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Sarno - 22° anniversario delle frane di Sarno. "Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998

I geologi: dopo il Covid-19 il Paese riparta anche dagli investimenti per la messa in sicurezza dei territori
"Tante cose sono cambiate da quel 5
maggio 1998 quando nella notte una
serie di eventi franosi, più o meno
concomitanti, interessarono i terri-
tori di Sarno, Siano, Bracigliano,
Quindici e San Felice a Cancello con
la loro tragica scia di 160 vittime".
Così il presidente del consiglio na-
zionale dei Geologi, Francesco Pe-
duto, in occasione del 22esimo
anniversario dall'alluvione. "Oggi c'è
una maggiore percezione dei rischi, -
continua Peduto - tanti interventi nel
Paese sono stati eseguiti e grazie alla
normativa di settore emanata in se-
guito a quei drammatici eventi, è
stato possibile definire le aree a ri-
schio in tutto il territorio nazionale e
pianificare il possibile utilizzo delle
stesse". A distanza di oltre due de-

cenni, Italia resta però un Paese fra-
gile dal punto di vista del dissesto
idrogeologico: "In un Paese dove
circa il 91% dei comuni presenta
aree a rischio più o meno elevato,
che detiene il poco invidiabile record
del numero di frane di tutto il conti-
nente europeo - oltre 700 mila, circa
1'80% del totale - molto resta da fare,
soprattutto in termini di azioni con-
crete di mitigazione e gestione dei ri-
schi, individuati attraverso la
realizzazione di interventi strutturali
e non strutturali, il presidio e il mo-
nitoraggio del territorio ed una sua
seria e continua manutenzione"
spiega il Presidente del Cng.
"In queste settimane l'Italia sta vi-
vendo forse il momento più difficile
dal secondo dopoguerra a causa

dell'emergenza Covid-19, che ha
prodotto tanti lutti ed ha messo in gi-
nocchio l'economia del Paese, - con-
tinua il geologo campano ,- ma
proprio per questo è importante ri-
partire, con interventi che agiscano
non solo nella fase di emergenza, ma
anche nel periodo post-emergen-
ziale. E tra le tante cose da mettere in
campo c'è la predisposizione di stru-
menti per la piena ripresa di opere
pubbliche infrastrutturali materiali e
immateriali, che devono compren-
dere anche la risoluzione delle pro-
blematiche inerenti la difesa del
suolo. Pensare alla mitigazione dei
rischi geologici significa andare nella
direzione di interventi sostenibili, fi-
nalizzati alla riqualificazione am-
bientale, alla rigenerazione urbana,

alla messa in sicurezza del costruito
e del territorio, anche in un'ottica di
riduzione del consumo di suolo". Per
questo, i geologi da tempo eviden-
ziano la necessità di un Piano straor-
dinario di mitigazione del rischio
idrogeologico per frane, alluvioni ed
erosione costiera, basato su inter-
venti sia strutturali sia non struttu-
rali.
"Tra questi ultimi, - afferma Peduto -
si richiama l'importanza di istituire
finalmente i Presidi Idrogeologici
Permanenti, costituiti da professioni-
sti tecnici qualificati, i quali possono
essere messi in campo con costi
estremamente contenuti, per favorire
una corretta politica di prevenzione
basata su una conoscenza approfon-
dita delle aree più esposte al rischio.
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QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

L'ANNIVERSARIO )) L'ACCUSA

«Frana Sarno, Comuni ancora a rischio»
Il presidente del Consiglio nazionale dei Geologi lancia l'allarme: «Città sempre fragili nonostante l'alluvione del 1998»

SARNO

«Il Paese riparta dalla sicurezza
per onorare le vittime della fra-
na di Sarno». A 22 anni dal disa-
stro del 5 maggio 1998, il Consi-
glio Nazionale dei Geologi rilan-
cia il monito a investire sulla ma-
nutenzione e mitigazione del ri-
schio idrogeologico per la ripar-
tenza dopo l'emergenza sanita-
ria nazionale. L'alluvione provo-
cò 160 vittime tra Sarno, Siano,
Bracigliano, Quindici e San Feli-
ce a Cancello, spostando note-
volmente l'asticella relativa alla
percezione del pericolo legato ai
mancati interventi sui territori
più esposti.
Da allora azioni importanti so-

no state messe in campo, ricor-

da Francesco Peduto, presiden-
te del Consiglio dei Geologi, il
quale sottolinea inoltre che «gra-
zie alla normativa di settore
emanata in seguito a quei dram-
matici eventi, è stato possibile
definire le aree a rischio in tutto
il territorio nazionale e pianifica-
re il possibile utilizzo delle stes-
se». Segnali positivi che non can-
cellano però la fragilità dell'Ita-
lia. «Circa il 91% dei Comuni pre-
senta aree a rischio più o meno
elevato, con il poco invidiabile
record del numero di frane di
tutto il continente europeo (ol-
tre 700 mila, circa 180% del tota-
le). Molto resta da fare, soprat-
tutto in termini di azioni concre-
te di mitigazione e gestione dei
rischi, individuati attraverso la

Un'immagine della frana del 1998 a Sarno

realizzazione di interventi strut-
turali e non strutturali, il presi-
dio e il monitoraggio del territo-
rio ed una sua seria e continua
manutenzione. In queste setti-
mane l'Italia sta vivendo forse il
momento più difficile dal secon-
do dopoguerra a causa dell'e-
mergenza sanitaria nazionale,
ma proprio per questo è impor-
tante ripartire con interventi mi-
rati. E tra le tante cose da mette-
re in campo c'è la predisposizio-
ne di strumenti per la piena ri-
presa di opere pubbliche infra-
strutturali materiali e immateria-
li, che devono comprendere an-
che la risoluzione delle proble-
matiche inerenti la difesa del
suolo».

Per Peduto, dunque, la priori-

tà è un piano straordinario di mi-
tigazione del rischio idrogeologi-
co per frane, alluvioni ed erosio-
ne costiera. «Vanno istituiti i pre-
sidi idrogeologici perrnanenti,
costituiti da professionisti tecni-
ci qualificati, con costi estrema-
mente contenuti, per favorire
una corretta politica di preven-
zione basata su una conoscenza
approfondita delle aree più
esposte al rischio. Da tempo, è
stata evidenziata anche la fram-
mentazione delle norme sulla di-
fesa del suolo, che non garanti-
scono coerenza logica e giuridi-
ca e determinano incongruenze
e conflitti di competenza. C'è ne-
cessità di un riordino della nor-
mativa nazionale in materia di
difesa del suolo». (fi.)
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Sarno.  

Frana di Sarno e Quindici, rischio
ancora alto dopo 22 anni
Il 5 maggio anniversario dell'alluvione che provocò 160 vittime

Articolo pubblicato lunedì 4 maggio 2020 alle 17.36

di Rossella Strianese

Il presidente nazionale dei geologi, Peduto: circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o
meno elevato

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una
serie di eventi franosi, più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno,
Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160
vittime”. Così il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco
Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi c’è una
maggiore percezione dei rischi, - continua Peduto - tanti interventi nel Paese sono
stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei
drammatici eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio
nazionale e pianificare il possibile utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due
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decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto
idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio
più o meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di
tutto il continente europeo - oltre 700 mila, circa l’80% del totale - molto resta da
fare, soprattutto in termini di azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi,
individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e non strutturali, il
presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua manutenzione”
spiega il Presidente del CNG.

"In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo
dopoguerra a causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha
messo in ginocchio l’economia del Paese, - continua il geologo campano ,- ma
proprio per questo è importante ripartire, con interventi che agiscano non solo
nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E tra le tante
cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la piena ripresa
di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere
anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla
mitigazione dei rischi geologici significa andare nella direzione di interventi
sostenibili, finalizzati alla riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla
messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in un’ottica di riduzione del
consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario
di mitigazione del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera,
basato su interventi sia strutturali sia non strutturali. “Tra questi ultimi, - afferma
Peduto - si richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici
Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere
messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta
politica di prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più
esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa
del suolo, che non garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano
incongruenze e conflitti di competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un
riordino della normativa nazionale in materia di difesa del suolo attraverso la
predisposizione di una legge organica che riguardi i diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG:
“Se le frane di Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle
problematiche della difesa del suolo e della mitigazione dei rischi geologici,
l’auspicio è che questa nuova emergenza possa determinare un cambio di passo
per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa
economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli
strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena
terminata l’emergenza, sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in
passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé” conclude
Peduto.



DALLE REGIONI Updated: 5 Maggio 2020

Frane di Sarno, sono passati 22 anni: “È ancora necessario un
piano contro il rischio idrogeologico”

 di Redazione  5 Maggio 2020 

22° anniversario delle frane di Sarno, i geologi: dopo il Covid-19 il Paese
riparta anche dagli investimenti per la messa in sicurezza dei territori

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi,
più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice
a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi c’è una
maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e
grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile
de�nire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e piani�care il possibile utilizzo delle stesse”.
A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto
idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno elevato,
che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo – oltre 700
mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni concrete di
mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e
non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua
manutenzione” spiega il Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più dif�cile dal secondo dopoguerra a
causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia del
Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con interventi
che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E tra le
tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere
pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere anche la risoluzione
delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi geologici
signi�ca andare nella direzione di interventi sostenibili, �nalizzati alla riquali�cazione ambientale,
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alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in un’ottica di 
riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione del 
rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia strutturali sia 
non strutturali. “Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di istituire �nalmente 
i Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici quali�cati, i quali possono 
essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di 
prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio.
Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non 
garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e con�itti di competenza. Si 
ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in materia di difesa del 
suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i diversi aspetti del settore”.

https://www.italiaambiente.it/2020/05/04/andare-in-montagna-si-puo-il-decalogo-per-rispettare-il-decreto-e-aiutare-i-territori/


1/2

Frana di Sarno, geologi: ripartire dalla sicurezza

«Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi,
più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San
Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime». Così il presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione.

«Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono
stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è
stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile
utilizzo delle stesse».

A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto
idrogeologico: «n un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno
elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo –
oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni concrete
di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e
non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua
manutenzione» spiega il presidente del CNG.

«In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a
causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia
del Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con
interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-
emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la
piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere
anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei
rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla
riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del
territorio, anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo».

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione
del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia
strutturali sia non strutturali.

di  Redazione

CONDIVIDI:

Lun 04 Mag 2020 20:05
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«Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi 
Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere 
messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di 
prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio. Da tempo, 
è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non 
garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si 
ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in materia di difesa del 
suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i diversi aspetti del 
settore».

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: «Se le frane di 
Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo 
e della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa 
determinare un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi 
per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli 
strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata 
l’emergenza, sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni 
difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé» conclude Peduto.



22° anniversario frana Sarno, geologi: dopo Covid
Paese riparta anche da investimenti messa in
sicurezza territori

“Tante cose sono cambiate da quel 
5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi, più o meno concomitanti, interessarono i territori di 
Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente 
del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi 
c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e grazie 
alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in 
tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due decenni, Italia resta 
però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni 
presenta aree a rischio più o meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il 
continente europeo – oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni 
concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e non 
strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua manutenzione” spiega il Presidente 
del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a causa 
dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia del Paese, – continua il 
geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con interventi che agiscano non solo nella fase di 
emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la 
predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che 
devono comprendere anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione 
dei rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla riqualificazione ambientale, 
alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in un’ottica di riduzione del 
consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione del rischio 
idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia strutturali sia non strutturali. “Tra

https://www.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2018/04/Frana_Sarno.jpg


questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti,
costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere messi in campo con costi estremamente
contenuti, per favorire una corretta politica di prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più
esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non garantiscono
coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si ribadisce, pertanto, la
necessità di un riordino della normativa nazionale in materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una
legge organica che riguardi i diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di Sarno hanno
costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e della mitigazione dei rischi
geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa determinare un cambio di passo per completare il
percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza
indugi, predisponendo gli strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena
terminata l’emergenza, sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni difficili, il
Paese sappia dare il meglio di sé” conclude Peduto.



“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi 
franosi, più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici 
e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario 
dall’alluvione. “Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi 
nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei 
drammatici eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e 
pianificare il possibile utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un 
Paese fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei 
comuni presenta aree a rischio più o meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del 
numero di frane di tutto il continente europeo – oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto 
resta da fare, soprattutto in termini di azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi, 
individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e non strutturali, il presidio e il 
monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua manutenzione” spiega il Presidente del 
CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a 
causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio 
l’economia del Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante 
ripartire, con interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo 
post-emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti 
per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono 
comprendere anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla 
mitigazione dei rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati 
alla riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito 
e del territorio, anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di 
mitigazione del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su 
interventi sia strutturali sia non strutturali. “Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama 
l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti 
tecnici qualificati, i quali possono essere messi in campo con costi estremamente contenuti,
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per favorire una corretta politica di prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle
aree più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che
non garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di
competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in
materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i
diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane
di Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del
suolo e della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa
determinare un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e
programmi per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi,
predisponendo gli strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di investimenti non
appena terminata l’emergenza, sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in
passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé” conclude Peduto.
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“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi, più o meno concomitanti,

interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”.

Così il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22 esimo anniversario

dall’alluvione.

“Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla

normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in tutto il

territorio nazionale e pianificare il possibile utilizzo delle stesse”.

A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico: “In un

Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del

numero di frane di tutto il continente europeo – oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in

termini di azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e

non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua manutenzione”, spiega il Presidente

del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a causa dell’emergenza Covid-

19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia del Paese, – continua il geologo campano, – ma

proprio per questo è importante ripartire, con interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel

periodo post-emergenziale.

E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche

infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa

del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla

riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in

un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione del rischio

idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia strutturali sia non strutturali. “Tra

questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti,

costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per

favorire una corretta politica di prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non garantiscono coerenza

logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino

della normativa nazionale in materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i

diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di Sarno hanno costituito

un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio

è che questa nuova emergenza possa determinare un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e

programmi per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli strumenti necessari

che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando che, anche in questo caso,

come è avvenuto in passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé”, conclude Peduto.

FONTE: COMUNICATO STAMPA CNG (Sarno, 4 maggio 2020)

FONTE IMMAGINE IN EVIDENZA: Foto delle frane 1998 presenti nell’archivio di Rinascere (associazione delle
vittime delle frane del 5 maggio 1998)



Secondo i geologi servono "azioni concrete di mitigazione e
gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di
interventi strutturali e non strutturali, il presidio e il
monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua
manutenzione"

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella

notte una serie di eventi franosi, più o meno concomitanti,

interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San

Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il

presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco

Peduto, in occasione del 22° anniversario dalla tragedia.

“Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, - continua Peduto -

tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla normativa

di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato

possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e
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pianificare il possibile utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due

decenni, l'Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del

dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni

presenta aree a rischio più o meno elevato, che detiene il poco

invidiabile record del numero di frane di tutto il continente

europeo - oltre 700 mila, circa l’80% del totale - molto resta da fare,

soprattutto in termini di azioni concrete di mitigazione e gestione

dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi

strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del

territorio ed una sua seria e continua manutenzione” spiega il

presidente del CNG.

"In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal

secondo dopoguerra a causa dell’emergenza Covid-19, che ha

prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia del Paese, -

continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante

ripartire, con interventi che agiscano non solo nella fase di

emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E tra le tante

cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la

piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e

immateriali, che devono comprendere anche la risoluzione delle

problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione

dei rischi geologici significa andare nella direzione di interventi

sostenibili, finalizzati alla riqualificazione ambientale, alla rigenerazione

urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in

un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un

Piano straordinario di mitigazione del rischio idrogeologico per

frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia strutturali

sia non strutturali. “Tra questi ultimi, - afferma Peduto - si richiama

l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici

Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali

possono essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per

favorire una corretta politica di prevenzione basata su una

conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle

norme sulla difesa del suolo, che non garantiscono coerenza logica

e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si

ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa

nazionale in materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di

una legge organica che riguardi i diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del

presidente CNG: “Se le frane di Sarno hanno costituito un punto di

svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e della

mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova

emergenza possa determinare un cambio di passo per completare

https://www.3bmeteo.com/meteo/italia


il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa

economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi,

predisponendo gli strumenti necessari che consentano l’immediato

avvio di investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando

che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre

occasioni difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé” conclude Peduto.

red/mn
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Redazione 4 maggio 2020

Non solo di Covid-19 si muore in Italia. 22° anniversario delle
frane di Sarno, i geologi: dopo il virus il Paese riparta anche
dalla messa in sicurezza dei territori

friulisera.it/non-solo-di-covid-19-si-muore-in-italia-22-anniversario-delle-frane-di-sarno-i-geologi-dopo-il-virus-il-
paese-riparta-anche-dalla-messa-in-sicurezza-dei-territori

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi,
più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San
Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione.
“Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, - continua Peduto - tanti interventi nel Paese sono
stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è
stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile
utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto
di vista del dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a
rischio più o meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il
continente europeo - oltre 700 mila, circa l’80% del totale - molto resta da fare, soprattutto in
termini di azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la
realizzazione di interventi strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed
una sua seria e continua manutenzione” spiega il Presidente del CNG.

"In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a
causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia
del Paese, - continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con
interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-
emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la
piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere
anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei
rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla
riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del
territorio, anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione
del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia
strutturali sia non strutturali. “Tra questi ultimi, - afferma Peduto - si richiama l’importanza di
istituire finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i
quali possono essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta
politica di prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che
non garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di
competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in
materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i
diversi aspetti del settore”.
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A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di
Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo
e della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa
determinare un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi
per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli
strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata
l’emergenza, sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni
difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé” conclude Peduto.



22° anniversario delle frane di Sarno, i geologi:
dopo il Covid-19 il Paese riparta anche dagli
investimenti per la messa in sicurezza dei
territori

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi
franosi, più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano,
Quindici e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo
anniversario dall’alluvione.

“Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel
Paese sono stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei
drammatici eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale
e pianificare il possibile utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due decenni, Italia resta
però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico: “In un Paese dove
circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno elevato, che detiene il poco
invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo – oltre 700 mila, circa
l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni concrete di
mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi
strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e
continua manutenzione” spiega il Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo
dopoguerra a causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in
ginocchio l’economia del Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è
importante ripartire, con interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma
anche nel periodo post-emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la
predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali
materiali e immateriali, che devono comprendere anche la risoluzione delle problematiche
inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi geologici significa andare
nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla riqualificazione ambientale, alla
rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in
un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Di  Redazione Gazzetta di Salerno  - Maggio 4, 2020
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Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di
mitigazione del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su
interventi sia strutturali sia non strutturali. “Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si
richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti
da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere messi in campo con costi
estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di prevenzione basata su una
conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del
suolo, che non garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e
conflitti di competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa
nazionale in materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge
organica che riguardi i diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le
frane di Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della
difesa del suolo e della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova
emergenza possa determinare un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel
1998. Piani e programmi per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza
indugi, predisponendo gli strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di
investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando che, anche in questo caso,
come è avvenuto in passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé”
conclude Peduto.
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(AGENPARL) – lun 04 maggio 2020 22° anniversario delle

frane di Sarno, i geologi: dopo il Covid-19 il Paese riparta

anche dagli investimenti per la messa in sicurezza dei

territori

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando

nella notte una serie di eventi franosi, più o meno

concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano,
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occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi 

c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto 

– tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla

normativa di settore emanata in seguito a quei

drammatici eventi, è stato possibile de nire le aree a

rischio in tutto il territorio nazionale e piani care il

possibile utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due

decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di

vista del dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il

91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno

elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero

di frane di tutto il continente europeo – oltre 700 mila,

circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in

termini di azioni concrete di mitigazione e gestione dei

rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi

strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio

del territorio ed una sua seria e continua manutenzione”

spiega il Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento

più dif cile dal secondo dopoguerra a causa

dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha

messo in ginocchio l’economia del Paese, – continua il

geologo campano,- ma proprio per questo è importante

ripartire, con interventi che agiscano non solo nella fase

di emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E

tra le tante cose da mettere in campo c’è la

predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere

pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che

devono comprendere anche la risoluzione delle

problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla

mitigazione dei rischi geologici signi ca andare nella

direzione di interventi sostenibili,  nalizzati alla

riquali cazione ambientale, alla rigenerazione urbana,

alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche

in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di

un Piano straordinario di mitigazione del rischio

idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera,

basato su interventi sia strutturali sia non strutturali. “Tra

questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza

di istituire  nalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti,

costituiti da professionisti tecnici quali cati, i quali



aree più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione 

delle norme sulla difesa del suolo, che non garantiscono 

coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e 

con�itti di competenza. Si ribadisce, pertanto, la 

necessità di un riordino della normativa nazionale in 

materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione 

di una legge organica che riguardi i diversi aspetti del 

settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il 

monito del Presidente CNG: “Se le frane di Sarno hanno 

costituito un punto di svolta nell’approccio alle 

problematiche della difesa del suolo e della mitigazione 

dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova 

emergenza possa determinare un cambio di passo per 

completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e 

programmi per la ripresa economica, però, vanno de�niti 

sin da ora e senza indugi, predisponendo gli strumenti 

necessari che consentano l’immediato avvio di 

investimenti non appena terminata l’emergenza, 

sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in 

passato in altre occasioni dif�cili, il Paese sappia dare il 

meglio di sé” conclude Peduto.

Sarno, 4 maggio 2020
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Sarno – Quel rischio sempre presente – di Francesco Peduto

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi,
più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San
Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime. Oggi c’è una maggiore percezione dei
rischi, tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in
seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio
nazionale e pianificare il possibile utilizzo delle stesse.

A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto
idrogeologico. In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno
elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo –
oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni concrete
di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e
non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua
manutenzione.

In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a
causa dell’emergenza Covid-19,  ma proprio per questo è importante ripartire, con interventi che
agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E tra le
tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere
pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere la risoluzione delle
problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi geologici significa
andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla riqualificazione ambientale, alla
rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, in un’ottica di riduzione
del consumo di suolo”.

Francesco Peduto,  Presidente del Consiglio Nazionale Geologi
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22 anni dalla frana di Quindici e Sarno, l’appello dei geologi
04/05/2020  Di Redazione IrpiniaPost

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi,

più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San

Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario

dall’alluvione.

“Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono

stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è

stato possibile de�nire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e piani�care il possibile

utilizzo delle stesse”.

A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del

dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o

meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente

europeo – oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di

azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di

interventi strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e

continua manutenzione” spiega il Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più dif�cile dal secondo dopoguerra a

causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia
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del Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con 

interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-

emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la 

piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere 

anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei 

rischi geologici signi�ca andare nella direzione di interventi sostenibili, �nalizzati alla

riquali�cazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del 

territorio, anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di 

mitigazione del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su 

interventi sia strutturali sia non strutturali. “Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama 

l’importanza di istituire �nalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti 

tecnici quali�cati, i quali possono essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per 

favorire una corretta politica di prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree 

più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che 

non garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e con�itti di 

competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in 

materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i diversi 

aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di 

Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e 

della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa determinare 

un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa 

economica, però, vanno de�niti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli strumenti necessari 

che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando 

che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni dif�cili, il Paese sappia 

dare il meglio di sé” conclude Peduto.
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Frane di Sarno, l’appello dei geologi alla messa in sicurezza dei territori

Domani, 5 maggio, 22esimo anniversario dall’alluvione.
Peduto: “è importante ripartire, con interventi che agiscano
non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-
emergenziale”

SARNO – “Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di

eventi franosi, più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano,

Quindici e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del

Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario

dall’alluvione.

“Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono

stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è

stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile

utilizzo delle stesse”.

A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto

idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno

Da  Redazione  - 4 Maggio 2020
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elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo –

oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni

concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi

strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua

manutenzione” spiega il Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a

causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia

del Paese, – continua il geologo campano ,– ma proprio per questo è importante ripartire, con

interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-

emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la

piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere

anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei

rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla

riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del

territorio, anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione

del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia

strutturali sia non strutturali.

“Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi

Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere

messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di

prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio. Da tempo,

è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non

garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si

ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in materia di difesa del

suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i diversi aspetti del

settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di

Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e

della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa determinare

un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa

economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli strumenti necessari

che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando

che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia

dare il meglio di sé” conclude Peduto.
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22° anniversario delle frane di Sarno, i geologi: dopo il Covid-
19 il Paese riparta anche dagli investimenti per la messa in
sicurezza dei territori

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi,
più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San
Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione.
“Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono
stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è
stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile
utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto
di vista del dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a
rischio più o meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il
continente europeo – oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in
termini di azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la
realizzazione di interventi strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio
ed una sua seria e continua manutenzione” spiega il Presidente del CNG.
“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a
causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia
del Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con
interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-
emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la
piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere
anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei
rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla
riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del
territorio, anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.
Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione
del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia
strutturali sia non strutturali. “Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di
istituire finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici
qualificati, i quali possono essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire
una corretta politica di prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte
al rischio.
Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che
non garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di
competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in
materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i
diversi aspetti del settore”.
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A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane
di Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del
suolo e della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa
determinare un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi
per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli
strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata
l’emergenza, sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni
difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé” conclude Peduto.
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A 22 anni dall’alluvione di Quindici e Sarno l’appello
dei Geologi
Il Paese riparta anche dagli investimenti per la messa in sicurezza per uscire dalla crisi Covid

Di  Redazione  - 4 Maggio 2020 - 20:51

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi,

più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice

a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del Consiglio Nazionale dei

Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi c’è una

maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono stati eseguiti e

grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile

definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile utilizzo delle stesse”.

A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto

idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno

elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo –

oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni concrete di

mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi strutturali e non

strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e continua manutenzione”

spiega il Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a

causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia del

Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con interventi

che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-emergenziale. E tra le

tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere

pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere anche la risoluzione delle

problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi geologici significa
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andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla riqualificazione ambientale, alla

rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in un’ottica di

riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione del

rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia strutturali sia

non strutturali. “Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di istituire finalmente i

Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono

essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di

prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non

garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si

ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in materia di difesa del

suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di

Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e

della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa determinare

un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa

economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli strumenti necessari

che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando

che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia

dare il meglio di sé” conclude Peduto.
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CNG - 22° anniversario delle
frane di Sarno, i geologi: dopo il
Covid-19 il Paese riparta anche
dagli investimenti per la messa

in sicurezza dei territori

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella
notte una serie di eventi franosi, più o meno concomitanti,
interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e
San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto,
in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi c’è una
maggiore percezione dei rischi, - continua Peduto - tanti interventi
nel Paese sono stati eseguiti e grazie alla normativa di settore
emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato possibile
definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e
pianificare il possibile utilizzo delle stesse”. A distanza di oltre due
decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del
dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni
presenta aree a rischio più o meno elevato, che detiene il poco
invidiabile record del numero di frane di tutto il continente
europeo - oltre 700 mila, circa l’80% del totale - molto resta da
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fare, soprattutto in termini di azioni concrete di mitigazione e
gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di
interventi strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio
del territorio ed una sua seria e continua manutenzione” spiega il
Presidente del CNG. "In queste settimane l’Italia sta vivendo forse
il momento più difficile dal secondo dopoguerra a causa
dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo
in ginocchio l’economia del Paese, - continua il geologo campano
,- ma proprio per questo è importante ripartire, con interventi che
agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo
post-emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la
predisposizione di strumenti per la piena ripresa di opere
pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono
comprendere anche la risoluzione delle problematiche inerenti la
difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi geologici
significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati
alla riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla
messa in sicurezza del costruito e del territorio, anche in un’ottica
di riduzione del consumo di suolo”. Per questo, i geologi da
tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di
mitigazione del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed
erosione costiera, basato su interventi sia strutturali sia non
strutturali. “Tra questi ultimi, - afferma Peduto - si richiama
l’importanza di istituire finalmente i Presidi Idrogeologici
Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali
possono essere messi in campo con costi estremamente
contenuti, per favorire una corretta politica di prevenzione basata
su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio.
Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle
norme sulla difesa del suolo, che non garantiscono coerenza
logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di
competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino
della normativa nazionale in materia di difesa del suolo
attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i
diversi aspetti del settore”. A distanza di 22 anni da quell’alluvione
devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di Sarno
hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle
problematiche della difesa del suolo e della mitigazione dei rischi
geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa
determinare un cambio di passo per completare il percorso
iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa economica,
però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli
strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di
investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando che,
anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre
occasioni difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé” conclude
Peduto.

https://www.napolimagazine.com/toni-azzurri-di-toni-iavarone
https://www.napolimagazine.com/toni-azzurri-di-toni-iavarone
https://www.napolimagazine.com/appunto
https://www.napolimagazine.com/appunto
https://www.napolimagazine.com/mister-z-di-mario-zaccaria
https://www.napolimagazine.com/mister-z-di-mario-zaccaria
https://www.napolimagazine.com/golazo-di-adolfo-mollichelli
https://www.napolimagazine.com/golazo-di-adolfo-mollichelli
https://www.napolimagazine.com/m-o-vveco-io-di-gino-rivieccio
https://www.napolimagazine.com/m-o-vveco-io-di-gino-rivieccio
https://www.napolimagazine.com/focus-azzurro
https://www.napolimagazine.com/focus-azzurro
https://www.napolimagazine.com/g-factor-di-gianfranco-lucariello
https://www.napolimagazine.com/g-factor-di-gianfranco-lucariello
https://www.afigliadomarenaro.it/
http://www.autocarrozzeriaprimavera.it/
https://www.napolimagazine.com/mega-foto-dautore-in-hd
https://www.napolimagazine.com/mega-foto-dautore-in-hd
https://www.napolimagazine.com/sondaggi/sondaggio-nm-coronavirus-come-state-trascorrendo-le-ore-a-casa
https://www.facebook.com/napolimagazine
https://twitter.com/napolimagazine
https://www.youtube.com/channel/UCO81CQJdmlRuMGyl9fJMlnA
https://www.flickr.com/photos/napolimagazine/
https://instagram.com/napolimagazine/
https://napolimagazineofficial.tumblr.com/
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
mailto:?subject=CNG%20-%2022%C2%B0%20anniversario%20delle%20frane%20di%20Sarno,%20i%20geologi:%20dopo%20il%20Covid-19%20il%20Paese%20riparta%20anche%20dagli%20investimenti%20per%20la%20messa%20in%20sicurezza%20dei%20territori&body=Da%20Napoli%20Magazine%3A%20https://www.napolimagazine.com/share/a_1084891
https://www.napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/fase-2-l-on-lorenzin-il-calcio-potrebbe-ripartire-con-le-adeguate-misure-spadafora-segue-le-indicaz
https://www.napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/cng-22-anniversario-delle-frane-di-sarno-i-geologi-dopo-il-covid-19-il-paese-riparta-anche-dagli-in
https://www.napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/tabella-de-luca-in-campania-la-fase-2-gi-cominciata-siamo-la-prima-regione-d-italia-per-aiuti-antic
https://www.napolimagazine.com/tutti-in-rete-con-rosa-petrazzuolo
https://www.napolimagazine.com/l-angolo-di-diego-armando-maradona
https://www.napolimagazine.com/la-bomba-sexy-di-napoli-magazine/articolo/bomba-sexy-laura-chiatti-29-04-20201
https://www.napolimagazine.com/tutti-in-rete-con-rosa-petrazzuolo/articolo/il-parere-l-avv-grassani-var-agli-albori-nel-2018-non-vedo-evidenti-ragioni-per-non-poter-mandare-u
https://www.napolimagazine.com/tutti-in-rete-con-rosa-petrazzuolo/articolo/il-parere-l-avv-grassani-var-agli-albori-nel-2018-non-vedo-evidenti-ragioni-per-non-poter-mandare-u
https://www.napolimagazine.com/l-angolo-di-diego-armando-maradona/articolo/l-infettivologo-bassetti-il-virus-da-tsunami-ora-un-ondina-tra-met-maggio-e-inizio-giugno-concluso-
https://www.napolimagazine.com/l-angolo-di-diego-armando-maradona/articolo/l-infettivologo-bassetti-il-virus-da-tsunami-ora-un-ondina-tra-met-maggio-e-inizio-giugno-concluso-


22° anniversario delle frane di Sarno, i geologi:
“Dopo Covid-19 il Paese riparta anche dagli
investimenti per la messa in sicurezza dei
territori”
da  Redazione  - 04/05/2020

SARNO – “Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di

eventi franosi, più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano,

Quindici e San Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del

Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario

dall’alluvione.

