivoluzionaria, per
il ceo di BlackRock, prima società
finanziaria mondiale con 7mila mi-
liardi di asset in gestione, due terzi
dei quali costituiti da prodotti fi-
nanziari legati a indici. 

Si potrebbe dire che la finanza è
più avanti della politica, o almeno di
certa politica negazionista. Torna-
no in mente le immagini del pom-
piere australiano che rifiuta di
stringere la mano al primo ministro
Scott Morrison, in vacanza alle
Hawaii mentre il paese bruciava. O,

vicino a noi, al Consiglio regionale
del Veneto che si allaga dopo aver
bocciato le misure contro i cambia-
menti climatici.

«Il cambiamento climatico è di-
ventato un fattore determinante
nelle prospettive di lungo termine
delle società» scrive Fink. «La con-
sapevolezza sta cambiando rapida-
mente, e io credo che siamo al verti-
ce di un ripensamento generalizza-
to della finanza». Parole che per
BlackRock sono già linee di azione.

Il finanziere simbolo di Wall
Street nella lettera indica una serie
di cambiamenti: la progressiva so-
stenibilità del portfolio e della ge-
stione del rischio degli investimenti
esistenti; il lancio di nuovi prodotti
finanziari senza investimenti in
combustibili fossili, un rafforza-
mento dell’impegno aziendale per
la sostenibilità e la trasparenza. 

Fink in una seconda lettera a me-
tà 2020 annuncerà che BlackRock
uscirà dagli investimenti in società
con più del 25% dei ricavi generati
dalla produzione di carbone termi-
co. Raddoppierà il suo impegno ne-
gli Etf sostenibili, a circa 150. E vuo-
le aumentare l’azione di lobbing
verso le società finanziarie per crea-

re una versione sostenibile degli in-
dici bandiera. Sfide tutt’affatto facili
considerando che BlackRock opera
in oltre 30 paesi. Ha asset nelle prin-
cipali aziende americane, anche
quelle inquinanti. Tra i suoi clienti
figurano fondi sovrani, fondi pen-
sione statali, istituzioni finanziarie,
con punti di vista che non sempre
coincidono in termini di cambia-
mento climatico e giustizia sociale.

Nella lettera Fink cita la parola
“clima” 29 volte. Un invito pressan-
te ai ceo a orientare le attività nel
lungo termine. Lo scorso anno, nel-
la precedente lettera agli azionisti,
il ceo di BlackRock, aveva scritto che
lo scopo, la missione sociale di
un’azienda è fondamentale per fare
aumentare i profitti. BlackRock ha
appena aderito a Climate Action
100+, un gruppo di oltre 370 invest-
ment manager, con asset combinati
di 41mila miliardi di dollari, che
promuove le riforme per ridurre le
emissioni. La lettera di Fink allinea
BlackRock agli obiettivi stabiliti
dall’Accordo sul clima di Parigi del
2015. Ed è in contrasto con la visio-
ne di Trump che ha spinto nella
produzione di combustibili fossili.
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IL CEO DI BLACKROCK 

Fink: «Il cambiamento climatico
rivoluzionerà la finanza globale» 
Il finanziere indica 
a Wall Street le linee guida 
per investimenti sostenibili

La provenienza delle risorse
In miliardi di euro

IL GREEN DEAL EUROPEO

Fonte: elaborazione
Il Sole 24 Ore su dati
Commissione Ue

1.021

Fondi
provenienti
dal sistema
per lo scambio
delle quote
di emissione
(Ets)

25

TOTALE
RISORSE

Budget Ue
503

Fondo Ue
per la transizione
equa
(143 in 10 anni)

100

InvestEU,
�nanziamenti
pubblici e privati
(effetto leva)

279

Co�nanziamenti
nazionali fondi
strutturali

114

Almeno mille miliardi in dieci anni

Taranto. Fumo 
dalle ciminiere 
dell’impianto 
siderurgico ex 
Ilva. La Ue
ha creato 
un Meccanismo 
per la transizione 
equa con 
dotazione di 100 
miliardi. Parte 
di queste risorse 
finanzieranno
la riconversione 

REUTERS

25%
IL TETTO 
MASSIMO
Il limite 
dei ricavi generati 
dalla produzione 
di carbone 
termico 
che BlackRock 
accetterà
per poter 
investire
in una società 

Il manager. 
Larry Fink 
è amministratore 
delegato 
di BlackRock, 
la prima società 
finanziaria 
mondiale 
con 7mila miliardi 
di dollari di asset 
in gestione, 
di cui un terzo 
in Europa

Per facilitare 
investimenti sostenibili 
ci potrebbero essere 
modifiche alle norme 
sugli aiuti di Stato

L’artefice. 
L’ex presidente 
della 
Commissione 
europea,
Jean-Claude 
Juncker

AFP
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Appalti, controllo delle ritenute
anche sulle agenzie del lavoro
DECRETO FISCALE

La verifica riguarda
anche i versamenti
relativi a gennaio

Niente Durc fiscale a chi ha
meno di 3 anni di attività 
e ruoli oltre i 50mila euro

Giorgio Gavelli

Appalti, subappalti ed affidamenti
di opere o servizi in piena rincorsa,
almeno per i contratti che presen-
tano i limiti oggettivi e quantitativi
del nuovo articolo 17-bis, comma 1
del Dl 241/1997, di cui trattano an-
che le prime risposte rese non an-
cora in forma ufficiale dall'agenzia
delle Entrate. Vediamo le principali
criticità che deve affrontare chi si
trova ad applicare le nuove disposi-

zioni, considerando che, come con-
fermato dall'Agenzia (risoluzione
108/E/2019) e ribadito in questi
giorni, anche le ritenute operate in
gennaio relative agli appalti già in
corso rientrano nel perimetro della
nuova disciplina.

Requisiti oggettivi e soggettivi
Dalle prime risposte emerge che il
limite di 200mila euro annui va in-
teso per singola impresa. Qualora il
committente affidi il compimento
di più opere e servizi alla stessa im-
presa con diversi contratti o rappor-
ti negoziali comunque denominati,
il limite va riferito alla somma degli
importi annui dei singoli contratti
e, all'atto del superamento del para-
metro, le nuove regole scattano per
tutti i contratti ancora in essere a
tale momento. 

Dal lato soggettivo, l'Agenzia
chiarisce che, diversamente
dall'estensione del reverse charge
prevista dal comma 3 dell'articolo 4
del Dl 124/2019 (e non ancora in vi-
gore), le regole sulle ritenute riguar-
dano anche le agenzie per il lavoro
disciplinate dal decreto legislativo
276/2003. Fermo restando, tuttavia,
che il rapporto da esse sottoscritto

deve presentare tutte le caratteristi-
che di importo ed oggettive previste
dal testo convertito.

Dal lato oggettivo, invece, non si
ricade nella previsione normativa
tutte le volte in cui il prestatore, dota-
to di una propria effettiva organizza-
zione imprenditoriale in termini di
mezzi umani e tecnici, utilizzi beni
strumentali non riconducibili al
committente, perché di proprietà del
prestatore medesimo, ovvero ricon-
ducibili a terzi non correlati in alcun
modo con il committente. Ma l'anali-
si non si deve fermare alla sola attivi-
tà core del committente, estendendo-
si a quelle accessorie e straordinarie.
L'Agenzia fa l'esempio dei servizi di
logistica e di facchinaggio, che rien-
trano (sussistendo gli ulteriori requi-
siti) nella nuova previsione normati-
va, anche qualora rese nei confronti
di committenti operanti in diversi
settori di attività (ad esempio, pro-
duzione o distribuzione).

Il Durc fiscale
Come più volte osservato (si veda, da
ultimo, Il Sole-24 Ore del 19 e del 24
dicembre scorsi), è interesse di tutte
le imprese coinvolte evitare i com-
plessi adempimenti previsti attra-
verso la procedura del certificato di
affidabilità fiscale di cui al comma 5,
attualmente non ancora disponibile.
L'allarme rosso scatta per chi non ri-
spetta le condizioni, come nel caso
delle imprese con meno tre anni di
attività e con carichi a ruolo scaduti
e non sospesi superiori alla soglia dei
50mila euro. Nel primo caso, parti-
colarmente delicata è la posizione
dell'impresa che ha ottenuto la parti-
ta Iva da un tempo inferiore, ma deri-
va da un’operazione straordinaria ri-
guardante i soggetti (fusione o scis-
sione) ovvero il patrimonio azienda-
le (cessioni, conferimenti e affitti di
azienda): in proposito, potrebbe es-
sere controproducente che operazio-
ni di riorganizzazione aziendale (o
veri e propri “salvataggi”) ne mettes-
sero a rischio l'operatività impeden-
do l'accesso al Durc fiscale. 

In questi giorni l'Agenzia ha chia-
rito che il concetto di operatività
triennale segue quanto previsto con
provvedimento del 12 giugno 2017,
contenente criteri e modalità di ces-
sazione della partita Iva e dell'esclu-
sione della stessa dalla banca dati
Vies; il riferimento non appare par-
ticolarmente centrato perché il de-
creto contiene più che altro indica-
zioni sull'analisi del rischio e non le
modalità di computo del periodo
previsto dal legislatore. 
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Dai 50 di Roma ai 2 di Trento, 
in arrivo nei distretti 402 
nuovi magistrati destinati al 
merito. Resta il nodo delle 
corti d’appello.
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Giustizia
Tribunali
con nuove piante
organiche,
obiettivo velocità

Franco Roscini Vitali

Chiarimento dell'Oic sul principio
Oic 19 in consultazione fino al 14
febbraio.Quando si estingue un de-
bito e cambia la controparte, per
esempio cambio della banca credi-
trice, si procede sempre all'elimi-
nazione contabile dello stesso.

L'Organismo Italiano di Con-
tabilità (Oic) ha ricevuto una ri-
chiesta di chiarimento relativa
all'applicazione del paragrafo
73 del principio Oic 19 Debiti,
che tratta dell'eliminazione

contabile di un debito.
È stato chiesto di precisare se

il cambio della controparte, ad
esempio per cessione del credi-
to, oppure la modifica della for-
ma giuridica, per esempio da fi-
nanziamento a titolo obbliga-
zionario, oppure il cambio della
valuta, comporti l'eliminazione
contabile del debito.

La risposta dell'Oic, in consul-
tazione fino al 14 febbraio conte-
nuta nella Newsletter del mese
di dicembre 2019, analizza in
dettaglio il paragrafo 73 del
principio contabile.

Il primo periodo del paragrafo
detta una regola di carattere gene-
rale in base alla quale quando si
estingue un debito per adempi-
mento o altra causa, o per trasferi-
mento, la società elimina il debito.
Tuttavia, nel secondo periodo, è

prevista un'eccezione alla regola
generale nei casi in cui a seguito
dell'estinzione è contratto un nuo-
vo debito con la medesima contro-
parte: in tali situazioni l'elimina-
zione contabile avviene solo quan-
do i termini contrattuali del debito
originario differiscono in maniera
sostanziale da quelli del debito
emesso. Pertanto, questo è il caso
in cui la controparte non muta: se
i termini contrattuali differiscono
in modo sostanziale, cancellazione
del debito originario e iscrizione
del nuovo debito.

Il terzo periodo del paragrafo 73,
poi, disciplina i casi di modifiche
contrattuali intervenute in costan-
za del medesimo debito, preveden-
done l'eliminazione contabile e la
rilevazione del nuovo debito solo in
presenza di una variazione sostan-
ziale dei termini contrattuali del

debito esistente o di parte dello
stesso: il paragrafo non fa riferi-
mento al fatto che il creditore sia
sempre il medesimo o meno.

Pertanto, il cambio di contro-
parte non dovuta all'estinzione
della precedente obbligazione,
come nel caso di cessione del cre-
dito a terzi da parte del creditore,
rientra in tale ultima previsione.
In tali casi, per procedere all'eli-
minazione contabile del debito si
deve valutare se la modifica con-
trattuale determini un sostanziale
effetto sulle previsioni dei flussi
di cassa connessi al debito. 

Nel caso di cambio di forma
giuridica, ad esempio per estin-
zione del debito da finanziamento
a successiva emissione di un titolo
obbligazionario, deve essere veri-
ficato se cambia la controparte: se
cambia, si applica la regola gene-

rale contenuta nel primo periodo,
mentre se non cambia si applica la
regola contenuta nel secondo pe-
riodo e, pertanto, l'eliminazione
avviene quando i termini contrat-
tuali del debito originario differi-
scono in maniera sostanziale da
quelli del debito emesso. 

Infine, nel caso di cambio della
valuta, escludendo il caso
dell'estinzione del debito discipli-
nata dal primo periodo del para-
grafo 73, devono essere valutati gli
effetti sostanziali sui flussi futuri di
cassa connessi al debito ai sensi del
secondo o al terzo periodo del pa-
ragrafo in base alle circostanze
specifiche della negoziazione.

L'Oic, a seguito del chiarimento,
non ha ravvisato la necessità di un
intervento di carattere interpreta-
tivo o emendativo sull'Oic 19.
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Non si cancella il debito estinto e riaperto tal quale
CONTABILITÀ

L’Oic sul principio 19:
la voce sopravvive se non ci 
sono modifiche sostanziali

Il riconoscimento della 
riduzione di imponibile verrà 
riconosciuto fino 
all’esaurimento del budget di 3 
milioni di euro. 
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Agevolazioni
Bonus impatriati 
con fondi limitati
per chi aveva 
diritto nel 2019

Versa i contributi 
previdenziali, 
assistenziali e 

assicurativi per 
tali dipendenti (se 
priva dei requisiti, 

senza poter 
operare alcuna 

compensazione)

NON VERSA 
LE RITENUTE 
O LE VERSA 
IN MANIERA

INSUFFICIENTE
(rispondendo
delle relative 

sanzioni)

VERSA 
LE RITENUTE
(con distinte 
deleghe per 

ciascun commit-
tente e senza 

possibilità 
di compensare)

HA I REQUISITI:
1 è in attivita’ da almeno   
3 anni;
2 è in regola con gli 
obblighi dichiarativi;
3 nel triennio prec. ha 
effettuato versamenti nel 
conto �scale > 10% 
ammontare ricavi/com-
pensi dichiarati;
4 non ha iscrizioni a 
ruolo/accertam. esecuti-
vi/ avvisi di addebito 
scaduti e non pagati
> 50.000 €.

COMMITTENTE

IMPRESA
APPALTATRICE/AFFIDATARIA *

NON HA 
I REQUISITI

(*) Lo schema si ripete per tutti i subappaltatori contrattualizzati dall’impresa appaltatrice/af�dataria

Invia
la certi�cazione 
rilasciata all’A.E. 

(valida 4 mesi dal 
rilascio) e non ha 
ulteriori obblighi

(né ne ha il
committente)

Commissiona opere/servizi di importo
> 200.000 € con:

1 prevalente utilizzo presso la propria sede di 
manodopera dell’impresa appaltatrice/af�dataria

2 messa a disposizione di propri beni strumentali

entro 5 gg 
lavorativi dalla 

scadenza dei 
versamenti invia, 
oltre a copia degli 

F24 pagati, 
elenco dei 
lavoratori 

direttamente 
impiegati (codice 

�scale, ore 
lavorate, 

retribuzione) e 
delle ritenute 

�scali operate 
(con dettaglio di 

quelle relative 
all’opera/ servizio 
commissionato)

Sospende il 
pagamento 

dei corrispet-
tivi �nchè 
perdura 

l’inadempi-
mento e 

rischia una 
somma pari 

alla sanzione 
irrogata 

all’impresa 
inadempiente 

In caso di 
mancato invio

Così si applicano le nuove regole

MANOVRA 2020
La stretta

dell’articolo 4 del
decreto legge 124

è stato riscritto
con la legge di

conversione

Committente di appalti, subappalti e altri contratti nomi-
nati alla ricerca delle fattispecie soggette al nuovo mecca-
nismo di controllo delle ritenute. L'articolo 4 del Dl 
124/2019, convertito nella legge 157/2019 con sostanziali
modifiche introduce un meccanismo di controllo a carico
del committente, chiamato a richiedere alle imprese ese-
cutrici copia delle deleghe di pagamento F24 con le rite-
nute versate e a porre in essere una serie di verifiche.

La novità procedurale colpisce l'esternalizzazione di
servizi. La decisione di affidare a soggetti terzi, selezionati,
attività in outsourcing è sempre più diffusa e le ragioni 
possono essere individuate nella esigenza di acquistare un
servizio marginale rispetto al proprio core business oppure
ancora nella decisione strategica di assegnare il servizio a
soggetti altamente qualificati in un determinato settore.

Va poi rilevato che l'affidamento a terzi di opere o
servizi sovente avviene attraverso contratti di appalto.
Tuttavia l'applicazione delle disposizioni non è limitata
ai soli contratti di appalto, subappalto, o affidamento a
soggetti consorziati ma ricomprende anche i rapporti
negoziali “comunque denominati”. Pertanto, nel mecca-
nismo disegnato dal legislatore, al di là del nomen juris
attribuito alla fattispecie contrattuale, occorre sempre
soffermarsi sulla sostanza della stessa.

A ciò va aggiunto che tali contratti devono
essere caratterizzati dal prevalente utilizzo
di manodopera, in contesti labour intensive,
presso le sedi di attività del committente,
con l'utilizzo di beni strumentali di sua pro-
prietà, o comunque a lui riconducibili in
qualunque forma. Si pensi, per quest'ultimo
caso, agli strumenti concessi in comodato o
locati o noleggiati all'appaltatore.

In prima analisi, è possibile sostenere che i
contesti labour intensive si caratterizzano per la
marginalità dell'apporto di attrezzature e di ca-

pitale rispetto a quello delle prestazioni di lavoro. Rientra-
no nell'ambito applicativo della norma molteplici servizi
come quelli di logistica, pulizia, facchinaggio, reception,
portierato, manutenzione, servizi informatici, vigilanza,
logistica ma anche contratti con la Gdo o in generale con
le imprese operanti nel settore e-commerce che hanno 
esigenze connesse alla gestione dei magazzini per le ope-
razioni di arrivo e spedizione delle merci. Altro settore 
sicuramente coinvolto è poi quello agricolo: basti pensare
a tutti i casi in cui la prestazione lavorativa riguardi la 
coltivazione, la trasformazione dei prodotti agricoli e così
via. Inoltre, nella prassi quotidiana sempre più spesso 
case di riposo o case di cura private decidono di appaltare
a cooperative servizi infermieristici o fisioterapeutici.

Tuttavia, non è detto che il perimetro applicativo si
riferisca solo a tali casi o che la manodopera vada intesa
nella sola accezione prevalentemente manuale, ben po-
tendo essere recepita come forza lavoro in generale. Anzi
una più attenta analisi potrebbe ricondurre nell'alveo 
della disposizione ulteriori fattispecie; si pensi al servi-
zio di revisione contabile in cui è comunque dominante
la fornitura della prestazione lavorativa e contestual-
mente scarso l'uso dei beni materiali. Ulteriori dubbi
sull'operatività della norma sorgono poi nel caso in cui,
ad esempio, una società informatica viene chiamata a 
svolgere servizi informatici presso la committente e per
la sua realizzazione utilizza il proprio software.
Quest'ultimo elemento sarebbe dirimente e non consen-
tirebbe di rendere operative le disposizioni esaminate.

— Federica Polsinelli
—Benedetto Santacroce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PLATEA

OLTRE IL NOMEN IURIS

Dal facchinaggio 
all’agricoltura,

tutti gli interessati

Dirimenti
la prevalenza
del lavoro
manuale
e l’uso
dei mezzi
del 
committente

GLI ALTRI CHIARIMENTI

Nel conto fiscale imposte e contributi

Tra i chiarimenti ancora 
non ufficiali forniti
dall’agenzia delle Entrate, 
particolarmente utile sembra 
quello riguardante l'ammontare 
dei versamenti sul conto fiscale 
che, per consentire l'emissione 
del certificato di affidabilità 
fiscale, deve superare il 10% dei 
ricavi o compensi dichiarati nel 
triennio: viene, infatti, 
confermato che tali versamenti 
comprendono non solo le 
imposte sui redditi e l'Irap ma, 
ad esempio, anche l'Iva, le 

ritenute, i contributi ecc. 
Sta di fatto che se vi 

è la simultanea presenza di 
perdite fiscali, reverse 
charge o split payment e 
esternalizzazione di 
manodopera, è ben possibile 
che in alcuni casi il parametro 
non venga raggiunto. 

Sull’aspetto relativo
ai carichi a ruolo, occorrerà 
fare attenzione alle procedure: 
sarebbe spiacevole che una 
società che ha visto accogliere 
integralmente il proprio ricorso 

dal giudice tributario
avesse dei problemi perché 
l'Agenzia non ha “lavorato” il 
relativo sgravio. 

Particolare attenzione dovrà,
infine, essere posta dal 
committente sul riscontro delle 
certificazioni ricevute da 
appaltatori e subappaltatori, 
che, secondo quanto si legge 
nella risoluzione n. 109/E/2019, 
potranno essere consultati sul 
proprio cassetto fiscale.

—G.Gav.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Obbligo di comunicazione del «titolare effettivo» an-
che per gli enti non profit con personalità giuridica.
Dopo le modifiche alla normativa antiriciclaggio ap-

portate con il Dlgs 125/2019, è prevista per
quest’anno l’istituzione del Registro dei
titolari effettivi, il cui schema di decreto
attuativo è attualmente sottoposto a con-
sultazione pubblica fino al 28 febbraio. 

Il Registro costituisce una tappa fonda-
mentale nell’ambito della lotta al riciclag-
gio e al terrorismo, fungendo da strumen-
to pubblicitario contenente le informazio-
ni circa la titolarità effettiva di società, enti

e trust stabiliti sul territorio italiano. Gli adempimenti
riguardano anche il Terzo settore, seppure con alcune
distinzioni in base alla personalità giuridica.

—Martina Manfredonia e Gabriele Sepio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com

ENTI NON PROFIT

Obbligo di comunicare
il titolare effettivo

QdF
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Appalti, niente blocco: nel 2019 pubblicate
gare per 40 miliardi
Giorgio Santilli

Il bilancio 2019 del mercato degli appalti dice chiaramente che non c’è stato il blocco delle gare
come avrebbero potuto far temere le numerose modifiche legislative del codice - a partire dal
decreto sblocca cantieri - intervenute nel corso dell’anno. Al contrario, i dati dell’Osservatorio
Cresme-Edilizia e Territorio evidenziano che la ripresa già in corso da un paio di anni ha avuto
una brusca accelerazione con lavori e concessioni messi in gara per 39.970 milioni di euro e un
un incremento del 39,2% rispetto ai 28.717 milioni del 2018. Senza le concessioni di servizi, con
riferimento ai soli lavori,la crescita è ancora più forte: si passa dai 18,7 miliardi del 2018 ai 28,3
del 2019 con un incremento del 50,7 per cento. In quest’ultimo conto il mese di dicembre ha
fatto segnare un dato record con 6.098 milioni di euro messi in gara.

Occorre sempre ricordare - nel valutare questi numeri - che la pubblicazione di un bando non
corrisponde a spesa effettiva di investimento, soprattutto in Italia, dove i tempi tra la gara e
l’apertura del cantiere risultano particolarmente lunghi. Non si può comunque non notare che il
dato dei bandi di gara è un buon termometro sia dello stato della progettazione delle
amministrazioni (una delle grandi strozzature del sistema italiano) sia dell’impatto di
rallentamento che la nuova normativa ha sulle procedure.

La fotografia scattata dal Cresme entra nel dettaglio dei vari mercati. A partire da quelli
territoriali. Il grande boom nasce tutto al Nord: il Nord-Ovest segna un +65,2%, con un dato
straordinario della Liguria (+109%), seguito a ruota dal Nord-Est con un +40,1 per cento. Piatto il
dato complessivo del centro-sud con le eccezioni del Lazio (+18%), del Molise (+19,6%) e della
Sicilia (+19,8%).

Sulle dimensioni delle opere messe in gara, scontata la flessione delle micropere fino a 150mila
euro, liberalizzate dalla legge di bilancio 2019 prima e dallo sblocca-cantieri poi. Tornano a
crescere le grandi opere di importo superiore a 50 milioni di euro: con un incremento del 132,7%
si attestano a 17 miliardi e tornano a totalizzare quasi la metà dell’intero mercato.

Quanto alla tipologia delle stazioni appaltanti, crescono i comuni (+11,5%) che pure avevano
registrato un forte aumento lo scorso anno e che sono maggiormente interessati alla
liberalizzazione delle opere, ma soprattutto crescono le utilities locali (+57,8%), la sanità
pubblica (+64,3%), l’Anas (+105%), le concessionarie autostradali (+56,8%), le ferrovie (+28,6%).

Il Cresme ha reso noti anche i dati dell’ultima sessione di Euroconstruct, l’organizzazione che
associa 19 istituti di ricerca del settore delle costruzioni di tutta Europa. Il mercato europeo delle
costruzioni ha segnato nel 2019 una crescita dell’1,8%: pesa la spinta dell’Europa orientale che
non tocca più le punte vicine al 20% di crescita degli anni scorsi ma con il suo +7,6% stacca
comunque l’Europa occidentale, ferma a +1,4%. I singoli Paesi che più tirano sono Slovacchia
(14,9%), Irlanda (13,1%), Ungheria (10%) e Polonia (7,2%). L’Italia è nel gruppo di centro con +3,8%
mentre colpiscono le frenate di Svezia (-14,1%), Finlandia (-7,6%) e Francia (-4,3%).



La frenata dell’Europa orientale prevista per il 2020 (+1,4%) ridimensiona l’intero settore
europeo, che infatti si prevede si fermi a zero. Nel 2021, poi, le previsioni assumono il segno
negativo: -1,4% Europa occidentale, -1,2% Europa orientale, -1,4% l’Europa totale.

Il mercato delle opere pubbliche continuerà invece a tirare ancora a lungo. Nel 2019 la stima è di
+5,1% (10,8% nell’Est), nel 2020 +2,6%, nel 2021 +2,2%. Anche qui è l’Irlanda il Paese più in salute
(+13% l’anno scorso, +15,4% quest’anno).

L’esercizio più interessante sui numeri Eurocnstruct è però quello sui rapporti di forza fra Paesi.
La fotografia evidenzia in modo crudo gli effetti della lunga crisi sull’Italia che ancora fino a
dieci anni fa competeva, per dimensione del mercato, con i big europei. Oggi il mercato italiano
è stimato a 15,6 miliardi, circa un quarto dei 65,6 miliardi del mercato tedesco, dei 57,5 miliardi
del mercato britannico, un terzo di quello francese (45 miliardi), molto meno della metà di
quello spagnolo (39,7 miliardi).
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Appalti/2. Nessuna stretta sulle ritenute
fiscali per chi non usa beni strumentali del
committente
Giorgio Gavelli

Appalti, subappalti ed affidamenti di opere o servizi in piena rincorsa, almeno per i contratti che
presentano i limiti oggettivi e quantitativi del nuovo articolo 17-bis, comma 1 del Dl 241/1997, di
cui trattano anche le prime risposte rese non ancora in forma ufficiale dall'agenzia delle Entrate.
Vediamo le principali criticità che deve affrontare chi si trova ad applicare le nuove disposizioni,
considerando che, come confermato dall'Agenzia (risoluzione 108/E/2019) e ribadito in questi
giorni, anche le ritenute operate in gennaio relative agli appalti già in corso rientrano nel
perimetro della nuova disciplina.

Requisiti oggettivi e soggettivi
Dalle prime risposte emerge che il limite di 200mila euro annui va inteso per singola impresa.
Qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi
contratti o rapporti negoziali comunque denominati, il limite va riferito alla somma degli
importi annui dei singoli contratti e, all'atto del superamento del parametro, le nuove regole
scattano per tutti i contratti ancora in essere a tale momento.

Dal lato soggettivo, l'Agenzia chiarisce che, diversamente dall'estensione del reverse charge
prevista dal comma 3 dell'articolo 4 del Dl 124/2019 (e non ancora in vigore), le regole sulle
ritenute riguardano anche le agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 276/2003.
Fermo restando, tuttavia, che il rapporto da esse sottoscritto deve presentare tutte le
caratteristiche di importo ed oggettive previste dal testo convertito.

Dal lato oggettivo, invece, non si ricade nella previsione normativa tutte le volte in cui il
prestatore, dotato di una propria effettiva organizzazione imprenditoriale in termini di mezzi
umani e tecnici, utilizzi beni strumentali non riconducibili al committente, perché di proprietà
del prestatore medesimo, ovvero riconducibili a terzi non correlati in alcun modo con il
committente. Ma l'analisi non si deve fermare alla sola attività core del committente,
estendendosi a quelle accessorie e straordinarie.

L'Agenzia fa l'esempio dei servizi di logistica e di facchinaggio, che rientrano (sussistendo gli
ulteriori requisiti) nella nuova previsione normativa, anche qualora rese nei confronti di
committenti operanti in diversi settori di attività (ad esempio, produzione o distribuzione).

Il Durc fiscale
Come più volte osservato (si veda, da ultimo, Il Sole-24 Ore del 19 e del 24 dicembre scorsi), è
interesse di tutte le imprese coinvolte evitare i complessi adempimenti previsti attraverso la
procedura del certificato di affidabilità fiscale di cui al comma 5, attualmente non ancora
disponibile. L'allarme rosso scatta per chi non rispetta le condizioni, come nel caso delle
imprese con meno tre anni di attività e con carichi a ruolo scaduti e non sospesi superiori alla



soglia dei 50mila euro. Nel primo caso, particolarmente delicata è la posizione dell'impresa che
ha ottenuto la partita Iva da un tempo inferiore, ma deriva da un’operazione straordinaria
riguardante i soggetti (fusione o scissione) ovvero il patrimonio aziendale (cessioni,
conferimenti e affitti di azienda): in proposito, potrebbe essere controproducente che operazioni
di riorganizzazione aziendale (o veri e propri “salvataggi”) ne mettessero a rischio l'operatività
impedendo l'accesso al Durc fiscale.

In questi giorni l'Agenzia ha chiarito che il concetto di operatività triennale segue quanto
previsto con provvedimento del 12 giugno 2017, contenente criteri e modalità di cessazione della
partita Iva e dell'esclusione della stessa dalla banca dati Vies; il riferimento non appare
particolarmente centrato perché il decreto contiene più che altro indicazioni sull'analisi del
rischio e non le modalità di computo del periodo previsto dal legislatore.
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Anticorruzione/1. Anac: stop incarichi
pubblici anche ai condannati per danno
erariale
Mauro Salerno

Niente incarichi pubblici ai condannati per danno erariale, estensione delle regole di
inconferibilità anche ai presidenti di amministrazioni pubbliche privi di deleghe gestionali,
aggiunta di nuovi reati come la «turbata liberta di scelta del contraente» e il «traffico di
influenze illecite» tra le fattispecie che fanno scattare il cartellino rosso dai ruoli di vertice
pubblici, applicazione dei divieti anche ai casi in cui la condanna riguarda anche il solo tentativo
(non riuscito) di corruzione.

Sono alcune delle richieste che l'Autorità Anticorruzione, ora guidata da Francesco Merloni,
rivolge al Governo attraverso un provvedimento (delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019) mirato a
guidare le amministrazioni nell'applicazione delle non semplicissime regole che riguardano
l'inconferibilità degli incarichi (e la conseguente espulsione dai ruoli pubblici di vertice) ai
condannati anche in via non definitiva per i reati commessi contro la Pa, da chi riveste il ruolo di
«pubblico ufficiale» (peculato, malversazione, concussione, corruzione, abuso d'ufficio ecc.).

Il documento non è però solo una bussola per l'applicazione di norme che sono ormai in vigore
da qualche anno (le norme di riferimento sono contenute nei decreti legislativi 165/2001 e
39/2013). La delibera, oltre a ricostruire il quadro normativo e a dare gli indirizzi per la sua
applicazione, fa tesoro delle richieste di chiarimenti arrivate nel tempo per chiedere al Governo
e al Parlamento di sciogliere i nodi insuperabili per via interpretativa e di estendere
l'applicazione dei divieti di attribuzione degli incarichi anche a figure apicali delle Pa e a
fattispecie di reato che l'Autorità giudica ingiustificatamente esclusi.

Due le richieste di maggiore impatto. La prima riguarda l'estensione dell'inconferibilità degli
incarichi di vertice delle Pa e delle società controllate (amministratore, dirigente , direttore
generale, amministrativo e sanitario delle Asl) non solo ai condannati in sede penale, ma anche
a chi si vede sanzionare dalla Corte dei Conti per danno erariale. Secondo l'Anac, infatti, le
condanne della Corte dei Conti al risarcimento del danno «si portano dietro un giudizio di
disvalore», «analogo a quello delle sentenze di condanna emesse all'esito del giudizio penale».
Sempre per motivi di analogia, l'Anac chiede di estendere l'applicazione dei divieti di incarico
anche ai presidenti delle amministrazioni che non abbiano espresse deleghe gestionali,
nonostante la norme facciano riferimento soltanto ai presidenti «con deleghe gestionali
dirette». Anche i presidenti «tout court», si legge nel documento, svolgono il ruolo di
rappresentanti verso l'esterno dell'immagine dell'amministrazione, «immagine che risulta
senz'altro intaccata dalla condanna penale che abbia interessato proprio il soggetto posto al
vertice di quell'amministrazione, indipendentemente dalla tipologia delle funzioni esercitate».

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/01/15/Anac_inconferibilita_incarichi_Delibera_1201_2019.pdf


Da segnalare anche la richiesta di includere i nuovi reati di «traffico di influenze illecite»,
«turbata libertà degli incanti» e «turbata libertà di scelta del contraente» nel raggio d'azione
delle regole di inconferibilità e di commisurare il periodo di applicazione del cartellino rosso
all'entità della pena di reclusione piuttosto che a quella di applicazione della pena accessoria di
interdizione di pubblici uffici che risulta spesso di difficile applicazione e rischia di condurre a
casi di disparità di trattamento.
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Anticorruzione/2. In Sicilia il maggior
numero di episodi di malaffare registrati
dall'Autorità
Q.E.T.

È la Sicilia la regione che nel triennio 2016 -2019 ha registrato più episodi di corruzione: 28,
stando all'ultimo rapporto Anac «Numeri, luoghi e contropartite del malaffare in Italia», una
cifra pari al 18,4% del totale, quasi quanti gli episodi rilevati in tutte le regioni del Nord
(29 nel loro insieme). Seguono Lazio (22 casi), Campania (20 episodi), Puglia (16) e Calabria (14).
È uno dei dati emersi nel corso della conferenza del Progetto educativo antimafia intitolata «La
corruzione e il nuovo sistema politico - mafioso» promossa dal centro studi Pio La Torre a
Palermo.

«Se è vero che il numero degli episodi è maggiore al Sud, l'entità del fenomeno è più consistente
al Nord, come ha mostrato la tangente sul Mose», ha detto Isaia Sales, docente
all'Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, tra i relatori della conferenza. Lo
studioso ha poi aggiunto: «La corruzione è lo sgabello sul quale le mafie sono salite per fare
il salto di qualità e pervadere il sistema politico ed economico, agendo sottotraccia". Sulla stessa
linea il sociologo Alberto Vannucci, dell'Università di Pisa: «È un reato
silenzioso che non crea allarme sociale, ma diventa presto pervasivo attaccando non solo la
sfera pubblica ma ogni aspetto della vita quotidiana, dagli appalti all'educazione».

«Il rapporto Anac sottolinea una "smaterializzazione" della tangente - ha ricordato il
moderatore Franco Garufi, del Centro studi - con dati sottostimati e bandi su misura, infatti, è la
promessa del posto di lavoro la nuova tangente». Un dato di cui sono consapevoli gli studenti
coinvolti, oltre 400 quelli presenti in sala che si sommano alle 5 scuole collegate in
videoconferenza da altre regioni. Per il 62% dei ragazzi che hanno partecipato al questionario di
oggi, la corruzione «Fa perdere la fiducia dei cittadini nello Stato e nelle istituzioni politiche», e
a essere convinti che sia ormai «radicata nel sistema politico amministrativo italiano» è il 50%
degli studenti.
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Consiglio di Stato: il rilascio del certificato di
agibilità non è il «salvacondotto» dell'abuso
edilizio
Pietro Verna

L'immobile munito di certificato di agibilità, ma realizzato in modo difforme dal progetto
approvato, può essere demolito senza una motivazione particolare ed a prescindere del tempo
trascorso tra la realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordinanza di demolizione (Consiglio di
Stato, Sez.VI, sentenza 29 novembre 2019, n.8180). In questi termini, il massimo organo di
giustizia amministrativo ha ribaltato la pronuncia del Tar Abruzzo- L'Aquila che aveva accolto il
ricorso proposto contro il provvedimento con il quale il Comune di Giulianova a seguito di una
denuncia aveva ordinato la demolizione di opere abusive («mutamento di destinazione d'uso del
piano terra da garage a locale commerciale, maggiore altezza anche dell'intero fabbricato da 15 a
17,20 m., variazione di quote e dei distacchi dai confini, diversa distribuzione degli spazi
interni») realizzate su un immobile ricadente nella zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

La vicenda processuale 
Nel giudizio di primo grado, i proprietari dell'immobile avevano chiesto l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione per difetto di motivazione evidenziando che la costruzione era
stata realizzata nel 1966 in base a licenza edilizia, che i lavori erano stati ultimati nel 1969 «con
parziale modificazione degli originali elaborati di progetto», che nel medesimo anno era stato
rilasciato il certificato di agibilità attestante «la conformità tra il realizzato e l'assentito», e che
da allora l'Ente locale non aveva formulato alcun rilievo. Circostanze che avevano ingenerato nei
proprietari «l'affidamento sulla legittimità dell' opera realizzata, indotta dal comportamento
dell'amministrazione incompatibile con la persistenza in capo al responsabile dell'obbligo di
rimozione dell'abuso ». Di qui la decisione del Tar secondo cui l'Ente locale avrebbe dovuto
«verificare l'esistenza della buona fede degli interessati [e] fornire una specifica motivazione
sull'interesse pubblico al ripristino […], considerato che la conformità era stata esplicitamente
attestata nel procedimento di rilascio della licenza di agibilità».

La pronuncia del Consiglio di Stato 
Diversamente da quanto deciso dal giudice di primo grado, il Consiglio di Stato ha confermato
l'indirizzo giurisprudenziale a mente del quale il permesso di costruire ed il certificato di
agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il titolo
edilizio è finalizzato all'accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, mentre il
certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l'immobile sia stato realizzato nel rispetto
delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli
edifici e degli impianti. Con la conseguenza che il rilascio del certificato di agibilità non preclude
al Comune la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo
edilizio, né costituisce rinuncia implicita a esigere il pagamento dell'oblazione in caso di
sanatoria (ex multis, Consiglio di Stato: Sez. IV, sentenza 24 ottobre 2012 n. 5450; Sez. V,
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sentenza 29 maggio 2018, n. 3212), nemmeno nel caso in cui l'immobile sia stato accatastato (
Tar Toscana, sentenza 11 marzo 2019 n. 348). Fermo restando che non sussiste alcun obbligo di
motivare l'ordinanza di demolizione adottata a distanza di anni dall'abuso (Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria del 17 ottobre 2017).

Decisione, quest'ultima, che ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui : 
1) il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica
dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento ( Consiglio di Stato, Sez.
VI: sentenza 27 marzo 2017, n. 1386; sentenza 6 marzo 2017, n. 1060);
2) l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è un atto
vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una
comparazione con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla
sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale, «non potendo neppure ammettersi
l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva »
( Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28 febbraio 2017, n. 908).