“Oggi c’è una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese

sono stati eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici

eventi, è stato possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il

possibile utilizzo delle stesse”.

A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista del dissesto

idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o meno

elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente europeo

– oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di azioni

concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di interventi

strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e

continua manutenzione” spiega il Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a

causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia

del Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con

interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-

emergenziale.
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E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la piena ripresa

di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere anche la

risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei rischi

geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla riqualificazione

ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del territorio,

anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione

del rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia

strutturali sia non strutturali.

“Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di istituire finalmente i Presidi

Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali possono essere

messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta politica di

prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che

non garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di

competenza. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in

materia di difesa del suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i

diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane

di Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del

suolo e della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa

determinare un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi

per la ripresa economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli

strumenti necessari che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata

l’emergenza, sperando che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre

occasioni difficili, il Paese sappia dare il meglio di sé” conclude Peduto.



22° anniversario delle frane di Sarno, i geologi:
dopo il Covid-19 il Paese riparta anche dagli
investimenti per la messa in sicurezza dei
territori

“Tante cose sono cambiate da quel 5 maggio 1998 quando nella notte una serie di eventi franosi,
più o meno concomitanti, interessarono i territori di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San
Felice a Cancello con la loro tragica scia di 160 vittime”. Così il Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del 22esimo anniversario dall’alluvione. “Oggi c’è
una maggiore percezione dei rischi, – continua Peduto – tanti interventi nel Paese sono stati
eseguiti e grazie alla normativa di settore emanata in seguito a quei drammatici eventi, è stato
possibile definire le aree a rischio in tutto il territorio nazionale e pianificare il possibile utilizzo
delle stesse”. A distanza di oltre due decenni, Italia resta però un Paese fragile dal punto di vista
del dissesto idrogeologico: “In un Paese dove circa il 91% dei comuni presenta aree a rischio più o
meno elevato, che detiene il poco invidiabile record del numero di frane di tutto il continente
europeo – oltre 700 mila, circa l’80% del totale – molto resta da fare, soprattutto in termini di
azioni concrete di mitigazione e gestione dei rischi, individuati attraverso la realizzazione di
interventi strutturali e non strutturali, il presidio e il monitoraggio del territorio ed una sua seria e
continua manutenzione” spiega il Presidente del CNG.

“In queste settimane l’Italia sta vivendo forse il momento più difficile dal secondo dopoguerra a
causa dell’emergenza Covid-19, che ha prodotto tanti lutti ed ha messo in ginocchio l’economia del
Paese, – continua il geologo campano ,- ma proprio per questo è importante ripartire, con
interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza, ma anche nel periodo post-
emergenziale. E tra le tante cose da mettere in campo c’è la predisposizione di strumenti per la
piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali, che devono comprendere
anche la risoluzione delle problematiche inerenti la difesa del suolo. Pensare alla mitigazione dei
rischi geologici significa andare nella direzione di interventi sostenibili, finalizzati alla
riqualificazione ambientale, alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del costruito e del
territorio, anche in un’ottica di riduzione del consumo di suolo”.

Per questo, i geologi da tempo evidenziano la necessità di un Piano straordinario di mitigazione del
rischio idrogeologico per frane, alluvioni ed erosione costiera, basato su interventi sia strutturali sia
non strutturali. “Tra questi ultimi, – afferma Peduto – si richiama l’importanza di istituire
finalmente i Presidi Idrogeologici Permanenti, costituiti da professionisti tecnici qualificati, i quali
possono essere messi in campo con costi estremamente contenuti, per favorire una corretta
politica di prevenzione basata su una conoscenza approfondita delle aree più esposte al rischio.

Da tempo, è stata evidenziata anche la frammentazione delle norme sulla difesa del suolo, che non
garantiscono coerenza logica e giuridica e determinano incongruenze e conflitti di competenza. Si
ribadisce, pertanto, la necessità di un riordino della normativa nazionale in materia di difesa del
suolo attraverso la predisposizione di una legge organica che riguardi i diversi aspetti del settore”.

A distanza di 22 anni da quell’alluvione devastante, il monito del Presidente CNG: “Se le frane di
Sarno hanno costituito un punto di svolta nell’approccio alle problematiche della difesa del suolo e
della mitigazione dei rischi geologici, l’auspicio è che questa nuova emergenza possa determinare
un cambio di passo per completare il percorso iniziato nel 1998. Piani e programmi per la ripresa
economica, però, vanno definiti sin da ora e senza indugi, predisponendo gli strumenti necessari
che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena terminata l’emergenza, sperando
che, anche in questo caso, come è avvenuto in passato in altre occasioni difficili, il Paese sappia
dare il meglio di sé” conclude Peduto.

Da  admin  - 4 Maggio 2020
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Cantieri, ripresa lenta e costi per 2-3
miliardi. Le imprese: chi paga?
Giorgio Santilli

«Nel settore dei lavori pubblici registriamo un costo maggorato in cantiere dell’ordine del 10%
per i soli oneri sanitari. Senza contare che con il rallentamento della produzione dovuto ai nuovi
vincoli cresceranno anche i costi di produzione. Qualcosa che stimiamo in 2-3 miliardi e che non
siamo disposti a pagare noi. Servono norme chiare e comunicazioni altrettanto chiare da parte
delle stazioni appaltanti per dire subito chi si accolla questi oneri. Non li possono sostenere le
imprese».

Il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, è alle prese con la giornata della riapertura «ufficiale» dei
cantieri. Pubblici e anche privati. E non è una ripresa facile. «Soprattutto è molto lenta - dice - e
per arrivare a regime servirà tempo. Possiamo dire che in quasi tutti i casi la prima settimana se
ne andrà per adeguare i cantieri alle nuove norme di sicurezza che ovviamente intendiamo
rispettare rigorosamente, come da accordi con i sindacati, perché noi alla salute dei nostri
operai teniamo come priorità. In questo complesso lavoro di adeguamento alle nuove norme e ai
protocolli le due attività principali sono al momento i corsi di formazione per il personale, che
vanno fatti per gruppi ristretti di lavoratori, e le sanificazioni dei locali, dei mezzi, dei bagni,
degli spazi comuni, sempre separando l'impresa principale dalle singole imprese subappaltatrici
e fornitrici. Poi dobbiamo affrontare vari problemi, come quello dei mezzi di trasporto degli
operai che in molti casi ora si rivelano insufficienti, considerando il limite massimo di capienza
dei veicoli. Oppure l’enorme mole di modulistica, anche essa aggiuntiva, da compilare».

Ma non è solo la lentezza della riapertura a preoccupare. È evidente che se non arriveranno in
fretta i chiarimenti che sgomberino dal tavolo le incertezze e le ambiguità denunciate da Buia, il
rischio vero è che la ripresa possa essere a singhiozzo, frenata, addirittura impantanarsi. Ci sono
infatti altri problemi molto seri ancora da risolvere, soprattutto sul versante dell’interpretazione
delle molte norme emanate negli ultimi mesi.

L’esempio che fa infuriare Buia è quello della responsabilità «anche penale» delle imprese
qualora risulti che un lavoratore abbia contratto il Covid-19. A creare «una situazione assurda» è
l’articolo 42 del decreto Cura Italia (n. 18) che equipara la malattia del lavoratore a un infortunio
sul luogo di lavoro, «con conseguenze ancora tutte da chiarire sull’impresa in termini di
responsabilità. Basti pensare che una responsabilità dell’impresa per un infortunio sul lavoro
comporta l’esclusione dai contratti con la pubblica amministrazione. Questo senza considerare
che l’impresa non ha alcuna possibilità di sapere dove e come sia stato contratto il virus oppure
chi ha frequentato il lavoratore fuori dei luoghi di lavoro».

Ance e altre associazioni di impresa chiedono su questo aspetto un chiarimento che non lasci
spazio a interpretazioni ambigue, indicando che la responsabilità dell’impresa subentra soltanto
nel caso in cui esista una prova evidente del fatto che l’impresa non ha ottemperato agli obblighi
previsti per legge. «Fuori di questa situazione, che impone il riscontro oggettivo di una
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violazione di regole da parte dell’impresa, non è attribuibile all’impresa alcuna responsabilità. O
questo aspetto viene chiarito e oi possiamo anche sospendere le attività».

Il settore delle costruzioni, con i suoi due milioni di occupati (1,2 diretti e 800mila dell’indotto)
aspetta i provvedimenti sul rilancio degli investimenti «che devono essere pubblici e privati»,
dice Buia. «Stavolta però non diamo nessuna delega in bianco al governo che ci deve chiamare e
illustrare i provvedimenti uno per uno se vuole la nostra collaborazione, prima di decidere in
assoluta autonomia. Nessuno però a questo punto si può aspettare che noi diamo valutazioni
positive sui provvedimenti che si stanno varando se non saremo adeguatamente informati.
Perché a lavorare e a parlare nel governo sono tanti e quello che registriamo è solo una crescita
enorme della confusione».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Il virus ferma anche i lavori stradali, Siteb:
sbloccare i cantieri
Al. Le.

Il Coronavirus rallenta anche il settore del bitume e delle pavimentazioni stradali. La diffusione
del Covid-19 e il successivo lockdown hanno interrotto la ripresa dei lavori stradali, registrata
nel corso del 2019 e nei primi due mesi del 2020, dopo oltre un decennio di crisi che ha
compromesso la sicurezza del nostro patrimonio stradale. Nonostante queste attività siano state
escluse dal blocco, i lavori si sono fermati, soprattutto a causa delle lentezze burocratiche e di un
rapporto con le pubbliche amministrazioni reso ancor più farraginoso dall'emergenza che ha
spinto molti uffici a rinviare l'approvazione e la firma di progetti cantierabili.
«Oggi occorre sbloccare i troppi cantieri stradali fermi, sfruttando al meglio questo periodo di
basso costo delle materie prime e di scarsa circolazione dei veicoli sulle strade». L'appello alle
istituzioni nazionali e locali emerge dalla nuova analisi trimestrale effettuata dall'Associazione
Siteb - Strade Italiane e Bitumi.

L'arrivo del Coronavirus ha bruscamente fermato la ripresa dei lavori stradali registrata dopo
oltre un decennio di crisi. In Italia la produzione di conglomerato bituminoso (asfalto),
principale indicatore delle attività di costruzione e manutenzione delle strade, ha raggiunto nel
2019 nuovamente i 30 milioni di tonnellate, una quota che non si toccava da oltre 10 anni. Un
incremento del 15% rispetto al 2018, sostenuto prevalentemente dagli appalti Anas e dalla
significativa attività di manutenzione delle concessionarie autostradali. 

Il trend positivo è proseguito anche nel primo bimestre dell'anno in corso con le vendite di
bitume che hanno registrato un incremento del 23%. A marzo, in piena emergenza Covid-19,
tutto si è fermato, le vendite di bitume hanno subito un crollo del 46% (rispetto marzo 2019) e i
dati relativi al mese di aprile segneranno un ulteriore, deciso, peggioramento del trend.
Tutto ciò nonostante le attività di costruzione e manutenzione strade siano state inserite tra
quelle strategiche e quindi esonerate dal blocco.

A frenare il settore sono stati prima di tutto lo shock iniziale prodotto dalla consapevolezza della
pericolosità del virus, successivamente la scarsa reperibilità dei dispositivi di protezione
individuale, necessari per rispettare i nuovi protocolli di sicurezza e prevenzione e non ultimo, i
rallentamenti delle attività operative all'interno delle stazioni appaltanti (Comuni e Province in
primis).

Eppure in questa fase, l'esecuzione dei lavori sarebbe favorita da alcuni fattori eccezionali: il bel
tempo cha ha caratterizzato tutto l'inverno e che continua in questa primavera, la sostanziale
assenza di traffico sulle strade da manutenere e un prezzo del bitume decisamente basso, a
seguito del crollo del valore del petrolio.
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Le aziende sono riuscite ad adeguarsi in tempi rapidi alle nuove prescrizioni in materia di
sicurezza e chiedono ora di poter ripartire rapidamente.

«Occorre superare velocemente l'empasse collegata alla fase d'emergenza - sottolinea il
presidente Siteb, Michele Turrini - e agire prioritariamente su due fronti: accelerare il
pagamento dei debiti arretrati della PA agli imprenditori e superare la burocrazia che tiene
ferme opere già decise. Lo smart working nel pubblico impiego, ha nei fatti rallentato molti
lavori, allungando le procedure per l'ottenimento di permessi e certificazioni e rinviando
l'esecuzione dei lavori. Non ultimo, riteniamo prioritario riconoscere alle imprese i maggiori
oneri sostenuti per la sicurezza dei lavoratori, causata dall'emergenza coronavirus, tenendo ben
presente che da ora in avanti tutte le lavorazioni subiranno necessariamente dei ritardi dovuti al
rispetto delle nuove procedure».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Ecobonus, sconto in fattura per le Pmi e
cessione del credito alle banche
R.R.

Il rafforzamento dell’ecobonus e del sismabonus passerà anche attraverso lo sconto in fattura
per chi ordina i lavori e la cedibilità del credito alle banche per l’impresa che li esegue. Il
ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, in audizione alla Camera per il decreto
liquidità, sottolinea che su questo punto è arrivata l’apertura di Banca d’Italia. Le detrazioni
fiscali per i lavori di riqualificazione energetica e quella per i lavori di messa in sicurezza degli
edifici in zone ad alto rischio sismico saliranno al 110% o al 120% (si decide in queste ore). Il
committente, usufruendo in questo caso del beneficio al 100%, avrà anche l’opzione di chiedere
lo sconto in fattura all’impresa, quest’ultima diventerà titolare di un credito di imposta del 120%
o 110% in cinque anni che potrà a sua volta cedere a una banca.

Affitti e bollette
Patuanelli ha fornito anche ulteriori elementi che, salvo cambiamenti delle ultime ore,
dovrebbero entrare nel decreto legge sull’economia atteso al Consiglio dei ministri nei prossimi
giorni, a partire da un intervento di 1,7 miliardi per un credito di imposta al 100% sugli affitti
commerciali, per tre mensilità, in base al calo di fatturato. Anche questo beneficio fiscale sarà
cedibile presso le banche, a condizioni da precisare, per avere liquidità immediata e dovrebbe
essere cumulabile con gli interventi per la riduzione delle bollette elettriche e per gli indennizzi
a fondo perduto. Gli esercizi commerciali dovrebbero inoltre beneficiare dell’eliminazione della
Tosap (la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, ndr) in relazione ai maggiori spazi esterni
occupati per rispettare le misure di distanziamento sociale.

Per quanto riguarda invece le bollette elettriche, si va verso un abbattimento del 75% degli oneri
generali di sistema per utenze non domestiche con contatore di potenza superiore a 3 kilowatt:
la misura vale 200 milioni al mese per un totale di tre mesi.

Impresa 4.0 e startup
Nel nuovo decreto è atteso anche un pacchetto da 500 milioni per il supporto alle startup e Pmi
innovative. E il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, anche in questo caso nel corso di
un’audizione sul Dl liquidità, apre a nuovi interventi per rilanciare lo strumento dei Piani
individuali di risparmio. Possibile poi, secondo Patuanelli, anche un triplice rafforzamento del
piano Impresa 4.0: estensione su tre anni degli incentivi fiscali, anticipazione al 2020 dell’effetto
dei crediti di imposta 2021, innalzamento degli incentivi per gli investimenti in ricerca e
sviluppo. Una parte delle agevolazioni per la crescita, ad ogni modo, potrebbe anche essere
dirottata verso l’iter di conversione parlamentare o verso un successivo decreto per il rilancio
economico che arriverebbe prima dell’estate.

Quest’ultimo provvedimento potrebbe essere inoltre la sede per inserire sgravi fiscali per la
riattrazione di produzioni delocalizzate all’estero. E per riordinare gli strumenti di gestione
delle crisi aziendali destinate a crescere esponenzialmente: «Credo che riattualizzare le leggi
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Marzano e Prodi bis a questo punto sia necessario» dice Patuanelli. Di fronte c’è una montagna
che il governo, per ora, quantifica in 400-500 miliardi annui di minor valore della produzione
industriale.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
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Intervento. Non solo dal codice appalti passa
la ripresa degli investimenti
Stefano de Marinis (*)

Nel dibattito da tempo in corso su come rilanciare gli investimenti infrastrutturali ed i lavori
pubblici in genere, questione divenuta a questo punto decisiva se si vuole che l'Italia conservi
ruolo nel ranking delle economie del pianeta, prima di domandarci se sia il codice dei contratti il
vero ostacolo allo sviluppo il punto da risolvere riguarda la responsabilità dei pubblici
funzionari, sulle cui gambe appalti e concessioni necessariamente procedono.

Dando per acquisite due indispensabili precondizioni, l'esistenza della volontà politica di
spingere, per intrinseca convinzione o per necessità, sulla leva degli investimenti e la
disponibilità di risorse finanziarie da dedicarsi allo scopo - da tempo e da più parti rivendicate
come esistenti e confermate, almeno per la parte a valere sui fondi comunitari in essere già
assegnati all'Italia, dalle più recenti determinazioni della Commissione che hanno eliminato
obblighi di cofinanziamento nazionale e vincoli di destinazione - occorre infatti mettere in
condizione chi opera di agire senza paura, superando gli effetti di ciò che viene spesso indicato
come "amministrazione difensiva" o "blocco della firma".

Ad esempio, stabilendo che il pubblico funzionario possa essere perseguito per danno erariale
solo all'esito di una condanna penale definitiva, oppure prevedendo un'esimente ex lege rispetto
al l'ipotesi di colpa grave, laddove questi abbia agito in diretta applicazione di indicazioni
ufficiali quali circolari o linee guida, analogamente a quanto disposto per i medici del servizio
sanitario con la legge 24 del 2017.

Qualunque sia la soluzione tecnica percorribile, questa necessariamente precede il dibattito sul
codice giacché, se irrisolta, destinata a riproporsi qualunque sia il quadro normativo in cui la
mano pubblica venga chiamata ad operare; vieppiù laddove, come alcuni vorrebbe, se ne
liberalizzasse l'attività, ad esempio generalizzando gli affidamenti diretti, posto che i più ampi
margini di discrezionalità così ristabiliti rischierebbero di tradursi in uno stallo operativo ancor
più marcato, causa gli accresciuti rischi di chi debba provvedere senza più riferimenti di
appoggio. Nè l'opzione commissariale, anch'essa spesso evocata come panacea, appare
risolutiva; per lo meno per sbloccare la generalità degli investimenti. Ma anche laddove si
decidesse di procedere in tal senso per un numero individuato di interventi, occorrerebbe
comunque prevedere, come peraltro avvenuto per lo stesso caso Genova, idonee forme di
copertura delle responsabilità di chi agisce.

Venendo al tema codice, si è dell'avviso che una nuova infornata di regole, prefigurabile anche
laddove ci si limitasse a decretarne la mera sospensione, per consentire almeno alla disciplina
comunitaria di operare, rischia di stroncare sul nascere ogni aspettativa di immediato riavvio
degli investimenti. 
Come evidenziato dal presidente del Consiglio di Stato Patroni Griffi e da alcuni altri interventi
di questi giorni con i quali si concorda, infatti, l'approccio più utile pare esser quello di un
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intervento legislativo puntuale, che modifichi quelle previsioni che, per esperienza comune,
appaiono come le più problematiche.

Sul contenzioso di gara, ad esempio, basterebbe chiarire quanto già oggi il codice
implicitamente prevede, ossia che nel caso di impugnative di aggiudicazioni rispetto alle quali la
sospensiva non venga concessa l'amministrazione è tenuta a stipulare il contratto senza
attendere l'esito finale del giudizio di merito; accanto al chiarimento potrebbe introdursi la
limitazione del danno risarcibile al solo utile indicato in offerta, laddove, in sede di merito, ne
fosse riconosciuto il diritto all'operatore che ha subito pregiudizio.

Alcuni altri interventi puntuali condivisibili si leggono nel documento elaborato in aprile dal
DipeE che, oltre alla stabilizzazione delle misure temporaneamente disposte dal decreto
sbloccacantieri dello scorso anno, suggerisce di elevare la procedura negoziata fino ai limiti di
operatività della disciplina comunitaria, opzione che sottosoglia andrebbe riferita anche a
servizi tecnici e di progettazione, e di estendere agli investimenti già inclusi nella
programmazione la possibilità, oggi data ai privati solo al di fuori della stessa, di proporsi per la
realizzazione a mezzo di contratti di partenariato pubblico privato.

Due ulteriori norme alle quali occorrerebbe puntualmente metter mano, riallineandone i
contenuti alla disciplina comunitaria, sono quelle riguardanti le cause di esclusione ed il
subappalto.

Riferendoci alla stretta attualità, relativamente agli effetti onerosi prodottisi sui contratti in
corso al 23 febbraio 2020 a seguito dell'esigenza di osservare le disposizioni emergenziali di
sospensione operativa conseguenti alla diffusione del Covid19, la possibilità di indennizzare gli
operatori economici per tale voce potrebbe conseguirsi semplicemente adeguando il quarto
comma dell'articolo 107, del Codice, semmai valorizzando il ricorso ai collegi consultivi tecnici
per la determinazione del quantum, anche laddove non già attivati; per le risorse utilizzabili allo
scopo, ne andrebbe permesso il recupero all'interno dei quadri economici o, in caso di loro
incapienza, mediante accesso diretto ad un fondo ad hoc, da crearsi per legge, con facoltà di
ricorso ad esso per tutte le amministrazioni pubbliche anche ai fini del pronto avvio, o riavvio,
della fase esecutiva di tutti quei contratti per i quali occorra procedere agli aggiornamenti
richiesti dalle mutate previsioni in tema di sicurezza.

Altra ipotesi sarebbe quella di permettere alle imprese, in un arco di tempo definito, ad esempio
fino alla conclusione della fase emergenziale oggi fissata al prossimo 31 luglio, di proporsi
direttamente per l'esecuzione di opere di importo inferiore alle soglie UE, già programmate e fin
qui non avviate all'affidamento, sostituendo così l'iniziativa del privato alle più lunghe
tempistiche per provvedere impiegate dall'azione pubblica. Ancora, estendere anche agli appalti
le procedure del tipo "promotore" già previste dal Codice in caso di Partenariato Pubblico
Privato.

Al di là delle fascinazioni extra ordinem, resta da dire dell'importanza del tema digitalizzazione
che, laddove pienamente attuata, costituirebbe una delle auspicate riforme di cui il Paese da
tempo necessita per tornare competitivo, innovando e generando in tal modo un contesto
favorevole anche per investimenti pubblici e privati, attraverso un'azione amministrativa
efficace e l'abbattimento dei costi di sistema.

In questo senso, oltre agli aspetti già inclusi nel codice, semmai ulteriormente da implementare
ed accelerare quali la progettazione in Bim e l'utilizzo delle piattaforme digitali per la gestione
degli affidamenti, il passo ulteriore potrebbe esser quello di associare a tali processi meccanismi
di notarizzazione informatica dell'attività svolta, quale innovativo trade off tra il recupero di
spazi di discrezionalità comunque svincolati da responsabilità dell'azione amministrativa,
beninteso laddove non inquinati da comportamenti penalmente rilevanti, e possibilità,
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consentita dall'uso di detti meccanismi, di successiva verifica oggettiva dei termini con i quali
l'attività è stata svolta.

(*) Già vicepresidente Fiec (European Construction Industry Federation)of Counsel at Piselli &
Partners, Innovative Law Firm #IORIPARTOSICURO
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Gare, il Dl Cura Italia (convertito) dimentica
le indicazioni sulle gare già bandire
Chiara Pagliaroli e Elisa Carloni

La legge 24 aprile 2020, n. 27 – di conversione, con modificazioni, del d.l. "Cura Italia" – è
intervenuta sull'impianto originario del decreto, senza però chiarire uno degli aspetti più
controversi e attesi dai protagonisti operanti nel settore, ovverosia la sorte delle procedure di
gara già indette o da indire.

La legge di conversione, infatti, non solo non è intervenuta sulla formulazione dell'art. 103,
comma 1 del Dl "Cura Italia", che è rimasta immutata (e che è da leggersi in combinato disposto
con l'art. 37 del decreto "Liquidità", che ha prorogato la sospensione dei termini sino al 15
maggio) – ma non ha neppure introdotto misure ad hoc, riferibili – in termini generali – al
settore dei contratti pubblici.

In sede di conversione, in particolare, non si è tenuto conto – come, invece, auspicato dalla
stessa Autorità Anticorruzione (Anac) – delle peculiarità proprie delle procedure ad evidenza
pubblica, mediante «la previsione di specifiche misure volte a contemperare le contrapposte
esigenze di agevolare l'adempimento delle attività di competenza delle amministrazioni
pubbliche in vigenza delle misure restrittive anti-contagio e di favorire la celere ripresa delle
attività economiche, scongiurando la paralisi generalizzata delle attività produttive».

È, pertanto, immaginabile che, nella prassi applicativa, si riproporranno nei prossimi giorni gli
stessi dubbi che, nell'ultimo periodo, hanno attanagliato gli animi dei funzionari di molte
stazioni appaltanti, chiamate, da un lato, a dover decidere se procedere o meno con l'indizione
di nuove procedure di gara e, dall'altro lato, a dover gestire in concreto le procedure in corso.

Tali interrogativi, del resto, si sono in parte acuiti a causa di alcuni interventi sopraggiunti nel
periodo ricompreso tra il 9 aprile e il 20 aprile u.s.

Diverse stazioni appaltanti, infatti, hanno letto nella delibera Anac n. 312/2020 del 9 aprile, con
le prime indicazioni sulla gestione delle gare e dei contratti una sorta di "freno" alle attività di
loro competenza, tanto che l'Autorità si è vista costretta a intervenire, a distanza di dodici giorni
(e, segnatamente, in data 20 aprile), con una precisazione dal titolo inequivocabile: "Mai chiesta
alle stazioni appaltanti la sospensione delle procedure di gara durante l'emergenza sanitaria".
«Eventuali interpretazioni difformi, relative a una presunta richiesta di rinvio delle procedure di
gara da parte dell'Autorità, sono da considerarsi destituite di ogni fondamento».

L'Authority, in particolare, aveva invitato le stazioni appaltanti a valutare «la necessità o
l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate», dovendosi, in linea
generale, «avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili», pur con
l'adozione di tutte le cautele volte a salvaguardare il rispetto dei principi di massima
partecipazione e di par condicio tra i concorrenti (cfr. § 1, rubricato "Procedure di gara per le

https://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/gestionale/2020-04-30/decreto-cura-italia-gazzetta-10-misure-l-edilizia-e-costruzioni-115208.php?uuid=ADYdCeN
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=63de08e20a7780427216492c789c5ff1
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quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell'avviso o dell'invito a
presentare offerte").

In pari data, peraltro, la medesima aveva inviato al Governo e al Parlamento un apposito Atto di
segnalazione (cfr. Atto di segnalazione n. 4 del 9 aprile 2020), evidenziando l'opportunità di
prevedere, anche in vista della ripresa delle attività produttive (la c.d. "fase 2"), misure ad hoc
appositamente riferite allo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica e alla gestione
della successiva fase esecutiva.