Ciò in "stretta" aderenza all'art. 31, comma 4-bis, terzo periodo, del testo unico dell'edilizia
(introdotto dall'art. 17 comma 1, lettera q-bis, del decreto legge n. 133/2013) in forza del quale la
mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio «costituisce elemento di
valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente».
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Dai requisiti al progetto: i 7 nodi del Ppp da
sciogliere con il regolamento appalti
Velia M. Leone (*)

Il nuovo regolamento di attuazione del codice appalti (Dlgs 50/2016) costituisce il
completamento della disciplina del codice per renderne più fruibile l'applicazione e garantire la
certezza del diritto. Il regolamento manderà in pensione le linee guida dell'Anac, ma non tutte.
Di conseguenza, nonostante l'intenzione iniziale del legislatore fosse quella di evitare il rischio
di sovra-normazione - sperimentata con il precedente sistema giuridico -, i processi pubblici di
acquisto saranno disciplinati, ancora una volta, sulla base di una complessa ed eterogenea
disciplina costituita dal codice, dal regolamento e dalle linee-guida non abrogate.

Questo assetto frammentato e di non facile interpretazione non aiuta l'applicazione delle norme
in materia di contratti pubblici - che, nelle intenzioni del legislatore europeo, sono volte a
stimolare un mercato più competitivo ed aperto -, né a creare un clima di maggiore fiducia e
dialogo tra gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni: tutti elementi necessari
soprattutto quando si intenda ricorrere ad operazioni sofisticate per raggiungere obiettivi più
ambiziosi, in termini di efficienza ed efficacia.

Tali questioni - che valgono in generale per tutti i temi trattati dal codice appalti - sono vieppiù
significative in tema di contratti di concessioni, attraverso cui realizzare operazioni di
partenariato pubblico-privato (Ppp). Ciò in quanto il codice ha introdotto, per la prima volta,
una disciplina compiuta ed articolata su queste materie, grazie al recepimento della Direttiva
23/2014 sui contratti di concessione. Già questa prima constatazione rende evidente come le
prescrizioni del vecchio regolamento appalti non possano essere adeguate a completare le
partizioni del codice in relazione ai contratti di concessione/Ppp.

Inoltre, per quanto riguarda il Ppp, la seconda bozza di regolamento (Bozza II), circolata alla fine
dello scorso mese di novembre, non risolve, alcune lacune normative, né i dubbi interpretativi
concernenti la corretta applicazione, sostanziale e procedurale, del codice.

Tali incertezze - ancorché il codice non rinvii espressamente al regolamento per la relativa
disciplina attuativa e nonostante lo stesso non possa modificare l'errata impostazione del codice
in questo settore - potrebbero, almeno in parte, essere superate in fase di revisione della Bozza
II, così da rendere più fluido l'impiego dei modelli di Ppp da parte delle pubbliche
amministrazioni, potenziando la possibilità di attrarre competenze e risorse provenienti dal
settore privato, a tutto vantaggio del perseguimento dell'interesse pubblico e dei cittadini.

Pertanto, nella revisione della Bozza II, con riferimento ai contratti di concessione/Ppp, si
potrebbero affrontare anche i seguenti aspetti.

1) Requisiti tecnico-economici del concessionario
Considerata l'ultrattività del regolamento previgente, da un lato, e la genericità dell'art. 172 del
Codice, dall'altro, gli stessi sono, attualmente, di fatto, ancora quelli disciplinati dall'art. 95 del



vecchio regolamento, il quale è stato congetturato per le concessioni di lavori, senza, tuttavia,
preconizzare un adeguato sistema di qualificazione per i concessionari di servizi. La Bozza II,
per ora, riproduce esattamente i contenuti della suddetta disposizione, ignorando la
fondamentale circostanza che, oggi, anche a livello Ue, concessioni di lavori e di servizi sono
disciplinate unitariamente. Tuttavia, proprio per questi requisiti sussistono delle differenze tra
le due tipologie di contratti di concessione: basti pensare alla peculiarità tutta italiana delle Soa.

2) Requisiti del proponente
ai sensi del comma 17 dell'art. 183 del Codice, gli operatori economici, che intendono presentare
una proposta a iniziativa privata (ex art. 183, comma 15 dello stesso Codice), devono essere in
possesso dei requisiti tecnico-economici di cui al comma 8 dello stesso articolo, ossia quelli
previsti per il concessionario, oppure avere i requisiti per partecipare a procedure di
affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione, eventualmente associandosi
o consorziandosi con enti finanziatori e con gestori di servizi. Quest'ultima espressione è molto
ambigua e non del tutto sovrapponibile a quanto previsto, attualmente, dall'art. 96 del
Regolamento previgente. Il testo della Bozza II non disciplina affatto tale questione, che, all'atto
pratico, pone dubbi operativi sia alle pubbliche amministrazioni, che agli operatori economici;

3) Garanzie
Le modalità corrette per il calcolo della garanzia provvisoria ex art. 93 del Codice in relazione ai
contratti di concessione/Ppp non sono chiaramente identificate nel Codice. In particolare, se si
applica meccanicamente il dettato dell'art. 93 ai modelli concessori/Ppp, calcolando la garanzia
sul valore del contratto (ossia, dei ricavi complessivi stimati), si genera - specie per quelle
concessioni ove il valore dei ricavi sia molto elevato, a fronte dei rilevanti investimenti sostenuti
dall'operatore economico - la necessità, per questi ultimi, di ottenere garanzie di importo
ragguardevole, difficilmente reperibili sul mercato. Pur comprendendo l'esigenza di tutela della
pubblica amministrazione, in tale fase procedurale, potrebbe essere utile commisurare l'importo
di questa tipologia di garanzia su valori più ragionevoli, ad esempio una percentuale del valore
del contratto e per un arco temporale più limitato, così da consentire ad un maggior numero di
operatori economici di ottenere queste garanzie e poter partecipare ad un maggior numero di
gare;.

Non risulta poi adeguatamente chiarito il rapporto che intercorre tra la garanzia ex art. 93 del
Codice, da accludere alla proposta a iniziativa privata, con l'omologa garanzia che il proponente
- a quel punto divenuto promotore -, come anche gli altri concorrenti, deve allegare all'offerta da
presentare nel corso della c.d. "gara a valle". Da un punto di vista pratico, avrebbe più senso
chiedere al promotore di confermare la garanzia ex art. 93 del Codice, quando partecipa alla
successiva gara, senza dover ripresentare una nuova garanzia, che comporta costi aggiuntivi e
ulteriori adempimenti amministrativi.

In materia di esecuzione del contratto di concessione, inoltre, sarebbe opportuno coordinare ed
armonizzare le disposizioni concernenti la garanzia definitiva, ex art. 103 del Codice, con quelle
concernenti l'analoga cauzione, richiesta al concessionario, ai sensi dell'art. 183, comma 13 del
Codice, a «garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo
annuo operativo di esercizio»: ciò in quanto, si è in presenza di una parziale sovrapposizione.

Infine, la disciplina sia della quantificazione della garanzia definitiva - che presenta lo stesso
problema rilevato per la garanzia provvisoria -, sia del suo svincolo progressivo è pensata,
esclusivamente, in funzione delle fasi di realizzazione dei lavori - gli stadi di avanzamento lavori
e relativo collaudo - e mal si adatta alle concessioni/Ppp di servizi.

4) Procedura a iniziativa privata
Sarebbe opportuno disciplinare alcuni dei passaggi procedimentali previsti per la procedura a



iniziativa privata, di cui all'art. 183, comma 15 del Codice, che sono stati, nel frattempo, oggetto
di interpretazioni giurisprudenziali, non sempre univoche, affinché tale strumento possa essere
utilizzato dagli operatori economici e dalle pubbliche amministrazioni in un quadro giuridico di
riferimento certo, che limiti lo spazio per ambigue ed estemporanee prassi operative. Ad
esempio, potrebbe essere utile:

- chiarire la perentorietà effettiva del termine dei tre mesi per la valutazione della proposta,
magari estendendolo a sei mesi, per interventi più complessi o sopra una certa soglia, ma
evitando di dilatare eccessivamente i tempi, a scapito della sostenibilità economico-finanziaria
dell'intervento;

- indicare una linea di condotta alle pubbliche amministrazioni in presenza di più proposte,
giunte in tempi diversi, ma aventi medesimo oggetto, senza che ciò pregiudichi i due interessi
contrapposti, ossia, da un lato, l'interesse pubblico e, dall'altro, la libera concorrenza;

5) Risoluzione/recesso/revoca/sospensione dell'erogazione delle prestazioni/contabilità
Sarebbe opportuno, anche in una prospettiva deflattiva del contenzioso, un approfondimento
specifico - unicamente - su tali aspetti esecutivi, adeguando la relativa disciplina alle peculiarità
dei contratti di concessione/Ppp. Per gli altri contenuti del contratto è sufficiente l'indice
ragionato previsto dall'art. 129 della Bozza II, senza precostituire, ex ante, le relative previsioni
che dovranno essere modellate sulla base delle specificità di ogni operazione.

6) Asseverazione
La valenza e funzione dell'asseverazione andrebbe ripensata perché, attualmente, la stessa non
fornisce alcuna garanzia di sostenibilità del piano economico-finanziario (Pef) e non appare
essere più in linea con le prescrizioni del Codice, che, espressamente, comminano la risoluzione
del contratto di concessione/Ppp se non si arriva al financial close entro 18 mesi dalla sua
stipula (art. 165, comma 5 del Codice). Sotto un diverso profilo, il Consiglio di Stato, nel parere
sulle Linee-guida Anac n. 9, ha evidenziato che il Ppp costituisce un fenomeno economico-
finanziario, disciplinato attraverso un contratto atipico. Questi due riferimenti sono già più che
sufficienti ad evidenziare l'inadeguatezza della Bozza II, che non compie alcun passo avanti
rispetto al Regolamento previgente, riproducendone, sostanzialmente, la disciplina, fatto salvo il
- corretto - ampliamento del novero dei soggetti abilitati a produrre tale attestazione, come
indicato dall'Antitrust nella segnalazione (AS1621, dell'8 ottobre 2019). Si ritiene che il
regolamento dovrebbe recuperare l'originaria ratio dell'istituto dell'asseverazione,
evidenziandone la natura di strumento a garanzia della sostenibilità economico-finanziaria del
Pef, afferente lo specifico contratto di concessione/Ppp, a tutela sia del settore pubblico, che
potrà farvi affidamento, sia di quello privato, che potrà contare sull'expertise e la credibilità di
un soggetto terzo, accreditato e sottoposto a vigilanza - come le banche e le società di revisione -
per sostenere la correttezza delle proprie valutazioni imprenditoriali;

7) Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte)
I contenuti dei livelli di progettazione per la realizzazione di opere pubbliche costituivano uno
degli aspetti cardine sui quali il Codice rinviava espressamente alla disciplina attuativa e
dovranno essere uno degli aspetti più qualificanti del Regolamento. Con particolare riferimento
al Pfte, sarebbe utile armonizzare e raccordare le relative disposizioni - specie con riferimento al
"documento di fattibilità delle alternative progettuali" e all'analisi della c.d. "opzione zero",
costituenti elaborati tecnico-strategici di appannaggio delle pubbliche amministrazioni - al caso
della proposta a iniziativa privata, in cui il Pfte è predisposto dall'operatore economico
proponente.

In conclusione, è auspicabile che l'adozione del regolamento possa, effettivamente, costituire,
nel rispetto della gerarchia delle norme, l'occasione per superare le suesposte incongruenze
normative/interpretative, così da assicurare la necessaria certezza giuridica del complessivo



quadro regolatorio in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti di concessione/Ppp,
garantendone una maggiore fruizione, a vantaggio di tutto il mercato, inteso in senso largo,
ossia non solo gli operatori economici e le amministrazioni, ma anche i cittadini che, in tal
modo, potranno godere di una migliore qualità delle infrastrutture e dei servizi pubblici o di
pubblico interesse.

Una normativa più chiara, solida e stabile nel tempo può costituire una base migliore per
rendere le concessioni/Ppp di più facile applicazione, non relegandoli più a procedure
eccezionali.

(*) Avvocato - SDA Bocconi School of Management
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Edilizia privata, in Puglia piano casa
prorogato fino alla fine del 2020
M.Fr.

La regione Puglia concede un altro anno di vita al piano casa. La proroga è stata disposta dalla
legge finanziaria regionale (n.55/2019) pubblicata il 30 dicembre ed entrata in vigore nella
stessa data. Pertanto, dal 30 dicembre scorso, il piano casa Puglia ha due nuovi riferimenti
temporali. Gli edifici interessati devono risultare esistenti alla data del 1 agosto 2019 (invece del
precedente termine del 1 agosto 2018) mentre la possibilità di realizzare i lavori viene fatta
slittare dal 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2020. 

Restano invariate tutte le altre misure del piano casa. In base alla norma regionale istitutiva
(n.14/2009), è possibile realizzare interventi di ampliamento del 20% di edifici esistenti
(residenziali e non residenziali). Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione viene
concesso un incremento volumetrico del 35% che può arrivare fino al 45% se - spiega la norma
(articolo 7-bis, comma 3) - «l'intervento di demolizione o di ricostruzione sia contemplato in un
programma integrato di rigenerazione urbana o, nell'ipotesi di interventi che interessino
immobili con destinazione residenziale, qualora gli edifici ricostruiti siano destinati, per una
quota minima pari al 20% della loro volumetria, a edilizia residenziale sociale».

La legge regionale sul piano casa (30 luglio 2009, n.14) - testo vigente (aggiornato con le
modifiche apportate dalla legge regionale Puglia 30/12/2019, n. 55)
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Lazio, bando da 10 milioni destinato agli enti
locali per riqualificare le aree costiere
Radiocor Plus

Pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio un bando da 10 milioni di fondi regionali
per riqualificare e rendere più accessibili e sostenibili le aree costiere della Regione, destinato ai
24 Comuni litoranei (per Roma al Municipio X), che potranno partecipare singolarmente o anche
in forma associata.

L'avviso – inquadrato nel «Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del
litorale laziale» e previsto dall'articolo 41 della legge regionale 26/2007 – prevede la possibilità
per gli enti locali di vedersi attribuire un contributo regionale per un massimo del 90% del costo
dei progetti presentati, con l'importo concedibile che sarà compreso tra un minimo di 500mila
euro e un massimo di 3 milioni. Prevista una riserva di 1 milione per Ponza e Ventotene, Comuni
insulari cui viene riconosciuto un valore unico da un punto di vista naturalistico, ambientale, e
culturale. Molti i tipi di intervento ammessi, tutti con un'impostazione generale nettamente
orientata a promuovere l'innovazione e l'ecosostenibilità. Scadenza 8 aprile.
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Venezia pronta all’emergenza ma per il Mose
serve ancora un anno
Jacopo Giliberto

Non c’è niente come verificare di persona. Ieri mattina ho visto che il Mose funziona. A Venezia
alla bocca di porto di San Niccolò le 20 paratoie - cassoni colossali di acciaio verniciato di giallo
acido - si sono alzate dal fondo della bocca di porto e hanno sigillato del tutto il flusso di marea.
Poi poco dopo le paratoie sono state rimesse nei loro alloggiamenti sul fondo sott’acqua.

È stata approvata in via definitiva la mozione parlamentare che impegna il governo a ultimare il
Mose entro il 2021 e la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha
anticipato con entusiasmo che l’esito della prova consente di dire che dall’estate il Mose potrà
essere usato per difendere Venezia dalle acque disastrose come quella di due mesi fa.

Forse quello di De Micheli è un eccesso di entusiasmo. In realtà il Mose non funziona ancora se
non a titolo di prova parziale. Al funzionamento completo delle paratoie mobili per la difesa di
Venezia servono ancora tempo e soldi, cioè serve ancora circa un anno di lavori e servono
ancora diverse centinaia di milioni di spesa.

Ma i 17 anni di lavori e i 5 milioni spesi finora non sono bastati? No, purtroppo. Se la parte
infrastrutturale pesante, calcestruzzo e acciaio, è finita e funzionante, alla riuscita vera del Mose
per dividere il mare dalla laguna quando la marea sarà troppo alta mancano alcune parti poco
visibili ma non meno importanti. Mancano la sala comando e controllo, il software di gestione,
la sensoristica, i cablaggi di fibra ma soprattutto mancano le norme e le regole per decidere chi,
come e quando può far lavorare questa colossale macchina operatrice costata finora 5 miliardi
sui 5,5 di costo finale.

La prova di ieri

Ieri mattina una squadra di una quarantina di tecnici del Consorzio Venezia Nuova, guidati dal
coordinatore Davide Sernaglia, un bilaureato in fisica e in ingegneria, ha compresso aria nei
cassoni d’acciaio che dormivano sul fondo della bocca di porto di San Niccolò, e li ha affiancati
affinché formassero una barriera impermeabile all'onda di marea. Le condizioni di mare erano
quelle ideali per una sperimentazione: assenza di vento, onda placida, marea di pochi decimetri.
È uno dei quattro segmenti in cui è divisa l’opera colossale per dividere il mare Adriatico dalla
laguna. Si temeva che le paratoie aperte aspirassero sabbia negli alloggiamenti fino a impedirne
il ritorno nella posizione di riposo sul fondo, come accaduto in altri casi, e invece l’operazione
cominciata alle 8,45 si è conclusa con poca sabbia e tantissimi dati di funzionamento.

Che cosa manca

Dopo l’alta marea che due mesi fa aveva devastato Venezia i veneziani (e i contribuenti italiani)
si erano chiesti: ma questo famoso Mose dov’è? C’è. E dorme in fondo alle bocche di porto di
Chioggia, Malamocco, San Niccolò e Treporti che mettono in collegamento la laguna con il mare
aperto. Oggi può essere sollevato a chiudere fuori dalla laguna la furia del mare solamente una



sezione per volta perché la parte più pesante è stata finita l’anno scorso ma adesso si sta
realizzando la parte più virtuale dell'intelligenza che serve a far lavorare questa macchina
colossale.

Entro febbraio saranno completati gli allacciamenti con l’alimentazione elettrica. Entro marzo
saranno istallati i compressori per far lavorare le paratoie, che saranno 4 (più due d’emergenza)
per ogni bocca di porto (oggi ce n'è solamente uno di servizio provvisorio per ogni bocca di
porto). Entro giugno sarà completata l'impiantistica di climatizzazione e deumidificazione.
Entro settembre il software gestionale. Entro ottobre saranno pronti i gruppi elettrogeni e i
gruppi di continuità per far funzionare le dighe anche in caso di crisi energetica. Tra un anno
saranno allestiti i sistemi di comunicazione, compresi quelli d’emergenza per un funzionamento
manuale.

I soldi spesi

Sono stati spesi finora 4,27 miliardi, pari al 93% del costo finale di 4,57 miliardi. Questo è il
valore del Mose propriamente detto, cioè le dighe mobili contro l’acqua alta di Venezia. Se si
aggiungono altri interventi correlati e meno «infrastrutturali» la spesa finora è stata 5,03
miliardi, pari al 92% di 5,49 miliardi. In questo costo non sono ancora leggibili nel dettaglio i
soldi spesi male e le tangenti di cui parlano le inchieste avviate nel 2013 e i processi in corso.

Un aumento di costi si potrà avere qualora nei prossimi mesi il Governo insisterà nell’anticipare
il funzionamento del Mose in emergenza prima che sia completamente allestito. Dice la ministra
De Micheli: «Il Mose non è bloccato, ha rallentato tantissimo la fine dei lavori dopo le vicende
giudiziarie accadute nel 2014 e che ha visto coinvolte le persone che avevano responsabilità.
Non sono qui a promettere di fare prima, facciamo di tutto per fare prima».

Lo Stato per anni ha smesso di finanziare le altre opere di salvaguardia della laguna, meno
visibili e meno appaganti per il consenso politico. Ma ieri la ministra De Micheli ha specificato
che «per proteggere Venezia il Mose è fondamentale ma non è l’unico strumento. Ci sono
interventi di protezione della laguna mirati per i quali, già prima dell’emergenza, abbiamo
avviato l’utilizzo di risorse stanziate da governi precedenti per 65 milioni di euro. C’è un sistema
complessivo di protezione che dobbiamo rifinanziare, e abbiamo già cominciato: quei soldi
permettono di fare interventi idraulici diffusi».