Ciò al fine di: 
1) evitare i «rilevanti problemi applicativi» che la contrastante interpretazione attribuita al
disposto di cui all'art. 103 del d.l. Cura Italia avrebbe potuto causare nel settore, vista anche
l'impossibilità di «eccettuare, in sede interpretativa, dall'ambito applicativo della norma, le
procedure di gara» e di «rimettere tale valutazione alle singole stazioni appaltanti»;
2) scongiurare il rischio di «una sospensione generalizzata delle procedure di gara, comprese le
procedure negoziate in via d'urgenza di cui all'art. 63, comma 2, lett. c) del Codice e quelle
(anche diverse […]) indette dagli enti del SSN a fronte di un maggior fabbisogno», con
conseguente «vero e proprio blocco dell'attività amministrativa a danno degli utenti».

Essendo questo il contesto di riferimento, è evidente che la scelta – di rimanere silente sul tema
– operata dal legislatore in sede di conversione non può che condurre a una riflessione di
carattere generale: se è vero, come è vero e come ci viene ricordato dalla stessa Commissione
europea (cfr. Comunicazione 2020/C 108 I/01 del 1° aprile 2020), che la crisi sanitaria e la crisi
economica richiedono soluzioni rapide e intelligenti, è evidente che le stazioni appaltanti, nella
fase attuale, non potranno che ispirare la loro azione al rispetto e all'osservanza del principio
generale della c.d. continuità amministrativa, discendente, a sua volta, dal principio di buon
andamento di cui all'art. 97 Cost.

Il che, in altri termini, significa che tali soggetti dovranno continuare a privilegiare – nei limiti
del possibile e pur nel rispetto di tutte le cautele richieste a garanzia del corretto e del regolare
andamento delle procedure ad evidenza pubblica – tutte quelle soluzioni che consentano loro di
proseguire con le attività di loro competenza.

Si pensi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alle sedute di gara, che potranno avere
luogo in modalità telematica (mediante video-conferenza o tramite collegamenti da remoto),
anche laddove tale modus operandi non sia stato originariamente previsto dalla lex specialis di
gara, previo avviso ai concorrenti e previa adozione di tutti quegli accorgimenti necessari e
sufficienti a garantire la regolarità e la verbalizzazione delle operazioni di gara.

Lo stesso deve dirsi per le attività connesse all'analisi della documentazione trasmessa dagli
offerenti (si pensi ai documenti prodotti in sede di soccorso istruttorio o in fase di comprova del
possesso dei requisiti di partecipazione), che potranno proseguire, con l'avvertenza per cui,
qualora si rendesse necessario acquisire ulteriore documentazione e il concorrente riscontrasse
delle difficoltà nel reperirla e nell'esibirla entro il termine assegnatogli, i principi di buon senso,
ragionevolezza, leale collaborazione e dialogo non potranno che condurre gli uffici della
stazione appaltante a optare per soluzioni che soddisfino gli interessi di entrambi (ad es.
concedendo una proroga del termine) senza pregiudicare quelli degli altri concorrenti.

È poi evidente che, in tale contesto, occorrerà altresì tener conto dell'invito (più che
condivisibile) ad «assicurare – anche con modalità semplificate e tempistiche compatibili con le
circostanze – la massima pubblicità agli atti adottati anche in regime di emergenza» (vedi il
Vademecum sugli appalti veloci appena pubblicato sempre dall'Anac).
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Pagamenti Pa, non basta una sentenza: la
giungla di norme favorisce ritardi e
contenziosi
Fabio Di Salvo

Con lasentenza depositata il 24 aprile 2020, la Corte Costituzionale– nel pronunciarsi nel senso
della legittimità delle disposizioni dell'ultima legge di bilancio (art. 1, comma 865, L. 145 del
30/10/2018), nella parte in cui sanciscono che gli enti del Servizio sanitario nazionale che
paghino in ritardo i fornitori hanno l'obbligo di prevedere, nei contratti dei direttori generali e
amministrativi, uno specifico obiettivo che condizioni almeno il 30 per cento dell'indennità di
risultato al rispetto dei tempi di pagamento previsti per legge – ha colto l'occasione per
richiamare i numerosi interventi normativi che, nell'ultimo decennio, il legislatore ha inteso
operare per contrastare il fenomeno del ritardo nei pagamenti da parte della Pa.

Più in particolare, si legge nel comunicato allegato alla sentenza: «La Corte ha ricordato che il
rispetto dei tempi di pagamento da parte dei soggetti pubblici ha, soprattutto in tempi di crisi,
una notevole incidenza sul sistema economico. Ha anche precisato che le riforme in precedenza
introdotte e le risorse stanziate, se hanno consentito indubbi miglioramenti, non sono state
però sufficienti a riportare a dimensioni fisiologiche il fenomeno dei ritardi dei pagamenti.

Ciò premesso, la Consulta ha chiarito che la disposizione censurata si inserisce all'interno di un
insieme di ulteriori interventi – rispetto a quanto considerato dalla Corte di giustizia –
predisposto dalla legge 145/2018 per contrastare il fenomeno dei ritardi».

La ingente produzione normativa richiamata, tuttavia, si è scontrata spesso (e forse sempre) con
una realtà dei fatti ben diversa, solo marginalmente considerata dal Giudice delle leggi, che ha
contribuito a rendere ancora più farraginoso il sistema dei pagamenti – in contrasto con lo
spirito del Legislatore comunitario prima e nazionale poi – aumentando non solo le difficoltà
nella fase esecutiva del lavoro o del servizio pubblico bensì anche il contenzioso fra stazione
appaltante ed appaltatore ed i possibili coinvolgimenti di soggetti terzi (enti finanziatori, ma
anche istituti di credito autorizzati quali cessionari dei crediti) rispetto al rapporto contrattuale.

Occorre in tema muovere da una preliminare considerazione: il Codice degli appalti attualmente
vigente (D.lgs. 50/2016) si muove – come quello che lo ha preceduto, peraltro (D.lgs. 163/2006)
– in un ambito normativo teso ad unificare ed armonizzare il settore dei lavori pubblici con
quello dei servizi e delle forniture. Tale premessa è importante perché le criticità che qui si
intendono evidenziare – così come il quadro giuridico-normativo nel quale si inseriscono le
motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale – sono comuni ad entrambi i settori.

Ciò precisato, alcuni esempi contribuiranno a rendere più esplicite le presenti considerazioni.

Normativa statale e regionale non sempre armonizzata. 
Penso a quelle Regioni (come il mio Molise o la vicina Regione Abruzzo) che, magari per effetto
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di eventi naturali imprevedibili (terremoti; alluvioni; etc.) hanno visto proliferare strutture
commissariali che si sono occupate della c.d. ‘ricostruzione', attingendo in alcuni casi ad enti
regionali ad hoc che poi hanno concretamente gestito i rapporti con i singoli Comuni/enti
attuatori ed hanno coordinato l'esecuzione degli appalti affidati per la ricostruzione medesima.
Talvolta, con il nobile scopo di facilitare la celerità dei pagamenti, le Regioni hanno inteso by-
passare la intermediazione fra ente regionale ed ente comunale, consentendo il pagamento
diretto degli appaltatori da parte dei primi in luogo del trasferimento di risorse nelle casse dei
secondi (vedi, a titolo esemplificativo, l'art. 20 Legge Regionale Molise n. 8 del 04/05/2015).
Ciò ha tuttavia generato confusione, non solo nella corretta e piana gestione del rapporto
contrattuale, bensì anche nel rispetto della tempistica dei pagamenti, allorquando i Comuni
attuatori – pur procedendo alla regolare istruzione della pratica per il pagamento dei Sal
maturati – non hanno visto trasferirsi le relative somme né queste sono state liquidate nella
tempistica di legge, esponendo, peraltro, gli enti comunali alle azioni giudiziarie (decreti
ingiuntivi) poste in essere dalle imprese creditrici.

Csa redatti dalle singole stazioni appaltanti 
Sempre più frequentemente, le stazioni appaltanti hanno inteso inserire all'interno dei
Capitolati Speciali – richiamati poi nei contratti, de relato o letteralmente – clausole, per così
dire, ‘di salvaguardia', le quali, in contrasto con la lettera e lo spirito delle normative che anche la
Corte Costituzionale ha richiamato (penso, primi fra gli altri, agli artt. 143 e 144 Dpr 207/2010,
così come modificati dal d.lgs. 192/2012 e dai chiarimenti in tema offerti dalla Circolare Mef n.
1293 del 23/01/2013), prevedono la non debenza degli interessi di mora nel caso in cui il ritardo
sia riconducibile a fatto o colpa dell'ente terzo finanziatore.
L'inserimento di tali clausole, ovviamente, ha aperto la strada a numerosi contenziosi, non solo
perché palesemente contrastanti con norme imperative di legge (cfr. gli articoli del Regolamento
sopra richiamati, nonché l'attuale art. 113-bis D.lgs. 50/2016 o, più risalenti nel tempo, gli artt.
29 e 30 D.M. 145/2000 e l'art. 4 della Legge 741/1981), bensì perché coinvolgenti soggetti terzi –
gli enti finanziatori, appunti – del tutto estranei al rapporto contrattuale bilaterale ente
appaltante/appaltatore e, quindi, non escutibili direttamente da parte dell'impresa appaltatrice
(con tutte le conseguenze ‘processuali' che, in termini di definizione celere della controversia,
comporta l'eventuale chiamata in causa del terzo ai sensi degli art. 106 e 269 cod. proc. civ.).

Pronunce giurisprudenziali contrastanti 
In tempi recenti, alcune pronunce – soprattutto della Corte di Cassazione – non hanno
contribuito a rendere più lineare il quadro giuridico-normativo.
Si pensi, da ultimo, alla sentenza della I^ Sez. Civile, n. 2509 del 01/02/2018 o alla meno recente
n. 22996 del 29/10/2014 (sempre della I^ Sezione Civile).
Queste pronunce hanno prefigurato la validità delle clausole contrattuali che subordinano il
pagamento dell'appaltatore solo al momento dell'effettivo accredito delle somme da parte
dell'ente finanziatore, adducendo la motivazione che esse non implichino rinuncia agli interessi
moratori, bensì semplicemente indichino un determinato tempo per l'adempimento
dell'obbligazione.
È di tutta evidenza che siffatte pronunce contrastano, insanabilmente, con la ratio della
normativa nazionale e comunitaria (assunta all'evidente e precipuo scopo di debellare il
fenomeno dei ritardi nei pagamenti della PA), nonché con le numerose censure – puntualmente
richiamate anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 78/2020 (vedi punto 5 della parte
motiva) – che la Corte di Giustizia Europea ha mosso al modus operandi della pubblica
amministrazione nostrana.

Aumento del contenzioso 
Gli aspetti sopra richiamati – ed i molti altri che qui non si trattano, per ragioni di brevità –
hanno avuto quale principale (se non unico) effetto quello di moltiplicare il contenzioso fra le
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parti, caratterizzato, peraltro, dalle note lungaggini del processo civile nazionale e dal persistere,
nel quadro dell'Ordinamento, di norme che rispecchiano un evidente favor del nostro
Legislatore rispetto alla pubblica amministrazione (penso, per esempio, all'art. 14 Dl 669/1996,
convertito, con modificazioni, in legge n. 30/1997 – che subordina l'esperimento delle procedure
esecutive nei confronti della PA al decorrere del termine di 120 gg. dalla notifica dell'atto
esecutivo – o all'art. 159 Tuel, che, al comma 1, sancisce l'inammissibilità delle procedure
esecutive disposte nei confronti degli enti locali che non siano indirizzate ai rispettivi istituti
tesorieri e, al comma 2, dichiara l'impignorabilità delle somme destinate a determinati scopi con
apposita Delibera comunale).

Le problematiche sopra brevemente considerate generano, inevitabilmente, una ricaduta
economica fortemente negativa per l'intero apparato statale: l'aumento dei contenziosi e dei
contrasti fra committenza pubblica ed imprese esecutrici, infatti, si riverbera inevitabilmente
sull'aumento dei costi delle opere e dei servizi pubblici, ponendo a rischio (e forse questo è
l'aspetto più preoccupante) la corretta esecuzione a regola d'arte del servizio o del lavoro
pubblico affidato; l'insolvenza della PA appaltante spesso dà il via allo stato di crisi delle imprese
appaltatrici, crisi che a sua volta sottrae risorse allo Stato (un'impresa fallita è un'impresa che
non produce, non investe e non paga le tasse) e contemporaneamente genera crisi ‘a cascata'
dell'intero indotto; infine, i contenziosi generano un aumento di costo legato sia alle maggiori
somme che – in termini di interessi di mora – le amministrazioni potrebbero essere chiamate a
liquidare sia in termini di costi della giustizia e della difesa in giudizio.

Gli interventi normativi del legislatore, dunque, unitamente alle pronunce giurisprudenziali che,
come quella qui in esame, pervengono dai massimi Organi dello Stato non potranno mai essere
realmente efficaci se non saranno armonizzate, interpretate ed unanimemente applicate
sull'intero territorio nazionale: ciò, evidentemente, è non solo auspicabile ma urgente ed
indifferibile, soprattutto in periodi di crisi ed incertezza, quale quello che viviamo.
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05 Mag 2020

Mancata aggiudicazione, spetta all'impresa
che chiede il risarcimento il compito di
provare il danno subito
Pietro Verna

In caso di mancata aggiudicazione dell'appalto per illegittimo esercizio dell'attività
amministrativa da parte della stazione appaltante, grava sull'impresa che chiede il risarcimento
del danno di provare il lucro cessante, ossia dimostrare di non aver potuto altrimenti utilizzare
mezzi e maestranze, in quanto tenuti a disposizione in vista dell'aggiudicazione. In difetto di
tale dimostrazione, occorre invece ritenere che l'impresa possa aver ragionevolmente
riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori o servizi, con la conseguente decurtazione del
risarcimento a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum, onde evitare che, a seguito del
risarcimento, possa trovarsi in una situazione perfino migliore rispetto a quella in cui si sarebbe
trovata in assenza dell'illecito: uno sfregio all' art. 1227, comma 2, cod. civ. che impone al
danneggiato di non concorrere ad aggravare il danno.

In questi termini, il Tar Sicilia- Palermo (sentenza 8 aprile 2020, n. 698) ha rigettato l'azione
risarcitoria proposta da un' impresa edile nei confronti del Comune di Mazara del Vallo, per il
danno derivante dalla mancata aggiudicazione di lavori di restauro degli uffici comunali,
eseguiti per la gran parte da un'impresa concorrente che, come accertato con sentenza passata
in giudicato, non avrebbe dovuto essere ammessa alla gara.

Danno che la ricorrente aveva quantificato in 113.620,52 pari al 10% dell'importo (1.136.205,18
euro) dei lavori eseguiti dall' impresa aggiudicataria, ma che il giudice amministrativo non ha
riconosciuto stante il principio di ordine generale sancito dall'art. 2697 comma 1, cod. civ. ("chi
vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento") e i
principi espressi dalla sentenza del 12 maggio 2017, n. 2 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato sulle conseguenze, in termini di risarcimento, dell'impossibilità di eseguire in forma
specifica un giudicato c.d. di spettanza (nel caso di specie l'esecuzione di un contratto di appalto
di lavori a suo tempo legittimamente aggiudicato).

Principi secondo cui:

1) il danno conseguente al lucro cessante si identifica con l'interesse c.d. positivo, che
ricomprende sia il mancato profitto (che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto),
sia il danno c.d. curriculare (pregiudizio subìto dall'impresa a causa del mancato arricchimento
del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta
esecuzione dell'appalto);
2) spetta all'impresa danneggiata offrire, senza poter ricorrere a criteri forfettari, la prova
dell'utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria, altrimenti
può presumersi che l'impresa ricorrente abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori
ovvero che avrebbe potuto riutilizzarli;

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2020/05/05/sentenza_vernapdf.pdf
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3) va esclusa la domanda di risarcimento del danno nella misura del 10% dell'importo totale
dell'appalto a base d'asta in quanto il giudice può trarre il suo libero convincimento
dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti
legali della gravità, precisione e concordanza e non sul giudizio di probabilità basato sull'id quod
plerumque accidit.

Indirizzo giurisprudenziale 
La sentenza si allinea all'indirizzo giurisprudenziale in materia (ex multis, Tar Lazio, Roma,
sentenza 3 giugno 2019, n. 7132 e Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17 ottobre 2017, n. 4803)
che peraltro ha stabilito che il riconoscimento del lucro cessante deve ritenersi subordinato: 
a) all'assolvimento di un onere probatorio, inteso a dimostrarne la consistenza, avuto riguardo
alle caratteristiche dell'appalto, al mercato di riferimento, alle condizioni operative dell'impresa,
alle dimensioni organizzative, alle risorse reali e finanziarie disponibili, alle multiformi
peculiarità della fattispecie;
b) alla dimostrazione della mancata utilizzazione delle proprie risorse reali e personali e della
obiettiva ed involontaria immobilizzazione delle stesse, nonché della diligente condotta
imprenditoriale, preordinata a non trascurare occasioni di utile impiego, nell'esclusivo e non
commendevole intento di aggravare il danno da mancata aggiudicazione (Consiglio di Stato,
Sez. V, sentenza 23 agosto 2019 n. 5803).
Mentre nel caso di specie il Tar peloritano ha constatato la "mancanza di utili allegazioni" alla
richiesta di risarcimento sicché ha presunto che la società ricorrente avesse utilizzato
diversamente personale, beni e capitali "con la logica conseguenza che alcun utile avrebbe
potuto prospetticamente conseguire dall'appalto non aggiudicato".
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Emergenza Covid-19: l'impatto della crisi sul comparto dei servizi di ingegneria e architettura

05/05/2020

Potrebbe ammontare a circa 800 milioni di euro la perdita di fatturato, nel 2020, degli studi professionali e società di ingegneria e architettura a seguito
della crisi determinata dal Covid-19. Che corrisponderebbe ad una flessione quasi dell’11% rispetto al 2019, che salirebbe al 12% se si considerassero non
solo gli ingegneri e gli architetti ma ulteriori figure professionali impegnate nella filiera dei servizi di ingegneria. E’ quanto emerge da un rapporto diffuso
dal Centro Studi CNI, le cui stime sono state elaborate a partire dalle prime proiezioni disponibili relative al quadro macro economico e che indicano una
possibile flessione del Pil su base annuale almeno dell’8%, accompagnato da una consistente flessione degli investimenti, in particolare di quelli del
comparto delle costruzioni.

In maniera più specifica, le stime indicano che una flessione del 9% degli investimenti complessivi in costruzioni porterebbe il fatturato del comparto
allargato dei servizi di ingegneria dai 9,65 miliardi di euro del 2019 ad 8,48 miliardi, con una flessione di oltre l’12%.. Se, poi, si considera l’ambito che
meglio rappresenta il comparto tradizionale dell’attività professionale, costituito dai singoli professionisti e dalle società di ingegneria insieme, il fatturato
potrebbe passare dai 7,58 miliardi stimati per il 2019 a 6,75 miliardi nel 2020 con una flessione quasi dell’11%.

Va anche detto che il settore, specialmente per quanto riguarda la componente costituita dai liberi professionisti operanti in studi di dimensioni contenute, è
entrato nello scenario critico attuale già in una condizione di relativa debolezza. Il primo e più evidente indicatore di tale condizione è rappresentato dai
livelli reddituali piuttosto contenuti di chi esercita la libera professione, specie in via esclusiva (cioè non associata ad un lavoro dipendente). Sulla base dei
dati Inarcassa per il 2019 si stima un reddito professionale medio dei propri iscritti (quasi 170.000 tra contribuenti attivi e pensionati contribuenti) pari a
27.897 euro, con valori superiori per gli ingegneri (reddito professionale medio pari a 34.128 euro).

“Se la crescita del fatturato negli ultimi anni fosse stata più sostenuta – commenta Armando Zambrano, Presidente CNI - oggi probabilmente si
potrebbe guardare agli effetti del lockdown con minore preoccupazione. Invece nel mese di aprile 2020 quasi 83.000 iscritti ad Inarcassa hanno fatto
richiesta dell’indennità di 600 euro erogati dallo Stato secondo quanto disposto dall’art. 44 del cosiddetto Decreto “Cura Italia”. Ciò testimonia in modo
molto chiaro il senso di disagio crescente tra molti professionisti, ma soprattutto la loro condizione di fragilità".

“Tuttavia, va detto che, al contrario di quanto accaduto nel 2008, oggi siamo in parte preparati. Sappiamo già, ad esempio, che non va assolutamente
interrotto il ciclo di ripresa degli investimenti in opere pubbliche innescatosi negli ultimi tre anni. Le Amministrazioni Pubbliche non devono interrompere
il programma di affidamenti della progettazione e dell’esecuzione dei lavori attraverso bandi di gara. E’ determinante semplificare i procedimenti per
l’assegnazione di incarichi professionali da parte delle amministrazioni pubbliche e garantire il flusso degli affidamenti. Servono, infine, una serie di
misure di natura fiscale che dovranno aggiungersi ai primi provvedimenti intrapresi dal Governo e dalle Casse nelle ultime settimane in favore dei liberi
professionisti, per la cui implementazione come CNI e come alleanza CUP-RPT ci stiamo battendo e che giudichiamo ancora insufficienti”.

“Il rapporto – afferma Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI – attesta che, nonostante la leggera fase espansiva degli ultimi anni, il
contesto nel quale i professionisti dell’area tecnica si trovano da tempo ad operare rimane fragile. I dati analizzati confermano, infatti, come la gran parte
degli studi di ingegneria e di architettura non sia riuscita negli ultimi anni a generare vera massa critica, aumentando il proprio potere di mercato. Al
contrario, siamo in presenza di un equilibrio piuttosto instabile che potrebbe accentuare i contraccolpi della crisi in atto o che potrebbe rendere più lenta
e particolarmente difficile la fase di ripresa, quando essa, come noi tutti auspichiamo, finalmente si manifesterà”.

I dati del Centro Studi CNI partono dal presupposto che la fase acuta della crisi sia concentrata tra la fine di febbraio ed i primi di maggio 2020 e che, in
seguito, il sistema economico ritorni alla crescita, in assenza di ulteriori lockdown.



In allegato il rapporto completo del Centro Studi CNI.

A cura di Consiglio Nazionale Ingegneri
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Emergenza Covid-19: dai periti industriali le linee guida per una riapertura in sicurezza

05/05/2020

Sanificazione degli ambienti di lavoro, formazione e informazione ai lavoratori sul corretto comportamento da adottare per prevenire il contagio,
definizione delle aree di lavoro per garantire il corretto distanziamento interpersonale.

Sono solo alcune delle misure anti-covid contenute nelle nuove Linee guida che il gruppo di lavoro “Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, sicurezza
cantieri, formazione Accordi Stato Regione” del Consiglio nazionale dei periti industriali ha elaborato per fornire un supporto concreto ai datori di lavoro
per riaprire in sicurezza e ai professionisti che vedranno raccolte in un unico strumento le norme principali sul settore.

L’obiettivo principale infatti è quello di raccordare le norme generali di prevenzione e sicurezza stabilite dal D.Lgs n. 81/08 (c.d. Testo Unico Sicurezza
Lavoro), con le misure specifiche anti-covid che le aziende dovranno attivare per una ripresa delle attività. Un primo ritorno alla normalità, che
coinvolgerà oltre 4 milioni di lavoratori per i quali oggi si riapriranno le porte di fabbriche, imprese edili (per questo settore si fa riferimento al protocollo
condiviso specifico) e artigiane, laboratori e uffici, adeguando gli attuali strumenti di prevenzione e sicurezza già in essere con le norme specificatamente
rivolte all’ emergenza sanitaria.

Emergenza Covid-19 e Riapertura: la figura del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
La figura chiave di questo processo si conferma (come prevede già il D.lgs.81/08) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che dovrà
individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza nel rispetto della normativa vigente che impone nuovi comportamenti e regole; elaborare le
procedure di sicurezza in materia di salute e prevenzione; erogare le attività di informazione.

Sarà suo compito, infatti, concordare insieme al datore di lavoro, al medico competente, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, uno specifico
Protocollo con tutte le procedure finalizzate a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio e a garantire la salubrità dell’ambiente di
lavoro.

Un’attività da mettere in campo assicurandosi prima di tutto che le indicazioni fornite possano essere adattate al contesto specifico e alle esigenze delle
singole realtà produttive (studio medico dentistico, parrucchiere, officina meccanica, laboratorio dei generi alimentari e altre attività) con l’evoluzione
normativa e le disposizioni degli enti preposti (Ministero della Salute e dell’Interno, Istituto superiore di sanità, Inail, Oms).

Emergenza Covid-19 e Riapertura: il protocollo anticontagio
Il responsabile della sicurezza dovrà, quindi, tenere in considerazione alcune aspetti:

analizzare gli ambienti di lavoro e programmare le successive procedure di sanificazione;
identificare le aree per assicurare il corretto distanziamento interpersonale;
indicare le modalità di ingresso nell’azienda attraverso l’affissione di apposita segnaletica;
elaborare un’informativa sui dispositivi sanitari attualmente obbligatori sia all’interno che al di fuori delle attività produttive (tipologia di mascherine
FFP2 e FFP3, mascherine chirurgiche (Tipo I, II e IIR, con le relative differenze di utilizzo);
informare i lavoratori attraverso depliants collocati all’ingresso o nei luoghi maggiormente visibili;
aggiornare sull’evoluzione normativa.



2/2

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, inoltre, il protocollo dovrà contenere anche le modalità di accesso dei fornitori esterni e dei
visitatori attraverso l’individuazione di procedure d’ingresso e d’ uscita con tempistiche e modalità predefinite.

Non ultimo resta il sopralluogo aziendale per verificare l’attuazione e il mantenimento degli interventi richiesti dallo stato di emergenza sanitaria in
continua evoluzione. Tale attività dovrà essere posta in essere rispettando le modalità disposte dagli organi governativi (autorizzazione agli spostamenti,
autocertificazione di non avere sintomi suggestivi di COVD-19 e/o di non essere stato a contatto con pazienti o altri soggetti infetti, indossare i dpi e
mantenerli per tutta la durata del sopralluogo).

“La linea guida relativa all’emergenza sanitaria Covid-19, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - ha spiegato il presidente del Consiglio nazionale dei
periti industriali Giovanni Esposito - vuole essere uno strumento di lavoro a supporto di tutti quei professionisti impegnati da sempre a fianco delle
aziende come responsabili della sicurezza. Si tratta del primo argomento che andremo a trattare all'interno di un pacchetto di Linee guida che verranno
offerte agli iscritti e suddivise per aree di specializzazione e che vogliamo mettere in campo per la ripartenza post-covid. Una bussola per orientare i
professionisti nei vari settori di attività tra norme esistenti e evoluzioni legislative che si susseguono per contrastare l’emergenza sanitaria e per essere a
fianco dei cittadini”.
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Emergenza Covid-19 e Cantieri edili: le critiche della RPT sul protocollo MIT del 24 aprile 2020

04/05/2020

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e dell'allegato 7 contenente il Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri del MIT del 24 aprile 2020, sono arrivate anche le critiche
da parte degli operatori di settore, soprattutto in riferimento alle incombenze non dovute a carico dei professionisti abilitati a svolgere la funzione di
coordinatori della sicurezza (CSP e CSE) ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Di seguito le criticità e le critiche della Rete delle Professioni Tecniche (RPT) proprio in merito al Protocollo MIT sui cantieri edili.

Emergenza Covid-19 e Cantieri edili: la nota inviata dalla RPT al MIT
La RPT ha inviato una Nota al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, esprimendo il disappunto per il fatto che, a differenza di
quanto avvenuto in tantissime altre occasioni, essa non sia stata minimamente consultata nella elaborazione del Protocollo, per cui è mancata la
partecipazione dei professionisti tecnici alla stesura di un testo di estrema importanza, in quanto interessa fortemente la sicurezza dei lavoratori e l’attività
dei tecnici preposti alle funzioni citate e le relative responsabilità.

Emergenza Covid-19 e Cantieri edili: le criticità del Protocollo MIT del 24 aprile
2020
Entrando nel merito del contenuto del Protocollo, suscitano particolare attenzione alcuni aspetti che contrastano con il panorama normativo e giuridico
consolidato nel mondo della sicurezza nei luoghi di lavoro e che riguardano sia nuove funzioni introdotte per il coordinatore, attribuendogli competenze e
responsabilità non previste dalla normativa vigente, sia alcune imprecisioni che possono creare confusione nelle attività di controllo.

In particolare, nella premessa si legge "...I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di
sicurezza anticontagio”. Com’è noto, la funzione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione assume i compiti di “alta vigilanza”; infatti,
l’obbligo di vigilare sull’operato dei lavoratori è affidato, com’è ovvio, al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto. Pertanto, tale previsione è in
contrasto con le norme vigenti.

Inoltre, al punto 5 del Protocollo, ovvero misure relative ai “Dispositivi di Protezione Individuale”, si riporta che “il coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente
protocollo, assicurandone la concreta attuazione”. Tale indirizzo è inapplicabile per ovvi motivi, in quanto il documento elaborato dal CSP è un
documento di progetto, e non riguarda la fase di apertura del cantiere, per cui non vi è ancora l’appaltatore né l’RLS.

Infine, la previsione, sempre introdotta nel Protocollo, per cui sarebbe necessario che il PSC sia adeguato con il coinvolgimento del RLS, appare inutile ma
foriera di confusione di ruoli, in quanto il datore di lavoro nella predisposizione del Protocollo delle misure anticontagio e già in precedenza del Piano
Operativo della Sicurezza è tenuto a “consultare preventivamente e tempestivamente il RLS/RLST”. E’ questa, e soltanto questa, la sede utile e logica per la
partecipazione del RLS.

Sulla materia trattata la Rete ed i Consigli nazionali aderenti hanno prodotto nel tempo innumerevoli documenti e collaborano regolarmente con le
Istituzioni deputate ai controlli, assicurando anche, per legge, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei propri iscritti. Con l’occasione la
RPT ribadisce di assicurare la massima disponibilità a collaborare col Ministero per la rivisitazione del Protocollo alla luce delle considerazioni esposte ma
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soprattutto dell’esperienza e conoscenza delle esigenze di sicurezza nei cantieri edili.
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Emergenza Covid-19 e Spostamenti: le nuove FAQ del Governo per la Fase 2

04/05/2020

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio 2020 sono cambiate sull'intero territorio nazionale le misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Misure che hanno destato interpretazioni e dubbi da parte di tutti i cittadini italiani e che in parte sono stati chiariti mediante le ormai consuete FAQ
emanate dal Governo.

Le nuove misure dal 4 maggio 2020
Ad esempio, il Governo chiarisce che la norma sulla possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e
giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e
in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito).

Viene specificato che:

diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali);
viene sancito l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una
temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi;
si può tornare a effettuare l'attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa;
confermata la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine
protettive e possibilmente all’aperto;
è consentita la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa;
ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi
correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Emergenza Covid-19 e Spostamenti: le nuove FAQ del Governo per la Fase 2
1. Posso spostarmi per far visita a qualcuno?Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva),

che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con
persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di
assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

2. Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?L’ambito cui può
riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in
tema di responsabilità civile.
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner
delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei
cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

3. Si può uscire per fare una passeggiata?Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto
include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono
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ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da
ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita
quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per
l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere
fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata
documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono
soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

4. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?I soggetti con sintomatologia da
infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando
il proprio medico curante.

5. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è
ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile agli allegati 1 e 2 al DPCM 26 aprile 2020.

6. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento  tra regioni diverse.

7. Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal dPCM 26 aprile 2020, è possibile spostarsi
nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta? Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra
Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta
che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio
2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di
spostamento più sopra indicati.

8. Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai
giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse.
Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.

9. È consentito fare attività motoria o sportiva?L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non
si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria
abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività
motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo
individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

10. Posso utilizzare la bicicletta?L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono
l'attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere
osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.

11. Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della
propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di
assembramento.
Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti,
il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.

12. Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l'estero?Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l'estero, si consiglia di consultare il
sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Emergenza COVID-19 e Cantieri Edili: alcuni avvertimenti ai Coordinatori della Sicurezza (CSE)

04/05/2020

Inarsind Toscana Centro denuncia in questa nota la gestione approssimativa di una questione invece delicatissima vista l’attuale situazione che prevede
la Fase 2 rispetto alla diffusione del Covid-19. Grave la mancata consultazione dei rappresentanti della Commissione regionale dei Soggetti Professionali.

Lo scorso 8 aprile si è tenuta una videoconferenza alla quale erano presenti i rappresentanti delle associazioni d'impresa, i rappresentanti dei lavoratori
(CGIL e CISL, UIL assente) e un rappresentante della Commissione dei Soggetti professionali ex LR 73/08. La riunione presieduta dall'Assessore Bugli
ha registrato la partecipazione del Presidente della Regione Enrico Rossi.

In questa sede è stato fatto presente che l'argomento in discussione, la sicurezza dei lavoratori in dipendenza della ripresa delle attività produttive,
richiedesse il coinvolgimento in sede di definizione dei protocolli della Commissione stessa, che è presieduta dal Presidente Rossi.

Mentre la Commissione non è stata consultata in sede di costruzione dei provvedimenti, nel frattempo si è registrata a livello nazionale la produzione di un
protocollo d'intesa sul contenimento Covid-19 nei cantieri (24-04-2020) fra MIT e ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative,
Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL e, in sede regionale, Ordinanza della Regione Toscana n.40 del 22-04-2020.

Sia nel documento nazionale sia in quello regionale non v'è traccia di coinvolgimento di nessun tipo di rappresentanza professionale (Ordini
professionali e Associazioni sindacali di professionisti), malgrado tutto il meccanismo messo a punto si incentri sul Coordinatore per la Sicurezza di cui
al D. Lgs. n.81/08 (TU sulla Tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro).

Col presente documento, si vuole AVVERTIRE il professionista che si accinge ad accettare l’incarico di CSE delle responsabilità a cui va incontro:
responsabilità che paiono anche di non sua competenza. Ove ciò fosse, il CSE si potrebbe ritrovare non tutelato da assicurazioni professionali e anche
eventualmente perseguito penalmente.

Obblighi aggiuntivi a carico del CSE
Nel Protocollo del 24-04-2020 viene indicato che il CSE ha l’obbligo di aggiornamento del PSC e anche la definizione della relativa stima dei costi
aggiuntivi. Questo implica che è necessaria una modifica progettuale che comporterà una variante tecnico economica: quindi, nel tempo di
predisposizione della variante e approvazione della stessa, ci sarà una sospensione delle attività lavorative del cantiere. Tali costi non dovrebbero rientrare
nei costi della sicurezza come definiti al Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

Al CSE viene attribuita la totale responsabilità della vigilanza sul fatto che nel cantiere vengano adottate le misure di sicurezza anti-contagio.

Al CSE viene richiesto anche di possedere delle competenze da esperto nel settore sanitario in quanto dovrebbe essere in grado di definire ulteriori
comportamenti di tipo precauzionale rispetto a quelli stabiliti dalle Autorità competenti.

Criticità
Il paragrafo relativo ai dispositivi di protezione individuale presenta diverse criticità.

Il CSE in caso di difficoltà di approvvigionamento dovrebbe stabilire quale tipologia di mascherine anti-contagio utilizzare la cui tipologia corrisponda
alle indicazioni dell’Autorità sanitaria.



Nello stesso paragrafo laddove indica che “qualora la lavorazione in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie,
camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.” Non è chiaro chi valuta e chistabilisce quali dispositivi utilizzare (quel
“ ecc.” che vuol dire?)

Il CSE, inoltre, deve provvedere ad integrare il PSC con tutti i dispositivi ritenuti necessari.

È previsto che il CSE definisca i comportamenti da mettere in atto (isolamento, ad es.) in caso di presenza di persone con temperatura elevata o sintomi
febbrili.

La prevista collaborazione del medico competente con il CSE è molto complicata da realizzare dato che il medico competente opera per l’impresa, mentre
il CSE per il committente; inoltre, in un cantiere, possono essere presenti diverse imprese e, quindi, più medici competenti.

Per quanto riguarda la ricorrenza delle ipotesi per la sospensione delle lavorazioni è da osservare che viene utilizzata la parola lavorazioni anziché lavori,
in quanto la sospensione delle lavorazioni di cantiere può essere attestata dal CSE. (art.92 comma 1 lettera f del D.Lgs. 81/08), mentre la sospensione del
cantiere può essere solo proposta dal CSE al Committente/RL e alla direzione lavori, ma spetta a queste figure procedere in tal senso.

Responsabilità che esulano dalle competenze del CSE
Dall’analisi del Documento si evince che la figura del CSE si deve assumere responsabilità che esulano dal suo ruolo che opera entro limiti normativi ben
definiti nel Testo unico al titolo IV (D.Lgs.81/08 s.m.i.).

Si osserva anche che il D.Lgs. 81/08 ha un approccio di tipo preventivo, mentre le indicazioni per la gestione dell’emergenza legata al Covid-19 sono di
tipo precauzionale.

In linea generale si può osservare che la gestione in cantiere del Covid-19 esula dalle competenze del CSE in quanto trattasi di un problema di Igiene
Pubblica e non occupazionale e pertanto non è legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione.

Il rischio derivante dal Covid-19 non deriva dalla gestione delle operazioni in cantiere, ma può solo eventualmente diffondersi in esso provenendo
dall’esterno.

Le misure sanitarie per una gestione dei cantieri in questa fase emergenziale possono solo spettare alle Autorità Pubbliche che hanno i poteri e le
competenze necessarie, non certo al CSE.

In tal senso l’indicazione di indossare le mascherine e di che tipo o mantenere le distanze interpersonali non sono prescrizioni ascrivibili al CSE ma
imposte dall’Autorità Competente su indicazione della comunità scientifica.

Conseguenze penali
È sicuramente necessaria un’attenta valutazione anche delle conseguenze a cui le figure coinvolte nella gestione dei cantieri possono andare incontro,
tenuto conto che la normativa del D.Lgs 81/08 ha conseguenze penali, così come i passi che le Autorità competenti hanno fatto fino ad ora ossia:

Ai sensi dell’art. 16 del DL 17/03/2020 n°. 18 le mascherine sono assimilate a DPI per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono
oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui
all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato
dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Ai sensi dell’art.42 del DL 17/03/2020 n°.18 nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico
certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
relativa tutela dell’infortunato.
Il Protocollo del MIT attribuisce al CSE l’obbligo di vigilare sull’applicazione delle misure anti-contagio nei cantieri

Commenti sulle “priorità” delle norme
È nota la disputa in corso fra autorevolissimi commentatori giuridici intorno alla gerarchia delle fonti del diritto.

C’è chi sostiene che il ricorso al DPCM sia un vulnus costituzionale (sarebbe stato più opportuna una decretazione d’urgenza, come è stato fatto all’inizio
dell’emergenza, da far passare al vaglio del parlamento) e chi sostiene invece che sia perfettamente legittimo nella fattispecie emergenziale che stiamo
vivendo. Parere dello scrivente è che comunque DPCM e DM sono norme di secondo livello e quindi gerarchicamente inferiori del D.Lgs. (almeno fino a
quando non sono trasformati in legge dal parlamento).

Il protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid–19 nei cantieri emanato dal Ministero delle Infrastrutture è allegato al
DPCM del 26-04-2020, e quindi di rango ancora inferiore rispetto al D.Lgs.

Quindi, gli obblighi del CSP e del CSE sono quelli previsti dal D.Lgs. 81 quando sarà integrato dai decreti convertiti in legge.

È da sottolineare comunque che il protocollo relativo ai cantieri (nella sua “ultima versione” del 24 aprile) essendo stato inserito nel D.P.C.M. del 26
Aprile 2020 ha acquisito, in tal modo, valore obbligatorio in termini generali per tutte le figure di cantiere. Tale circostanza appare una forzatura in quanto
essa è il frutto sia di un accordo solo tra alcune organizzazioni che operano all’interno del cantiere, ma non tutte, sia per la natura stessa del protocollo
(accordo tra privati che vincola chi lo stipula ma non ha carattere normativo).

Preoccupante sarà che i controllori si serviranno dei protocolli in discussione per individuare i “colpevoli” di presunti reati.



Suggerimenti a discolpa del CSE.
a. È sempre colpa del CSE?

Quand’è che sussiste la colpa? La colpa sussiste se si possono fornire tutte risposte affermative alle seguenti domande:

Esiste il nesso di causalità tra l’infortunio e il comportamento dell’imputato?
Esisteva la prevedibilità dell’infortunio da parte dell’imputato se questi avesse ottemperato a tutti i suoi obblighi giuridici?
Esisteva la prevedibilità dell’infortunio da parte dell’imputato in quanto coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione?

Se è possibile rispondere a queste domande sempre SI, allora e solo allora sussiste la colpa. Ma basta che ad una sola di queste domande si debba
rispondere NO che ne consegue che non esiste la colpa.

Relativamente al primo punto (Esistenza del nesso di causalità), Il CSE non surroga il datore di lavoro. Ne deriva che non deve entrare nel merito del
rapporto Datore di Lavoro (DdL)-Lavoratore. In altri termini, il CSE non deve comandare direttamente i lavoratori delle imprese. Quindi, una volta
prescritto quello che è stato dato ordine al CSE di prescrivere, potrebbe essere sufficiente che il CSE raccolga la dichiarazione (giornaliera, oraria, in
continuo, secondo necessità da definirsi a esclusivo giudizio del CSE) del DdL di ogni impresa che egli ha controllato che il controllo sia stato eseguito
(temperatura ecc.) come previsto dal protocollo. Con ciò il CSE avrà svolto la sua opera di vigilanza, previa ammonizione del DdL che il dichiarante, in
caso di difettosa dichiarazione, incorre nei reati di dichiarazione mendace a pubblico ufficiale. Infatti, il CSE, per effetto degli obblighi di norma è come
minimo incaricato di un servizio di pubblica utilità e quindi ha gli stessi diritti e doveri del pubblico ufficiale. E con questo la prevedibilità sarà molto
difficile a essere sostenuta in un capo d’imputazione.

Per il secondo punto (prevedibilità), occorre ribadire che il CSE non è un medico. Pertanto, raccoglierà le dichiarazioni dei medici competenti delle
imprese, per il tramite dei DdL delle imprese presenti in cantiere, anche queste con cadenza giornaliera, oraria, in continuo, secondo necessità da definirsi a
esclusivo giudizio del CSE.

Per il terzo punto (prevedibilità), si hanno due casi possibili: si deve rivedere il PSC oppure non si deve rivedere il PSC. Pensiamo al caso in cui si debba
rivedere il PSC. Ciò implica, si è scritto, che debba esserci una variante di costi e progettuale. In tal caso la prevedibilità delle operazioni deve essere
dettagliata in fase di progetto. Pertanto, il CSE chiederà, se non gli sarà stato fornito nella variante di progetto, il quadro delle operazioni da prevedere. Nel
caso che non si dia luogo a variare il PSC, le indicazioni, se non già fornite, dovranno essere richieste al progettista.

È ovvio che, fintanto che tutto questo non sia stato reso effettivamente operativo i lavori in cantiere non potranno avere luogo.

b. Commento al TITOLO I DEL D.LGS. N.81/08

Il Titolo I del D. Lgs. N.81/08 fornisce i riferimenti generali dell’oggetto e dello scopo del TU. Pertanto, il Titolo IV, poiché la sequenza di enunciazione
costituisce gerarchia della norma, va letto alla luce dei principi enunciati al Titolo I. Tutto il sistema della Prevenzione si basa sulle due attività che il
Datore di Lavoro (DdL) deve svolgere senza possibilità di delega. Una delle due attività è la valutazione del rischio. Ora, è banale affermare che si potrà
valutare un rischio solo se il rischio sarà stato reso noto. Il rischio parte dall’esistenza della fonte di pericolo. La fonte di pericolo è presente in cantiere per
fatto tecnico?

Nel caso del Covid-19 la risposta è NO.

Pertanto, l’ovvio buon senso suggerirebbe di impedire che la fonte entri in cantiere. Il CSE come i DdL delle imprese, il RUP, il DL sono stati avvertiti che
il vettore della fonte del pericolo sia l’uomo o, per più correttamente dire, un’attività umana insopprimibile e non volontaria: il respiro. Ammesso che
all’ingresso del cantiere vi siano entranti respiranti, occorre misurare due grandezze: la probabilità che il respiro di un umano sorregga un virus covid-19 e
l’estensione del danno che la fonte di pericolo potrà produrre. In assenza di questi due dati non è possibile determinare il rischio. E abbiamo già visto che
in assenza di rischio non può essere svolta nessuna valutazione del rischio. In assenza di valutazione del rischio non può essere attivata l’attività
produttiva.

Riflessione propositiva
La riflessione propositiva necessita di una premessa. La seguente: si domanda se si voglia realmente riprendere l’attività lavorativa nei cantieri. Qualora si
voglia rispondere in modo affermativo, occorre che il Legislatore si assuma la responsabilità che solo Lui può assumere di definire per norma:

Il valore di probabilità che deve assumersi per un lavoratore che si presenti all’ingresso del cantiere con addosso il virus Covid-19;
Il valore dell’estensione massima del danno possibile;
Il valore di rischio residuo ammesso.

Esemplifichiamo con l’art.84 del D. Lgs. N.81/08: obbligo della protezione dal rischio di fulmine. La norma tecnica che la norma di legge richiama,
specifica che sviluppate tutte le attività di progettazione e di verifica in modo conforme alla norma, i provvedimenti di massima cautela previsti dalla
norma danno un’affidabilità del 98%. Ciò vuol dire che qualunque dispositivo di sicurezza si adotti, oltre quelli previsti dalla norma, lascia un rischio
residuo del 2%. In altre parole, non esiste possibilità di protezione nel 2% dei fulmini che accadono (analogamente per il calcolo delle azioni sismiche
ecc.).

Tutto quanto il Legislatore ha previsto per il rischio da fulmine non è stato previsto per il rischio da contagio da virus Covid-19.

Se manca tale definizione di rischio la conclusione razionalmente obbligata e è la seguente: cantieri chiusi in attesa di DVR.

Conclusioni



Il protocollo d'intesa sul contenimento Covid-19 nei cantieri è stato emanato senza interessare le associazioni che tutelano la professione dell’Ingegnere e
Architetto, pur affidando a questa figura responsabilità anche non dovute. Il presente documento ha quindi l’intenzione di mettere in allerta il professionista
che si accinge ad accettare l’incarico di CSE a seguito del protocollo d'intesa.

All’atto dell’accettazione dell’incarico, il CSE deve essere cosciente di dover sottostare alle “criticità” evidenziate nei paragrafi precedenti. Deve essere
cosciente che si è preteso nella norma di gestire una situazione straordinaria con mezzi ordinari che non sono stati pensati dal Legislatore per una
situazione straordinaria quale è la pandemia da Covid-19. È di immediata evidenza che la procedura ordinaria applicabile porta alla paralisi dell’attività
lavorativa. Il CSE si salva se vale questo principio: nessuna attività lavorativa, nessun contagio.

Le criticità descritte nei punti precedenti sono evidenziate da più parti anche a livello nazionale (esempio documento C.R.O.I.L. della Lombardia ecc.).

Inarsind Toscana Centro è disponibile, insieme a tutti gli Enti interessati di cui all’art. 4 comma 4 della LR n.73/08, a dare il proprio contributo al fine
di trovare un percorso per una ripresa delle attività lavorative in condizioni di reale sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, nella corretta gestione del
contenimento dell’epidemia da SARS-CoV-2 all’interno dei cantieri così come definiti col TU.

A cura di Ing. Marco Becucci
Presidente Inarsind Toscana

Gruppo di lavoro per la Sicurezza nei Cantieri
Ing. Pietro Berna

Ing. Alessandro Degl’Innocenti
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Ripresa edilizia, Patuanelli: 
‘l’ecobonus salirà al 120%’ 
di	Paola	Mammarella 

La detrazione rinforzata si accompagnerà al meccanismo dello sconto in fattura 

Foto: www.facebook.com/stefanopatuanelli 

05/05/2020 – Ecobonus al 120% per rilanciare l’edilizia nella fase 2 dopo 
il lockdown. Lo ha annunciato, dalla sua pagina Facebook, il Ministro dello 
Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. 

Ecobonus 120% nella fase 2 

La misura rientra nel pacchetto di iniziative per accelerare dopo la 
sospensione delle attività, imposta dall’emergenza sanitaria, e dare 
sostegno alle imprese, soprattutto a quelle di piccole dimensioni, che più 
hanno sofferto per il blocco dei lavori. L’idea di Patuanelli è puntare 
sull’edilizia per la ripresa, così come fatto nel secondo dopoguerra. Il 
Governo è al lavoro per individuare le coperture. 



Sulle detrazioni rafforzate ci sono più ipotesi in campo. Una di queste è 
quella di riconoscere la detrazione del 120%, suddivisa in dieci rate 
annuali, ai contribuenti che realizzano gli interventi di riqualificazione 
energetica pagandoli di tasca propria. 
  
I contribuenti privi della liquidità necessaria potrebbero optare per 
lo sconto immediato in fattura. Il fornitore dovrebbe anticipare, sotto 
forma di sconto, il 100% del costo dei lavori, ma avrebbe un rimborso del 
120% sotto forma di credito di imposta. 
  
Il meccanismo dello sconto in fattura è già stato proposto dal Governo lo 
scorso anno, ma con scarso esito. Molte imprese, lamentando di non avere 
la capienza sufficiente per praticarlo, e di essere penalizzate rispetto alle 
grandi realtà imprenditoriali, hanno fatto pressione fino all’abolizione 
parziale della misura. In questo caso, le imprese potrebbero essere 
invogliate dal rimborso maggiore rispetto alla quota anticipata. 
  

Detrazioni maggiorate, si sarà anche il sismabonus? 

Nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell’illustrare 
gli “sconti pari al costo pressochè totale dei lavori” ha 
espressamente citato sia le detrazioni per la riqualificazione energetica 
degli edifici sia quella per la messa in sicurezza antisismica. 
  
Analogamente, il Ministro Patuanelli, durante la trasmissione “Quarta 
Repubblica” e in un’intervista a “Il Sole 24 Ore” ha parlato del 
“rafforzamento di ecobonus e sismabonus, che passeranno al 100%” e che 
si combineranno con il meccanismo dello sconto in fattura. 
  
Nelle ultime dichiarazioni di Patuanelli compare solo l’ecobonus. Potrebbe 
trattarsi di una dimenticanza o, forse, di un’esclusione dell’ultima ora per 
necessità di copertura. 
  
	



Bonus professionisti, le ipotesi: 
800 euro ma fino a 35mila euro 
di reddito 
di	Rossella	Calabrese 

Nella bozza del decreto Maggio altri 500 milioni di euro al Fondo per il reddito 
di ultima istanza 

Foto:	VIKTOR	Zadorozhniy	©	123rf.com	

05/05/2020 - Arriverà domani o giovedì in Consiglio dei Ministri il 
Decreto Aprile, ormai Decreto Maggio, con le nuove misure economiche di 
sostegno per le categorie danneggiate dal lockdown. 

Nella bozza di decreto che circola in queste ore, tra le novità per i 
professionisti, c’è il rifinanziamento - con una nuova dotazione di 500 
milioni di euro - del ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’ finalizzato al 
sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi, introdotto dal DL 



Cura Italia con 300 milioni di euro per il mese di marzo. 
  
Una quota di questo Fondo è destinata ai professionisti iscritti agli 
enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai Dlgs 509/1994 
e 103/1996. Per il mese di marzo i professionisti iscritti alle Casse private 
hanno ottenuto un bonus di 600 euro. E per aprile e maggio? 
  

 
Bonus professionisti, 800 euro e soglia di reddito 

Mentre per le altre categorie di lavoratori autonomi (Partite IVA iscritte 
alla Gestione separata, co.co.co., autonomi iscritti alle gestioni speciali 
dell’Ago, dipendenti stagionali) la bozza prevede una indennità di 600 euro 
per il mese di aprile per chi ne ha già beneficiato a marzo e, per il mese di 
maggio, una indennità di 1000 euro a condizione di aver subìto un calo di 
almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al secondo 
bimestre 2019, per i professionisti iscritti alle Casse private 
l’importo non è indicato. 
  
Indizi e anticipazioni vengono diffuse dai membri del Governi in interviste 
a radio, tv, stampa o web oppure sui canali social: qualche giorno fa il 
sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, in un’intervista a Radio 
Capital, annunciava l’innalzamento del bonus a 800 euro, il 
suo rinnovo automatico con verifica a posteriori e, poiché “abbiamo 
avuto qualche fastidioso abuso, alcune persone con alto reddito ne hanno 
usufruito”, una soglia di reddito di 35mila euro proposta dalle Casse 
private ma “per me si può parlare di cifre superiori”. 
  

 
Professionisti con Casse private: 600 erogati per marzo 

Come detto, per il mese di marzo, i professionisti iscritti agli enti di diritto 
privato hanno ottenuto un bonus di 600 euro, erogato dallo Stato 



attraverso le Casse private (Inarcassa per architetti e ingegneri, Cipag 
per i geometri, ecc.) secondo quanto previsto dal decreto 28 marzo 
2020 dei Ministri del Lavoro e dell’Economia. 
  
Al 29 aprile Inarcassa (cui sono iscritti più di 168.000 tra architetti e 
ingegneri) aveva soddisfatto 95.662 richieste di bonus da 600 euro (per un 
ammontare di 57 milioni 397.200 euro), a fronte di 97.602 conformi ai 
requisiti fissati dalla legge su 100.048 richieste ricevute. I restanti 
bonifici sono in corso di invio nei primi giorni di maggio. 
  
Norme correlate 

Legge del lo Stato 24/04/2020 n.27 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (Coronavirus) (Cura Italia) 
		

Decreto Ministeriale 28/03/2020 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’economia e delle finanze - Indennità per lavoratori 
autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito 
di ultima istanza” (Coronavirus) 
		

Decreto Legge 17/03/2020 n.18 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) (Decreto Cura Italia) 
	
 
  
	



Coronavirus, a rischio 800 
milioni di euro di fatturato dei 
progettisti 
di	Alessandra	Marra 

Il Centro Studi CNI stima una flessione dell'11% nel 2020 e chiede investimenti 
pubblici e semplificazione delle gare 

Foto: Dmitrii Shironosov ©123RF.com 

05/04/2020 – Il Coronavirus potrebbe avere un forte impatto sulle attività 
di progettazione nel 2020, causando una perdita di fatturato di circa 800 
milioni di euro per studi professionali e società di ingegneria e architettura. 

A lanciare l’allarme il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), in 
uno studio diffuso dal Centro Studi le cui stime sono state elaborate a 
partire dalle prime proiezioni disponibili relative al quadro 



macroeconomico. 
  

L’impatto del Covid-19 sulle attività di progettazione 

Secondo il rapporto del CNI, nel 2020 ci sarà una flessione quasi 
dell’11% rispetto al 2019, che salirebbe al 12% se si considerassero 
non solo gli ingegneri e gli architetti ma ulteriori figure professionali 
impegnate nella filiera dei servizi di ingegneria. 
  
In maniera più specifica, le stime indicano che una flessione del 9% degli 
investimenti complessivi in costruzioni porterebbe il fatturato del 
comparto allargato dei servizi di ingegneria dai 9,65 miliardi di euro del 
2019 ad 8,48 miliardi di euro nel 2020.   
  
Se si considera solo l’attività professionale svolta dai singoli professionisti e 
dalle società di ingegneria insieme, il fatturato potrebbe passare dai 7,58 
miliardi stimati per il 2019 a 6,75 miliardi nel 2020 con una flessione 
quasi dell’11%. 
  

  
Professionisti e coronavirus, gli effetti su un settore già 
in crisi   

Il CNI ha evidenziato che il settore, specialmente per quanto riguarda la 
componente costituita dai liberi professionisti operanti in studi di 
dimensioni contenute, si trovava già in una condizione di relativa 
debolezza prima della crisi dovuta al Covid-19.   
  
L’ indicatore di tale condizione è rappresentato dai livelli reddituali 
piuttosto contenuti di chi esercita la libera professione, specie in via 
esclusiva (cioè non associata ad un lavoro dipendente). Sulla base dei dati 
Inarcassa per il 2019 si stima un reddito professionale medio dei 
propri iscritti (quasi 170.000 tra contribuenti attivi e pensionati 



contribuenti) pari a 27.897 euro, con valori superiori per gli ingegneri 
(reddito professionale medio pari a 34.128 euro). 
  
Armando Zambrano, Presidente del CNI ha sottolineato che si sarebbe 
potuto considerare meno grave l’effetto del lockdown se la crescita del 
fatturato negli ultimi anni fosse stata più sostenuta. Tuttavia, come 
dimostrano i dati Inarcassa, nel mese di aprile 2020 quasi 83.000 iscritti 
ad Inarcassa hanno fatto richiesta dell’indennità di 600 
euro. Secondo Zambrano, “ciò testimonia in modo molto chiaro il senso di 
disagio crescente tra molti professionisti, ma soprattutto la loro condizione 
di fragilità”. 
  
  

Post Coronavirus, CNI: ecco cosa serve per la 
professione 

Per il CNI, non va assolutamente interrotto il ciclo di ripresa degli 
investimenti in opere pubbliche innescatosi negli ultimi tre anni. Le 
Amministrazioni Pubbliche non devono interrompere il programma di 
affidamenti della progettazione e dell’esecuzione dei lavori attraverso 
bandi di gara. 
  
In più, sarebbe necessario semplificare i procedimenti per 
l’assegnazione di incarichi professionali da parte delle 
amministrazioni pubbliche e garantire il flusso degli affidamenti. 
  
Servono, infine, una serie di misure di natura fiscale che dovranno 
aggiungersi ai primi provvedimenti intrapresi dal Governo e dalle Casse 
nelle ultime settimane in favore dei liberi professionisti.   
  
	
 
  
	



Cantieri nella Fase 2, cosa fare 
per ripartire in sicurezza 
di Alessandra Marra 

La riapertura dei cantieri è subordinata al rispetto del Protocollo di sicurezza e 
all’utilizzo dei DPI. Ecco gli adempimenti anti-Covid19 per imprese, 
professionisti e lavoratori 

Foto: (Danny Kosmayer ©123RF.com 

04/05/2020 – Con l’avvio della fase 2, oggi ripartono tutti i cantieri 
pubblici e privati. Ma la ripartenza è subordinata alla garanzia di 
condizioni di sicurezza per i lavoratori nei cantieri necessarie a contenere 
la diffusione del Covid-19. 

Come è possibile garantire la sicurezza in cantiere, quali 
obblighi hanno i soggetti coinvolti e quali procedure bisogna seguire per 
avviare le attività senza rischi di contagio da coronavirus? In questo 
articolo tutti i suggerimenti per una corretta gestione dei cantieri nel post 
coronavirus.  



Fase 2 cantieri: il Protocollo anti-contagio da Covid-19 

Le misure per garantire la sicurezza nei cantieri sono quelle indicate 
dal Protocollo anti-contagio nei cantieri edili siglato il 24 aprile e 
allegato al DPCM 26 aprile 2020 che richiede la rimodulazione degli 
spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con 
le dimensioni del cantiere. 
 
SCARICA IL PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI 
  
Il protocollo spiega come organizzare le lavorazioni attraverso una 
riorganizzazione delle fasi e un piano di turnazione dei dipendenti. Si 
potrà optare per orari differenziati e flessibili che prevengano 
assembramenti all'entrata e all'uscita.  

 
Inoltre, il protocollo prevede una limitazione degli 
spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando 
l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi, con la 
previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di 
sosta all'interno.  
  

Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure 
di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 
predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale 
presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza 
e coordinamento.  
  

  

Cantieri Fase 2: gli adempimenti delle imprese 

Il protocollo definisce tutti gli obblighi delle imprese tra cui quelli di 
informazione ai dipendenti su tutte le procedure da seguire, comprese 
quelle di rilevazione della temperatura. 
 