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



Regione siciliana: Nelle zone a bassa sismicità 
niente autorizzazione sismica preventiva 
15/01/2020 

La Regione Siciliana facendo seguito alle modifiche introdotte, dall’art. 9 quater 
della legge 12 dicembre 2019 n. 156, all’art. 94 bis del DPR 380/2001, con Decreto 
del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato 
regionale alle infrastrutture ed alla mobilità avente ad oggetto “Adeguamento 
dell’elencazione transitoria di cui all’art. 3 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 
2019 n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito delle modifiche 
introdotte dalla Legge 12 dicembre 2019, n°156 all’art. 94 bis del DPR 380/2001, 
come introdotto dal sopra richiamato Decreto Legge”. 

Con il citato decreto del Dirigente generale le elencazioni transitorie di cui al DDG 
189/2019 sono sostituite da quelle riportate all’Allegato A del nuovo decreto. In 
pratica dal 14 gennaio 2020 per la realizzazione di nuove costruzioni e per 
l’esecuzione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico delle costruzioni 
esistenti, ricadenti in territorio a bassa sismicità, non sarà più necessaria 
l’autorizzazione sismica preventiva neanche per gli interventi per i quali il 
“decreto sblocca cantieri” (decreto Legge 32/2019, convertito in legge 55/2019) 
aveva prescritto l’inizio dei lavori solo a seguito del rilascio di un provvedimento 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191212/Legge-12-dicembre-2019-n-156-19118.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191212/Legge-12-dicembre-2019-n-156-19118.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html


autorizzativo del Genio Civile. Per questi interventi, basterà adesso un semplice 
deposito del progetto, fruendo della piattaforma informatica “Sismica”, 
attraverso la quale il Genio Civile rilascerà l’attestato di deposito “in tempo reale”. 

A fronte del notevole snellimento delle procedure per un veloce avvio dei lavori, gli 
Uffici del Genio Civile intensificheranno i controlli a campione al fine di verificare la 
corretta esecuzione delle opere, nel rispetto delle norme tecniche vigenti. 

Fino all’emanazione delle linee guida del MIT per l’individuazione, dal punto di 
vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 3 del d.l. 18 
aprile 2019, n. 32 convertita dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 sul territorio 
regionale, le procedure per il rilascio della autorizzazione preventiva degli Uffici del 
Genio Civile o per il deposito del progetto presso gli stessi Uffici saranno regolate in 
maniera diversa a seconda che si tratti di: 

• A) Interventi da realizzare previo rilascio di autorizzazione del Genio 
Civile; 

• B) Interventi da realizzare previo deposito del progetto al Genio Civile; 
• C) Interventi liberi, da realizzare senza autorizzazione né deposito del 

progetto; 

Per quanto concerne gli interventi liberi da realizzare senza autorizzazione né 
deposito di progetto, gli stessi sono elencati nell’Allegato A, appendice 2 
contenente l’elenco non esaustivo degli interventi da ritenere privi di rilevanza 
ai fini della pubblica incolumità e che pertanto non sono subordinati al rilascio di 
autorizzazione sismica né al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile; 
l’elenco è il seguente: 

• a) Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non 
superiore a ml. 2,00, misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che 
non abbiano funzioni di contenimento; 

• b) Muri di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva, di 
altezza massima non superiore a ml. 1,00 (anche se sormontati da muri di 
recinzione sino all’altezza massima di m.2,00), in considerazione della 
modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette, purché non 
prospicienti su spazi pubblici e fatte salve eventuali valutazioni dell’Ufficio del 
Genio Civile, in relazione alle condizioni geomorfologiche del sito; 

• c) Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in 
profilati di metallo - con funzione ombreggiante, con orditura leggera e 
copertura non superiore a kg/mq.15 (teli, incannucciato, policarbonato, 



pannelli Isopan, ecc.), di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al 
piano di calpestio, misurata all’estradosso del punto più elevato e di 
superficie non superiore a mq. 30 - purché siano realizzate a piano terra o su 
seminterrato ed in ogni caso in edifici ricadenti su aree private recintate e 
non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o apertura al 
pubblico. Le opere di cui al presente punto, se realizzate in elevazione ( dal 
primo piano in poi) saranno valutate di volta in volta, in relazione ad eventuali 
rischi per la pubblica incolumità; 

• d) Vasche prefabbricate in c.a. per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree 
private recintate, purché siano ad adeguata distanza dai manufatti e non 
siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare; 

• e) Piscine prefabbricate di modesta entità, di profondità inferiore a 2.00 m,, 
ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in 
pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato; 

• f) Monumenti funerari di altezza complessiva inferiore a ml. 2,00, 
calcolata dallo spiccato della fondazione, in assenza di parti interrate, più 
profonde di m.1,50, rispetto al piano di calpestio ed in ogni caso non 
accessibili al pubblico. Sono quindi escluse le cappelle gentilizie; 

• g) Pilastri a sostegno di cancelli con altezza inferiori a ml.2,50; 
• h) Serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in 

materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza 
massima non superiore a ml. 4,00 rispetto al piano di campagna, misurata 
all’estradosso del punto più elevato; 

• i) Massetti di fondazione in cls, anche armati, aventi funzioni di livellamento 
e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinari 
non aventi carichi puntuali o lineari concentrati; 

• j) Manufatti e macchinari, poggiati o semplicemente ancorati al suolo e 
comunque facilmente amovibili. A questa tipologia sono assimilati i serbatoi 
idrici, anche quelli collocati sui solai, purché nell’ambito dei carichi accidentali 
assunti in sede di calcolo; 

• k) Chiusura di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali 
leggeri; 

• l) Aggetti verticali (muri di parapetto, comignoli, ecc.) di altezza non 
superiore a m. 1,50, purché siano realizzati ad una distanza dal bordo 
esterno del fabbricato almeno pari all’altezza dello stesso aggetto; 

• m) Gli interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, 
pavimenti, intonaci, sovrastrutture) nell’ambito del carico unitario assunto in 



sede di calcolo per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della 
sagoma dell’edificio; 

• n) La realizzazione di nuove aperture nella tompagnatura degli edifici 
con struttura portante intelaiata, qualora la stessa non abbia alcuna 
funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di 
collegamento alla struttura portante principale, e a condizione che le aperture 
medesime non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano 
semplici architravi; 

• o) L’apertura e chiusura di vani sui solai, nell’ambito del carico assunto in 
progetto per gli elementi strutturali interessati, purché non venga alterata 
significativamente la rigidezza dello stesso solaio, con riferimento al punto 
C7.2.6 delle NTC 2018 ed alla circolare CSLLPP n°7/2019; 

• p) Ponteggi temporanei realizzati per la protezione e/o per la manutenzione 
o ristrutturazione di edifici, che rispettino, comunque, tutte le prescrizioni 
imposte dalla vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri. 

Alla delibera sono, poi, allegati, in Allegato A, appendice 1, gli elenchi non esaustivi 
previsti dall’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza n. 3274/2003 delle categorie tipologiche 
di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza 
regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale 
per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle 
conseguenze di un eventuale collasso. 

In allegato il D.D.G. n. 8 del 13 gennaio 2020, l’Allegato A e la Nota inviata a 
tutte le amministrazioni ed agli Ordini professionali. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Amianto: 385 milioni di euro per la rimozione 
dalle scuole e dagli ospedali 
15/01/2020 

  

 

385 milioni di euro per la bonifica dall’amianto negli edifici pubblici, in particolare 
per la rimozione e lo smaltimento nelle scuole e negli ospedali. Lo prevede il “Piano 
di bonifica da amianto”, previsto nel secondo Addendum al Piano operativo 
“Ambiente” approvato dal Cipe nel 2016 e adottato adesso con un provvedimento 
dalla Direzione generale competente del ministero dell’Ambiente. 

Nel piano, sono individuati i soggetti beneficiari delle risorse (Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano) e le modalità di trasferimento. I soggetti beneficiari 
individuano, a loro volta, gli interventi da finanziare e ne curano la gestione, il 
controllo e il monitoraggio sulla realizzazione. 

Il ministero si impegna a garantire che le Regioni e le Province autonome ricevano 
tutte le informazioni pertinenti per l’attuazione degli interventi, in particolare le 
istruzioni sulle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle 
spese, attraverso anche la condivisione di quanto previsto dal Sistema di gestione e 
controllo del Piano operativo “Ambiente”. 



Tutti gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2025. I 385 milioni 
di euro sono stati ripartiti secondo i coefficienti di assegnazione regionale utilizzati 
per le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Alla Regione Sicilia sono stati 
assegnati i finanziamenti più corposi: 107 milioni di euro. In seconda posizione la 
Puglia, con 74 milioni di euro, e la Calabria, con 43 milioni di euro. 

“Con questi fondi per la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici - afferma il 
ministro dell’Ambiente Sergio Costa - daremo priorità al risanamento delle scuole e 
degli ospedali italiani. Confido nella collaborazione con le Regioni e le Province 
autonome per dare avvio subito ai progetti più urgenti. E’ fondamentale accelerare la 
messa in sicurezza del Paese perché i soldi ci sono e vanno spesi. I cittadini hanno 
atteso abbastanza”. 

© Riproduzione riservata 

 



 
Mare, Corte Conti: Bene interventi di tutela, 
ma riduzione risorse non coerente 
15/01/2020 

 

La Corte dei Conti - Sezione centrale del controllo sulla gestione delle 
amministrazioni dello Stato, con la deliberazione 27 dicembre 2019 n. 20 avente ad 
oggetto “Lo stato di attuazione degli interventi per la protezione dell’ambiente marino 
volti a conseguire un buono stato ambientale entro il 2020 (ex d. lgs. 190/2010)”, 
auspica un “Maggiore impulso nel processo di realizzazione di un sistema di 
contabilizzazione dei costi del degrado ambientale nei bilanci pubblici, miglioramento 
del sistema di informazione ambientale, una più attiva partecipazione dei 
rappresentanti degli enti territoriali al comitato tecnico istituito per la Strategia 
marina, massimizzazione del coordinamento nell’impiego delle risorse e dei mezzi 
delle attività di monitoraggio continuo dell’ambiente marino". 

Per tale scopo dal 2011 ad oggi risultano spesi 72,1 dei 76 milioni destinati dal 
bilancio dello Stato alle specifiche attività coordinate dal Ministero dell’ambiente, in 
collaborazione con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Unioncamere, le Regioni, le Agenzie regionali 
per la protezione dell’ambiente e gli enti gestori delle aree marine protette. 



Ai positivi risultati raggiunti dovrebbe seguire, nel secondo ciclo di sei anni della 
Strategia marina, un costante monitoraggio sull’effettiva applicazione e sull’efficacia 
delle misure. 

La progressiva diminuzione degli stanziamenti ordinari destinati al funzionamento 
delle aree marine protette (passati nell’ultimo decennio da 12 milioni a 4 circa 
annui) non appare, tuttavia, coerente con gli ampliamenti in corso del loro numero 
ed estensione, punto di forza della tutela del mare. 

Gli sforzi futuri vanno, ora, concentrati alla rimozione dei fattori ostativi, tuttora 
presenti, al raggiungimento dei risultati ambientali: l’inquinamento tellurico, dovuto 
a inquinanti e rifiuti provenienti dalle acque interne; la pesca illecita; i rifiuti marini, 
contro i quali di recente si è rafforzata la lotta con la c.d. legge “salva mare”. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata 
 
 
 

Documenti Allegati 

 Deliberazione 20/12/2019, n. 20 

 

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/01/AMBIENTE/23084/Mare-Corte-Conti-Bene-interventi-di-tutela-ma-riduzione-risorse-non-coerente


 
Regione Campania: 110 milioni per opere di 
mitigazione del rischio idrogeologico 
15/01/2020 

 

Approvato il nuovo Piano di finanziamento della Regione Campania per la difesa 
suolo: 110 milioni di euro destinati ai comuni per interventi finalizzati alla 
mitigazione del rischio idrogeologico per le diverse categorie di dissesto (frane, 
alluvioni, erosione costiera). 

Lo stanziamento consente di coprire più di 80 interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico in tutte le province. 

Sono stati inoltre finanziati 6 interventi di consolidamento, risistemazione e 
riqualificazione di altrettante zone costiere della regione. Previsti anche 3 interventi 
in provincia di Napoli per l'isola di Ischia, un intervento in provincia di Caserta per 
Castel Volturno, due interventi a completamento per Salerno. 

© Riproduzione riservata 

 



 
 
Abusi edilizi, responsabile anche 
chi noleggia le macchine da 
cantiere 
Cassazione: chi partecipa alla realizzazione di un’opera deve accertarsi che siano 
stati rilasciati tutti i permessi 
 

 
Foto: Zhao Jiankang©123RF.com 

15/01/2020 – Il noleggiatore delle macchine da cantiere, utilizzate per 
realizzare opere senza i dovuti permessi, è responsabile degli abusi edilizi 
commessi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 
49022/2019. 
  

Abusi edilizi e macchine da cantiere, il caso 

I giudici si sono pronunciati sul caso di una serie di interventi abusivi, 
consistenti nella realizzazione dell’ampliamento di un piazzale in una zona 
sottoposta a vincolo paesaggistico e nello sbancamento di una porzione di 
versante della collina adiacente. 
  



Prima di arrivare in Cassazione, tutti i tribunali avevano considerato 
colpevole non solo il committente dell’intervento, che aveva dato inizio ai 
lavori senza aver ottenuto il permesso di costruire e l’autorizzazione 
paesaggistica, ma anche gli esecutori materiali dell’opera, tra cui il 
noleggiatore delle macchine da cantiere. 
  
Il noleggiatore sosteneva però di essere estraneo agli illeciti commessi dato 
che, per la sua posizione contrattuale, era obbligato solo alla consegna di 
un mezzo e di un manovratore esperto. 
  

Abusi edilizi, la responsabilità del noleggiatore delle 
macchine da cantiere 

La Cassazione ha spiegato che nei noleggi a caldo (noleggio della 
macchina da cantiere insieme al manovratore), il noleggiatore risponde 
delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme 
antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato. 
  
I giudici hanno applicato questa logica, per analogia, anche alla tutela di 
altri beni di interesse primario per la collettività, come l’ambiente e il 
territorio. 
  
Per quanto riguarda i reati edilizi, si legge nella sentenza, gli esecutori 
materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle dipendenze del 
costruttore, sono responsabili se non accertano preventivamente il 
rilascio dei titoli abilitativi. 
  
Le contravvenzioni edilizie previste dall'art. 44 del Testo unico dell’edilizia 
(Dpr 380/2001), hanno spiegato i giudici, si qualificano come reati 
comuni. Questo significa che possono essere commessi da qualunque 
soggetto. 
  
L’esecutore materiale dei lavori, ha concluso la Cassazione, ha il dovere di 



controllare che siano state rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie. 
L’esecutore risponde a titolo di “dolo” se svolge i lavori nonostante abbia 
accertato la mancanza delle autorizzazioni e a titolo di “colpa” nel caso in 
cui abbia omesso l’accertamento. 
  
Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha condannato il 
noleggiatore al pagamento di una multa. 
 



 
 
Ristrutturazioni edilizie, chi deve 
pagare le spese per ottenere la 
detrazione? 
L’Agenzia delle Entrate spiega cosa succede se l’intestatario del bonifico è 
diverso dal beneficiario del bonus 
 

 

Foto: Dmitry Kalinovsky ©123RF.com 

15/01/2020 – Per poter usufruire del bonus ristrutturazione sugli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio sono necessari una serie di 
adempimenti, come effettuare il pagamento dei lavori eseguiti tramite 
bonifico (bancario o postale) dal quale risulti la causale del versamento, il 
codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o 
il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato, 
così come previsto dall’ art. 1, comma 3, del Testo unico delle imposte 
sui redditi (TUIR). 
 
Può capitare, per svariati motivi, che l'intestatario del bonifico sia un 
soggetto diverso dal beneficiario della detrazione. Se si presentasse tale 
circostanza cosa accadrebbe? Sarebbe ancora possibile fruire 
dell'agevolazione fiscale? 



 
Chiarisce questo dubbio direttamente l’Agenzia delle Entrate attraverso 
una risposta di delucidazione che fornisce ad un contribuente sul sito della 
posta di Fisco Oggi, dando nuove spiegazioni in merito alle detrazioni per 
lavori di ristrutturazione edilizia e la relativa modalità di pagamento. 
 
Il contribuente in questione, non disponendo di un conto corrente, 
chiedeva se avrebbe potuto ottenere le detrazioni per lavori di 
ristrutturazione edilizia qualora avesse effettuato il bonifico, a favore 
dell’impresa, da un conto intestato ad una sua parente. 
 
Nella compilazione del bonifico, il codice fiscale del beneficiario 
indica il soggetto, come definito dall’art. 16-bis, co. 1, del 
TUIR, rappresentante il contribuente che possiede o detiene, sulla 
base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi 
di recupero del patrimonio edilizio e che può accedere alla detrazione 
delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a suo 
carico. 
 
L’Agenzia delle entrate facendo riferimento ala circolare n. 
17/2015, la quale al punto 3.1 indica che “il requisito richiesto dalla norma 
sulla titolarità del sostenimento della spesa è soddisfatto anche quando 
l’ordinante il bonifico è una persona diversa da quella indicata come 
beneficiario della detrazione e che solo quest'ultima potrà chiedere la 
detrazione.”, ha chiarito che il beneficiario della detrazione può 
anche essere un soggetto diverso dall’ordinante il bonifico. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS 
RISTRUTTURAZIONI 
 
 Norme correlate 
Circolare 24/04/2015 n.17/E 
Agenzia delle Entrate - Questioni interpretative in materia di Irpef prospettate dal Centro di coordinamento nazionale 
dei centri di assistenza fiscale e da altri soggetti (Detrazione 50% e Bonus Mobili) 

http://www.edilportale.com/normativa/circolare/2015/17-e/agenzia-delle-entrate-questioni-interpretative-in-materia-di-irpef-prospettate-dal-centro-di-coordinamento-nazionale-dei-centri-di-assistenza-fiscale-e-da-altri-soggetti-(detrazione-50-e-bonus-mobili)_15820.html
http://www.edilportale.com/normativa/circolare/2015/17-e/agenzia-delle-entrate-questioni-interpretative-in-materia-di-irpef-prospettate-dal-centro-di-coordinamento-nazionale-dei-centri-di-assistenza-fiscale-e-da-altri-soggetti-(detrazione-50-e-bonus-mobili)_15820.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida%20al%20bonus%20ristrutturazioni.pdf
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Amianto in scuole e ospedali, alle 
Regioni 385 milioni di euro per 
rimuoverlo 
Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 2025. Ministro Costa agli enti 
locali: ‘i soldi ci sono e vanno spesi’ 
 

Foto: minambiente.it 

15/01/2020 - Il Ministero dell’Ambiente ha assegnato alle Regioni e 
Province autonome 385 milioni di euro per la bonifica dall’amianto 
degli edifici pubblici, in particolare scuole e ospedali. 
  
Nel dà notizia il Ministro Sergio Costa annunciando l’emanazione di un 
provvedimento attuativo del “Piano di bonifica da amianto”, previsto nel 
secondo Addendum al Piano operativo “Ambiente” approvato dal Cipe 



nel 2016. 
  
Il Piano individua i soggetti beneficiari (Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano) e le modalità di trasferimento delle risorse. I soggetti 
beneficiari, a loro volta, individueranno gli interventi da finanziare e si 
occuperanno della gestione, del controllo e del monitoraggio della 
realizzazione. 
  
Tutti gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 
2025. 
  
I 385 milioni di euro sono stati ripartiti secondo i coefficienti di 
assegnazione regionale utilizzati per le risorse del Fondo Sviluppo e 
Coesione: alla Regione Sicilia sono stati assegnati i finanziamenti più 
corposi: 107 milioni di euro. In seconda posizione la Puglia, con 74 
milioni di euro, e la Calabria, con 43 milioni di euro. Vedi gli 
stanziamenti in tutte le Regioni 
  
Non manca la consueta esortazione del Ministro dell’Ambiente Sergio 
Costa agli enti locali: “con questi fondi per la rimozione dell’amianto dagli 
edifici pubblici - afferma - daremo priorità al risanamento delle scuole e 
degli ospedali italiani. Confido nella collaborazione con le Regioni e le 
Province autonome per dare avvio subito ai progetti più urgenti. È 
fondamentale accelerare la messa in sicurezza del Paese perché i soldi ci 
sono e vanno spesi. I cittadini hanno atteso abbastanza”. 

 

https://www.casaportale.com/public/uploads/74294_1.pdf
https://www.casaportale.com/public/uploads/74294_1.pdf


 
Codice Prevenzione Incendi: metodi per 
l'ingegneria della sicurezza antincendio 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  14/01/2020   

L'Inail ha pubblicato un focus sul volume sui metodi per l'ingegneria della sicurezza: per 
ognuna delle tre metodologie sono tracciate le singole fasi e sotto-fasi 

 

È dedicata all’approfondimento e alle applicazioni dei metodi di progettazione antincendio 
la nuova pubblicazione edita dall’Inail, disponibile online sul sito dell’Istituto, la quarta 
della serie dedicata alle novità del Codice di prevenzione incendi, approvato con decreto 
del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e recentemente modificato con decreto ministeriale 
18 ottobre 2019. 

Codice Antincendio: le tre metodologie 

Secondo la terminologia usata dal Codice nella sezione M, i metodi di progettazione sono 
ripartiti in tre categorie: 

1. Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio (M.1); 
2. Scenari d’incendio per la progettazione prestazionale (M.2); 
3. Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale (M.3). 

Ciclo progettuale: l'analisi completa 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/25118-codice-prevenzione-incendi-in-gazzetta-ufficiale-le-modifiche-allallegato-i


Per ognuna delle tre metodologie, che il volume Inail esamina dettagliatamente, sono 
tracciate le singole fasi e sotto-fasi, che nella M.1 sono distinte in analisi preliminari e 
quantitative. Esse riassumono l’intero ciclo di progetto, partendo dalla sua definizione e 
giungendo via via fino alla relazione tecnica finale, passando per l’individuazione degli 
scenari e la selezione e valutazione delle soluzioni progettuali ritenute più idonee. 

Dalla propagazione all’estinzione, gli scenari dell'incendio 

Nel capitolo su M.2 sono analizzate le procedure di identificazione, selezione e 
quantificazione degli scenari d’incendio. Essi descrivono le caratteristiche degli incendi, 
delle attività poste in essere e delle persone coinvolte, indicando specificamente la fase di 
propagazione, gli effetti dei sistemi automatici nel controllo delle fiamme, le fasi di 
stazionarietà e di decadimento dell’incendio stesso. 

Assicurare le condizioni di salvaguardia e sicurezza per 
occupanti e soccorritori 

Da ultimo, nella sezione M.3, l’attenzione si sposta su tutte le attività da tenere in conto per 
la salvaguardia della vita umana, in cui il progettista antincendio deve dimostrare la 
possibilità che tutti gli occupanti possano raggiungere o permanere in un luogo sicuro e 
che i soccorritori possano operare in condizioni di piena sicurezza attraverso precisi criteri 
di distinzione dei fattori chimici come calore o gas tossici e irritanti oppure di 
localizzazione spazio-temporale. 

Dai "casi studio" un esame di situazione realistiche 

Anche in questo saggio, come nei precedenti dedicati alla resistenza al fuoco e alla 
protezione attiva, le analisi scientifiche sono esplicitate con la tecnica dei “casi studio”. 
Utilizzati abitualmente nella ricerca empirica come metodologia di approfondimento, essi, 
lungi dall’essere uno strumento risolutore di problemi concreti, consistono nella 
descrizione di una situazione realistica di ambienti-tipo come scuole, autorimesse, uffici, 
archivi o magazzini. Da qui si sviluppa una disamina concettuale sistematica in grado di 
condurre il lettore alla padronanza degli strumenti pratici per affrontare problematiche 
reali, inquadrarle normativamente e collocarle all’interno della cornice progettuale offerta 
dal Codice. 

IL FOCUS INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF 

 Allegato 

 

 

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=metodi-per-lingegneria-della-sicurezza-antincendio-inail.pdf


 
Bus ecologici e infrastrutture per 
l’alimentazione alternativa: assegnati 2,2 
miliardi alle Regioni 
 Redazione INGENIO -  14/01/2020   

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il decreto interministeriale che 
stanzia 2,2 miliardi di euro per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico ecologici. 

Le risorse assegnate nel primo triennio, sino al 50% del contributo, potranno essere usate per 
la realizzazione della rete infrastrutturale dedicata all’alimentazione alternativa. 

 

Sono stati stanziati alle Regioni 2,2 miliardi di euro per l’acquisto di nuovi bus ecologici 
adibiti al trasporto pubblico locale e alle relative infrastrutture, sulla base delle disposizioni 
del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile. 

L’obiettivo è quello di rinnovare il parco dei bus con mezzi meno inquinanti (elettrici, a 
metano o a idrogeno) e più moderni, riducendo l’età media del parco vetture per 
promuovere il miglioramento della qualità dell’aria, ricorrendo a tecnologie innovative in 
linea con gli accordi internazionali e con le disposizioni normative della Unione Europea. 

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/tpl/tpl-governo-adotta-piano-nazionale-mobilita-sostenibile


«In tante città, soprattutto nella pianura padana ma non solo, è emergenza #smog. Serve 
una rivoluzione nella mobilità urbana: abbiamo assegnato 2,2 miliardi alle Regioni per 
l'acquisto di nuovi bus ecologici. 400 milioni andranno alle città» ha fatto sapere la ministra 
Paola De Micheli nel post pubblicato sul suo profilo twitter per commentare la firma del 
decreto.  

  

Le graduatorie 

Nello stesso decreto - firmato dal Mit di concerto con il Ministero dello sviluppo 
economico e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - oltre alle modalità di 
erogazione e ai vincoli di destinazione, sono riportate anche le diverse graduatorie. 

Queste ultime sono relative sia all’attribuzione dei punteggi e all’assegnazione delle risorse 
applicando gli indicatori previsti dal DPCM, che a quelle relative alle regioni del centro 
Nord e del Sud, per tenere conto, nell’assegnazione delle risorse, del criterio di 
proporzionalità rispetto alla popolazione residente nelle Regioni del Sud (previsto 
dall'articolo 7 bis del decreto legge n. 243 del 29 dicembre 2016, convertito con 
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e della modalità attuativa dello stesso di 
cui al DPCM del 7 agosto 2017). 



Lo stanziamento prevede, inoltre, che alle regioni del Sud sia destinato circa il 35% delle 
risorse stanziate. 

Viene anche stabilito che le risorse assegnate nel primo triennio, sino al 50% del contributo 
concesso, possano essere destinate alla realizzazione della rete infrastrutturale per 
l’alimentazione alternativa (es. metano, idrogeno, elettrica). 

 

  

 

 



 
Oice: lieve calo per il mercato dei bandi di 
progettazione nel 2019, bene i servizi tecnici 
 OICE - Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza -  14/01/2020   

Secondo i dati diffusi dall'Osservatorio OICE/Informatel, il 2019 si è chiuso con un lieve calo 
per la progettazione: -6,5% in numero e -7% in valore sul 2018; vanno invece molto bene 
tutti i servizi tecnici, a oltre 1,5 miliardi, con un +20%. 

L'entità dei ribassi cala a circa il 38% di media, mentre gli appalti integrati crescono del 
59,1% in numero e del 28,7% in valore (per 56 milioni di progettazione).  

 

 

Come riportato nel comunicato stampa firmato dal direttore di OICE, Andrea Mascolini, 
nonostante il buon andamento di dicembre, è negativo il bilancio complessivo del mercato 
dei bandi di sola progettazione nel 2019. 

In totale sono stati pubblicati 2.971 bandi, per un valore di 574,0 milioni di euro e 
rispetto al 2018 si registrano cali del 6,5% in numero e del 7,0% in valore. Da rilevare la 
relativa tenuta dei bandi sopra soglia UE che si mantengono a +10,7% in numero e cedono 

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


solo il 3,6% in valore, mentre i bandi sotto soglia arrivano a -11,1% in numero e -13,7% in 
valore. 

Gare di progettazione, l'andamento di dicembre 2019 

Nel mese di dicembre – in netta ripresa rispetto a novembre – le gare di progettazione 
sono state 368, per un valore di 64,0 milioni di euro. Il confronto con il precedente 
mese di novembre è positivo: sono stati pubblicati più bandi di gara (l’aumento è del 
58,6%) per un valore molto più alto (+123,6%). 

 

Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura nel 
2019  

Mentre la progettazione pura si indebolisce, il mercato di tutti i servizi di ingegneria e 
architettura nel 2019 mostra ancora andamenti in forte crescita nel valore: le gare 
pubblicate sono state 5.938 con un valore di 1.501,9 milioni di euro con un +0,8% sul 
2018 nel numero, ma con un +20,1% nel valore.  

Per tutti i servizi di ingegneria e architettura i bandi pubblicati a dicembre 2019 sono stati 
688 per un valore di 175,0 milioni di euro, +20,1% in numero ma -0,5% in valore su 
dicembre 2018. 

Rispetto al precedente mese di novembre il dato però è assai positivo: il numero cresce del 
31,8% e il valore del 140,0%.  



 

I bandi per appalti integrati 

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di dicembre sono stati 26, con valore 
complessivo dei lavori di 910,3 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 9,7 
milioni di euro. 

Dei 26 bandi 18 hanno riguardato i settori ordinari, per 8,8 milioni di euro di servizi e 8 i 
settori speciali, per 0,88 milioni di euro di servizi. 

In tutto il 2019 i bandi per appalti integrati rilevati sono stati 210 con un valore di 
3.305,7 milioni di euro di lavori, rispetto al 2018 +45,8% in numero e +25,8% in valore. Il 
valore dei soli servizi nel 2019 è stato di 56,0 milioni di euro, era stato di 60,8 milioni di 
euro nel 2018, è quindi sceso del 7,8%. 

 



Sempre troppo alti i ribassi medi con cui le gare vengono aggiudicate (si tratta di dati 
relativi a tutti i servizi di ingegneria e architettura e non soltanto alle progettazioni): a fine 
dicembre il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2016 è al 42,8%; 
per le gare pubblicate nel 2017 il ribasso è il 40,4%, per quelle pubblicate nel 2018 il 
ribasso medio è al 40,9%. I dati sulle gare pubblicate nel 2019 dà un ribasso medio del 
38,8%. 

 



Martedì 14 Gennaio 2020

presentato il piano di investimenti

Green Deal europeo: presentato il piano di investimenti
Farà leva sugli strumenti finanziari dell'UE, in particolare InvestEU, per mobilitare investimenti
pubblici e fondi privati che si dovrebbero tradurre in almeno 1000 miliardi di €
L'Unione europea si è impegnata a diventare il primo blocco di Paesi al mondo a impatto
climatico zero entro il 2050, obiettivo che richiede notevoli investimenti sia pubblici (a livello
dell'UE e degli Stati membri) che privati. Il piano di investimenti del Green Deal europeo
presentato oggi dalla Commissione europea – il cosiddetto "piano di investimenti per un'Europa
sostenibile" – farà leva sugli strumenti finanziari dell'UE, in particolare InvestEU, per mobilitare
investimenti pubblici e fondi privati che si dovrebbero tradurre in almeno 1000 miliardi di € di
investimenti.

Sebbene tutti gli Stati membri, le regioni e i settori debbano contribuire alla transizione, la portata
della sfida non è la stessa per tutti: alcune regioni saranno particolarmente colpite e subiranno
una profonda trasformazione socioeconomica. Il meccanismo per una transizione giusta fornirà
loro sostegno pratico e finanziario su misura al fine di aiutare i lavoratori e generare gli
investimenti locali necessari.

https://www.casaeclima.com/ar_40557__green-deal-europeo-presentato-piano-investimenti.html


IL PIANO DI INVESTIMENTI DEL GREEN DEAL EUROPEO. Il piano di investimenti del Green
Deal europeo mobiliterà i fondi dell'UE e creerà un contesto in grado di agevolare e stimolare gli
investimenti pubblici e privati necessari ai fini della transizione verso un'economia climaticamente
neutra, verde, competitiva e inclusiva. Il piano, che integra altre iniziative annunciate nel quadro
del Green Deal, si articola in tre dimensioni:

- finanziamento: mobilitare almeno 1000 miliardi di € di investimenti sostenibili nei prossimi dieci
anni. Il bilancio dell'UE destinerà all'azione per il clima e l'ambiente una quota di spesa pubblica
senza precedenti, attirando i fondi privati, e in questo contesto la Banca europea per gli
investimenti svolgerà un ruolo di primo piano;

- quadro favorevole agli investimenti: prevedere incentivi per sbloccare e riorientare gli
investimenti pubblici e privati. L'UE fornirà strumenti utili agli investitori, facendo della finanza
sostenibile un pilastro del sistema finanziario. Agevolerà inoltre gli investimenti sostenibili da
parte delle autorità pubbliche incoraggiando pratiche di bilancio e appalti verdi e mettendo a
punto soluzioni volte a semplificare le procedure di approvazione degli aiuti di Stato nelle regioni
interessate dalla transizione giusta;

- sostegno pratico: la Commissione fornirà sostegno alle autorità pubbliche e ai promotori in fase
di pianificazione, elaborazione e attuazione dei progetti sostenibili.

IL MECCANISMO PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA. Il meccanismo per una transizione giusta
è uno strumento chiave per garantire che la transizione verso un'economia climaticamente neutra
avvenga in modo equo e non lasci indietro nessuno. Fermo restando che il piano di investimenti
del Green Deal europeo si prefigge di soddisfare le esigenze di finanziamento di tutte le regioni, il
meccanismo fornirà un sostegno mirato a quelle più colpite nell'intento di mobilitare almeno 100
miliardi di € nel periodo 2021-2027, attenuando così l'impatto socioeconomico della transizione.
Contribuirà a generare gli investimenti di cui necessitano i lavoratori e le comunità che dipendono
dalla catena del valore dei combustibili fossili. Il meccanismo si aggiunge al sostanzioso
contributo fornito dal bilancio dell'Unione tramite tutti gli strumenti direttamente pertinenti alla
transizione.

Il meccanismo per una transizione giusta consterà di tre fonti principali di finanziamento:

1) il Fondo per una transizione giusta, per il quale saranno stanziati 7,5 miliardi di € di nuovi fondi
UE, che si sommano alla proposta della Commissione per il prossimo bilancio a lungo termine.
Per poterne beneficiare gli Stati membri dovranno individuare i territori ammissibili mediante
appositi piani territoriali per una transizione giusta, di concerto con la Commissione. Dovranno
inoltre impegnarsi a integrare ogni euro versato dal Fondo con contributi dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo Plus, nonché con risorse nazionali supplementari.
Ciò dovrebbe tradursi in finanziamenti totali dell'ordine di 30-50 miliardi di €, che mobiliteranno a
loro volta ulteriori investimenti. Il Fondo per una transizione giusta concederà principalmente
sovvenzioni alle regioni: sosterrà i lavoratori, aiutandoli ad esempio ad acquisire abilità e



competenze spendibili sul mercato del lavoro del futuro, e appoggerà le PMI, le start-up e gli
incubatori impegnati a creare nuove opportunità economiche in queste regioni. Sosterrà anche gli
investimenti a favore della transizione all'energia pulita, tra cui quelli nell'efficienza energetica;

2) un sistema specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU, che punta a mobilitare
fino a 45 miliardi di € di investimenti. Lo scopo è attrarre investimenti privati a beneficio delle
regioni interessate, ad esempio nei settori dell'energia sostenibile e dei trasporti, e aiutare le
economie locali a individuare nuove fonti di crescita;

3) uno strumento di prestito per il settore pubblico in collaborazione con la Banca europea per gli
investimenti, sostenuto dal bilancio dell'UE, che dovrebbe mobilitare investimenti compresi tra 25
e 30 miliardi di €. Servirà ad accordare prestiti al settore pubblico, destinati ad esempio agli
investimenti nelle reti di teleriscaldamento e alla ristrutturazione edilizia. La Commissione
presenterà la relativa proposta legislativa a marzo 2020.

Il meccanismo per una transizione giusta, tuttavia, non è circoscritto ai finanziamenti. Tramite la
piattaforma per una transizione giusta la Commissione offrirà assistenza tecnica agli Stati membri
e agli investitori e garantirà il coinvolgimento delle comunità interessate, delle autorità locali, dei
partner sociali e delle organizzazioni non governative. Il meccanismo per una transizione giusta
potrà contare su un solido quadro di governance basato su piani territoriali specifici.

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato:

Al centro del Green Deal europeo, che racchiude la nostra visione per un'Europa climaticamente
neutra entro il 2050, ci sono le persone. La trasformazione che ci si prospetta è senza precedenti
e avrà successo solo se è giusta e va a beneficio di tutti. Sosterremo le popolazioni e le regioni
chiamate a compiere gli sforzi maggiori affinché nessuno sia lasciato indietro. Il Green Deal
comporta un ingente fabbisogno di investimenti, che trasformeremo in opportunità di
investimento. Il piano presentato oggi, finalizzato a mobilitare almeno 1000 miliardi di €, indicherà
la rotta da seguire e provocherà un'ondata di investimenti verdi.

Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, ha affermato:
L'indispensabile transizione verso la neutralità climatica migliorerà il benessere delle persone e
aumenterà la competitività europea, ma sarà più impegnativa per i cittadini, i settori e le regioni
che dipendono in maggior misura dai combustibili fossili. Il meccanismo per una transizione
giusta aiuterà chi ne ha più bisogno, rendendo più attraenti gli investimenti e proponendo un
pacchetto di sostegno pratico e finanziario del valore di almeno 100 miliardi di €. È così che ci
impegniamo a perseguire la solidarietà e l'equità.

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un'economia al servizio delle persone, ha
aggiunto:

Affinché l'Europa possa diventare un'economia climaticamente neutra servono impegno politico e
investimenti ingenti. Il Green Deal testimonia la nostra determinazione nell'affrontare i
cambiamenti climatici, a cui ora diamo seguito con un piano di finanziamento. Intendiamo



innanzitutto fare leva sul bilancio dell'UE per mobilitare fondi privati a favore dei progetti verdi in
tutta Europa e sostenere le regioni e le popolazioni maggiormente colpite dalla transizione. In
secondo luogo introdurremo i giusti incentivi normativi per consentire la diffusione degli
investimenti verdi. Da ultimo, ma non per importanza, aiuteremo le autorità pubbliche e gli attori
del mercato a individuare e sviluppare questi progetti. L'Unione europea non è stata costruita in
un giorno e lo stesso vale per un'Europa verde. Mettere la sostenibilità al centro dei nostri
investimenti impone un cambio di mentalità: quello di oggi è un passo importante in tal senso.

https://www.mcexpocomfort.it/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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forse a febbraio approvazione del decreto FER 2. Incentivata
anche la geotermia

MiSE: forse a febbraio approvazione del decreto FER 2. Incentivata anche la geotermia
Il provvedimento reinserirà la geotermia tra le fonti di energia rinnovabili che possono accedere
agli incentivi
“Proprio stamani ho parlato con la sottosegretaria Alessia Morani del Ministero dello sviluppo
economico. Mi ha rassicurato sul fatto che a febbraio conta di approvare il decreto che reinserirà
la geotermia tra le fonti di energia rinnovabili che possono accedere agli incentivi. È un
provvedimento che aspettiamo da due anni”.