Le imprese devono assicurare che in cantiere sia rispettato 
il distanziamento sociale, sia durante le lavorazioni che durante il 
transito nei luoghi comuni.  Se fosse impossibile mantenere 1 metro di 
distanza per la natura dell’attività, è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi 
di protezione individuali (DPI). 



 
Il datore di lavoro, infatti, provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli 
indumenti da lavoro, prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze 
impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione 
anche con tute usa e getta.  
  
In più, prescrive che vengano effettuate operazioni di pulizia 
e sanificazione del cantiere, vigila sulla gestione degli spazi comuni e 
sull’adempimento delle precauzioni igieniche personali.  
  

 
Fase 2 cantieri: nuovi costi per le imprese  

Le imprese dovranno sostenere maggiori costi per riconfigurare la 
sicurezza nei cantieri e dotare i lavoratori di specifici DPI, come già 
segnalato da ANCE e CNCPT. 
 
L'Ance ha anche messo a disposizione dei propri iscritti dei modelli, da 
utilizzare sia nei contratti pubblici sia in quelli privati, che potranno 
essere utilizzati per aprire un confronto con le committenze sul 
riequilibrio dei rapporti contrattuali esistenti. 
 
Anche l’Oice ha messo in luce che il nuovo protocollo comporterà dei costi 
aggiuntivi; per questo ha sottolineato la necessità di un Fondo 
pubblico di emergenza dal quale attingere per ristorare i maggiori costi. 
  

 
Riapertura cantieri: gli obblighi per i professionisti 

Gli obblighi non riguardano solo il datore di lavoro ma anche tutti i 
professionisti che a vario titolo lavorano e vigilano in cantiere. Ad esempio 
i committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di 
sicurezza anticontagio, attraverso i coordinatori per la 
sicurezza.   
 
Il protocollo prescrive che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
deve integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa 
stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.  
  
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il 
coinvolgimento del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 



(RLS), adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel 
presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione. 
  
Infine, nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione 
legate al COVID-19 è necessaria la piena collaborazione tra medico 
competente, RLS, direttore di cantiere e coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori. 
  

 
Riapertura cantieri, i DPI da utilizzare nella fase 2 

I dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare in cantiere 
sono occhiali, mascherine, visiere, guanti e altri indumenti di 
protezione; l’Inail che ha stilato un elenco con tutti i dpi validati. 
  
SCARICA L'ELENCO DEI DPI VALIDATO DALL'INAIL  
  

 
Fase 2, come gestire un sintomatico in cantiere 

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con 
temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la 
tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al 
direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento e alla 
segnalazione alle autorità. 
  
Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione 
degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia 
stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere 
di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 
  
Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali 
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il 
cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 
  

Norme correlate 

Decreto Pres. Cons. Min. 26/04/2020 



Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (fase 
due) 

Linee Guida 24/04/2020 

Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 
diffusione del Covid-19 nei cantieri (Coronavirus) 

Linee Guida 23/04/2020 

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL - Validazione in deroga DPI Covid-19. 
Elenco dei dispositivi autorizzati 
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PROFESSIONISTI, RISPOSTE UTILI SUL
PRESTITO DA 25 MILA EURO
Mancano pochi giorni all'apertura dello sportello per il finanziamento, e si
vocifera di un possibile fondo perduto. Intanto, ecco alcune domande utili per chi
fosse interessato

Secondo quanto predisposto dal Dl Cura Italia e il decreto

Liquidità, manca ormai poco all’apertura dello sportello per le

richieste di prestito da 25 mila euro. Al vaglio nelle ultime ore

è l’iniezione di altri 5 miliardi sul Fondo di garanzia per le Pmi,

ma è ancora un’ipotesi contenuta nelle bozze del provvedimento

in corso di vidimazione (il decreto aprile, ormai decreto maggio).

Per la possibile introduzione del fondo perdutoinvece, servirà

prima l’ok della Commissione europea. Intanto ecco alcune

domande utili che gli interessati si saranno sicuramente chiesti. (Fonte domande: Il Sole 24 Ore)

Professionisti, domande utili su come ottenere il prestito
da 25 mila euro

Il finanziamento è un prestito vero e proprio, da restituire in un massimo di 72 rate. I tassi sono ridotti al

minimo, in quanto in presenza della garanzia dello Stato la banca è tenuta ad applicare il tasso minimo previsto, al

netto del costo della garanzia. Richiesto un costo di istruttoria pari allo 0,25% della somma richiesta.

Come fare la domanda?

La procedura è semplice: basta compilare il modello allegato. Nel modulo occorre solo indicare l’attività esercitata

con il relativo codice ATECO, la finalità del prestito, e il fatto che che l’attività esercitata e è stata danneggiata

dall’emergenza covid. Necessario poi indicare l’ammontare dei ricaviche risultano dall’ultima dichiarazione

fiscale.

Finanziamenti disponibili fino a dicembre

Di  Redazione Tecnica  - 5 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/04/MODULO-PRESTITO-pmi-e-professionsiti.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Per questo tipo di finanziamenti non è previsto un plafond massimo disponibile, ma le condizioni semplificate e i

tassi ridotti sono ammessi fino al 31 dicembre 2020.

Domande utili

>> In che modo il prestito di 25mila euro è cumulabile con finanziamenti sostenuti dal
medesimo Fondo di garanzia?

L’importo di 25mila euro rappresenta l’aiuto massimo concedibile con garanzia del Fondo al 100% e, comunque,

entro il limite del 25% dei compensi. Il professionista, quindi, potrà richiedere altri finanziamenti, ai quali, però,

sarà prestata una garanzia inferiore.

>> Ai fini dell’entità del prestito se i dati dell’esercizio 2018 sono più bassi di quelli del 2019,
posso far riferimento a questi ultimi, pur non avendo ancora presentato la dichiarazione?

La norma dispone che l’importo del finanziamento non sia superiore al 25% dei compensi dichiarati dal beneficiario,

così come risultanti dall’ultima dichiarazione fiscale. Solo per i beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 è

possibile esibire un’autocertificazione.

>> Per errore non ho presentato la dichiarazione dei redditi per il 2018, posso presentare
un’autocertificazione?

No. La possibilità di presentare un’autocertificazione in sostituzione dell’ultima dichiarazione dei redditi per

attestare i compensi percepiti, in modo che la banca verifichi il limite massimo di prestito erogabile con garanzia

al 100%, è limitata ai soli beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019.

>> Posso presentare domanda anche se opero in forma di società tra professionisti
(Stp)?

La risposta è affermativa. Anche le società tra professionisti potranno avere accesso al prestito con garanzia del

100% da parte del Fondo entro il limite massimo del 25% dei compensi complessivamente dichiarati per il 2018.

>> Molti clienti mi chiedono di rinviare i pagamenti delle consulenze. Come faccio a
restituire le rate del mutuo?

Nonostante la durata del prestito sia fissata in un arco di tempo massimo di 72 mesi, la norma stabilisce un periodo

di preammortamento di almeno 24 mesi. In tale frangente andrà rimborsata la sola quota interessi che,

presumibilmente, sarà di importo relativamente esiguo.

Potrebbe interessarti: Ecobonus 120%, 3 interventi ammessi secondo il Def

https://www.ediltecnico.it/78149/ecobonus-120-per-cento-def-interventi-ammessi/
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>> È vero che il prestito mi sarà concesso senza alcuna istruttoria?

No. La banca deve in ogni caso eseguire un controllo formale sul rispetto dei requisiti del richiedente. Oltre ad

acquisire l’ultima dichiarazione dei redditi per accertare il valore dei compensi dichiarati, la banca dovrà appurare

che in capo al richiedente non ci siano posizioni classificate “in sofferenza” o come “inadempienze probabili”.

>> Se passo tutte le verifiche preordinate dalla banca sarò sicuro di ricevere il
prestito?

Come noto, alla banca compete una breve verifica delle attestazioni rese dal richiedente all’atto della presentazione

della domanda che, se positive, le consentiranno di trasmettere la pratica al Fondo. Non è certo però che le risorse

disponibili a oggi soddisferanno tutte le domande di liquidità.

>> Fra gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi o agevolazioni soggette ai
limiti degli aiuti di Stato sono inclusi anche i 600 euro ottenuti?

Non esiste un chiarimento al riguardo. Alcune considerazioni, tuttavia, porterebbero a ritenere che il bonus dei 600

euro non presenti tutte le caratteristiche di selettività degli aiuti di Stato e, di conseguenza, non sarebbe da

includere tra le agevolazioni che il professionista dichiara di aver già ricevuto.

Cantieri edili e Coronavirus: le cose da sapere

Abbiamo creato una sezione dedicata al COME eseguire ogni fase lavorativa in cantiere. Aggiornamenti,

Protocolli vigenti, Sicurezza, DPI: tutto quello che serve al professionista al tempo del Covid-19

Approfondisci anche: Appalti veloci e semplici, nuova strategia nel vademecum Anac

https://www.ediltecnico.it/78153/appalti-veloci-anac-strategia-vademecum/
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ESAMI DI STATO 2020 INGEGNERI E
ARCHITETTI, NUOVE DATE E REGOLE
A causa dell’emergenza sanitaria in corso connessa alla diffusione del COVID-
19, la data della prima sessione degli Esami di Stato è differita. Ecco le novità

Secondo quanto comunicato dal DM DM n.38 del 24 aprile

2020, sono state confermate nuove date per gli esami di Stato di

Ingegneri e Architetti.

È probabile (ma non ancora confermato ufficialmente dal

Ministero), che la prova di abilitazione alla professione sarà

orale. Il ministro dell’Università, Gaetano Manfredi, ha infatti

reso noto il 3 maggio 2020 che per le professioni di dottore

agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente

sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra,

ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare,

dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale, per la prima sessione del 2020, gli esami di Stato di

abilitazione per l’acceso alla professione consisteranno in un unica prova orale a distanza.

Per tutte le informazioni finora ufficiali sugli esami di stato visitate i nostri speciali:

>> Esame di Stato Ingegneri 2020;

>> Esame di Stato Architetto 2020.

Per quanto riguarda i Geometri, ancora nessuna notizia per l’esame 2020 (leggi Esame di Stato Geometri).

Esami di Stato 2020 Ingegneri e Architetti, nuove date e
regole

ESAME DI STATO INGEGNERI

La data della prima sessione degli Esami di Stato è differita:

– Sezione A dal 16 giugno al 16 luglio 2020 – (sessioni d’esame per i possessori di laurea specialistica, di laurea

magistrale o di diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento);

– Sezione B dal 22 giugno al 24 luglio 2020 – (sessioni d’esame per i possessori di laurea conseguita in base

all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e

successive modificazioni, e di diploma universitario).

Di  Redazione Tecnica  - 5 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/01/DM-38-del-24042020.pdf
https://www.ediltecnico.it/speciale/esame-ingegneri/
https://www.ediltecnico.it/speciale/esame-di-stato-architetto/
https://www.ediltecnico.it/speciale/esame-geometri
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Tutte le info

* Esame di Stato INGEGNERI 2020 *

ESAME DI STATO ARCHITETTI

La data della prima sessione degli Esami di Stato è differita:

– Sezione per i possessori di laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguito secondo il

previgente ordinamento dal 16 giugno 2020 al 16 luglio 2020.

– Sezione per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17,

comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, e di diploma universitario dal 22 giugno

2020 al 24 luglio 2020.

Tutte le info

* Esame di Stato ARCHITETTI 2020 *

https://www.ediltecnico.it/speciale/esame-ingegneri/
https://www.ediltecnico.it/speciale/esame-di-stato-architetto/
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PERMESSO IN SANATORIA, QUANDO SI
CALCOLANO GLI ONERI CONCESSORI?
Nella rassegna sentenze della settimana, si parla anche di permesso di costruire
e realizzazione di piscine in fasce di rispetto

In questa rassegna sentenza partiamo subito con: permesso in

sanatoria, quando si calcolano gli oneri concessori? Muro di

recinzione di 2,50 mt., serve permesso di costruire? E per

manufatti o container adibiti a deposito attrezzi?

Oltre ai temi precedenti: riduzione fascia di rispetto cimiteriale

per intervento privato, è ammissibile? Piscina, si può realizzare

in fascia di rispetto cimiteriale?

Permesso in sanatoria, quando si calcolano gli oneri
concessori?

Consiglio di Stato, sez. II, sent. 27 aprile 2020 n. 2667

Gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria e

non della presentazione della domanda

Gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria e

non della presentazione della domanda; si tratta di una tesi seguita dalla giurisprudenza di primo grado (T.A.R.

Campania, Napoli, sez. II, 7 novembre 2013 n. 4944) e trova avallo nella giurisprudenza del Consiglio di Stato,

secondo cui essa trova fondamento, in primo luogo, nell’applicazione del canone tempus regit actum, perché è

soltanto con l’adozione del provvedimento di sanatoria che il manufatto diviene legittimo e, quindi, concorre alla

formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo e, in

secondo luogo, su considerazioni di ordine teleologico, in quanto consente di meglio tutelare l’interesse pubblico

all’adeguatezza della contribuzione rispetto ai costi reali da sostenere (da ultimo, C.d.S., sez. VI, 2 luglio 2019, n.

4514).

Muro di recinzione di 2,50 mt., serve permesso di costruire?

Di  Mario Petrulli  - 5 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/cds-2667-oneri-sanatoria-momento-determinazione.pdf
https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
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TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 28 aprile 2020 n. 1542

Serve il permesso di costruire per un muro di recinzione lungo mt. 25 e alto mt. 2,50, munito di cancello carrabile

scorrevole in ferro della larghezza di mt. 5

Rispetto ai muri di cinta, il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non contiene indicazioni dirimenti, non chiarendo se trattasi

di intervento assoggettabile a permesso di costruire quale nuova costruzione (ai sensi degli articoli 3, comma 1,

lettera e) e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) ovvero se sia sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui

all’articolo 22 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001.

“In materia, l’orientamento prevalente della giurisprudenza è nel senso che più che all’astratto genus o tipologia di

intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi)

occorrere far riferimento all’impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la

conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del

previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove esso si presenti idoneo a determinare significative

trasformazioni urbanistiche e edilizie (es. Cons. Stato, VI, 4 luglio 2014 n. 3408). Più in generale la realizzazione di

muri di cinta di modesto corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di

attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’art.

19 della l. n. 241 del 1990 (in tal senso: Cons. Stato, IV, 3 maggio 2011, n. 2621) laddove essi non superino in

concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, occorrendo – invece – il permesso di costruire, ove detti

interventi superino tale soglia”: così TAR Abbruzzo, sez. I, sent. 11/18/2018 n. 8.

La realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruireallorquando, avuto

riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio,

così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) d.p.r. 380/2001

(cfr. Cassazione penale, sez. III, 6 ottobre 2016, n. 8693; TAR Veneto, sez. II, 21 giugno 2018, n. 663).

Tali conclusioni si attagliano perfettamente al caso di un muro di recinzione lungo mt. 25 e alto mt. 2,50, munito di

cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza di mt. 5, che è certamente qualificabile come opera

muraria che incide in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio.

Manufatti o container adibiti a deposito attrezzi, serve permesso di
costruire?

TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 28 aprile 2020 n. 1542

Approfondisci con: Muro di contenimento: nel calcolo delle distanze, è da considerare?

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/tar-campania-napoli-1542-muro.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/tar-campania-napoli-1607-Due-container-adibiti-a-ricovero-attrezzi-richiedono-il-permesso-di-costruire.pdf
https://www.ediltecnico.it/70894/muro-di-contenimento-distanze/
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Serve il permesso di costruire per un muro di recinzione lungo mt. 25 e alto mt. 2,50, munito di cancello carrabile

scorrevole in ferro della larghezza di mt. 5

Rispetto ai muri di cinta, il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non contiene indicazioni dirimenti, non chiarendo se trattasi

di intervento assoggettabile a permesso di costruire quale nuova costruzione(ai sensi degli articoli 3, comma 1,

lettera e) e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) ovvero se sia sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui

all’articolo 22 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001.

“In materia, l’orientamento prevalente della giurisprudenza è nel senso che più che all’astratto genus o tipologia di

intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi)

occorrere far riferimento all’impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la

conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del

previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove esso si presenti idoneo a determinare significative

trasformazioni urbanistiche e edilizie (es. Cons. Stato, VI, 4 luglio 2014 n. 3408). Più in generale la realizzazione

di muri di cinta di modesto corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio

di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui

all’art. 19 della l. n. 241 del 1990 (in tal senso: Cons. Stato, IV, 3 maggio 2011, n. 2621) laddove essi non superino

in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, occorrendo – invece – il permesso di costruire, ove

detti interventi superino tale soglia”: così TAR Abbruzzo, sez. I, sent. 11/18/2018 n. 8.

La realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando, avuto

riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio,

così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) d.p.r.

380/2001 (cfr. Cassazione penale, sez. III, 6 ottobre 2016, n. 8693; TAR Veneto, sez. II, 21 giugno 2018, n. 663).

Tali conclusioni si attagliano perfettamente al caso di un muro di recinzione lungo mt. 25 e alto mt. 2,50, munito di

cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza di mt. 5, che è certamente qualificabile come opera muraria

che incide in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio.

Fascia di rispetto cimiteriale per intervento privato, è ammesso ridurla?

Consiglio di Stato, sez. II, sent. 27 aprile 2020 n. 2670

La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale non opera nel caso di intervento edilizio privato

L’art. 338 comma 5 del RD n. 1265/1934 prevede che “Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione

di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire,

Potrebbe interessarti: Container: serve il permesso di costruire o no?

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/cds-2670-vincolo-cimiteriale.pdf
https://www.ediltecnico.it/69004/container-serve-il-permesso-di-costruire-o-no/


4/5

previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo

conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la

costruzione di nuovi edifici”.

Non può invocarsi l’art. 338, quinto comma, del R.D. n. 1265/1934 circa la derogabilità del vincolo cimiteriale per

l’esecuzione di un’opera pubblica o l’attuazione di un intervento urbanistico, nel caso di un intervento privato;

trattasi di norma di stretta interpretazione, che opera solo se sussiste un interesse pubblico (cfr. Cons. St., IV, 23

aprile 2018 n. 2411; id., VI, 12 febbraio 2019 n. 1013, e 24 aprile 2019 n. 2622).

Piscina, si può realizzare in fascia di rispetto cimiteriale?

TAR Toscana, sez. III, sent. 30 aprile 2020 n. 527

Una piscina non può essere realizzata nella fascia di rispetto cimiteriale

Secondo il consolidatissimo indirizzo giurisprudenziale, il vincolo cimiteriale imposto dall’art. 338 R.D. n.

1265/1934 (e dall’art. 57 d.P.R. n. 285/1990) determina una situazione di inedificabilità ex lege che integra le

previsioni degli strumenti urbanistici locali o si impone ad essi, operando come limite legale nei confronti delle

previsioni eventualmente incompatibili che vi siano contenute.

Il vincolo ha carattere assoluto e non consente l’allocazione di edifici o costruzioni di alcun genere all’interno della

fascia di rispetto, a tutela dei molteplici interessi pubblici cui quest’ultima presiede e che vanno dalle esigenze di

natura igienico sanitaria, alla salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla inumazione e alla

sepoltura, al mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale. A escludere l’inedificabilità

non rilevano la tipologia del fabbricato o la natura pertinenziale della costruzione, e gli unici interventi

assentibili all’interno della fascia di rispetto sono quelli indicati dal settimo comma dell’art. 338 cit. sugli edifici

esistenti, con il limite della funzionalità all’utilizzo degli edifici stessi (fra le moltissime, cfr. Cons. Stato sez. IV, 23

aprile 2018, n. 2407; id., sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 1164; id., sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 4656; id., sez. V, 18

gennaio 2017, n. 205; T.A.R. Toscana, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 284; id., 22 ottobre 2018, n. 1351; id., 2 febbraio

2015, n. 183; id., 12 novembre 2013, n. 1553; id., 12 luglio 2010, n. 2446; id., 11 giugno 2010, n. 1815).

Con specifico riguardo alla deroga sancita dall’ultimo comma dell’art. 338, la realizzazione di una piscina non può

dirsi “funzionale” all’utilizzo dell’edificio esistente nel senso voluto dal legislatore, che allude agli interventi volti

a impedire il degrado e, a lungo andare, l’abbandono degli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto, e pertanto non può

venire esteso alla realizzazione di impianti o manufatti esterni non necessari per la funzionalità dell’immobile, ma

unicamente volti a renderne più godibile la fruizione.

News: Cantieri edili e Coronavirus, le cose da sapere

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/05/tar-toscana-527-piscina-fascia-cimiteriale.pdf
https://www.ediltecnico.it/78097/cantieri-edili-coronavirus-cose-da-sapere/
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Va escluso, infine, che, a fronte dell’insistenza delle opere all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, in capo

l’amministrazione procedente residuino spazi valutativi in ordine alla compatibilità dell’intervento con i beni-

interessi tutelati dal vincolo di inedificabilità: gli unici margini di discrezionalità riconosciuti dalla norma

competono, infatti, al consiglio comunale e riguardano l’ampiezza della fascia di rispetto.

Leggi anche: Accatastamento piscina pertinenziale: cosa deve fare il tecnico incaricato?

https://www.ediltecnico.it/67460/accatastamento-piscina-pertinenziale-cosa-fare/
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PONTI, LE NUOVE LINEE GUIDA PER LA
VERIFICA E IL MONITORAGGIO SONO
INNOVATIVE
In primis per l'approccio multilivello, ma anche per aver messo al centro l’ente
gestore dell’opera, che con tecnici competenti e strumentazioni adeguate potrà
valutare azioni specifiche per l'infrastruttura. Leggi una sintesi completa del
documento

Nell’Assemblea Generale del 17 aprile 2020 il Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato le Linee Guida per la

classificazione e gestione del rischio, la valutazione della

sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti. Precisazione

doverosa, si parla esclusivamente di ponti stradali.

Un documento, auspicato, atteso; indispensabile in questo

periodo storico che ha visto affermarsi la consapevolezza sullo

stato delle nostre infrastrutture. Un documento coraggioso già

nel titolo: mette in fila parole importanti (classificazione, rischio, sicurezza, monitoraggio) e nelle successive 80 

pagine non lascia particolari dubbi sulla loro attuazione.

Complimenti dunque ai redattori per queste linee guida innovative che, a parere di molti, segneranno il passo da ora 

in avanti per la conoscenza, la sicurezza e la gestione dei ponti stradali esistenti. Rimane ancora da capire in quale 

maniera questo strumento verrà inserito nel quadro normativo nazionale(strumento legislativo, obblighi a carico 

dei gestori, ecc …) ma questo non ne cambia la validità.

Vediamone dunque nel seguito una breve sintesi.

Ponti, le nuove Linee Guida per la verifica e il
monitoraggio sono innovative

Approccio multilivello

Di  Andrea Barocci  - 5 maggio 2020 © RIPRODUZIONE RISERVATA

L’aspetto forse più innovativo, o comunque inusuale per una norma tecnica per come siamo 
abituati a conoscerle, è l’approccio multilivello subito esplicitato e ben riassunto nella prima 
figura delle linee guida.

https://www.ediltecnico.it/author/andreabarocci/
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Risulta da subito evidente che non si parla solo di normative tecniche e numeri; per un ponte è necessario avere

consapevolezza anche del tessuto economico e sociale e dell’impatto dell’opera su di essi. Occorre a tal fine un

dialogo tra responsabilità del gestore e capacità del tecnico e si vedrà nel seguito che spesso le valutazioni di uno

saranno influenzate dalle scelte dell’altro.

Le linee guida si sviluppano attraverso un flusso chiaro e un susseguirsi di operazioni e valutazioni, alcune

consequenziali altre trasversali, al fine di giungere per livelli diversi e successive approssimazioni a:

– censimento e classificazione del rischio;

– verifica della sicurezza;

– sorveglianza e monitoraggio.

Livelli 0 e 1

I livelli 0 e 1 derivano dalla necessità di censire e catalogare tutte le opere presenti sul nostro territorio, con

procedure univoche e oggettive e inserendole in un unico database (livello 0); individuare poi per ciascuna una scala

di priorità (livello 1) di analisi o approfondimenti per le amministrazioni e gli enti gestori.
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È evidente la consapevolezza del grande numero di ponti e dell’impossibilità a intervenire a breve su tutti (per

motivi economici e logistici), per questo sono fondamentali i primi livelli di analisi.

In particolare il livello 0 si articola in:

– censimento di tutte le opere;

– creazione di un database;

– gestione dell’ordine di priorità, tra i ponti censiti, per le successive fasi di analisi.

A tale scopo le linee guida forniscono in allegato una apposita scheda di censimento; la struttura della scheda e le

informazioni contenute sono coerenti con quanto previsto al D.M. n. 430, 08.10.2019, del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti per la formazione dell’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche

(AINOP).

>> Come accedere al database di AINOP? Leggi l’approfondimento

Il livello 1 invece prevede:

– ispezioni visive di tutte le opere catalogate al livello 0;

– per ogni opera rilievo fotografico, geometrico e sullo stato di conservazione.

Anche in questo caso è presente una scheda descrittiva per l’ispezione di livello 1, da completarsi poi con ulteriori

“schede difettologiche” mediante le quali attribuire un peso da 1 a 5 ai difetti presenti. L’obiettivo è quello di

individuare gli elementi critici; in alcuni casi infatti potrebbero emergere situazioni tali da dover procedere subito

con il livello 4, cioè la Valutazione di sicurezza i sensi delle NTC2018.

Il livello 1 contempla già alcune valutazioni su rischio frane e rischio idraulico, fondamentali per il corretto

funzionamento di un ponte. Inoltre si evidenzia da subito che nel caso di impalcati in c.a.p.  a cavi post-tesi è

necessario procedere da subito con ispezioni speciali.

WEBINAR GRATUITO
“I Ponti esistenti: la valutazione di sicurezza alla luce delle nuove linee guida”

L’approvazione delle Line Guida per la verifica e il monitoraggio dei ponti stradali esistenti impegna le
amministrazioni, gli enti gestori e i professionisti a fare un balzo in avanti per il miglioramento del nostro

patrimonio infrastrutturale. Un testo all’avanguardia che va dalla conoscenza al monitoraggio passando per le
normative tecniche, con analisi multilivello per tenere conto anche di parametri sociali ed economici. Uno

strumento fondamentale per aumentare la conoscenza, la consapevolezza e aiutare nelle scelte, necessarie e
spesso coraggiose, sui nostri ponti esistenti.

Abbiamo organizzato un WEBINAR GRATUITO sul tema
“I Ponti esistenti: la valutazione di sicurezza alla luce delle nuove linee guida”

il 27 maggio dalle 17 alle 18:30 >>> CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

https://www.ediltecnico.it/73558/opere-pubbliche-istituito-archivio-ainop/?preview_id=73558&preview_nonce=00900399fb&post_format=standard&_thumbnail_id=73567&preview=true
https://bit.ly/ediltec-webinar-ponti
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Livello 2

Il livello 2 ha come obiettivo l’ottenimento della “CdA Classe di Attenzione” al fine di definire ordine delle priorità

per le verifiche e la programmazione nella gestione dell’opera. La CdA di un ponte si ottiene combinando le

seguenti CdA specifiche:

– CdA rischio strutturale;

– CdA rischio sismico;

– CdA rischio frane;

– CdA rischio idraulico.

Trattandosi di rischio, ogni singola CdA si forma componendo pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, mediante

un flusso logico così identificato.

L’analisi di livello 2, da effettuarsi ogni 2 anni, consente di porre l’opera all’interno di una delle 5 CdA classi di

attenzione: bassa, medio-bassa, media, medio-alta, alta. Da qui vengono a dipendere ispezioni ordinarie,

straordinarie, monitoraggio, valutazioni più approfondite.

Risulta evidente la necessità di tecnici specialisti (sia per le parti strutturali che per geotecnica e idraulica) e uso

di strumenti avanzati (droni, GIS, monitoraggio, raccolta e archiviazione dati, ecc.). Il rischio è che professionalità

e strumenti non adeguati portino a valutazioni troppo cautelative sul ponte, o errate.

Livello 3

Nel livello 3 si analizzano con maggiore dettaglio le criticità emerse nel livello 1 e si procede approfondendo le

risorse dell’opera in base al periodo e alla normativa di progettazione.

In sostanza si procede valutando, sulle varie componenti del ponte, il rapporto tra la domanda indottadai carichi

previsti in progetto e la domanda ottenuta dalle attuali normative. Risulta fondamentaleconoscere la categoria di

strada per la quale l’opera era stata calcolata, altrimenti è necessario porsi nella condizione più sfavorevole (classe

inferiore riferita alla progettazione).

Approfondisci anche: Appalti veloci e semplici, nuova strategia nel vademecum Anac

https://www.ediltecnico.it/78153/appalti-veloci-anac-strategia-vademecum/
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Livello 4

Il livello 4 prevede l’esecuzione della Verifica di sicurezza ai sensi del §8 delle NTC2018, con l’esplicitazione di

alcuni importanti concetti:

– tempo di riferimento T . La verifica deve essere riferita ad un arco temporale specifico, da comunicarsi agli

organi di controllo e da inserire nel database nazionale. Questo aspetto è fondamentale anche in relazione alle

responsabilità del gestore;

– occorre tenere conto, soprattutto per certi tipi di opera, del degrado e del conseguente eventuale cambio di

configurazione strutturale o comportamento;

– azioni da traffico. Alla valutazione di sicurezza ai sensi delle NTC2018 va data una corretta lettura, tenendo conto

che le azioni da traffico sono riferite ai nuovi ponti e potrebbero non essere verosimili per quelli esistenti.

Premesso che gli esiti della verifica devono essere espressi sempre con i coefficienti z  e z , risulta ovvio che il

coefficiente di sicurezza nei confronti delle azioni di servizio deve essere sempre almeno pari all’unità.