È questo l'annuncio che il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha fatto pochi giorni fa
al Teatro de Larderel di Pomarance nel corso del suo intervento all'iniziativa organizzata da
Confapi e dalle organizzazioni sindacali per fare il punto sullo stato del settore.

"Mi auguro quindi - ha aggiunto il presidente Rossi - prima della fine del mio mandato di firmare
un accordo di programma per lo sviluppo delle aree geotermiche sia con il Governo che con Enel,
che si era detta favorevole ma che aveva congelato la sua firma fino al reinserimento della
produzione geotermica tra le fonti di energia rinnovabili finanziabili attraverso incentivi, ovvero
con il cosiddetto decreto Fer 2 che il Governo promette di approvare a febbraio. È una buona
notizia per tutti e per il futuro di queste aree". (fonte: toscana-notizie)

https://www.casaeclima.com/ar_40552__mise-forse-febbraio-approvazione-decreto-fer-due-incentivata-anche-geotermia.html
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approvato il piano triennale 2020-2022 dei lavori pubblici per
oltre 95 milioni

Marche: approvato il piano triennale 2020-2022 dei lavori pubblici per oltre 95 milioni
Nel Programma rientrano progetti di opere pubbliche già in fase di fattibilità, ma non ancora in
corso
Sono progetti di opere pubbliche già in fase di fattibilità, ma non ancora in corso, quelli che
rientrano nella proposta di Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione
Marche e relativi agli anni 2020-2022 che la giunta regionale ha adottato ieri, nella consueta
seduta settimanale e che è stata trasmessa all’Assemblea legislativa per la definitiva
approvazione.

Una mole di risorse che complessivamente ammonta a 95 milioni e 400 mila euro e che si
aggiunge ai fondi stanziati nei programmi degli anni precedenti. “Si tratta di opere che la Regione
segue direttamente, cioè con la gestione diretta dell’appalto- spiega la vicepresidente Anna
Casini - e si basa sugli stanziamenti coerenti con il bilancio triennale di previsione 2020-2022.
Riguardano varie tipologie di interventi nell’arco del triennio e l’elenco annuale dei lavori per il
2020. Un atto complesso e importante in incremento di ben 40 milioni rispetto al 2019-2021 e di
30 milioni del 2018-2020 e che disegna in dettaglio il quadro delle risorse necessarie alla
realizzazione dei lavori, articolate per annualità e fonte di finanziamento. E’ un programma in
linea con le priorità che il governo regionale si è dato in materia di opere pubbliche – conclude
Anna Casini - investendo sui territori in funzione di sviluppo degli stessi e di potenziamento di
servizi essenziali come quello sanitario, di salvaguardia ambientale per il rischio idrogeologico,
oltre alle ciclovie in chiave di sviluppo sostenibile e turistico-culturale”.

https://www.casaeclima.com/ar_40556__marche-approvato-piano-triennale-lavori-pubblici.html


In particolare i 95,4 milioni saranno ripartiti per interventi in diversi settori: edilizia ospedaliera per
33,7 milioni; ciclovie per 30,4 milioni (dei quali 2,7 milioni sono previsti per il 2024); patrimonio per
3,86 milioni; rischio idrogeologico per 30,1 milioni. Nei Piani triennali delle opere pubbliche
confluiscono gli interventi gestiti direttamente dalla Regione Marche (investimenti diretti). A questi
si aggiungono poi gli interventi, sempre in opere pubbliche, gestiti da altri soggetti pubblici o
privati (es. Province, Comuni, Asur, Anas, Rfi), ai quali vengono trasferite le risorse di origine UE,
Stato o Regione (investimenti indiretti). Rimanendo in tema di edilizia sanitaria le opere pubbliche
finanziate dal 2015 ad oggi, tra investimenti diretti ed indiretti, ammontano a circa 392 milioni (di
cui 33,7 quelli inclusi nel Piano opere pubbliche appena approvato). Per le ciclovie, ai 30,4 del
Piano 2020-2022 si aggiungono ulteriori risorse per circa 22 milioni.

https://ilviaggio.ospedaledeibambini.it/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Edilizia: il 7 febbraio mobilitazione dei sindacati per rispetto contratto
“Da mesi l’Ance sta di fatto boicottando l’applicazione del contratto nazionale sottoscritto nel
luglio 2018, ritardando l’avvio del Fondo Sanitario integrativo Sanedil a favore degli operai e degli
impiegati del settore”
“Da mesi l’Ance sta di fatto boicottando l’applicazione del contratto nazionale sottoscritto nel
luglio 2018, ritardando l’avvio del Fondo Sanitario integrativo Sanedil a favore degli operai e degli
impiegati del settore”. Lo dichiarano le segreterie nazionali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

“Sanedil – continuano i sindacati – rappresenta la vera conquista contrattuale per i circa 700 mila
lavoratori e lavoratrici del settore, ai quali finalmente saranno garantire prestazioni sanitarie e
sociosanitarie omogenee su tutto il territorio nazionale che arricchiscano e potenzino il welfare e
l’insieme delle tutele già offerte dalla nostra bilateralità. Dopo aver concluso la lunga fase
costitutiva e aver terminato tutti gli adempimenti necessari al suo effettivo avvio, anche
accogliendo e valutando positivamente alcune importanti richieste provenienti dall’Ance su diversi
temi del confronto, si è infine giunti alla sottoscrizione di un accordo tra tutte le altre parti
costituenti che senza alcuna fondata ragione l’Ance ha deciso di non sottoscrivere, a differenza di
tutte le altre associazioni datoriali (Associazioni Artigiane, Confapi, Alleanza delle Cooperative).
Giunti a questo punto, o nei prossimi giorni vi sarà un ripensamento da parte dell’Ance o si
arriverà ad una inevitabile rottura delle relazioni industriali, alla quale seguiranno azioni legali
diffuse ed una giornata di mobilitazione, con presidi di protesta sotto tutte le sedi Ance, in
programma venerdì 7 febbraio prossimo”.

https://www.casaeclima.com/ar_40551__edilizia-sette-febbraio-mobilitazione-sindacati-rispetto-contratto.html


“Riteniamo infatti inaccettabile la posizione del tutto strumentale assunta dall’Ance, visto che da
più di 14 mesi le aziende stanno versando gli accantonamenti previsti dal Ccnl che, ricordiamo,
sono costi contrattuali a favore dei lavoratori, e alla luce delle legittime sollecitazioni da parte
delle organizzazioni sindacali e degli organismi del Fondo stesso (Consiglio di Amministrazione e
Assemblea) i quali, come noto, sono composti pariteticamente dai rappresentanti dei lavoratori e
dai rappresentanti delle imprese”.

“Pacta sunt servanda, come ci ricordano correttamente i latini, i patti sono fatti per essere
rispettati, a nessuno è data la possibilità di non applicare le intese sottoscritte, a meno che –
continuano Feneal, Filca e Fillea - non vi siano altri obiettivi non dichiarati. Come organizzazioni
sindacali abbiamo proposto procedure snelle e trasparenti, sulla falsariga di quanto previsto per
le gare pubbliche, approvando tutto nel Consiglio di Amministrazione di Sanedil all’unanimità;
abbiamo trovato con tutte le altre associazioni datoriali una sintesi avanzata per il buon
funzionamento del Fondo a partire dalla corretta applicazione dei contratti sottoscritti; insieme a
tutte le associazioni di impresa, Ance inclusa, stiamo provando a portare avanti al Mise un tavolo
per il rilancio del settore, e non troviamo spiegazione alcuna per l’atteggiamento dell’Ance, se non
quella tutta politica di non dare attuazione a quanto previsto dal Ccnl sottoscritto. Se così fosse,
però, l’Associazione Confindustriale si assuma le proprie responsabilità fino in fondo e si assuma
la responsabilità di una rottura profonda e senza precedenti del nostro sistema di relazioni
industriali. Per quanto ci riguarda – concludono i sindacati - noi difenderemo le importanti
conquiste ottenute nell’ultimo rinnovo contrattuale con tutti gli strumenti a nostra disposizione, per
garantire ai lavoratori quei diritti e quelle tutele ottenute anche con giornate di sciopero e
mobilitazione”.

https://bit.ly/carel-cc
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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modificata la valutazione dei ponti termici per interventi di
riqualificazione energetica

Lombardia: modificata la valutazione dei ponti termici per interventi di riqualificazione energetica
La novità è prevista nel nuovo testo unico sull’efficienza energetica degli edifici della regione
Lombardia, che sostituisce il decreto 2456/2017
È stato pubblicato sul BURL del 4 gennaio 2020 della regione Lombardia il decreto n. 18546 del
18 dicembre 2019. Il decreto è il nuovo testo unico sull’efficienza energetica degli edifici e
sostituisce il precedente decreto 2456/2017.

Le modifiche sono in Allegato [modificati punto 3.4 lettera g), 5.6, 6.14 lettera c) punto iii, 8.9,
12.12, 12.14, 17.2 lettera a), 17.4 e inseriti nuovi punti 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 10.2, 12.15,
12.16, 12. 17, 12.18, 12.19], in Allegato B [paragrafo 3.1 al punto 5], in Allegato C [modifica al
punto 4 la descrizione degli impianti FER] e in Allegato H [modifica paragrafo 1.4 e 5.2 con nuovo
J.3].

Molto rilevante – sottolinea l'Anit, l'Associazione nazionale per l'isolamento termico e acustico -
la modifica della valutazione dei ponti termici per interventi di riqualificazione energetica
in Allegato B.

Leggi anche: “Efficienza energetica degli edifici, la Lombardia ha aggiornato le disposizioni”

https://www.casaeclima.com/ar_40548__lombardia-modificata-valutazione-ponti-termici-interventi-riqualificazione-energetica.html
https://www.casaeclima.com/ar_40507__efficienza-energetica-edifici-lombardia-aggiornato-disposizioni.html
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CEMENTO, C’È SANATORIA 
CONSEGNANDO IN RITARDO LA 
DOCUMENTAZIONE DI UNA 
COSTRUZIONE? 
A vagliare il caso è la Cassazione con la sentenza n. 51652/2019. Ma 
sembra che non valga a nulla l'eventuale "ravvedimento" del costruttore... 

Di 

 Redazione Tecnica 

 - 

15 gennaio 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Quando si parla di sanatoria edilizia, gli argomenti correlati sono tanti e svariati: si passa 
dalla violazione delle norme antisismiche, alla costruzione su suolo inedificabile… Molte 
sentenze della Cassazione hanno più volte chiarito che il conseguimento del permesso di 
costruire in sanatoria estingue solo la violazione delle norme urbanistiche e non, ad 
esempio, quelle relative alla disciplina delle costruzioni in zona sismica. 

Nel caso in esame nella sentenza n. 51652/2019, la Cassazione risponde invece a un altro 
dubbio: è possibile la sanatoria dei reati edilizi nel caso di successivo deposito della 
documentazione relativa alle opere edilizie compiute? 

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/57875/no-sanatoria-edilizia-norme-antisismiche/
https://www.ediltecnico.it/57875/no-sanatoria-edilizia-norme-antisismiche/


Cemento e costruzioni, vale la sanatoria 
consegnando successivamente la documentazione? 

Il caso in esame nasce dalla pronuncia di condanna di un costruttore per i reati edilizi che 
sono normati sull’Iso del calcestruzzo. 

Leggi anche: Permesso di costruire in sanatoria: annullabile se ottenuto con dichiarazioni false 

L’uomo era infatti stato accusato di aver violato le norme sull’uso del cemento in zona 
sismica. L’interpellato osservava a sua discolpa di avere depositato tutto la documentazione 
completa per regolare la situazione dell’opera realizzata, anche se in fase successiva rispetto 
a quella prescritta. 

Non vale però la sanatoria, dato che la Corte ha bocciato la motivazione del costruttore 
ricordando che tutta la legislazione sul cemento deve essere rispettata sin dall’inizio 
dell’edificazione dell’immobile. Consegne successive della documentazione, seppur 
complete e corrette, non saranno per nulla considerate. 

 

https://www.ediltecnico.it/65732/permesso-di-costruire-in-sanatoria-annullabile-se-ottenuto-con-dichiarazioni-false/


Il Green deal europeo prende forma, 1000 miliardi
di euro in dieci anni per clima e lavoro
Timmermans: «Il meccanismo per una transizione giusta aiuterà chi ne ha più bisogno, è così che ci impegniamo 
a perseguire la solidarietà e l'equità»
[14 Gennaio 2020]

di
Luca Aterini

La Commissione europea ha presentato oggi nuovi dettagli sul
piano d’investimenti che dovrà dare corpo al Green deal – una
nuova strategia di sviluppo per l’Ue, che punta a raggiungere al
contempo un impatto climatico zero entro il 2050 –, e delineato i
contorni del  meccanismo pensato affinché questa transizione
sia giusta anche dal punto di vista sociale.

«Al centro del Green deal europeo, che racchiude la nostra visione
per un’Europa climaticamente neutra entro il 2050, ci sono le
persone. La trasformazione che ci si prospetta è senza precedenti e
avrà successo solo se è giusta e va a beneficio di tutti – argomenta
 la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen – Il
piano presentato oggi, finalizzato a mobilitare (tra fondi pubblici e
privati, ndr) almeno 1000 miliardi di euro, indicherà la rotta da
seguire e provocherà un’ondata di investimenti verdi».

Mille miliardi di euro nei prossimi dieci anni, con un piano che si articola in tre dimensioni: quello prettamente economico, dove il
bilancio Ue «destinerà all’azione per il clima e l’ambiente una quota di spesa pubblica senza precedenti, attirando i fondi privati»,
attraverso un ruolo di primo piano da parte della Banca europea per gli investimenti; la definizione di un quadro normativo con
incentivi per sbloccare e riorientare gli investimenti pubblici e privati; la Commissione fornirà infine sostegno alle autorità pubbliche e
ai promotori in fase di pianificazione, elaborazione e attuazione dei progetti sostenibili.

In questo contesto, un ruolo chiave sarà rivestito dal “meccanismo per una transizione giusta”, ovvero uno strumento che fornirà un
sostegno mirato a quelle regioni dove la transizione ecologica dovrà essere particolarmente intensa, nell’intento di mobilitare
almeno 100 miliardi di euro nel periodo 2021-2027 per attenuare l’impatto socioeconomico del cambiamento.

«L’indispensabile transizione verso la neutralità climatica migliorerà il benessere delle persone e aumenterà la competitività
europea, ma – spiega Frans Timmermans, vicepresidente per il Green deal – sarà più impegnativa per i cittadini, i settori e le regioni
che dipendono in maggior misura dai combustibili fossili. Il meccanismo per una transizione giusta aiuterà chi ne ha più bisogno, è
così che ci impegniamo a perseguire la solidarietà e l’equità».

In sostanza il meccanismo sarà composto da tre fonti principali di finanziamento: il Fondo per una transizione giusta, per il quale
saranno stanziati 7,5 miliardi di euro di nuovi fondi Ue, per attingere ai quali gli Stati membri dovranno individuare i territori
ammissibili mediante appositi piani territoriali per una transizione giusta, di concerto con la Commissione (ciò dovrebbe tradursi in
finanziamenti totali dell’ordine di 30-50 miliardi di euro); un sistema specifico nell’ambito di InvestEU, che punta a mobilitare fino a
45 miliardi di euro; uno strumento di prestito per il settore pubblico in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (col
quale si conta di mobilitare 25-30 miliardi di euro).

«Nei prossimi anni la vita lavorativa di milioni di europei cambierà. Dobbiamo intervenire affinché la futura forza lavoro possa
prosperare – aggiunge il commissario per il Lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit – Nessuno Stato, nessuna regione e nessuna
persona possono essere lasciati indietro».

Sarà un cambiamento epocale, dove la crisi climatica è uno dei più importanti fattori di transizione ma non l’unico. La transizione
verso un’economia a impatto climatico zero, la digitalizzazione e i cambiamenti demografici di un continente che sta invecchiando
impongono una nuova strategia di sviluppo e al contempo nuovi strumenti a sostegno dei diritti sociali: salari minimi equi per i
lavoratori Ue, una strategia per la parità di genere, l’aggiornamento della garanzia per i giovani e un regime europeo di
riassicurazione contro la disoccupazione sono i principali pilastri sui quali la Commissione Ue propone di impostare il salto verso il
futuro del Vecchio continente.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/green-deal-ue-1024x754.jpg
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_18


Green deal, quale giusta transizione per l’Italia? Una
posta in gioco da 100 miliardi di euro
Legambiente: «Escludere qualsiasi sostegno alle fonti fossili, gas incluso. Queste risorse non vengano sprecate e
vengano investite nelle bonifiche e rinconversione delle zone industriali inquinanti ad alta intensità energetica»
[14 Gennaio 2020]

All’interno del Green deal presentato dalla Commissione
europea sarà determinante l’impiego del “meccanismo per una
transizione giusta”, ovvero uno strumento da 100 miliardi di euro nel
periodo 2021-2027 per sostenere la transizione ecologica nelle
regioni europee ad oggi più in difficoltà sotto il profilo ambientale.

«Ora si apre una nuova fase – commenta Edoardo Zanchini,
vicepresidente di Legambiente – nella quale rendere più chiari e
rigorosi i criteri proposti per l’utilizzo di queste importanti risorse
finanziarie, escludendo qualsiasi sostegno alle fonti fossili, gas
incluso. Solo in questo modo sarà possibile garantire il
raggiungimento del loro obiettivo prioritario: la neutralità climatica.
Queste risorse devono essere disponibili solo per quelle regioni che
si impegnano per la completa decarbonizzazione delle loro
economie e devono beneficiarne soprattutto le comunità ed i
lavoratori colpiti dalla transizione. Pertanto, i Piani territoriali per la giusta transizione, previsti dal regolamento, devono accelerare
l’abbandono di tutte le fonti fossili. Non solo del carbone, ma anche del gas. E investire solo nelle rinnovabili e nell’efficienza
energetica».

Un ruolo (molto) attivo è richiesto anche ai Governi nazionali: per beneficiare del Fondo per una transizione giusta,  gli Stati membri
dovranno infatti individuare i territori ammissibili mediante appositi piani territoriali per una transizione giusta, di concerto con la
Commissione. Dovranno inoltre impegnarsi a integrare ogni euro versato dal Fondo con contributi dal Fondo europeo di sviluppo
regionale e dal Fondo sociale europeo Plus, nonché con risorse nazionali supplementari.

«Al Governo italiano – incalza dunque Zanchini – chiediamo di presentare un piano per la transizione in modo da garantire che
queste risorse non vengano sprecate e vengano investite nelle bonifiche e rinconversione delle zone industriali inquinanti ad alta
intensità energetica a partire da Taranto, il siracusano, Gela, Milazzo e delle aree produttive con presenza di centrali a carbone
come Brindisi, La Spezia, Monfalcone, Civitavecchia, Porto Torres e il Sulcis. Fino ad oggi, purtroppo, la chiusura delle centrali a
carbone ha visto presentare solo proposte di sostituzione con grandi centrali a gas e nulla altro. Non è questo il modo con cui si
consente a questi territori di passare dalle fossili alle opportunità che oggi si possono aprire puntando su rinnovabili, rigenerazione
urbana e economia circolare. In ognuna di queste aree si deve aprire un tavolo della transizione climatica per garantire
davvero percorsi innovativi attraverso la partecipazione delle comunità e per arrivare a definire progetti di bonifica dei suoli, attesi da
decenni, e di riconversione industriale possibili grazie alle risorse europee e al cofinanziamento nazionale e regionale che può
consentire di mettere in campo risorse pari a quasi 10 miliardi di euro».

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/europa-rinnovabili-green-deal-1024x661.jpg
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I mega-incendi in Australia non sono la
nuova normalità, sono la transizione
verso impatti climatici peggiori
Il cambiamento climatico aumenta fortemente il rischio di incendi boschivi, anche 
nel Mediterraneo
[14 Gennaio 2020]

Lo studio “Climate Change Increases the Risk of Wildfires”
pubblicato su ScienceBrief Review da un team di ricercatori
britannici delle università dell’East Anglia (UEA) e di Exeter, Imperial
College London e Met Office Hadley Centre e del CSIRO Oceans
and Atmosphere australiano, dimostra che «I cambiamenti climatici
indotti dall’uomo promuovono le condizioni dalle quali dipendono gli
incendi, aumentandone la probabilità».
Alla luce dei giganteschi incendi australiani degli ultimi mesi, gli
scienziati hanno condotto una Rapid Response Review di 57 articoli
rivisti sulla base del Fifth Assessment Report dell’IPCC del 2013 e
dicono che «Tutti gli studi mostrano collegamenti tra i cambiamenti
climatici e l’aumento della frequenza o della gravità delle condizioni
meteorologiche favorevoli agli incendi – periodi con un alto rischio di
incendio a causa di una combinazione di alte temperature, bassa
umidità, scarsa pioggia e spesso forti venti – sebbene alcune in alcune regioni si m notino anomalie».
Il principale autore dello studio, Matthew Jones, dell’UEA, ha detto a BBC News: «Complessivamente, i 57 articoli esaminati
mostrano chiaramente che il riscaldamento indotto dall’uomo ha già portato a un aumento globale della frequenza e della gravità
della stagione degli incendi, aumentando i rischi di incendi. Questo è stato osservato in molte regioni, tra cui gli Stati Uniti
occidentali e il Canada, l’Europa meridionale, la Scandinavia e l’Amazzonia. Il riscaldamento indotto dall’uomo sta anche
aumentando i rischi di incendio in altre regioni, tra cui la Siberia e l’Australia».
Per quanto riguarda l’Europa meridionale / Mediterraneo. I modelli suggeriscono che gli impatti del cambiamento climatico
antropogenico sugli incendi, gli estremi meteorologici e lunghezza della stagione degli incendi sono emersi negli anni 1990 e diversi
studi individuano un legame emergente tra le ondate di caldo, siccità e incendi nell’Europa meridionale.
In Amazzonia, per fare un collegamento tra incendi e cambiamenti climatici e siccità indotta bisogna tener conto anche della
deforestazione, ma è sicuro che i cambiamenti climatici che portano a condizioni favorevoli agli incendi sono aggravati dalla
frammentazione del territorio causato dalla deforestazione.
Per la Scandinavia si è scoperto che gli incendi del 2018 in Svezia sono stati di circa il 10% più probabili nel clima attuale rispetto al
clima preindustriale e che in futuro è probabile un prolungamento della stagione degli incendi.
Negli Usa e nel Canada occidentali la stagione degli incendi si è estesa insieme all’aumento dei fenomeni meteorologici estremi e
gli scienziati avevano previsto che, entro il 2020, il verificarsi di mega-incendi in california avrebbe di gran lunga superato la media e
la variabilità naturale precedenti. Inoltre, già nel 2016 è stato scoperto che gli incendi di Fort McMurray erano da 1,5 a 6 volte più
probabili a causa del cambiamento climatico antropogenico. Gli scienziati statunitensi hanno anche scoperto che nel 2003-2012
l’area bruciata nel west Usa era di 10 volte maggiore rispetto a quella del 1973-1982. Nel 2015 i mega-incendi in Alaska si sono
verificati in condizioni che aumentavano dal 34 al 60% la probabilità di incendi boschivi dovuta ai cambiamenti climatici di origine
antropica.
In Siberia negli ultimi decenni sono aumentati sia il numero degli incendi boschivi che l’estensione dell’area bruciata e i modelli
suggeriscono che l’aumento della frequenza e la gravità delle condizioni climatiche favorevoli agli incendi saranno più pronunciati
nel nord dell’emisfero boreale e i devastanti incendi degli ultimi anni, previsti dagli studi, vanno ben oltre la variabilità naturale della
stagione degli incendi.
Nell’Australia che sta ancora bruciando, già nel 2014 uno studio avvertiva che «I dati osservazionali suggeriscono che gli estremi
climatici nella stagione degli incendi stanno già diventando più frequenti e intensi». Ma studi del 2016 e del 2018 evidenziavano che
«Tuttavia, la divergenza tra segnali antropogenici e forcing naturali è più debole, e più difficile da diagnosticare, rispetto ad altre
regioni a causa della forte variabilità regionale e inter-annuale nell’effetto dell’El Niño–Southern Oscillation sulla stagione degli
incendi». Anche altri importanti modelli meteorologici regionali, come il Ocean Dipole (IOD) and the Southern Annular Mode (SAM),
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contribuiscono alla variabilità naturale delle condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi, ma gli studi più recenti evidenziano
che i loro effetti sono sempre più sovrapposti a condizioni meteorologiche più favorevoli de «Si prevede che gli impatti dei
cambiamenti climatici antropogenici sugli estremi meteorologici e sulla lunghezza della stagione degli incendi emergeranno al di
sopra della variabilità naturale negli anni ’40».
Analizzando tutti i modelli, emerge che, entro la fine di questo secolo alle alte latitudini settentrionali la stagione degli incendi durerà
in media 20 giorni in più e che, entro la fine del secolo, in tutta Europa gli attuali mega-incendi da “uno ogni 100 anni” in termini di
superficie bruciata, si verificheranno ogni 5 – 50 anni, La modellazione del rischio di incendi in ‘Alaska indica un aumento di 4 volte
nella probabilità di mega-incendi ogni 30 anni entro il 2100, a causa di cambiamenti climatici.
Presentando lo studio, Richard Betts, responsabile della ricerca sugli impatti climatici presso il Met Office Hadley Center, ha
spiegato che « la temperatura media in ‘Australia è di circa 1,4° C più calda rispetto alla temperatura media globale nel periodo
preindustriale e che «Le temperature a dicembre in Australia, che si sono verificate di recente, sono estreme per ora, ma sarebbero
normali in un mondo con un riscaldamento che aumenta di 3 gradi, Il clima favorevole agli incendi si presenta naturalmente ma sta
diventando più severo e diffuso a causa dei cambiamenti climatici. Limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2° C
contribuirebbe ad evitare ulteriori aumenti del rischio di condizioni meteorologiche estreme».
Attualmente le temperature medie globali sono aumentate di circa 1° C rispetto a quelle del 1850 e, anche con gli attuali impegni dei
governi per limitare le emissioni di CO2, il mondo è sulla strada per arrivare a circa 3° C di riscaldamento entro la fine di questo
secolo.
Una delle autrici dello studio, Corinne Le Quéré, dell’università dell’East Anglia, ha detto a BBC News che «Quando si tratta di
incendi e ondate di caldo, la gente vede con i propri occhi il segnale del riscaldamento globale. Questi sono gli impatti che stiamo
vedendo per un grado di cambiamento climatico globale. L’impatto peggiorerà se non facciamo ciò che serve per stabilizzare il clima
mondiale. E ciò che serve è ridurre la CO2 e altri gas serra di lunga durata a emissioni net-zero, Se non lo facciamo, avremo impatti
molto peggiori, quindi quello che stiamo vedendo in Australia non è la nuova normalità, è una transizione verso impatti peggiori».



Il 2019 anno record per il caldo negli
oceani. Gli ultimi 10 e 5 anni i più caldi
da quando sono iniziate le registrazioni
delle temperature
La quantità di calore che abbiamo immesso negli oceani negli ultimi 25 anni equivale 
a 3,6 miliardi di esplosioni di bombe atomiche di Hiroshima
[14 Gennaio 2020]

Il nuovo studio “Record-Setting Ocean Warmth Continued in
2019”, pubblicato su Advances in Atmospher Sciences da un team
di 14 ricercatori cinesi e statunitensi di 11 università e istituti
scientifici diversi, dimostra che nel 2019 gli oceani sono stati i più
caldi di sempre da quando vengono registrati questi dati, in
particolare tra la superficie e una profondità di 2.000 metri. Inoltre,
anche gli ulti 10 anni sono stati il decennio più caldo mai registrato
per le temperature globali degli oceani, con gli ultimi cinque anni che
hanno battuto ogni record.

Per questo gli autori dello studio, guidati da Lijing Cheng,
dell’International Center for Climate and Environment Sciences e del
Center for Ocean Mega-Science dell’Accademia cinese delle
scienze, si conclufde con un invito all’umanità perché agisca per
invertire i cambiamenti climatici. Di fronte a effetti disastrosi come i
mega- incendi che hanno distrutto milioni di km2 di foreste e migliaia
di case in Australia, provocando la morte di decine di persone e di
centinaia di migliaia di animali, i ricercatori avvertono che «La
temperatura globale degli oceani non sta solo aumentando, ma sta
accelerando».

Secondo lo studio, la temperatura oceanica del 2019 è stata di circa 0,075 gradi Celsius al di sopra della media 1981-2010. Per
raggiungere questa temperatura, l’oceano avrebbe assorbito 228.000.000.000.000.000.000.000.000 (228 sestilioni) Joule di calore
e Cheng sottolinea che «Sono davvero molti zeri. Per facilitarne la comprensione, ho fatto un calcolo. La bomba atomica di
Hiroshima è esplosa con un’energia di circa 63.000.000.000.000 di Joule. La quantità di calore che abbiamo immesso negli oceani
del mondo negli ultimi 25 anni equivale a 3,6 miliardi di esplosioni di bombe atomiche di Hiroshima. Questo riscaldamento oceanico
misurato è irrefutabile ed è un’ulteriore prova del riscaldamento globale. Per spiegare questo riscaldamento, non ci sono alternative
ragionevoli a parte le emissioni umane di gas che intrappolano il calore».

Per tenere conto dei dati potenzialmente scarsi e delle discrepanze temporali negli strumenti che erano stati precedentemente
utilizzati per misurare il calore oceanico, in particolare dalla superficie oceanica a 2.000 metri di profondità, Il team sino-statunitense
ha utilizzato un metodo di analisi relativamente nuovo dall’IAP e I nuovi dati disponibili hanno permesso ai ricercatori di esaminare i
trend del caldo risalenti agli anni ’50. Inoltre, lo studio include anche le variazioni della temperatura dell’oceano registrate dalla
National Oceanic and Atmospher Administration (NOAA) Usa e i due dataset indipendenti indicano che «Gli ultimi cinque anni sono
stati i più caldi mai registrati per le temperature globali degli oceani».

I ricercatori hanno inoltre confrontato il periodo di registrazione dei dati dal 1987 al 2019 con il periodo dal 1955 al 1986 e hanno
scoperto che «Negli ultimi 6 decenni, il riscaldamento più recente è stato del 450% circa rispetto al riscaldamento precedente,
riflettendo un forte aumento del tasso di cambiamento climatico globale».

Uno degli autori dello studio, lo statunitense John Abraham della School of Engineering dell’University of St. Thomas, evidenzia che
«E’ fondamentale capire quanto velocemente stanno cambiando le cose. La chiave per rispondere a questa domanda è negli
oceani: ecco dove finisce la stragrande maggioranza del calore. Se vogliamo capire il riscaldamento globale, dobbiamo misurare il
riscaldamento degli oceani».
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Il 2019 ha battuto tutti i record del riscaldamento globale stabiliti negli anni precedenti e i ricercatori dicono che «gli effetti si stanno
già manifestando sotto forma di condizioni meteorologiche più estreme, innalzamento del livello del mare e danni agli animali
dell’oceano». Abraham aggiunge che «Il riscaldamento globale è reale e sta peggiorando. E questa è solo la punta dell’iceberg di
quello che verrà. Fortunatamente, possiamo fare qualcosa al riguardo: possiamo usare l’energia più saggiamente e possiamo
diversificare le nostre fonti energetiche. Abbiamo il potere di ridurre questo problema».

Secondo i ricercatori, «Gli esseri umani possono lavorare per invertire i loro effetti sul clima, ma l’oceano impiegherà più tempo a
rispondere degli ambienti atmosferici e terrestri. Dal 1970, oltre il 90% del calore del riscaldamento globale è andato a finire
nell’oceano, mentre meno del 4% del calore ha riscaldato l’atmosfera e la terra su cui vivono gli esseri umani». Ma Cheng fa notare
che «Anche con quella piccola frazione che ha un impatto sull’atmosfera e la terra, il riscaldamento globale nel 2019 ha portato ad
un aumento degli incendi catastrofici in Amazzonia, California e Australia e stiamo vedendo che continuano nel 2020. Il
riscaldamento globale dell’oceano ha causato ondate di caldo marine nel Mar di Tasmania e in altre regioni».

Una di queste ondate di caldo marine nel Nord Pacifico, che è stata soprannominata “the blob, è stata rilevata per la prima volta nel
2013 ed è proseguita fino al 2015. Un altro autore dello studio, Kevin Trenberth, un famoso scienziato del National Center for
Atmospheric Research Usa, ricorda che «E’ stato documentato che the blob ha causato gravi perdite nella vita marina, dal
fitoplancton allo zooplancton ai pesci – compresi 100 milioni di merluzzi – ad animali marini, come le balene. Queste manifestazioni
del riscaldamento globale hanno conseguenze importanti».

Trenberth ha anche fatto notare che nel 2017 un hot spot nel Golfo del Messico ha generato l’uragano Harvey che, secondo il Rice
Kinder Institute for Urban Research ha causato 82 morti e causato danni per circa 108 miliardi di dollari. L’anno seguente, un hot
spot nell’Oceano Atlantico vicino alle Caroline portò all’uragano Florence che, secondo Moody’s Analytics, ha causato 53 morti e tra
i 38 e i 50 miliardi di dollari di danni economici.

Ora i ricercatori stanno esaminando in che modo il riscaldamento influisce sugli oceani oltre all’aumento della temperatura e hanno
in programma di studiare come le temperature dell’acqua influenzano la galleggiabilità dell’acqua, il che influenza direttamente la
distribuzione di nutrienti e del calore.

Cheng conclude: «Il prezzo che paghiamo è la riduzione dell’ossigeno disciolto nell’oceano, la vita marina danneggiata, il
rafforzamento delle tempeste e la riduzione della pesca e delle economie legate agli oceani. Tuttavia, più riduciamo i gas serra,
meno l’oceano si scalda. Ridurre, riutilizzare, riciclare e passare a una società dell’energia pulita è ancora la strada principale da
percorrere».



Tutti gli interventi del "Piano bonifica amianto" dovranno essere
realizzati entro il 2025. Costa: “fondamentale accelerare la
messa in sicurezza del Paese”

Un piano da 385 milioni di euro per la bonifica dall'amianto negli 

edifici pubblici, in particolare per la rimozione e lo smaltimento 

nelle scuole e negli ospedali. Lo prevede il 'Piano di bonifica da 
amianto', previsto nel secondo Addendum al Piano operativo 

'Ambiente' approvato dal Cipe nel 2016 e adottato adesso con un 

provvedimento dalla Direzione generale competente del ministero 

dell'Ambiente.

  Nel piano, rende noto lo stesso ministero, sono individuati i 

soggetti beneficiari delle risorse (Regioni e Province autonome di 

Trento e Bolzano) e le modalità di trasferimento. Tutti gli interventi, si 

sottolinea nella nota, dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 
2025. I 385 milioni di euro sono stati ripartiti secondo i coefficienti di 

assegnazione regionale utilizzati per le risorse del Fondo Sviluppo e 

Coesione. Alla Regione Sicilia sono stati assegnati i finanziamenti più 

corposi: 107 milioni di euro. In seconda posizione la Puglia, con 74 

milioni di euro, e la Calabria, con 43 milioni di euro.

  "Con questi fondi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici 

- afferma il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa - daremo priorità al 

risanamento delle scuole e degli ospedali italiani. Confido nella 

collaborazione con le Regioni e le Province autonome per dare avvio 

subito ai progetti più urgenti. È fondamentale accelerare la messa in 

sicurezza del Paese perché i soldi ci sono e vanno spesi. I cittadini 

hanno atteso abbastanza".  Da parte loro, i soggetti beneficiari, 

spiega il ministero dell'Ambiente, "individuano, a loro volta, gli 

interventi da finanziare e ne curano la gestione, il controllo e il 

monitoraggio sulla realizzazione". Il ministero si impegna a garantire 

che le Regioni e le Province autonome ricevano tutte le informazioni 

Amianto, 385 milioni per la rimozione da scuole e
ospedali
Mercoledi 15 Gennaio 2020, 11:05
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pertinenti per l'attuazione degli interventi, in particolare le istruzioni 

sulle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle 

spese, attraverso anche la condivisione di quanto previsto dal Sistema 

di gestione e controllo del Piano operativo 'Ambiente'.



Il progetto europeo Savemedcoasts, ospitato da Ingv, entra
nella seconda fase e si occupa degli scenari da qui al 2100 per
la città lagunare

Prevenire gli effetti dell’aumento del livello marino globale per la fine di

questo secolo, causato dalla crisi climatica e preparare le persone e i

soggetti politici ad affrontare questi cambiamenti anche attraverso

campagne di sensibilizzazione ed educazione mirate. È questo

l'obiettivo del progetto Savemedcoasts che quest'anno, dopo la prima

fase di lavori realizzati fra il 2017 e il 2019, si avvia alla seconda
fase. Savemedcoasts – 2 (Sea Level Rise Scenarios along the

Mediterranean Coasts-2) è infatti il nuovo meeting ospitato oggi, 15

gennaio, nella sede di Roma dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica

e Vulcanologia. Il progetto è finanziato dalla European Union
Humanitarian Aid and Civil Protection (DG-ECHO) per il

biennio 2019-2021 e si propone come sostenitore della protezione

civile europea nella valutazione dei rischi costieri. “Tra le attività

previste dal progetto”, spiega Marco Anzidei, ricercatore INGV e

coordinatore di Savemedcoasts-2, “sensibilizzare le comunità costiere

sugli effetti dell'aumento del livello marino causato dai cambiamenti

climatici e dalla subsidenza in zone specifiche del Mediterraneo,

integrando quindi le proiezioni climatiche nella gestione dei disastri

naturali”.

“In questa seconda fase del progetto”, prosegue Anzidei”, “gli sforzi

saranno concentrati su alcuni dei principali delta fluviali e zone
lagunari del Mediterraneo, dove la subsidenza naturale e antropica

accelera gli effetti dell’ingressione marina, con conseguenti maggiori

rischi di sommersione di tratti costieri ad alto valore naturale ed

economico ed effetti a cascata sulle attività umane”. In particolare si

parlerà degli scenari futuri attesi per la città di Venezia da qui al 2100

per preparare la popolazione alle emergenze come quella dello

scorso novembre 2019, quando il livello marino ha raggiunto i 188 cm

di altezza.

Nel corso dell’incontro di oggi, i partner di Ingv, Isotech (Cipro), Cgiam

(Italia), Auth (Università di Salonicco, Grecia), Cttc (Spagna),

Fondazione Cmcc (Italia) e Farbas (Italia) e Comune di Venezia (Italia)

discuteranno le attività progettuali, in particolare l’utilizzo dei dati

Aumento livello del mare: il caso Venezia al
Savemedcoasts-2
Mercoledi 15 Gennaio 2020, 10:31
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satellitari e topografici che verranno analizzati insieme ai dati

climatici dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) e di

altre ricerche indipendenti per realizzare scenari di rischio in aree

specifiche, informando i soggetti interessati. 
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Myshake app permette di ricevere un alert prima delle scosse,
ma solo in determinate condizioni che in Italia non sono
possibili, spiega a ilgiornaledellaprotezionecivile.it Salvatore
Stramondo, direttore del centro nazionale terremoti dell’INGV

Lo scorso 17 dicembre un sisma di magnitudo 4.3 ha colpito
l’area montuosa localizzata tra la costa centrale e la San
Joaquin Valley. L’epicentro era individuabile nella valle del Cholame:
una porzione di territorio tra le contee di San Luis Obispo, Monterey,
Kings e Kern. Pochi minuti prima delle scosse, più di 40 persone
che vivono nelle vicinanze hanno ricevuto una notifica sul proprio
smartphone. Gli utenti avevano scaricato MyShake app:
un’applicazione che permette di ricevere un alert prima di una
scossa di terremoto, in modo da permettere agli utenti di uscire di
casa e di mettersi al riparo. Si tratta della prima allerta pubblica inviata
dall’applicazione. Sviluppata dall’Università della California,
l’applicazione è disponibile da ottobre ed è compatibile sia con iOS che
con Android. 