A valle della valutazione di sicurezza di cui al livello 4 il ponte potrà avere 3 classificazioni e l’esito dovrà

essere inserito nel database nazionale.

Adeguato. Il livello di sicurezza è pari a quello di un’opera realizzata ai sensi delle NTC2018.

L’opera è verificata alle NTC2018 ma con un tempo di riferimento ridotto a 30 anni.

Sono previsti interventi o riduzione di transito e/o portata, e il tempo di riferimento è abbassato a 5 anni.

Al termine del tempo di riferimento ridotto, nel caso in cui non si sia provveduto all’adeguamento, occorre valutare

e adottare idonei provvedimenti, compresa l’eventuale messa fuori servizio, ove necessaria.

Sorveglianza e monitoraggio

La gestione della sicurezza di un’opera passa attraverso sorveglianza, controllo, ispezione, monitoraggio; la

procedura è risk-based e dipende dalla collocazione dell’opera nelle diverse CdA classi di attenzione.

– Diagnosi: valutazione dello stato di conservazione con riferimento alla sua idoneità all’uso previsto.

– Prognosi: stima delle tendenze evolutive.

– Anamnesi: dati raccolti nel livello 0.

Lo scopo è migliorare la conoscenza dell’opera, aggiornare la valutazione del rischio e pianificare gli interventi.

Gli strumenti da mettere in campo so diversi e su più livelli.

REF
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Fornisce evidenza della corretta gestione dell’infrastruttura e supporto alle decisioni per la programmazione

degli investimenti.

Associa dati e informazioni, ricavati dal sistema di sorveglianza, ai diversi elementi costruttivi del ponte. La

scomposizione del ponte in oggetti è funzionale anche alla gestione dei flussi BIM e alla modellazione FEM.

Da svolgersi con frequenza definita (al massimo biennale), possono essere ordinarie o straordinarie e possono

essere accompagnate da prove in opera.

Prove di carico statiche e rilievi dinamici. Consentono di porre a confronto i valori di spostamenti e

deformazioni ovvero delle caratteristiche dinamiche ottenuti dalle misure con i risultati di modelli numerici per

una loro validazione sperimentale; consentono inoltre di aggiornare i parametri dei modelli ai risultati delle prove

per renderli aderenti al comportamento reale delle strutture.

Consente una tempestiva segnalazione dei difetti o addirittura di situazioni pericolose ben prima che queste

producano manifestazioni evidenti; detti sistemi possono ritenersi efficaci qualora inseriti in un processo di

analisi e gestione dei dati anche capace, ove necessario, di determinare immediati provvedimenti di restrizione

del traffico attuabili anche attraverso idonee apparecchiature di interdizione del traffico.

Conclusioni

Le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei

ponti esistenti prendono atto in maniera evidente della vastità e complessità delle singolarità che contraddistinguono

i posti stradali esistenti nel nostro territorio.

Vanno quindi a definire un percorso che pone al centro l’ente gestore dell’opera; quest’ultimo, affidandosi a tecnici

competenti e strumentazioni adeguate sarà in grado di valutare in maniera univoca e coerente la propria

responsabilità e le azioni da intraprendere per l’utilizzo del ponte che, in quanto infrastruttura, è fortemente

interconnessa con il tessuto sociale ed economico nel quale si colloca.

Leggi lo speciale su: Cantieri edili e Coronavirus, le cose da sapere

https://www.ediltecnico.it/78097/cantieri-edili-coronavirus-cose-da-sapere/
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Ricostruzione post-sisma: nuove ordinanze su
compiti dei professionisti, asseverazione,
concessione contributi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/05/2020  164

Il Commissario alla Ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016 ha emanato quattro nuove
ordinanze sulle quali, il 30 aprile 2020, è stata raggiunta lʼintesa con i Governatori di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria nella Cabina di Coordinamento

Ricostruzione post sisma: l'ordinanza di semplificazione

Dentro l'ordinanza n.100 del 30 aprile 2020 "Attuazione della semplificazione ed accelerazione
della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la
presentazione delle domande di contributo, anche aisensi dellʼarticolo 12-bis del decreto legge
n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016", si evidenziano i
seguenti punti:

tempi certi per le pratiche e la concessione del contributo, 70 giorni nei casi più
semplici, 130 al massimo in quelli più complessi. Oggi il tempo medio di percorrenza di una
pratica è di 337 giorni nelle Marche, 281 in Lazio, 258 in Abruzzo, 203 Umbria.
definizione puntuale dei compiti di professionisti, comuni, uffici speciali, conferenze
di servizio, con la previsione di disposizioni mirate a rafforzare lʼeffettività degli
impegni, quali il dovere dʼufficio di partecipazione alle riunioni, il principio di leale
collaborazione tra progettisti, Comuni e Usr, le conseguenze in caso di silenzio
inadempimento, lʼattivazione dei poteri sostitutivi da parte del Commissario.
certificazione e asseverazione dei progetti allegati alle domande di contributo e
di diversi altri adempimenti con lʼutilizzo della Scia da parte dei tecnici abilitati, che
vengono qualificati come incaricati di un servizio di pubblica utilità, e ai quali si riconosce
un aumento delle parcelle.
attività statale di controllo ed erogazione: lʼattività degli Uffici, finora assorbita in prevalenza
dallʼistruttoria delle pratiche, sarà concentrata sui controlli preventivi (1 domanda su 5 a
estrazione), e successivi al contributo. Si prevede che i controlli riguarderanno almeno un
terzo delle pratiche. Le nuove procedure semplificate per la presentazione delle pratiche si

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/ORDINANZA-N.-100-SEMPLIFICAZIONE-30.04.2020_signed.pdf
https://www.ingenio-web.it/25891-ricostruzione-post-sisma-le-regole-ufficiali-per-lautocertificazione-dei-professionisti-tecnici
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applicheranno alla gran parte dei progetti di ricostruzione, cioè a tutti gli interventi di
importo fino a 600 mila euro per il danno lieve e 2 milioni di euro per il danno grave alle
singole unità immobiliare, e 7,5 milioni di euro per gli aggregati volontari o obbligatori;
il professionista abilitato assume la qualità di esercente un servizio di pubblica
necessità e nella richiesta di contributo attesta la conformità edilizia del progetto
attraverso la Scia, la conformità urbanistica, lʼimporto concedibile. Per questo tipo di
interventi viene riconosciuta ai professionisti una maggiorazione dei compensi, che salgono
al 12,5% per lavori fino a 500 mila euro, al 10% per quelli fino a 2 milioni, al 7,5% per quelli
oltre i 2 milioni, cioè i livelli massimi previsti dalla legge sul sisma;
dal momento della presentazione della domanda lʼUfficio Speciale e i Comuni
procedono parallelamente. L̓Usr verifica la completezza delle certificazioni asseverate
dal professionista e la documentazione e di norma procede entro 60 giorni ad adottare la
proposta di contributo. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 90
giorni se le domande sono sottoposte alla verifica preliminare. I termini possono essere
sospesi una sola volta e per un massimo di 30 giorni;
i controlli dellʼUfficio sono effettuati a campione e sono di tipo preventivo, sul 20%
delle domande presentate, e successivo alla concessione del contributo, in misura del
10%. Gli Usr possono sempre procedere a controlli nel corso dei lavori;
se a causa del sisma o per motivi di forza maggiore il titolo edilizio dellʼedificio per cui si
richiede il contributo non sia più disponibile, il professionista abilitato può limitarsi ad
accertare la conformità dellʼintervento proposto allʼedificio preesistente al sisma. In
questo caso si esprime la Conferenza regionale, sempre sulla legittimità del vecchio edificio
e lʼassenza di vincoli di inedificabilità. La partecipazione dei componenti alla Conferenza,
che ha 30 giorni di tempo per esprimersi, è definito esplicitamente dovere dʼufficio;
lʼOrdinanza prevede che non sia richiesta lʼautorizzazione, e dunque non sia necessario
il passaggio nella Conferenza, per i beni di interesse paesaggistico, e tutti gli interventi
già esentati dalla normativa ordinaria.

Ordinanza INAIL

L'ordinanza n. 98 del 30 aprile 2020 riguarda i Fondi stanziati dallʼInail nel 2017 per finanziare gli
interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro e ora finalizzati anche allʼadeguamento alle nuove
norme anti Covid-19  in tutte le aziende del cratere e nei cantieri della ricostruzione. Tra questi:

20 milioni sono destinati a coprire fino al 100% delle spese effettuate, fino a un massimo di
10 mila euro, per le dotazioni di sicurezza sanitaria nei cantieri della ricostruzione;
10 milioni sono riservati a coprire fino allʼ80% delle spese fatte da tutte le aziende del
cratere per interventi di miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ordinanza comuni maggiormente colpiti

L'ordinanza n.101 del 30 aprile 2020, in attuazione della Legge 156 del 2019, definisce un primo
elenco di comuni “maggiormente colpiti” dal sisma del 2016 nei quali la ricostruzione può
avvenire attraverso i Piani Straordinari di Ricostruzione, dunque con una serie di deroghe alla
normativa urbanistica.

I Comuni del primo elenco, stilato dalle Regioni in base a criteri condivisi, come lʼincidenza
delle abitazioni inagibili, degli sfollati, delle Sae, dei Cas, dellʼintensità macrosismica, sono 44:

Abruzzo: Campotosto, Capitignano, Valle Castellana, Cortino, Montereale, Torricella Sicura;
Lazio: Amatrice, Accumoli, Leonessa, Cittareale, Posta, Borbona;
Marche: Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo,
Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Gagliole, Gualdo, Monte Cavallo,
Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San Ginesio, San Severino Marche, Sarnano, Serrapetrona,
Tolentino, Valfornace, Visso, Ussita, Amandola, Montefortino, Acquasanta Terme, Arquata
del Tronto, Force, Montemonaco, Montegallo;

https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/ORDINANZA-N.-98-CONVENZIONE_signed.pdf
https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/ORDINANZA-N.-101-COMUNI-PIU-COLPITI-30.04.2020_signed.pdf
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Umbria: Norcia, Cascia, Preci;

L'elenco potrà essere aggiornato dal Commissario individuando altri Comuni o parti di questi, con
Ordinanze successive.

Entro la fine di giugno il Commissario emanerà le Linee Guida della ricostruzione nei
comuni maggiormente colpiti dal sisma, definendo caratteristiche e contenuti dei Piani
Straordinari di ricostruzione, tenendo conto di alcuni principi. Tra questi la conformità al
preesistente degli edifici da realizzare per quanto riguarda collocazione, ingombro,
configurazione degli esterni.

Le Linee Guida individueranno inoltre le deroghe ai parametri urbanistici che i Piani potranno
indicare, come indici di edificabilità, altezze degli edifici e altezze utili interne, vincoli, limiti
di sagoma.

Ordinanza delega ai comuni

Grazie all'ordinanza n.99 del 30 aprile 2020:

viene messo a punto il meccanismo attraverso il quale gli Uffici Speciali per la
Ricostruzione potranno delegare, ai Comuni che ne hanno fatto richiesta, le istruttorie
delle pratiche di contributo per la riparazione dei danni agli immobili;
i comuni che hanno richiesto di svolgere direttamente questo compito sono solo 17,
sui 138 del cratere: 5 in Umbria e 12 in Abruzzo.

https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2020/05/ORDINANZA-N.-99-DELEGA-AI-COMUNI-30.04.2020_signed.pdf
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Protocollo di sicurezza sui cantieri del MIT: la RPT
critica le nuove funzioni introdotte per il CSP e CSE
RPT - Rete delle Professioni Tecniche -  Redazione INGENIO -  04/05/2020  199

Il “Protocollo dʼintesa per la salute e la sicurezza nei cantieri edili”, pubblicato il 24 aprile 2020 a
cura del MIT, introduce incombenze non dovute a carico dei professionisti abilitati a svolgere la
funzione di coordinatori della sicurezza (CSP e CSE) ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008,
rappresentati dalla Rete Professioni Tecniche, essendo in gran parte professionisti tecnici.

I professionisti tecnici non consultati nella stesura del Protocollo
MIT: la RPT scrive alla Micheli

A questo proposito, la RPT  ha inviato una Nota al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Paola De Micheli, esprimendo il disappunto per il fatto che, a differenza di quanto avvenuto in
tantissime altre occasioni, essa non sia stata minimamente consultata nella elaborazione del
Protocollo, per cui è mancata la partecipazione dei professionisti tecnici alla stesura di un
testo di estrema importanza, in quanto interessa fortemente la sicurezza dei lavoratori e lʼattività
dei tecnici preposti alle funzioni citate e le relative responsabilità.

PER APPROFONDIRE E SCARICARE IL DOCUMENTO
Fase 2 Coronavirus: nuove regole di sicurezza per i cantieri edili! Il
protocollo del MIT

Nel protocollo nuove funzioni e responsabilità per il CSP e CSE

Entrando nel merito del contenuto del Protocollo, suscitano particolare attenzione alcuni aspetti
che contrastano con il panorama normativo e giuridico consolidato nel mondo della sicurezza nei
luoghi di lavoro e che riguardano sia nuove funzioni introdotte per il coordinatore,

https://www.ingenio-web.it/autori/ppt-rete-delle-professioni-tecniche
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.ingenio-web.it/26764-fase-2-coronavirus-nuove-regole-di-sicurezza-per-i-cantieri-edili-il-protocollo-del-mit
https://www.ingenio-web.it/26764-fase-2-coronavirus-nuove-regole-di-sicurezza-per-i-cantieri-edili-il-protocollo-del-mit
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attribuendogli competenze e responsabilità non previste dalla normativa vigente, sia alcune
imprecisioni che possono creare confusione nelle attività di controllo.

In particolare, nella premessa si legge  ” ...I committenti, attraverso i coordinatori per la
sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio”. Comʼè
noto, la funzione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione assume i compiti di “alta
vigilanza”; infatti, lʼobbligo di vigilare sullʼoperato dei lavoratori è affidato, comʼè ovvio, al datore
di lavoro, al dirigente ed al preposto. Pertanto, tale previsione è in contrasto con le norme vigenti.

Le incongruenze relative al documento elaborato dal CSP

Inoltre, al punto 5 del Protocollo, ovvero misure relative ai “Dispositivi di Protezione Individuale”,
si riporta che “il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del
RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute
nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione”. Tale indirizzo è inapplicabile per
ovvi motivi, in quanto il documento elaborato dal CSP è un documento di progetto, e non
riguarda la fase di apertura del cantiere, per cui non vi è ancora lʼappaltatore né lʼRLS.

Infine, la previsione, sempre introdotta nel Protocollo, per cui sarebbe necessario che il PSC sia
adeguato con il coinvolgimento del RLS, appare inutile ma foriera di confusione di ruoli, in
quanto il datore di lavoro nella predisposizione del Protocollo delle misure anticontagio e già in
precedenza del Piano Operativo della Sicurezza è tenuto a “consultare preventivamente e
tempestivamente il RLS/RLST”. Eʼ questa, e soltanto questa, la sede utile e logica per la
partecipazione del RLS.

Sulla materia trattata la Rete ed i Consigli nazionali aderenti hanno prodotto nel tempo
innumerevoli documenti e collaborano regolarmente con le Istituzioni deputate ai controlli,
assicurando anche, per legge, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei propri
iscritti. Con lʼoccasione la RPT ribadisce di assicurare la massima disponibilità a collaborare col
Ministero per la rivisitazione del Protocollo alla luce delle considerazioni esposte ma soprattutto
dellʼesperienza e conoscenza delle esigenze di sicurezza nei cantieri edili.



1/4

CAV, i dati di PONTI e VIADOTTI nell'archivio
nazionale
Dibennardo Ugo - Ingegnere  04/05/2020  464

I dati del monitoraggio di ponti e viadotti realizzato da Concessioni Autostradali Venete con lʼUniversità di
Padova confluiscono direttamente nel database nazionale, grazie a un sistema di collegamento automatico
realizzato dalla Società concessionaria e ora preso a modello nel settore infrastrutture.«Il nostro sistema di collegamento – spiega l A̓D di Concessioni Autostradali Venete Ugo Dibennardo – ha
permesso non solo di migliorare la mappatura delle opere nellʼarchivio nazionale in ottica di monitoraggio e
affidabilità delle infrastrutture, ma anche di accelerare questo processo di catalogazione, a beneficio di altri
gestori e della sicurezza di tutti i cittadini».

Vi lasciamo a questo interessante articolo.

Andrea Dari

IL COLLEGAMENTO DEI DATABASE MODELLO PER ALTRI
GESTORI

ASPETTI INFRASTRUTTURALI

C.A.V. Concessioni Autostradali Venete a partire dal 2014 ha deciso di sviluppare in
collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale dellʼUniversità di
Padova un sistema per catalogare le opere dʼarte presenti lungo le tratte di competenza e
raccogliere i dati delle ispezioni periodiche che vengono svolte dal personale della Società.

La realizzazione di questo database è stata preceduta da unʼattività di ricerca e catalogazione
dei documenti disponibili presso gli archivi fisici e digitali della Società ed ha consentito una
registrazione metodica degli stessi con lʼobiettivo della creazione di un catasto informatico delle
opere dʼarte. Contestualmente a quanto sopra, veniva sviluppato, sempre in collaborazione con
lʼUniversità di Padova, un sistema di schedatura per registrare gli esiti delle verifiche periodiche

https://www.ingenio-web.it/autori/dibennardo-ugo
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sulle opere dʼarte richieste dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1967 funzionali a
monitorare lo stato di salute delle opere dʼarte; i dati registrati nelle schede di ispezione,
attraverso uno specifico algoritmo, consentono di dare un voto (TSR) allo stato di conservazione
della struttura e di creare una graduatoria funzionale alla programmazione degli interventi
manutentivi. Le schede di ispezione ed il voto che ne deriva sono archiviati nel sistema e sono
aggiornati in occasione di ogni verifica periodica.

ASPETTI INFORMATICI

Con il DL n. 109/2018, meglio noto come “Decreto Genova“, è stato introdotto LA̓rchivio
Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP).

Il 21 novembre 2019 è entrato in vigore il DM n. 430/2019 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con il quale sono state disciplinate le modalità di alimentazione dell A̓INOP.

AINOP, Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche, ha la finalità di assicurare un
costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, di pervenire ad
una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle stesse, nonché agevolare il processo di
programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione e di manutenzione delle
infrastrutture e la determinazione del grado di priorità.

L̓archivio è suddiviso nelle seguenti sezioni:

ponti viadotti e cavalcavia stradali;
ponti viadotti e cavalcavia ferroviari;
strade;
ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;
aeroporti;
dighe e acquedotti;
gallerie ferroviarie e stradali;
porti e infrastrutture portuali;
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edilizia residenziale pubblica.

Per ogni opera pubblica saranno archiviati:

dati tecnici, progettuali e di posizione, con analisi storica del contesto e delle evoluzioni
territoriali;
dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;
dati sulla gestione dellʼopera anche sotto il profilo della sicurezza;
stato e grado di efficienza dellʼopera e attività di manutenzione ordinarie e straordinarie;
collocazione dellʼopera rispetto alla classificazione europea;
finanziamenti;
stato dei lavori;
documentazione fotografica aggiornata;
monitoraggio costante dello stato dellʼopera (attraverso sensori e rilevazione satellitare);
sistema informativo geografico.

A seguito dell'entrata in vigore del DM n. 430/201, le Regioni, gli enti locali, Anas e i
Concessionari si sono dovuti attivare, per contribuire a trasmettere all A̓INOP i dati per la
redazione delle schede identificative di ogni singola opera e poter così ottenere per ognuna, il
codice IOP (Identificativo opera pubblica), che costituisce una sorta di codice fiscale dellʼOpera.

Concessioni Autostradali Venete si è prodigata nel predisporre un "connettore" informatico che,
basandosi sulle specifiche condivise dal Ministero, traduce le informazioni presenti allʼinterno di
un sistema informatico gestito internamente allʼazienda e le invia al Webservice di AINOP.

La base dati utilizzata come sorgente di queste informazioni è stata sviluppata a partire dal 2014
per mezzo di una collaborazione tra CAV S.p.A. ed il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale dell'Università di Padova ed ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema per la
gestione razionale dei manufatti appartenenti alla propria rete infrastrutturale.

Dal punto di vista tecnico la base dati contenente le informazioni delle opere dʼarte è sviluppata
in MySQL ed è stata convertita nel formato compatibile con il Webservice AINOP attraverso un
programma sviluppato in Microsoft .NET, che converte le informazioni presenti nel database in
formato XML, le firma digitalmente a più livelli, e le invia in modalità sicura e criptata al sistema



4/4

AINOP. Al momento è stata implementata la prima fase di condivisione delle anagrafiche delle
opere dʼarte, verrà successivamente ampliata lʼintegrazione dei dati con il sistema di ASSET
MANAGEMENT in fase di sviluppo, che permetterà di inviare e monitorare anche tutte le
informazioni riguardanti lo stato di salute della singola opera e le attività ispettive svolte.

Attraverso AINOP verrà così costituito il "fascicolo virtuale" di ogni opera, che fornirà gli elementi
per individuare le eventuali criticità e relativi interventi per metterle in sicurezza, classificandole
anche in base alle priorità dʼurgenza. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di privacy e di
security, verranno pubblicati, in modalità open e in maniera progressiva di pari passo con
lʼalimentazione di AINOP, dati caratterizzanti le opere pubbliche, significativi nellʼottica di una
migliore trasparenza delle attività di Governo.

L'attività di CAV - Concessioni Autostradali Venete

CAV è stata tra le prime Società a predisporre il connettore e a renderlo operativo: questo è stato
possibile grazie al lavoro fatto negli anni scorsi a testimonianza dellʼattenzione che la
Concessionaria ha riservato alle opere presenti nella tratta in gestione ed alla stretta
collaborazione con i tecnici informatici del Ministero delle Infrastrutture.

Si ringraziano lʼing. Sabato Fusco e la struttura di CAV nelle figure professionali dellʼing. Marco
Scattolin (Responsabile manutenzione infrastrutture CAV) il dott. Riccardo Carraro (Responsabile
Sistemi Informativi CAV) e il dott. Alessio Boaretto (Sviluppatore Sistemi Informativi CAV).
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Il nuovo ponte sul Polcevera: la sconfitta acclarata
della burocrazia
Valente Nicola - Architetto - Cultore della materia in Statica delle Costruzioni allʼUniversità di Firenze - Presidente Ordine
Architetti di Siena  04/05/2020  880

Lo scorso 28 aprile abbiamo assistito al varo strutturale dell'ultima campata del nuovo Ponte di
Genova. Un risultato che ha destato molto ottimismo ma che non pò far nascere riflessioni su
come sia stato possibile realizzare un'opera cosi importante in cosi poco tempo. Tra le varie
riflessioni riportiamo quella dell Presidente degli Architetti di Siena, Nicola Valente, che pone
l'attenzione sul ruolo della burocrazia che oggi regola di fatto le tempistiche di tutte opere, da
quelle piccole a quelle grandi e che nella pratica frena la possibilità di lavorare bene e veloce.

Credit foto: INGENIO

Dopo poco più di 50 anni dallʼinaugurazione del Ponte Morandi (1967), e a seguito del crollo del
2018, pochi giorni fa abbiamo assistito ad una nuova inaugurazione: quella dellʼultima campata
del nuovo viadotto progettato da Renzo Piano.

Già in queste poche righe risultano esserci una serie di contraddizioni che evidenziano ancora
una volta che il sistema burocratico italiano non funziona.

Mi spiego meglio. Già al tempo del crollo che ha provocato 43 morti scrissi un articolo sul come
sono effettuate le manutenzioni e sulla loro non convenienza politica, e dopo pochi mesi ci
troviamo di fronte ad una ricostruzione in tempi record, cosa abbastanza rara in Italia.

https://www.ingenio-web.it/autori/valente-nicola
https://www.ingenio-web.it/26783-da-morandi-a-piano-ecco-il-ponte-che-unisce-genova
https://www.ingenio-web.it/20966-il-crollo-del-ponte-morandi-a-genova
https://www.ingenio-web.it/26783-da-morandi-a-piano-ecco-il-ponte-che-unisce-genova
https://www.ingenio-web.it/20979-la-manutenzione-non-convieneperche-non-si-vede
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Come realizzare un opera in tempi record?

Qualcuno si potrebbe chiedere come mai si riesce a progettare, realizzare, e inaugurare in tempi
record una infrastruttura così importante e complessa; la risposta è semplice e banale: basta
NON applicare le leggi vigenti.

Il corretto iter per la progettazione di una infrastruttura pubblica così importante in termini
economici avrebbe dovuto prevedere le seguenti fasi, così come previsto dalle attuali norme:
concorso di progettazione, verifiche di tutte le compatibilità paesaggistiche e non, conferenza di
servizi, autorizzazioni di tutti gli enti statali coinvolti, appalto pubblico, assegnazione, inizio
lavori... Ho semplificato le varie fasi perche su ognuna ci sono tante di quelle complessità che
non oso approfondire; esempio su tutti i ricorsi e i cavilli burocratici che possono bloccare il
proseguo ad una fase successiva.

Ebbene per il nuovo Ponte di Genova, tutto questo non è avvenuto e ci siamo trovati ad avere un
bellissimo progetto preparato in pochissimi giorni, la nomina di un commissario con pieni poteri,
lʼassegnazione alle ditte esecutrici e un finanziamento subito sbloccato dal governo. Si dice
addirittura che lʼimpresa esecutrice sia stata pagata in anticipo; tutto questo in nome e per conto
dellʼemergenza dichiarata.

Operare in emergenza ha consentito tutto questo

Nessuno ha messo in discussione la possibilità di avere un progetto migliore con un regolare
concorso di progettazione; nessuno ha criticato lʼimporto dei lavori che probabilmente con una
comparazione di più offerte forse sarebbe potuta essere inferiore; nessuno ha obiettato
sullʼaffidamento dei lavori. Tutto fatto in nome dellʼemergenza e della fretta di concludere lʼopera
nel più breve tempo possibile.

Tutto questo è avvenuto da parte dello Stato che, in contrapposizione alle stesse leggi che lo
Stato ha emanato (vale su tutti la legge sugli appalti), ha implicitamente dichiarato che non si
possono applicare e quindi ha preferito procedere con assegnazioni specifiche: scelta del
progetto, scelta dellʼimpresa esecutrice, e via dicendo.

Ricordo che la stessa procedura è avvenuta in tutte le emergenze che il nostro Paese ha subito;
pensiamo al terremoto dell A̓quila dove anche le istituzioni statali, quali la Soprintendenza, sono
state estromesse dalla ricostruzione e lʼintera emergenza è stata gestita da un commissario
nominato dal Governo. La magistratura ha poi verificato che non tutto è andato per il verso
giusto…ma quella è unʼaltra storia.

Ebbene mi chiedo se per fare le cose come dovrebbero essere fatte sia necessario eludere le
attuali leggi e dare pieni poteri ad un commissario che prende le decisioni senza seguire le
normali procedure previste dalle attuali normative.

Penso ci sia qualcosa che non va

Noi tecnici nei nostri lavori ordinari di poche migliaia di euro di importo lavori dobbiamo
sottostare a tutta una serie di procedure e verifiche: autorizzazioni, pareri usl, genio civile,
requisiti acustici, requisiti termici, interpretazioni di norme edilizie che si contraddicono e che
variano da Comune a Comune, cavilli, compatibilità paesaggistiche, idrauliche, VAS,….. con
grandi responsabilità civili e penali per chi sottoscrive tutto questo; poi quando si tratta di
operare nellʼemergenza si può eludere tutto.

Ritengo che il legislatore debba necessariamente fare alcune riflessioni in proposito e
approfittare di questa emergenza che tutta Italia sta vivendo per cercare di semplificare le cose;
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semplificare non significa omettere ma consentire agli operatori del settore di
operare nel modo corretto, con la certezza delle norme e con i tempi giusti.

Sarebbe il momento giusto per resettare tutto, ripartire da zero e approfittare dei grandi
mezzi che la tecnologia ci offre per elaborare nuove e più efficaci procedure come ad esempio
un unico portale a livello regionale per lʼelaborazione delle pratiche edilizie.

Ecco dimostrata lʼassoluta inutilità di tante norme che in nome di una burocrazia che deve
soddisfare i bisogni non sempre necessari di tanti enti non riesce a concretizzare i bisogni di un
Paese che per poter migliorare le proprie infrastrutture deve necessariamente eludere le proprie
leggi.

Chissaʼ cosa penserebbe Socrate che per non disubbidire alle leggi dello Stato si fece uccidere
bevendo la cicuta...
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Fase 2 Covid-19: autodichiarazione aggiornata e
nuove FAQ per spostamenti e lavoro. Attività di
restauro ok
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/05/2020  286

Nelle FAQ si evidenzia che sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di
opere dʼarte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici

Per gli spostamenti della Fase 2 Coronavirus, quelli che - per ora - andranno da lunedì 4 maggio
a domenica 17 maggio 2020 compresi, è disponibile un nuovo modello di
autodichiarazione sul sito del Viminale. NB - può essere ancora utilizzato il precedente modello
- per chi ne ha stampati molti - barrando le voci non più attuali.

Ricordiamo che, oltre a quelli per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza,
situazione di necessità e salute, gli spostamenti saranno ammessi anche per "l'incontro con i
congiunti" (che rientra tra le situazioni di necessità), come previsto dall'art.1 comma 1 lett.a
del DPCM 26 aprile 2020 che, appunto, ha aggiunto questa opzione a partire dal 4 maggio
2020.

Congiunti: il chiarimento del Governo

Per quanto riguarda il chiarimento sulla portata del termine "congiunto", è arrivata anche la
risposta del Governo, che ha pubblicato le FAQ ufficiali della Fase 2.

L̓ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” - si legge nella seconda FAQ della sezione
"Spostamenti" - può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e
affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi
riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i
partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile
legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra
loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/precedente_modello_autodichiarazione_barrato.pdf
https://www.ingenio-web.it/26759-fase-2-covid-19-testo-dpcm-26-aprile-2020-nuove-regole-mobilita-aziende-costruzioni-pubbliche-e-private
http://www.governo.it/it/faq-fasedue
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Modulo autodichiarazione: breve guida alla compilazione

Il modulo di autocertificazione per gli spostamenti può essere stampato e compilato prima di
uscire di casa. In alternativa è possibile compilarlo anche al momento del controllo (fornito
dalle Forze dell'Ordine). Si compila così:

generalità (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e di domicilio se
differente, numero del documento identificativo);
indicazioni dell'indirizzo di inizio spostamento e dell'indirizzo di destinazione;
completare la parte sulle ulteriori limitazioni regionali (spostamento nella Regione o tra
regioni) e motivazione inerente;
barrare una delle ragioni per cui si è effettuato lo spostamento, a scelta tra:
comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazioni di necessità, motivi di salute;
fornire una breve spiegazione del motivo già barrato in precedenza (nello spazio
dedicato che inizia con la frase "A questo punto, dichiara che...").

Il documento va firmato e poi verrà verrà controfirmato dagli Agenti di Polizia che compileranno
anche la sezione relativa alla data e all'ora del controllo.

Le nuove FAQ

Il Governo, inoltre, ha pubblicato anche le nuove FAQ relative alle misure per la Fase 2 e in vigore
a partire dal 4 maggio a tutto il 17 maggio 2020. Le risposte alle domande frequenti riguardano,
tra l'altro:

le novità del DPCM 26 aprile 2020;
gli spostamenti;
la disabilità;
pubblici esercizi e attività commerciali;
attività produttive, professionali e servizi: dal 4 maggio 2020 riprendono diverse
attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle
costruzioni, insieme al commercio allʼingrosso delle relative filiere. Nel dettaglio risultano
pertanto consentite tutte le attività indicate nellʼallegato 3 del dpcm 26 aprile 2020, tra le
quali, rispetto al DPCM del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al
settore del tessile, della moda, dell'auto, dell'industria estrattiva, della fabbricazione di
mobili. L̓elenco del DPCM deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista
la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo
continuo, le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli
impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il
soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere
produttive. Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i
contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato
7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati allʼarticolo
2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest'ultimo allegati. La mancata attuazione dei
protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione
dellʼattività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Alle imprese, che riprendono la
loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività
propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
i cantieri: si precisa che lʼallegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria
“ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 allʼinterno della quale rientrano,
a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste
aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e
gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di
opere di pubblica utilità per lʼenergia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione
di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro

http://www.governo.it/it/faq-fasedue
https://www.ingenio-web.it/26759-fase-2-covid-19-testo-dpcm-26-aprile-2020-nuove-regole-mobilita-aziende-costruzioni-pubbliche-e-private
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
https://www.ingenio-web.it/26798-cantieri-edili-e-opere-edilizie-minori-ecco-dove-si-puo-gia-operare-e-dove-no-le-differenze-regionali
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delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-
CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l A̓llegato 7 al Dpcm.
le Università.

Attività di restauro: si riparte

In una Faq pubblicata sul portale della Presidenza del Consiglio, alla domanda se sia consentita
la prosecuzione delle attività di conservazione e di restauro di opere dʼarte, la risposta è
positiva.

“Sono consentite - si legge - le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere
dʼarte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici”. Nella Faq si
chiarisce che “tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di
cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nellʼallegato 3 del
d.P.C.M. 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dellʼindustria del
legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività
professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95)”.

Questa risposta accoglie le richieste di Confartigianato Restauro, che aveva denunciato
lʼincomprensibile blocco dellʼattività per le imprese del restauro, quasi 4.000 imprese e tra i
10.000 ed i 12.000 addetti del settore, fermi da due mesi, e impossibilitati a svolgere la loro
delicata funzione di restauro dei Beni Culturali che sono tra gli asset del Pil del turismo culturale
con un peso del 33% sul totale del Pil dellʼeconomia turistica italiana.
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Coronavirus: allarme ingegneri e architetti, 800
milioni di fatturato a rischio
CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri -  04/05/2020  127

Potrebbe ammontare a circa 800 milioni di euro la perdita di fatturato, nel 2020, degli studi
professionali e società di ingegneria e architettura a seguito della crisi determinata dal Covid-19.

A misurarlo è un rapporto elaborato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri.

I dati del Centro Studi CNI partono dal presupposto che la fase acuta della crisi sia concentrata
tra la fine di febbraio e i primi di maggio di quest'anno e che, in seguito, il sistema economico
ritorni alla crescita, in assenza di ulteriori lockdown.

Covid-19: l'impatto economico sul comparto dei servizi di
ingegneria e architettura

Nel 2020, a causa della crisi determinata dal Covid-19, gli studi professionali e le società di
ingegneria e architettura potrebbero perdere circa 800 milioni di euro di fatturato che
corrisponderebbe a una flessione quasi dellʼ11% rispetto al 2019, che salirebbe al 12% se si
considerassero non solo gli ingegneri e gli architetti ma ulteriori figure professionali impegnate
nella filiera dei servizi di ingegneria.

È quanto emerge da un rapporto diffuso dal Centro Studi CNI, le cui stime sono state elaborate a
partire dalle prime proiezioni disponibili relative al quadro macro economico e che indicano una
possibile flessione del Pil su base annuale almeno dellʼ8%, accompagnato da una consistente
flessione degli investimenti, in particolare di quelli del comparto delle costruzioni.

In maniera più specifica, le stime indicano che una flessione del 9% degli investimenti
complessivi in costruzioni porterebbe il fatturato del comparto allargato dei servizi di
ingegneria dai 9,65 miliardi di euro del 2019 a 8,48 miliardi, con una flessione di oltre il 12%.

https://www.ingenio-web.it/autori/cni-consiglio-nazionale-ingegneri
https://www.cni.it/
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Se, poi, si considera lʼambito che meglio rappresenta il comparto tradizionale dellʼattività
professionale, costituito dai singoli professionisti e dalle società di ingegneria insieme, il fatturato
potrebbe passare dai 7,58 miliardi stimati per il 2019 a 6,75 miliardi nel 2020 con una flessione
quasi dellʼ11%.

Va anche detto che il settore, specialmente per quanto riguarda la componente costituita dai
liberi professionisti operanti in studi di dimensioni contenute, è entrato nello scenario critico
attuale già in una condizione di relativa debolezza. Il primo e più evidente indicatore di tale
condizione è rappresentato dai livelli reddituali piuttosto contenuti di chi esercita la libera
professione, specie in via esclusiva (cioè non associata ad un lavoro dipendente).

Il reddito medio di ingegneri e architetti: i dati di Inarcassa

Sulla base dei dati Inarcassa per il 2019 si stima un reddito professionale medio dei propri iscritti
(quasi 170.000 tra contribuenti attivi e pensionati contribuenti) pari a 27.897 euro, con valori
superiori per gli ingegneri (reddito professionale medio pari a 34.128 euro).

«Se la crescita del fatturato negli ultimi anni fosse stata più sostenuta – commenta Armando
Zambrano, Presidente CNI - oggi probabilmente si potrebbe guardare agli effetti del lockdown
con minore preoccupazione. Invece nel mese di aprile 2020 quasi 83.000 iscritti ad Inarcassa
hanno fatto richiesta dellʼindennità di 600 euro erogati dallo Stato secondo quanto disposto
dallʼart. 44 del cosiddetto Decreto “Cura Italia”. Ciò testimonia in modo molto chiaro il senso di
disagio crescente tra molti professionisti, ma soprattutto la loro condizione di fragilità».

«Tuttavia, va detto che, al contrario di quanto accaduto nel 2008, oggi siamo in parte preparati
- ha continuato - sappiamo già, ad esempio, che non va assolutamente interrotto il ciclo di
ripresa degli investimenti in opere pubbliche innescatosi negli ultimi tre anni. Le
Amministrazioni Pubbliche non devono interrompere il programma di affidamenti della
progettazione e dellʼesecuzione dei lavori attraverso bandi di gara. È determinante semplificare i
procedimenti per lʼassegnazione di incarichi professionali da parte delle amministrazioni
pubbliche e garantire il flusso degli affidamenti. Servono, infine, una serie di misure di natura
fiscale che dovranno aggiungersi ai primi provvedimenti intrapresi dal Governo e dalle Casse
nelle ultime settimane in favore dei liberi professionisti, per la cui implementazione come CNI e
come alleanza CUP-RPT ci stiamo battendo e che giudichiamo ancora insufficienti».

«Il rapporto – afferma Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI – attesta che,
nonostante la leggera fase espansiva degli ultimi anni, il contesto nel quale i professionisti
dellʼarea tecnica si trovano da tempo a operare rimane fragile. I dati analizzati confermano,
infatti, come la gran parte degli studi di ingegneria e di architettura non sia riuscita negli ultimi
anni a generare vera massa critica, aumentando il proprio potere di mercato. Al contrario, siamo
in presenza di un equilibrio piuttosto instabile che potrebbe accentuare i contraccolpi della crisi
in atto o che potrebbe rendere più lenta e particolarmente difficile la fase di ripresa, quando
essa, come noi tutti auspichiamo, finalmente si manifesterà».

I dati del Centro Studi CNI partono dal presupposto che la fase acuta della crisi sia concentrata
tra la fine di febbraio e i primi di maggio 2020 e che, in seguito, il sistema economico ritorni alla
crescita, in assenza di ulteriori lockdown.

>>> Scarica il rapporto completo del Centro Studi CNI in allegato <<<

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=paper-crisi_-covid-19-mercato-ingegneria.pdf
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Lunedì 4 Maggio 2020

dalla Rete Professioni Tecniche osservazioni critiche

Protocollo Mit cantieri: dalla Rete Professioni Tecniche osservazioni critiche
Mancata la partecipazione dei professionisti tecnici alla stesura di un testo di estrema importanza.
Per il coordinatore attribuite competenze e responsabilità non previste dalla normativa vigente.
Non mancano alcune imprecisioni che possono creare confusione nelle attività di controllo
Il “Protocollo d’intesa per la salute e la sicurezza nei cantieri edili”, pubblicato il 24 aprile 2020 a
cura del MIT, introduce incombenze non dovute a carico dei professionisti abilitati a svolgere la
funzione di coordinatori della sicurezza (CSP e CSE) ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008,
rappresentati dalla Rete Professioni Tecniche, essendo in gran parte professionisti tecnici.

A questo proposito, la RPT ha inviato una Nota al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Paola De Micheli, esprimendo il disappunto per il fatto che, a differenza di quanto avvenuto in
tantissime altre occasioni, essa non sia stata minimamente consultata nella elaborazione del
Protocollo, per cui è mancata la partecipazione dei professionisti tecnici alla stesura di un testo di
estrema importanza, in quanto interessa fortemente la sicurezza dei lavoratori e l’attività dei
tecnici preposti alle funzioni citate e le relative responsabilità.

Entrando nel merito del contenuto del Protocollo, suscitano particolare attenzione alcuni aspetti
che contrastano con il panorama normativo e giuridico consolidato nel mondo della sicurezza nei
luoghi di lavoro e che riguardano sia nuove funzioni introdotte per il coordinatore, attribuendogli
competenze e responsabilità non previste dalla normativa vigente, sia alcune imprecisioni che
possono creare confusione nelle attività di controllo.

https://www.casaeclima.com/ar_41659__protocollo-mit-cantieri-rete-professioni-tecniche-osservazioni-critiche.html
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In particolare, nella premessa si legge ” ...I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza,
vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio”. Com’è noto, la
funzione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione assume i compiti di “alta
vigilanza”; infatti, l’obbligo di vigilare sull’operato dei lavoratori è affidato, com’è ovvio, al datore di
lavoro, al dirigente ed al preposto. Pertanto, tale previsione è in contrasto con le norme vigenti.

Inoltre, al punto 5 del Protocollo, ovvero misure relative ai “Dispositivi di Protezione Individuale”,
si riporta che “il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del
RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute
nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione”. Tale indirizzo è inapplicabile per
ovvi motivi, in quanto il documento elaborato dal CSP è un documento di progetto, e non riguarda
la fase di apertura del cantiere, per cui non vi è ancora l’appaltatore né l’RLS.

Infine, la previsione, sempre introdotta nel Protocollo, per cui sarebbe necessario che il PSC sia
adeguato con il coinvolgimento del RLS, appare inutile ma foriera di confusione di ruoli, in quanto
il datore di lavoro nella predisposizione del Protocollo delle misure anticontagio e già in
precedenza del Piano Operativo della Sicurezza è tenuto a “consultare preventivamente e
tempestivamente il RLS/RLST”. E’ questa, e soltanto questa, la sede utile e logica per la
partecipazione del RLS.

Sulla materia trattata la Rete ed i Consigli nazionali aderenti hanno prodotto nel tempo
innumerevoli documenti e collaborano regolarmente con le Istituzioni deputate ai controlli,
assicurando anche, per legge, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei propri
iscritti. Con l’occasione la RPT ribadisce di assicurare la massima disponibilità a collaborare col
Ministero per la rivisitazione del Protocollo alla luce delle considerazioni esposte ma soprattutto
dell’esperienza e conoscenza delle esigenze di sicurezza nei cantieri edili.

https://issuu.com/quinebusinesspublisher/docs/aj61_72?e=7105604/68209155
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Rafforzamento dell'ecobonus: ipotesi innalzamento dell'aliquota al 120%
La detrazione potrebbe arrivare fino al 120% per spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31
dicembre 2022
Il nuovo decreto economico su cui sta lavorando il Governo in questi giorni dovrebbe prevedere
anche un considerevole potenziamento dell'ecobobus, con l'obiettivo di rilanciare la domanda
interna, partendo dal volano dell'edilizia.

Le anticipazioni disponibili, apparse in questi giorni su diversi organi di stampa, fanno riferimento
alla possibilità di far aumentare l'aliquota che caratterizza attualmente questo incentivo (50% o
65% in base agli interventi, 80% nel caso di sismabonus), che potrebbe arrivare fino al 120% per
spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Il meccanismo consentirebbe ad
esempio di poter ottenere un credito fiscale di 12.000 euro per ogni 10.000 euro spesi. Peraltro (e
sarà estremamente importante verificare le esatte modalità applicative) il Ministero dello sviluppo
economico starebbe valutando anche un nuovo meccanismo di incentivazione legato allo "sconto
in fattura". Per quanto riguarda gli interventi, si starebbero prendendo in considerazione, in
particolare: isolamento termico delle facciate e/o delle coperture; sostituzione degli impianti
termici con pompe di calore, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di
microgenerazione; sostituzione degli impianti a gasolio con quelli più efficienti in termini energetici
ed emissivi. Anche gli altri interventi oggi agevolati salirebbero al 120% se eseguiti
contestualmente ad almeno uno di quelli inclusi nelle tre categorie sopra indicate, quindi anche
quelli che oggi prevedono l'aliquota 50%, come finestre, schermature, caldaie a condensazione e
biomassa. (fonte: Angaisa)

Leggi anche: “Il premier Conte in Parlamento: allo studio potenziamento al 100% dell'Ecobonus”

https://www.casaeclima.com/ar_41658__rafforzamento-ecobonus-ipotesi-innalzamento-aliquota-centoventi-percento.html
https://www.casaeclima.com/ar_41650__premier-conte-parlamento-allo-studio-potenziamento-cento-percento-ecobonus.html
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Covid-19, le imprese europee delle costruzioni: per il rilancio necessari 320 miliardi del Recovery
Fund
Le principali associazioni europee del settore delle costruzioni hanno inviato alla Commissione
Ue una prima quantificazione dell’impatto della crisi del Coronavirus e del fabbisogno per evitare
un collasso del settore dell’economia europea in generale
In vista della preparazione della proposta europea sul Recovery Fund, il 30 aprile scorso, le
principali associazioni europee del settore delle costruzioni hanno inviato alla Commissione
europea una prima quantificazione dell’impatto della crisi del Coronavirus e del fabbisogno per
evitare un collasso del settore dell’economia europea in generale. Principali destinatari del
dossier il Commissario al mercato interno Thierry Breton, con il quale una ristretta delegazione di
imprenditori del settore, al quale partecipa il vicepresidente Fiec e Ance Piero Petrucco, e il
Commissario agli affari economici, Paolo Gentiloni.

In questo periodo di crisi, causato dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19, l’economia sta
subendo ingenti conseguenze negative e l'ecosistema delle costruzioni sta vivendo un declino
della domanda privata e pubblica. L'impatto della crisi sarà enorme, se si considera che
l'ecosistema delle costruzioni vale il 20% del PIL dell'UE e dà lavoro a oltre 16 milioni di europei.

Si stima una perdita media nell'attività delle costruzioni tra il 20% e il 25% sia per il 2020 che per
il 2021 rispetto al 2019. Questa cifra varia naturalmente da paese a paese. Si tratta di un importo
complessivo annuo di circa 320 miliardi di euro, che non tiene conto dei costi aggiuntivi legati

https://www.casaeclima.com/ar_41661__covid-imprese-europee-costruzioni-rilancio-miliardi-necessari-recovery-fund.html
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all'implementazione dei requisiti igienico-sanitari e organizzativi nei cantieri, della perdita di
produttività dovuta alla nuova organizzazione dei cantieri. Sono a rischio quasi 3 milioni di posti di
lavoro, quanto il totale dei lavoratori del settore di Francia e Italia.

Le principali associazioni europee del settore delle costruzioni hanno accolto con favore la
decisione dei capi di governo dell’UE di chiedere alla Commissione Europea una proposta sul
Recovery Fund che avrà un ruolo fondamentale per il rilancio dell'economia dell'UE e del settore
delle costruzioni in particolare.

Infatti, gli investimenti nel settore delle costruzioni sono urgentemente necessari non solo per
compensare l'impatto di COVID-19, ma anche per migliorare la vita dei cittadini europei
attraverso:

- la creazione di posti di lavoro a valore aggiunto e la contribuzione alla ripresa delle economie
locali;

- la realizzazione della strategia di crescita del Green Deal Europeo e la trasformazione dell'UE in
un continente neutro dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica;

- la ristrutturazione del patrimonio edilizio dell'UE, garantendo una migliore qualità della vita per i
cittadini;

- il miglioramento della competitività, della mobilità in Europa e la sicurezza dei cittadini dell'UE
attraverso la manutenzione delle infrastrutture esistenti e la costruzione di nuove infrastrutture.

Per queste ragioni, il Recovery Fund (oltre al consueto livello di spesa pubblica) dovrebbe 
includere le costruzioni come uno dei principali ecosistemi industriali con un importo di almeno 
320 miliardi di euro di budget dedicato, da destinare agli investimenti sopra menzionati.

Tale importo è necessario non solo a compensare le perdite nella spesa privata e pubblica per 
contribuire a riportarla ai livelli pre-crisi, ma anche ad innescare l'effetto moltiplicatore che le 
costruzioni avranno sull'intera economia.

Le costruzioni sono la soluzione: affrontare le sfide del settore significa affrontare le esigenze dei 
cittadini europei in questi tempi difficili e le sfide globali verso la decarbonizzazione delle nostre 
economie nei prossimi anni.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Covid-19: per il comparto dei servizi di ingegneria e architettura la perdita di fatturato potrebbe
arrivare al 12% nel 2020
Rapporto Centro Studi CNI: potrebbe ammontare a circa 800 milioni di euro la perdita di fatturato,
nel 2020, degli studi professionali e società di ingegneria e architettura a seguito della crisi
determinata dal Coronavirus
Potrebbe ammontare a circa 800 milioni di euro la perdita di fatturato, nel 2020, degli studi
professionali e società di ingegneria e architettura a seguito della crisi determinata dal Covid-19.
Che corrisponderebbe ad una flessione quasi dell’11% rispetto al 2019, che salirebbe al 12% se
si considerassero non solo gli ingegneri e gli architetti ma ulteriori figure professionali impegnate
nella filiera dei servizi di ingegneria. E’ quanto emerge da un rapporto diffuso dal Centro Studi
CNI, le cui stime sono state elaborate a partire dalle prime proiezioni disponibili relative al quadro
macro economico e che indicano una possibile flessione del Pil su base annuale almeno dell’8%,
accompagnato da una consistente flessione degli investimenti, in particolare di quelli del
comparto delle costruzioni.

In maniera più specifica, le stime indicano che una flessione del 9% degli investimenti
complessivi in costruzioni porterebbe il fatturato del comparto allargato dei servizi di ingegneria
dai 9,65 miliardi di euro del 2019 ad 8,48 miliardi, con una flessione di oltre l’12%.. Se, poi, si
considera l’ambito che meglio rappresenta il comparto tradizionale dell’attività professionale,
costituito dai singoli professionisti e dalle società di ingegneria insieme, il fatturato potrebbe
passare dai 7,58 miliardi stimati per il 2019 a 6,75 miliardi nel 2020 con una flessione quasi
dell’11%.

https://www.casaeclima.com/ar_41660__covid-per-comparto-servizi-ingegneria-architettura-perdita-fatturato-centro-studi-cni.html
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Va anche detto che il settore, specialmente per quanto riguarda la componente costituita dai liberi
professionisti operanti in studi di dimensioni contenute, è entrato nello scenario critico attuale già
in una condizione di relativa debolezza. Il primo e più evidente indicatore di tale condizione è
rappresentato dai livelli reddituali piuttosto contenuti di chi esercita la libera professione, specie in
via esclusiva (cioè non associata ad un lavoro dipendente). Sulla base dei dati Inarcassa per il
2019 si stima un reddito professionale medio dei propri iscritti (quasi 170.000 tra contribuenti attivi
e pensionati contribuenti) pari a 27.897 euro, con valori superiori per gli ingegneri (reddito
professionale medio pari a 34.128 euro).

“Se la crescita del fatturato negli ultimi anni fosse stata più sostenuta – commenta Armando
Zambrano, Presidente CNI - oggi probabilmente si potrebbe guardare agli effetti del lockdown
con minore preoccupazione. Invece nel mese di aprile 2020 quasi 83.000 iscritti ad Inarcassa
hanno fatto richiesta dell’indennità di 600 euro erogati dallo Stato secondo quanto disposto
dall’art. 44 del cosiddetto Decreto “Cura Italia”. Ciò testimonia in modo molto chiaro il senso di
disagio crescente tra molti professionisti, ma soprattutto la loro condizione di fragilità.

“Tuttavia, va detto che, al contrario di quanto accaduto nel 2008, oggi siamo in parte preparati.
Sappiamo già, ad esempio, che non va assolutamente interrotto il ciclo di ripresa degli
investimenti in opere pubbliche innescatosi negli ultimi tre anni. Le Amministrazioni Pubbliche non
devono interrompere il programma di affidamenti della progettazione e dell’esecuzione dei lavori
attraverso bandi di gara. E’ determinante semplificare i procedimenti per l’assegnazione di
incarichi professionali da parte delle amministrazioni pubbliche e garantire il flusso degli
affidamenti. Servono, infine, una serie di misure di natura fiscale che dovranno aggiungersi ai
primi provvedimenti intrapresi dal Governo e dalle Casse nelle ultime settimane in favore dei liberi
professionisti, per la cui implementazione come CNI e come alleanza CUP-RPT ci stiamo
battendo e che giudichiamo ancora insufficienti”.
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“Il rapporto – afferma Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI – attesta che, 
nonostante la leggera fase espansiva degli ultimi anni, il contesto nel quale i professionisti 
dell’area tecnica si trovano da tempo ad operare rimane fragile. I dati analizzati confermano, 
infatti, come la gran parte degli studi di ingegneria e di architettura non sia riuscita negli ultimi 
anni a generare vera massa critica, aumentando il proprio potere di mercato. Al contrario, siamo 
in presenza di un equilibrio piuttosto instabile che potrebbe accentuare i contraccolpi della crisi in 
atto o che potrebbe rendere più lenta e particolarmente difficile la fase di ripresa, quando essa, 
come noi tutti auspichiamo, finalmente si manifesterà”.

I dati del Centro Studi CNI partono dal presupposto che la fase acuta della crisi sia concentrata 
tra la fine di febbraio ed i primi di maggio 2020 e che, in seguito, il sistema economico ritorni alla 
crescita, in assenza di ulteriori lockdown.

https://build.it/negozio/edilizia-privata/testo-unico-per-ledilizia-e-leggi-collegate-quinta-edizione/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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RPT contro la De Micheli: sul
protocollo nessun confronto

Incombenze non dovute a carico dei professionisti abilitati a
svolgere la funzione di CSP e CSE secondo RPT, che lamenta il
mancato confronto

Il “Protocollo d’intesa per la salute e la sicurezza nei cantieri edili”, pubblicato il 24
aprile 2020 a cura del MIT, introduce incombenze non dovute a carico dei
professionisti abilitati a svolgere la funzione di coordinatori della sicurezza (CSP e
CSE) ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, rappresentati dalla Rete Professioni
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Tecniche, essendo in gran parte professionisti tecnici. A questo proposito, la RPT ha
inviato una Nota al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli,
esprimendo il disappunto per il fatto che, a differenza di quanto avvenuto in
tantissime altre occasioni, essa non sia stata minimamente consultata nella
elaborazione del Protocollo, per cui è mancata la partecipazione dei professionisti
tecnici alla stesura di un testo di estrema importanza, in quanto interessa fortemente
la sicurezza dei lavoratori e l’attività dei tecnici preposti alle funzioni citate e le
relative responsabilità.

RPT e i contenuti del protocollo del 24 aprile
Entrando nel merito del contenuto del Protocollo, suscitano particolare attenzione
alcuni aspetti che contrastano con il panorama normativo e giuridico consolidato nel
mondo della sicurezza nei luoghi di lavoro e che riguardano sia nuove funzioni
introdotte per il coordinatore, attribuendogli competenze e responsabilità non 
previste dalla normativa vigente, sia alcune imprecisioni che possono creare
confusione nelle attività di controllo.

In particolare, nella premessa si legge ” …I committenti, attraverso i coordinatori per la
sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza
anticontagio”. Com’è noto, la funzione del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione assume i compiti di “alta vigilanza”. Infatti, l’obbligo di vigilare
sull’operato dei lavoratori è affidato, com’è ovvio, al datore di lavoro, al dirigente ed al
preposto. Pertanto, tale previsione è in contrasto con le norme vigenti.

Chi controlla i DPI?
Inoltre, al punto 5 del Protocollo, ovvero misure relative ai “Dispositivi di Protezione
Individuale”, si riporta che “il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,
con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione
del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta
attuazione”. Tale indirizzo è inapplicabile per ovvi motivi, in quanto il documento
elaborato dal CSP è un documento di progetto, e non riguarda la fase di apertura del
cantiere, per cui non vi è ancora l’appaltatore né l’RLS.

L’adeguamento del PSC
Infine, la previsione, sempre introdotta nel Protocollo, per cui sarebbe necessario che
il PSC sia adeguato con il coinvolgimento del RLS. Questa appare inutile ma foriera di
confusione di ruoli, in quanto il datore di lavoro nella predisposizione del Protocollo
delle misure anticontagio e già in precedenza del Piano Operativo della Sicurezza è
tenuto a “consultare preventivamente e tempestivamente il RLS/RLST”. E’ questa, e
soltanto questa, la sede utile e logica per la partecipazione del RLS.

Sulla materia trattata la Rete ed i Consigli nazionali aderenti hanno prodotto nel
tempo innumerevoli documenti e collaborano regolarmente con le Istituzioni
deputate ai controlli, assicurando anche, per legge, i corsi di formazione e di
aggiornamento professionale dei propri iscritti. Con l’occasione la RPT ribadisce di
assicurare la massima disponibilità a collaborare col Ministero per la rivisitazione del
Protocollo alla luce delle considerazioni esposte ma soprattutto dell’esperienza e
conoscenza delle esigenze di sicurezza nei cantieri edili.
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Ritorno al futuro: appunti per le fasi 2, 3 e oltre

Covid-19, l’Europa unita passa dagli investimenti
pubblici strategici per il Green deal
Ripartiamo anche in Italia, senza paura, dall’integrazione possibile di innovazione, ambiente e sviluppo
[4 Maggio 2020]

di
Massimiliano Mazzanti

La situazione macroeconomica europea è molto negativa e richiede
importanti sostegni di politica fiscale, monetaria, investimenti in
capitale umano e beni pubblici primari come sanità ed ambiente, a
fini di sviluppo e riduzione del rischio di fronte a crisi sistemiche.

Il Pil cresce del 1.2%, in Germania e Italia dello 0.5 e 0.2%, la
disoccupazione è in media del 7.5%, a livelli ancora altissimi dopo la
crisi del 2009, con valori di 8, 10 e 14% in Francia, Italia e Spagna.
L’inflazione ancora intorno al 1% testimonia un basso livello di
sostegno a investimenti e consumi. Le emissioni di CO2 sono ridotte
del 20% rispetto al 1990, ma ancora distanti dal 40% dell’obbiettivo
2030.

Il lettore attento osserverà che questi dati non sono quelli attuali,
sono più positivi di quelli che si presentano nella primavera del
2020: vero. Tuttavia, ciò che affermo all’inizio rimane significativo. La situazione macroeconomica di fine 2019 era già negativa, e
già necessitava, da anni, di politiche fiscali e investimenti di emergenza. Politiche fiscali e investimenti che oggi più o meno tutti
supportano e invocano per affrontare la crisi Covid-19, ma che erano necessari nel decennio passato per ridurre l’elevata
disoccupazione europea. Investimenti sostenuti in modo primario dallo Stato che possono condurre a crescita e sviluppo, con un
ruolo attivo della finanza pubblica.

Investimenti in innovazione, scuola, ricerca, sanità ed altri beni pubblici che sono le vere leve di crescita e sviluppo, a differenza
delle ‘riforme strutturali’ (che a differenza del termine ‘investimenti’ non è chiaro cosa siano), che ancora nel cuore della crisi Covid-
19 sono già richiamate[1].

A fine 2019 e inizio 2020, in una situazione macroeconomica piena di ombre, si discuteva, tra le altre strategie di rilancio degli
investimenti, di Green new deal e di una nuova strategia sull’economia circolare.