Le informazioni dell’app provengono dal sistema ShakeAlert: un
programma per la rilevazione dei terremoti attivo su tutta la
costa occidentale degli Stati Uniti. L’obiettivo è proprio quello di
individuare e localizzare le scosse per poi lanciare allarmi ai cittadini.
Come nota il Los Angeles Times, se di allerta anticipata si tratta è
proprio perché i dati e le informazioni raccolte dai sensori vengono
elaborate e poi condivise con gli utenti, grazie alla velocità delle
tecnologie di comunicazione. L’alert arriva entro dieci secondi. Il
successo di un sistema di allerta precoce è legato allo sviluppo
delle telecomunicazioni. L’introduzione di tecnologie 5G potrebbe
ridurre il tempo di reazione del sistema di allerta.

MyShake app funziona bene nel caso di terremoti di una certa
intensità, nota ancora LaTimes. Invece per quanto riguarda i
terremoti di minore intensità, in alcuni casi l’applicazione non aveva
emesso l’allarme. Allo stesso tempo poi, i sistemi non riescono ad
avvertire i cittadini che vivono sull’epicentro. Proprio perché
passa troppo poco tempo prima di riuscire a inviare l’allerta.  

California, si sperimenta con l'app di allerta
terremoti. L'esperto: "Al momento, in Italia non è
applicabile"
Martedi 14 Gennaio 2020, 16:46

https://myshake.berkeley.edu/
https://www.shakealert.org/
https://www.latimes.com/california/story/2019-12-18/a-milestone-earthquake-early-warning-system-sends-first-public-alert-to-smartphones-in-california


ShakeAlert è il programma per la rilevazione dei terremoti che fornisce
dati e informazioni a ShakeApp. Il sistema non è attivo soltanto in
California ma in tutta la costa ovest. Basato su una rete di
sensori, è ancora in una fase iniziale ed è sviluppato da una serie di
enti pubblici: dal California Geological Survey alle università di
Berkeley, Washington e Oregon. Attraverso l’analisi delle onde P
(cosiddette onde di volume primarie) riesce a stimare la posizione e
l’entità del terremoto. In questo modo, il sistema riuscirebbe ad
avvisare la popolazione prima dell’arrivo delle onde S, che determinano
l’effettivo scuotimento del terreno.

In particolare, la velocità delle comunicazioni gioca un ruolo
fondamentale ma anche la lontananza dall’epicentro. “I sistemi di
early warnings funzionano bene in Paesi come il Giappone in
cui di solito l’epicentro è nel mare, lontano dalla costa. Di
conseguenza è possibile lanciare l’allarme nel tempo utile necessario
per bloccare le linee dell’alta velocità ferroviaria o le autostrade”,
dichiara a ilgiornaledellaprotezionecivile.it Salvatore Stramondo,
direttore del centro nazionale terremoti dell’INGV. 

“Per quanto riguarda il nostro Paese, la situazione è ben diversa. In
Italia, l’introduzione di un sistema di allerta è molto più
complessa proprio perché la distanza tra epicentro e le zone
interessate dalle scosse è molto breve”, continua Stramondo.
Anche se le sperimentazioni non mancano.
Nel 2009, l’università di Napoli ha avviato un progetto in
Irpinia con l’obiettivo di anticipare di 15 secondi l’arrivo delle
scosse. Lo stesso Istituto nazionale di Geofisica e
vulcanologia sta lavorando a un sistema di sensori in grado di
bloccare la linea dell’alta velocità Napoli - Roma. “Al momento,
è attivo un progetto simile realizzato in collaborazione con RFI: in caso
di terremoto, INGV invia alcuni tweet entro 60 secondi dal sisma in
modo da permettere di rallentare i convogli o bloccare la linea”, spiega
Stramondo. 

Quanto descritto qui sopra non ha nulla a che fare con la
previsione di un terremoto. Secondo i ricercatori di istituzioni come
la Us Geological Survey o il Los Alamos Laboratories, questo
obiettivo sarebbe raggiungibile con l’intelligenza artificiale. In
particolare, gli algoritmi potrebbero riuscire a prevedere il prossimo
sisma che colpirà la California. Scienziati e sviluppatori credono che
l’intelligenza artificiale possa analizzare enormi quantità di dati sismici
per estrarre modelli ricorrenti in grado di prevedere il comportamento
dei terremoti e di conseguenza fornire avvisi sempre più accurati. “Non



so se sarà mai possibile realizzare un sistema di intelligenza artificiale
in grado di fare tutto questo - puntualizza Stramondo - quello che
posso dire è che per avere risultati è necessario puntare tutto
sulla raccolta dati”.

Marco Tonelli



I fondi saranno destinati ai comuni per interventi finalizzati alla
mitigazione del rischio idrogeologico. Più di 80 gli interventi in
programma

Approvato il nuovo Piano di finanziamento della Regione
Campaniaper la difesa suolo: 110 milioni di euro destinati ai comuni

perinterventi finalizzati alla mitigazione del rischio
idrogeologico per le diverse categorie di dissesto (frane, alluvioni,

erosione costiera). Lo stanziamento consente di coprire più di 80
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per tutte le province:

27 interventi in provincia di Avellino; 14 interventi in provincia di

Benevento; 20 interventi in provincia di Salerno; 3 interventi in

provincia di Caserta; 9 interventi in provincia di Napoli. 

Sono stati inoltre finanziati 6 interventi di

consolidamento,risistemazione e riqualificazione di altrettante zone
costiere della regione. Previsti anche 3 interventi in provincia di

Napoli per l'isola di Ischia, un intervento in provincia di Caserta per

Castel Volturno, due interventi a completamento per Salerno.
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(Fonte: Ufficio Stampa Giunta Regione Campania)

Difesa del suolo, in Campania arrivano 110 milioni
per i comuni
Martedi 14 Gennaio 2020, 12:43
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Costa, 385 milioni per rimuovere l'amianto da scuole e ospedali
Ministro, invito le Regioni ad accelerare la messa in sicurezza

Un piano da 385 milioni di euro per la bonifica dall'amianto negli edifici pubblici, in particolare per la rimozione e lo
smaltimento nelle scuole e negli ospedali.

Lo prevede il 'Piano di bonifica da amianto', previsto nel secondo Addendum al Piano operativo 'Ambiente' approvato dal
Cipe nel 2016 e adottato adesso con un provvedimento dalla Direzione generale competente del ministero dell'Ambiente.

Nel piano, rende noto lo stesso ministero, sono individuati i soggetti beneficiari delle risorse (Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano) e le modalità di trasferimento. Tutti gli interventi, si sottolinea nella nota, dovranno essere
realizzati entro il 31 dicembre 2025. I 385 milioni di euro sono stati ripartiti secondo i coefficienti di assegnazione
regionale utilizzati per le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Alla Regione Sicilia sono stati assegnati i finanziamenti
più corposi: 107 milioni di euro. In seconda posizione la Puglia, con 74 milioni di euro, e la Calabria, con 43 milioni di
euro.

"Con questi fondi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici - afferma il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa -
daremo priorità al risanamento delle scuole e degli ospedali italiani. Confido nella collaborazione con le Regioni e le
Province autonome per dare avvio subito ai progetti più urgenti.

È fondamentale accelerare la messa in sicurezza del Paese perché i soldi ci sono e vanno spesi. I cittadini hanno atteso
abbastanza".

https://track.adform.net/C/?bn=35127489;crtbwp=17nOlXG9bA41;crtbdata=wzegElFub-IhmEXrenzFr1Qv9dWWX2EVSA1mKc8t9DyUNUHkP6vKYwdRV-M9c90lBt0xaz7yf_bkugQBYXxIFeF27O9ZHs1kxvWyNKbsVJOFSr2h7bq3Wf5OydsgdSUY2F9kCVLZMq7iec_Uosymi7cPNLmvozGVbkudtvBirAFFnncMGsHk4LxSFQy9o8QM0;ccsid=108890;adfibeg=0;cdata=PKh71XdBAZ55gV0VG4isF8jugVrpI7iy8NDEx_AgaxRw8vNz1-NfqB2LY3qpGu0tWYIo0P0Q41__mkZFZQujP82iytHIKoT-0cU2GTBp2zVwU7sJH9t2ajamGZB-N5kuyojS9gt7jFgAevLXxy9HIkjvWXCDIBuGmQo0_6NZnZ6UATR3osFy7tNA1PTN9xjeTDVZlF7dwNEDjrGaQKPmMYo8TCo6uqGHpk3SODIlU3SB76-k43tjVlgrE2HHfSS_1i4Ig4r7pMEk5JW-4u_UBdbMq46V5aqnwfNYnyIbkgkrdlfEaSKMmsN4iOtIBxgX0;;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.ansa.it%2fcanale_ambiente%2fnotizie%2finquinamento%2f2020%2f01%2f14%2famianto-costa-385mln-per-rimozione-da-scuole-e-ospedali_2a3e24ef-e034-403d-83a9-92eb59b8607a.html;C=1
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Da parte loro, i soggetti beneficiari, spiega il ministero dell'Ambiente, "individuano, a loro volta, gli interventi da finanziare
e ne curano la gestione, il controllo e il monitoraggio sulla realizzazione". Il ministero si impegna a garantire che le
Regioni e le Province autonome ricevano tutte le informazioni pertinenti per l'attuazione degli interventi, in particolare le
istruzioni sulle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese, attraverso anche la condivisione di
quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del Piano operativo 'Ambiente'. (ANSA).
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Ue, approvato il Green Deal: 
in arrivo mille miliardi di 
investimenti per l'economia 
verde 

Il 
vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis 

Il piano di investimenti per i prossimi dieci anni. L'Unione europea 
prevede di dedicare un quarto del proprio bilancio alla lotta ai 
cambiamenti climatici. Gentiloni: "I nuovi fondi aiuteranno anche 
l'Ilva" 

14 gennaio 2020 

SEMAFORO verde a Strasburgo per il Green Deal. Lo ha annunciato oggi durante la plenaria del 
Parlamento Ue il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis: "Vogliamo 
raggiungere emissioni zero entro il 2050. Non possiamo fallire. Il piano per gli investimenti 
sostenibili adottato oggi dalla Commissione europea" punta a "mobilitare almeno mille miliardi di 



investimenti nei prossimi dieci anni" e invia un chiaro segnale a tutti: "quando si fanno investimenti 
occorre pensare verde". 

L'Unione europea prevede di dedicare un quarto del proprio bilancio alla lotta ai cambiamenti 
climatici e ha istituito un programma per spostare 100 miliardi di euro (110 miliardi di dollari) in 
investimenti per rendere l'economia più rispettosa dell'ambiente nei prossimi 10 anni. Cento 
miliardi che potranno andare a tutti i Paesi, non solo a quelli chiamati a maggiori sforzi per uscire 
dal carbone. 

"Con Invest Europe mobiliteremo circa 279 miliardi di euro di fondi pubblici e privati per 
investimenti favorevoli al clima e all'ambiente. Il cofinanziamento nazionale per progetti verdi conta 
140 miliardi di euro. Il meccanismo (Just Transition Mechanism) per la transizione dovrebbe 
mobilitare 100 miliardi", ha spiegato Dombrovskis. 

Il fondo è progettato per convincere i Paesi dipendenti dal carbone come la Polonia ad abbracciare 
il Green Deal, aiutandoli a superare i costi finanziari e sociali necessari ad allontanarsi dai 
combustibili fossili. "Vogliamo consentire alle regioni carbonifere di abbracciare senza esitazione il 
Green Deal europeo", ha affermato un alto funzionario della Commissione. "I lavoratori che 
perdono il lavoro dovrebbero essere aiutati per la riqualificazione. Ci sarà supporto per nuove 
infrastrutture, assistenza per la ricerca di lavoro, investimenti in nuove attività produttive. E anche 
le regioni in cui cesseranno le attività esistenti dovranno essere rigenerate" ha aggiunto. 

"I sei mesi della presidenza croata - ha detto von der Leyen durante la seduta - saranno cruciali 
per la sfida della transizione climatica ed ecologica. Dobbiamo passare all'azione sul Green Deal". 

"Il Green Deal è la scommessa di un nuovo modello di sviluppo europeo, ci saranno 50 
provvedimenti legislativi nei prossimi due anni, il primo verrà presentato oggi, molto importante, e 
riguarda il Fondo di transizione giusta (il Just Transition Fund che sarà una delle tre 'gambe' del 
Meccanismo, ndr), come accompagnare la trasformazione, aumentare i posti di lavoro e non 
chiudere le aziende", ha commentato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. 
"Naturalmente oltre alla metodologia noi lo vogliamo robusto con risorse adeguate, mi sembra che 
anche su questo si siano fatti dei passi in avanti - ha aggiunto - e che alcuni meccanismi possano 
consentire ai nostri paesi di attingere ad un fondo sufficiente forte". 

Il piano includerà un meccanismo progettato per aiutare le regioni più colpite dalla transizione 
verso industrie più "pulite", sebbene tutti gli Stati membri dell'Ue avranno diritto a sussidi. Von der 
Leyen, entrata in carica a dicembre, ha fatto della lotta ai cambiamenti climatici la priorità del suo 
mandato. 

"Rivedremo, possibilmente correggeremo, la normativa europea sugli aiuti di Stato in linea con gli 
obiettivi politici del Green deal". Così il commissario Ue all'economia, Paolo Gentiloni, 
presentando il Piano europeo per gli investimenti sostenibili. Nel testo adottato dal collegio dei 
commissari, si indica la fine del 2021 come scadenza entro la quale effettuare tale revisione. 

"La revisione in arrivo del nostro quadro di regole di bilancio includerà un riferimento agli 
investimenti pubblici sostenibili nel contesto della qualità dei conti pubblici .- ha spiegato Gentiloni - 
Aspetto di discutere su come trattare gli investimenti sostenibili nell'ambito delle regole di bilancio 
Ue, ovviamente preservando le salvaguardie contro il rischio di sostenibilità del debito". 

"Per l'Italia si parlerà di centinaia di milioni", ha precisato il commissario agli affari economici 
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invitando comunque a non concentrarsi sulle singole poste per i Paesi ma sulle potenzialità "di 
questa sfida che cambierà nei prossimi dieci anni il modo di consumare, di abitare e il modo di 
alimentarsi se davvero vogliamo arrivare all'obiettivo della neutralità climatica". Gli ambiti in cui si 
dovrà intervenire sono molti: dai mezzi di trasporto, ai sistemi di generazione di energia, 
dall'efficienza energetica degli edifici, alle crisi industriali. 
 
Il meccanismo Ue per una transizione giusta "può certamente riguardare l'Ilva, la Puglia e la zona 
di Taranto è la tipica manifestazione, come il Nord della Macedonia o altre di regioni europee, dove 
è necessaria la transizione a energie che usano meno intensamente il carbone. Questo non vuol 
dire che problemi dell'Ilva saranno risolti dal Just transition fund", ha concluso Gentiloni. 
 
Secondo le stime della Commissione, il raggiungimento degli obiettivi climatici per il 2030 - che 
includono la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 40% rispetto ai livelli del 1990 - 
costerà ulteriori 260 milioni di euro all'anno. Per qualificarsi per il sostegno finanziario, gli Stati 
membri dovranno presentare piani per ristrutturare la propria economia e dettagliare i progetti a 
basse emissioni. I piani avranno bisogno dell'approvazione della commissione. I progetti che 
includono l'energia nucleare non potranno beneficiare di finanziamenti, ad eccezione di quelli 
relativi al programma Euratom per la ricerca e la formazione nel settore nucleare. 
 
Si prevede che i legislatori europei terranno un voto non vincolante su una risoluzione del Green 
Deal e von der Leyen vuole far adottare una legge sul clima entro marzo. 
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Roma, emergenza smog: superati i limiti in 8 
centraline su 13. I medici avvertono: “A farne 
le spese soprattutto i bambini” 

Dall’inizio dell’anno, in alcune centraline, il limite è stato sforato quasi tutti i giorni. 
Prolungato lo stop alla circolazione dei motori diesel anche per mercoledì 15 e giovedì 
16 

di F. Q. | 14 GENNAIO 2020 

A Roma continua l’emergenza smog: in otto centraline su tredici i valori di Pm10 dell’aria 
hanno sforato il limite di legge giornaliero. Lo confermano gli ultimi dati disponibili 
di Arpa Lazio, che fanno riferimento alla giornata di lunedì 13. Dall’inizio dell’anno in 
alcune centraline – come Tiburtina, Magna Grecia e Cinecittà – il limite è stato 
sforato quasi tutti i giorni. Tale limite, come spiegano dall’Arpa, potrebbe essere superato 
solo 35 volte in un anno. Per correre ai ripari, l’amministrazione comunale ha esteso lo 
stop ai diesel anche per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16. 

“Considerato il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da PM10 e la 
previsione di perdurante criticità per i prossimi giorni, è stata disposta per le giornate di 
mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio la limitazione alla circolazione veicolare privata nella ztl 
‘Fascia Verde’ – si legge nell’ordinanza comunale, che stabilisce la limitazione della 
circolazione dalle ore 7:30 alle 10:30 e dalle ore 16:30 alle 20:30 per tutti gli autoveicoli 
diesel da “Euro 3” fino a “Euro 6”. Per il 19 gennaio invece è prevista una “domenica 
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ecologica“, lo stop alla circolazione di tutti i veicoli a motore nella ztl “Fascia Verde” dalle 
ore 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 fino alle 20:30. 

Quello che accade a roma è in linea con quanto sta succedendo nel resto d’Italia, con molte 
città da bollino rosso. A fare le spese dell’emergenza smog sono soprattutto i bambini, più 
vulnerabili degli adulti ai fattori inquinanti come gli esperti dell’ospedale 
pediatrico Bambino Gesù di Roma: “Durante l’infanzia, i processi di assorbimento e 
metabolici sono accelerati, inoltre i bambini espirano a una altezza inferiore, quindi più 
vicina al suolo, dove è presente una maggiore concentrazione di sostanze inquinanti 
prodotte dai veicoli stradali”. Inoltre, spiegano gli esperti “espirano volumi di aria 
proporzionalmente maggiori rispetto agli adulti (circa il doppio per ogni chilo di peso) e 
quindi inspirano una maggiore quantità di inquinanti”. L’Organizzazione mondiale della 
sanità ha calcolato che il rischio di mortalità nei bambini per cause respiratorie legate 
all’inquinamento sia cresciuto dell’1%. 

Una questione su cui la popolazione italiana si dimostra molto sensibile: secondo 
un’indagine realizzata da Coldiretti e Ixé più di sette italiani su dieci (72%) sono disposti a 
rinunciare o a ridurre drasticamente l’utilizzo dell’auto per tutelare l’ambiente, diminuire il 
livello di inquinamento nelle città e migliorare la qualità della vita. A favorire lo smog nelle 
città – sottolinea la Coldiretti – è un inverno senza pioggia combinato al traffico e alla 
ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili: il mese di 
dicembre è risultato il secondo più caldo dal 1800, con una temperatura superiore 
addirittura di 1,9 gradi rispetto alla media del periodo di riferimento 1981-2010. Secondo 
Coldiretti non si può però continuare a rincorrere le emergenze, ma bisogna intervenire in 
modo strutturale, ripensando lo sviluppo delle città e favorendo la diffusione del verde 
pubblico. Una pianta adulta infatti è capace di catturare dall’aria dai 100 ai 250 grammi di 
polveri sottili e un ettaro di piante elimina circa 20 chili di polveri e smog in un anno: 
negli ambienti urbani possono essere d’aiuto soluzioni innovative come gli orti in città e i 
giardini verticali. 
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