Il rischio (è già avvenuto nel post 2009) è che si riaffermi ora il conflitto tra economia e ambiente, e si scelga, per ripartire, nelle fasi
2 e 3 e seguenti, un approccio ‘quick and dirty’. Pur nelle tragiche difficoltà sanitarie ed economiche, occorrerebbe mantenere[2] il
Green deal e le politiche di decarbonizzazione ed economia circolare come investimenti strategici per aumentare crescita, sviluppo
e resilienza di lungo periodo del sistema.

Gli extra deficit pubblici e gli investimenti europei (Bei, etc.) devono e possono ora contenere ampi spazi per coprire i gap
sostanziali di molti paesi nelle spese di sanità, scuola e ricerca. Le spese di ricerca e sviluppo sono deficitarie, le spese europee in
sanità ferme ai livelli del 2011, come le spese in protezione ambientale (0.8% del Pil), le spese in education addirittura ridotte dal
2011.

Extra defict che dovrebbero essere finanziati da un portafoglio di azioni fiscali (fisco più progressivo, spostamento fiscalità da lavoro
a ‘cose’, tasse di scopo, riduzioni sussidi ambientalmente dannosi) e soprattutto da un nuovo ruolo della Bce a forte e costante
supporto dei titoli di Stato e dei debiti pubblici. Essendo la Bce, attuale o meglio riformata – à la Fed – autorevole ed efficace, in
modo un po’ paradossale può aiutare a raggiungere quell’unità europea tanto faticosamente ricercata.  Un’unità che passa
attraverso il sostegno ad investimenti pubblici strategici.

Un pensiero finale all’Italia. L’Italia, Paese con forti criticità macroeconomiche, non deve temere il conflitto tra economia e ambiente.
Imprese, sindacati, lavoratori e consumatori possono avere opportunità da un nuovo Green deal che si basi su innovazione e
formazione.

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/01/europa-rinnovabili-green-deal-1024x661.jpg
http://www.greenreport.it/autori/massimiliano-mazzanti/
https://ilmanifesto.it/le-potenzialita-della-crisi-economica-al-tempo-della-pandemia/
https://www.ilsole24ore.com/art/bankitalia-il-nuovo-debito-sara-sostenibile-se-pil-superera-suo-onere-medio-ADKJQQN
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/covid-19-leuropa-unita-passa-dagli-investimenti-pubblici-strategici-per-il-green-deal/#_ftn1
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/covid-19-leuropa-unita-passa-dagli-investimenti-pubblici-strategici-per-il-green-deal/#_ftn2
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Il sentiero delineato prima della crisi Covid-19 era accidentato e pieno di buche da coprire, ma le performance ambientali su
economia circolare e decarbonizzazione, in gran parte grazie alla capacità innovativa del sistema socio-economico, davano alcuni
segnali incoraggianti. Ad esempio, sugli indicatori di uso efficiente delle risorse l’Italia era ai primi quattro posti in Europa. E
anche nell’ambito delle riduzioni di emissioni di CO2, l’Italia presenta una riduzione del 17% (2017-1990), più elevata di paesi quali
Francia e Olanda nei 27 anni, e più elevata di quella europea, svedese e tedesca nel 2010-2017, dove la riduzione italiana vede
un’accelerazione dopo anni di stagnazione.

Ripartiamo, senza paura, dalla possibile integrazione di innovazione, ambiente e sviluppo. Devono rimanere ed essere pilastri delle
nuovi ‘fasi’ del 2020, e oltre.

[1]Gli zombies con cui dialoga Krugman: https://www.penguinrandomhouse.ca/books/625526/arguing-with-zombies-by-paul-
krugman/9781324005018

[2]Si vedano i precedenti articoli https://shar.es/aHkylP e https://shar.es/aHkyws

https://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/targets_indicators/scoreboard/index_en.htm
https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=booklet2019
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/covid-19-leuropa-unita-passa-dagli-investimenti-pubblici-strategici-per-il-green-deal/#_ftnref1
https://www.penguinrandomhouse.ca/books/625526/arguing-with-zombies-by-paul-krugman/9781324005018
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/covid-19-leuropa-unita-passa-dagli-investimenti-pubblici-strategici-per-il-green-deal/#_ftnref2
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Rinnovabili, il Piano nazionale energia e clima al
2030 sarà completato nel 2087?
Coordinamento Free: «Questo sarà il tempo necessario se il tasso di autorizzazioni per la realizzazione di impianti
rimanesse quello del 2017-2018. Servono semplificazioni e snellimenti burocratici»
[4 Maggio 2020]

In Italia la transizione verso le energie rinnovabili rischia
concretamente di morire di burocrazia prima ancora di avvicinarsi al
traguardo, tanto che – continuando al ritmo attuale – gli impianti che
dovrebbero essere realizzati nel nostro Paese entro 10 anni non
saranno pronti prima del 2087. Ovvero 37 anni dopo l’obiettivo della
neutralità climatica richiesto dalla Commissione Ue, e in ritardo
colossale rispetto a qualsiasi velleità di decarbonizzazione.

«Se il tasso di autorizzazioni per la realizzazione di impianti a fonti
rinnovabili rimanesse quello del 2017-2018 sarà di 67 anni il tempo
necessario per realizzare il Piano nazionale energia e clima», come
riporta il Coordinamento Free, ovvero la più grande associazione
italiana nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica del nostro Paese.

Il riferimento è alla proposta di Pniec inviata dal Governo a Bruxelles all’inizio dell’anno e con orizzonte 2030, che prevede
investimenti quantificabili in 110 miliardi di euro. Un ammontare di per sé insufficiente a centrare i nuovi obiettivi climatici di
decarbonizzazione europei (difatti il Piano dovrà già essere rivisto), ma che in ogni caso rischia di non vedere la luce in temo utile a
causa della burocrazia.

T«empi inconcepibili sia per la crisi climatica – dichiara il presidente del Coordinamento, G. B. Zorzoli –  ma anche e specialmente
per il contributo che le rinnovabili devono dare per far uscire il Paese dalla situazione di crisi economica provocata dal coronavirus.
E tutto ciò con investimenti che, per decollare, nella maggior parte dei casi non richiedono incentivi, ma solo semplificazioni negli
iter autorizzativi e snellimenti burocratici. Ossia interventi a costo zero per il bilancio dello Stato».

Per contribuire a realizzare questi obiettivi, il Coordinamento Free ha elaborato una serie di emendamenti a specifiche normative
vigenti, essenziali per garantire nel rispetto del territorio la realizzazione degli interventi di efficienza energetica e di produzione di
energia rinnovabile nei tempi previsti dal Pniec.

Gli emendamenti (illustrati qui nel dettaglio) sono inviati alla X Commissione della Camera e del Senato, ai ministri dello Sviluppo
economico, dell’Ambiente, delle Infrastrutture, della Pubblica amministrazione e al sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut,
propongono riforme riguardanti i seguenti argomenti,  incardinati sulla necessità impellente di semplificazioni autorizzative e
snellimenti burocratici.

Per sconfiggere l’eccessiva burocrazia è infatti indispensabile passare da una migliore (e minore) produzione di leggi, norme e
decreti. Un male che neanche la pandemia in corso è riuscito a scalfire: «Sono così potenti gli anticorpi della nostra burocrazia da
non temere nemmeno il coronavirus – documenta oggi Sergio Rizzo sul Corriere della Sera – Nei cento giorni trascorsi dal 22
gennaio, data della prima circolare della Salute, la bulimia di carte ha progredito con un crescendo rossiniano. Al 30 aprile si
contavano 160 provvedimenti, e senza la fittissima e contraddittoria normativa regionale. Decreti, circolari, ordinanze, note e
comunicati: al ritmo medio di 1,6 provvedimenti al giorno».
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Wwf: «applicare da subito condizioni favorevoli alla
decarbonizzazione»
Far coincidere le misure di sostegno post-emergenza con le misure per la mitigazione della crisi climatica
[4 Maggio 2020]

Secondo il Wwf, «Benefici sociali e ambientali devono procedere di
pari passo se vogliamo che la crisi economica non duri per lungo
tempo: questo il principio che scaturisce da un documento del WWF
che esamina le prime misure economiche da intraprendere per fare
in modo che la strada per la decarbonizzazione dell’economia
dispieghi le sue opportunità favorendo una gestione dalla crisi che
possa anche gettare le basi per una nuova economia stabile e
foriera di opportunità e benessere anche in campo sociale».

Il panda evidenzia che «E’ fondamentale uno sforzo il più possibile
indirizzato a fare coincidere le misure di sostegno post-fase di
emergenza dell’epidemia con le misure per la mitigazione della crisi
climatica. In particolare il nuovo debito deve essere il più possibile
condizionato alla coerenza degli obiettivi climatici.
Il rischio che nuovo debito incrementi il lock-in degli investimenti non
è sostenibile per un sistema economico che dovrà ripagare il debito per l’emergenza Covid-19 e contestualmente sostenere gli
investimenti per la mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico. In altre parole, rischiamo di rimanere intrappolati
nell’economia del passato e di porre lavoratori e aziende in una situazione di crisi permanente e di lunghissima durata».

Per «accelerare la regolazione del settore finanziario in maniera tale da rendere trasparenti gli investimenti degli attori finanziari,
evitando che vadano a settori incompatibili con la decarbonizzazione» il Wwf ritiene fondamentale basarsi sul “Taxonomy: Final
report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance” dell’EU Technical Expert Group on soustenable finance che
«individuando i settori compatibili con la decarbonizzazione permette agli investitori di indirizzare le risorse sui settori non esposti ai
rischi climatici e contestualmente agli azionisti di monitorare la destinazione dei capitali. Va richiesto alle società che vogliano
accedere a risorse pubbliche nel quadro delle misure post-Covid-19 di rispettare criteri minimi di trasparenza nella destinazione dei
prestiti, in maniera che risultino compatibili con la tassonomia europea. È imprescindibile assicurarsi che le risorse pubbliche non
siano indirizzate al settore dei fossili».

Gli ambientalisti sono consapevoli che «Le misure oggetto della strategia di ricostruzione post Covid-19 determineranno un
incremento del debito. Diventerà necessario una revisione della fiscalità con particolare riferimento alla fiscalità energetica». E in un
percorso verso la carbon tax, il Wwf  raccomanda «l’introduzione di meccanismi quali il carbon floor e l’energy floor price, di natura
flessibile, che permettano di incrementare il gettito pubblico durante i periodi di basso prezzo dei combustibili fossili per finanziare il
sostegno alle famiglie e l’occupazione». Mentre tra le misure di sostegno al reddito suggerisce di «premiare i comportamenti virtuosi
e con prospettive a lungo termine, per esempio ridurre o annullare i costi di abbonamento/biglietto di trasporto pubblico sulla rete
urbana e regionale. E’ necessaria una strategia per contenere l’impiego di mobilità privata, in particolare nei centri urbani. Lo
sviluppo della mobilità leggera sarà un tassello importante di tale strategia. Un piano di brevissimo periodo deve essere introdotto
per l’identificazione di percorsi ciclabili nelle città che creino dei corridoi di passaggio protetti e sicuri in assenza di autoveicoli. Il
modello d’emergenza dovrà essere sostituito da un’infrastruttura ciclabile permanente».

Per quanto riguarda il lavoro agile, «occorre promuovere la connessione veloce e l’accesso informatico delle famiglie italiane, anche
attraverso sconti alla connessione e l’accesso alle apparecchiature informatiche. La misura oltre a rendere possibile lo smark
working e la scuola a distanza, consente un impatto occupazionale nel breve periodo. I benefit aziendali non devono più prevedere
la defiscalizzazione dell’auto aziendale, ma la copertura dei costi informatici per la famiglia».
Il Wwf propone anche di «introdurre meccanismi incentivanti per i prodotti a km 0, costruendo su un fenomeno cresciuto proprio in
occasione della crisi sanitaria e del lockdown. La promozione di consumi km 0 permette anche di: ridurre il costo dei prodotti finali e
dunque incrementare la capacità d’acquisto delle famiglie; incentivare le economie locali; ridurre i consumi energetici; generare
occupazione su tutta la catena del valore della produzione alla commercializzazione del prodotto. Occorre incrementare l’efficienza
energetica come misura per la riduzione della spesa delle famiglie: è un intervento che incrementa la disponibilità di reddito,
promuove occupazione e riduce le emissioni inquinanti a livello locale, nonché di CO2. Una misura importante prevede di ridurre da
10 a 3 anni il tempo di rientro delle detrazioni fiscali per efficienza energetica. Quindi di prevedere senza condizioni la possibilità di
cessione a terzi del credito fiscale. Occorre poi far ripartire le energie rinnovabili, ferme da anni in Italia, che hanno un’intensità
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occupazionale 10 volte superiore alle fonti fossili. Gli impianti rinnovabili possono essere progettati e realizzati in tempi brevi. Vanno
create procedure autorizzative efficienti per le fonti rinnovabili a livello strutturale. Si propone, tra l’altro, di incrementare i contingenti
di capacità delle aste a 12000MW complessivi prolungandone lo svolgimento a fine 2022. È indispensabile stimolare, anche
attraverso il sostegno pubblico, il settore delle rinnovabili distribuite. Possibili meccanismi di sostegno dovrebbero prevedere, come
per l’efficienza energetica, la riduzione del tempo di ammortamento dell’investimento tramite detrazione fiscale da 10 a 3 anni e la
possibilità di cessione del credito a terzi».
Tra le infrastrutture, secondo il Wwf  la priorità  deve andare all’elettrificazione dei trasporti e fa notare che «I costi maggiori per
anticipare l’elettrificazione nei trasporti vengono compensati dalle ricadute occupazionali e da una dotazione infrastrutturale
compatibile con lo scenario energetico futuro, senza la creazione di lock-in. La misura dovrebbe prevedere un importante intervento
infrastrutturale nelle città e nella rete di distribuzione con l’installazione di colonnine di ricarica fast».
Restando nel campo delle infrastrutture il Wwf ritiene necessario introdurre chiari strumenti di condizionalità: «Le infrastrutture che
risultino davvero necessarie per raggiungere l’obiettivo a lungo termine del carbonio zero, devono ricevere “semaforo verde” in
tempi brevi, ma vanno stabilite maglie strette basate sulla decarbonizzazione e la sostenibilità ambientale che escludano, per
esempio, tutti i combustibili fossili. Gli investimenti che determinano un allontanamento dagli obiettivi non dovranno accedere alle
risorse per la ricostruzione. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle zone oggetto di chiusura delle centrali a carbone entro
il 2025. In queste aree sarà fondamentale orientare le risorse necessarie al sostegno dell’occupazione nel lungo periodo. Per
ciascuna di essa andrà identificato un progetto di riconversione (tra i settori compresi nella tassonomia) da individuare attraverso
procedure di manifestazioni d’interesse su cui potranno essere convogliate risorse pubbliche, inclusi i fondi comunitari dedicati».
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Fase 2: da Green Italia il decalogo per oltre la crisi
sanitaria e economica
Rossella Muroni: una società più giusta e sostenibile è la strada per aiutare insieme lavoro e ambiente
[4 Maggio 2020]

Secondo Green Italia «In piena crisi sanitaria, senza delle vere
certezze per il domani, il Paese ha bisogno di una guida che lo
indirizzi verso la ripartenza economica e sociale. C’è una sola
strada da percorrere, quella del Green deal: una strategia di
sviluppo dell’Italia che sia allo stesso tempo sostenibile, giusta e
equa; ma soprattutto che sia capace di guardare avanti, cercando
risposte diverse da quelle date nel recente passato. Se tutti noi
vogliamo il ritorno alla normalità, dobbiamo capire che la normalità
attesa, quella che dobbiamo costruire per il futuro, non potrà essere
uguale a quella che avevamo. Semplicemente perché quella
normalità era il problema. Innovazione e giustizia sono le parole
chiave». per questo la coalizione politica ambientalista lancia un
decalogo per la rinascita del Paese dopo il coronavirus, con
«l’intento di diffondere lo stesso entusiasmo che circolava nel
dopoguerra, e quella stessa operosità degli anni ’50 e ’60 impegnata, questa volta, nel segno dello sviluppo sostenibile». Ecco i 10
punti: 1. Lo sviluppo che vogliamo: sostenibile, ecologico, umano. 2. Circolare e senza CO2, economia e lavoro green a prova di
clima. 3. Le opere utili al Paese: rigenerazione urbana, sicurezza sui cantieri, cura del territorio. 4. La scuola di domani:
innovazione, formazione, 10 in condotta al futuro. 5. Il nostro welfare: tutela dei diritti, giustizia sociale, lotta alle disuguaglianze,
salute e ambiente. 6. Sanità pubblica e accessibile, più medici e infermieri, posti letto e presidi territoriali. 7. La chiave per il futuro:
investimenti in ricerca, agricoltura, turismo, cultura, tecnologia digitale. 8 L’aria in città, una mobilità pulita: biciclette, auto
elettriche, trasporto pubblico. 9. Rinascita e coraggio dell’Italia, il Fattore Donne. 10. L’Europa dei popoli e di una sola comunità:
equa ed inclusiva. In 10 punti vengono sistematizzati tutti i principali snodi per guardare oltre l’emergenza e orientare la Fase 2
verso l’unico modello possibile in grado di gettare delle fondamenta “sane” per il Paese che sarà,

I co-portavoci di Green Italia, Annalisa Corrado e Carmine Maturo, spiegano che »In Italia i lavoratori verdi sono già oggi più di 3
milioni, più del 13,4% degli occupati totali. Fondamentale è la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente: per
esempio misure come l’eco-bonus e il sisma-bonus hanno mosso quasi 29 miliardi di investimenti con un impatto per oltre 432mila
occupati nel 2019. Ma nel Paese che vogliamo c’è anche una scuola che parli la lingua dell’innovazione, unendo l’approccio teorico
a quello pratico; e ancora la tutela dei diritti, la giustizia sociale, la lotta alle disuguaglianze, e la cancellazione della
contrapposizione tra salute e lavoro perché nessuno debba più trovarsi a scegliere tra l’uno o l’altro, l’incremento delle risorse per la
sanità pubblica concentrandosi sulla medicina di base e di prossimità e intensificando il legame con il territorio. E poi, gli
investimenti dedicati al futuro, che vanno dalla ricerca alla tecnologia, per riuscire a valorizzare le risorse che già oggi fanno
dell’Italia un’eccellenza».

L’economia circolare, la crescita senza CO2, la società solidale, insieme alla cura del territorio e alla ricerca, alla scuola e alla sanità
pubblica, alle donne e al lavoro, all’Europa, e alle città, formano alcuni dei capisaldi del ‘nuovo umanesimo ecologico’ pensato da
Green Italia; e delineato nel decalogo della campagna, “Non torneremo alla normalità, perché la normalità era il problema”,
promossa sui canali social dell’associazione.

La pensa così anche la deputata de Liberi e Uguali Rossella Muroni: «Non è il ritorno alla normalità quello che dobbiamo cercare,
invece dobbiamo avere l’ambizione di costruire un mondo nuovo, una società più giusta, più sostenibile. È fondamentale avanzare
sul fronte della lotta al mutamento climatico e fare del Green Deal l’occasione per una ripartenza diversa. Investire su uno sviluppo
sostenibile aiuterebbe non solo l’ambiente, ma anche la nostra economia e l’occupazione messe a dura prova dal coronavirus. Lo
dicono i numeri e non è un caso se il Premier Conte nell’informativa alle Camere ha annunciato un rafforzamento delle detrazioni
per l’edilizia sostenibile. I bonus casa, dall’ecobonus al recupero edilizio passando per il sismabonus, nel 2019 hanno mosso 28,9
miliardi di investimenti con un impatto per oltre 432 mila occupati secondo le elaborazioni di un recente rapporto di Cresme e
Servizio studi della Camera. GreenItaly di Fondazione Symbola e Unioncamere ci dice che i green job al 2018 in Italia sono 3,1
milioni, il 13,4% del totale dell’occupazione complessiva e che rispetto all’anno precedente l’occupazione green è cresciuta con un
incremento del +3,4% rispetto al +0,5% delle altre figure professionali. Grazie al “Rapporto nazionale sull’economia circolare in
Italia” realizzato dal Circular Economy Network sappiamo, inoltre, che le persone impiegate nei settori ‘circolari’ nel nostro Paese

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/Fase-2-Green-ITALIA.jpg


2/2

sono il 2,06% del totale. Per questo è importante sostenere il potenziale di questo settore avanzato con norme chiare e adottando
alla svelta i decreti end of waste che ancora mancano all’appello. Ed ecco perché realizzare un ambizioso e coerente Green deal è
la strada giusta per dare agli italiani la prospettiva di un lavoro di qualità e di un futuro prospero e sostenibile».

Corrado e Maturo evidenziano che «Non bisogna dimenticare il ruolo delle città sempre più interconnesse e pronte a fare il salto di
qualità che le porti a livello della media europea – concludono i due ecologisti – la mobilità sostenibile con più
biciclette, un’adeguata infrastruttura di ricarica per auto e mezzi elettrici, l’implementazione del trasporto pubblico, i biocarburanti e
in particolare il biometano. E riconoscere alle donne, la maggioranza del Paese, il giusto ruolo pensando a strumenti adeguati
affinché questo accada, dalla flessibilità dei congedi alla parità delle remunerazioni al monitoraggio delle carriere. Infine l’Europa,
che in questi anni sull’ambiente è riuscita a salvarci, non può più essere un guardiano dei meccanismi nazionali di bilancio e come
sta cercando di dimostrare in questa emergenza pandemica può diventare una vera comunità, a cominciare dalla solidarietà
economica per finire con politiche omogenee sui migranti».

Oggi alle 16.00, nel webinar “E dopo? Idee e riflessioni per uscire in avanti dal tempo della pandemia” – che sarà possibile seguire
sul sito di Green Italia sulla pagina facebook – si discuterà proprio dell’Italia post-Covid-19 offrendone diverse visioni: insieme con
la Muroni a moderare l’incontro, interverranno l’ex ministro e portavoce dell’Asvis Enrico Giovannini (ora nella task-force sulla Fase
2), la professoressa di bio-statistica Francesca Dominici (alla guida del team dell’Harvard data science che ha studiato la possibile
correlazione tra polveri sottili e virus), il filosofo Mauro Ceruti, e il segretario generale di CittadinanzAttiva Antonio Gaudioso.
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Smart working e pubblica amministrazione, la prima
indagine nazionale Enea
Fa bene anche all’ambiente: 46 milioni di km evitati, un risparmio di 4 milioni di euro di carburante
[4 Maggio 2020]

Enea ha pubblicato il rapporto “Il tempo dello Smart Working. La PA
tra conciliazione, valorizzazione del lavoro e dell’ambiente”, la prima
indagine nazionale su telelavoro e lavoro agile nella pubblica
amministrazione alla quale e hanno aderito 29
amministrazioni pubbliche che, già prima dell’emergenza
Coronavirus, avevano attivato e reso accessibile queste nuove
forme di lavoro a distanza.

All’Enea spiegano che i dati analizzati hanno coinvolto oltre 5.500
persone ed è stato anche realizzato un sondaggio, su base
volontaria e che le persone hanno risposto a un questionario online
anonimo, mentre sono state realizzate delle interviste telefoniche
rivolte ai responsabili delle Direzioni del personale e a alcuni
presidenti dei CUG (Comitati Unici di Garanzia) delle
amministrazioni coinvolte, in totale ha risposto il 60% del totale
coinvolto, costituito per il 76% da donne e  il  24% da uomini.

Ne è venuta fuori un’indagine che «condensa in poco meno di 100 pagine i risultati di un lavoro durato più di un anno, mettendo in
evidenza la portata ‘trasformativa’ e le potenzialità di questa nuova organizzazione del lavoro che consente di migliorare la qualità
del lavoro, conciliare lavoro-famiglia, valorizzare le persone e agire per la sostenibilità ambientale urbana».

In particolare, lo studio evidenzia che «Esistono i presupposti per modifiche di comportamento stabili, su larga scala, in grado di
incidere su livelli di congestione e di inquinamento» e che «E’ possibile impostare con successo policy urbane integrate, aprendo a
una maggiore flessibilità nella scelta di luoghi e dei tempi di lavoro».

Due delle ricercatrici Enea che hanno curato l’indagine, Marina Penna e Bruna Felici,  sottolineano che «Lo studio presenta una
stima del potenziale di mitigazione di consumi ed emissioni inquinanti conseguibili attraverso il lavoro a distanza e l’innovazione
organizzativa, e li pone in relazione con gli effetti generati: dallo sviluppo urbano all’efficientamento della Pubblica Amministrazione,
al welfare fino alle tematiche di genere. La metodologia di analisi adottata ha posto in relazione i profili degli intervistati (genere, età,
titolo di studio, esperienza di lavoro, caratteristiche della famiglia, ecc…) con le abitudini di mobilità, le motivazioni alla base di
queste, le testimonianze di come il lavoro a distanza ha modificato il modo di lavorare, le relazioni con i responsabili e con i colleghi,
quelle con i familiari, la percezione della propria vita personale e, infine, il grado di soddisfazione/insoddisfazione che ha
accompagnato questo cambiamento. Parallelamente ha analizzato l’esperienza maturata in ciascuna amministrazione, le
motivazioni alla base del ricorso al lavoro a distanza, i risultati, le criticità e i punti di forza».

Dal punto di vista ambientale, dallo studio emerge che «Lo smart working ha ridotto la mobilità quotidiana del campione esaminato
di circa un’ora e mezza in media a persona, per un totale di 46 milioni di km evitati, pari a un risparmio di 4 milioni di euro di
mancato acquisto di carburante, modificando anche la loro qualità di vita e di lavoro».

Secondo l’Enea «Si tratta di un dato di rilievo, tenuto conto che secondo l’INRIX 2018 Global Traffic Scorecard una città ad alta
presenza di lavoratori della PA come Roma, dove lavorano 400mila persone tra ministeri e amministrazioni centrali e locali, è la
seconda al mondo per ore trascorse in auto, il doppio di New York, il 12% in più di Londra, il 70% in più di Berlino, il 95% in più di
Madrid. Da qui il duplice beneficio di tempo personale ‘liberato’ e di traffico urbano evitato, con un taglio di emissioni e inquinanti
che ENEA stima in 8mila tonnellate di CO2, 1,75 t di PM10 e 17,9 t di ossidi di azoto».

La Penna aggiunge che «I risultati assumono un particolare significato in questi giorni in cui circa il 75% dei dipendenti
pubblici lavora in modalità smart working e confermano che le amministrazioni che lo avevano già adottato si siano dimostrate più
reattive e competitive rispetto alle altre nell’affrontare l’emergenza”, aggiunge La mobilità è il fattore chiave di un sistema complesso
che ruota attorno all’organizzazione del lavoro e si configura come una delle principali cause dei consumi energetici e dello stress
ambientale sul quale occorre intervenire con estrema rapidità. Del resto le conclusioni dell’ultimo rapporto dell’IPCC sono piuttosto
chiare quando sostiene che saremo in grado di mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2° C, rispetto ai livelli
preindustriali, solo se mettiamo in atto modifiche senza precedenti delle nostre abitudini in tutti gli ambiti della società, quali
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l’energia, il territorio e gli ecosistemi, le città e le infrastrutture, nonché l’industria. L’emergenza ci ha di fatto costretti a mettere in
atto tali modifiche straordinarie e oggi siamo in grado di misurarne gli effetti. L’analisi trimestrale Enea, in uscita in questi giorni,
riporta dati sulla riduzione dei consumi e delle emissioni nel periodo che comprende la pandemia. Dal momento che il calo non è
strutturale, ma si lega a condizioni di emergenza il timore è l’effetto rimbalzo sui consumi di carburanti e sulle relative emissioni. Le
conseguenze sarebbero pesanti sia per l’avvio di una fase di crescita, che allontanerà l’Italia sempre più dai target dell’accordo di
Parigi sia per il repentino incremento dei costi dei carburanti, che aprirebbe il fianco a speculazioni estremamente penalizzanti per la
nostra economia. Per uscire da questa emergenza sanitaria meglio di come ci siamo entrati lo “smart working” andrà compreso,
mantenuto, potenziato e reso più efficace. Soprattutto nelle grandi città in assenza di misure, si prospetta un massiccio ricorso al
mezzo privato che offre una percezione di sicurezza dal contagio. Opportunamente governato a livello territoriale, il ricorso allo
smart working consentirebbe infatti di moderare e modulare la domanda di spostamenti casa-lavoro in modo coordinato con la
programmazione del trasporto pubblico locale, operazione particolarmente utile nella fase 2 dell’emergenza Covid-19, in cui
dovremo trovare gli adattamenti per convivere con il coronavirus».

Un focus sulla dimensione personale ha rivelato che «Il tempo liberato dagli spostamenti quotidiani non è solo un guadagno in
termini di “quantità” ma anche la riscoperta della qualità che assume il tempo di cui ci si riappropria; nella pratica questo si traduce
nella capacità di gestire meglio e con maggiore soddisfazione attività lavorativa e vita privata».

La Felici conclude: «Abbiamo raccolto l’interesse verso i risultati della nostra indagine e della metodologia sviluppata da parte
di Forum PA, del Tavolo territoriale per il lavoro agile di Bologna SMART-BO e anche dalla Banca d’Italia. Con quest’ultima stiamo
esplorando una collaborazione finalizzata ad applicare la metodologia sviluppata alla valutazione dei risultati ambientali associati ai
molteplici provvedimenti adottati dalla Banca in materia di lavoro a distanza. Non c’è dubbio che il lavoro agile sia in grado di
migliorare la qualità dell’ambiente delle nostre città, la vivibilità di aree urbane decongestionate dal traffico e anche la rivitalizzazione
di quartieri periferici che sono normalmente svuotati dal pendolarismo lavorativo verso le aree degli uffici e delle amministrazioni
centrali, come accade ad esempio a Roma».
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L’INGV lancia il sito web ufficiale del suo Centro Allerta
Tsunami per offrire al pubblico informazioni e approfondimenti
sul rischio maremoti nel Mar Mediterraneo

Sensibilizzare i cittadini al rischio tsunami in Italia, ancora poco

noto a causa della frequenza relativamente bassa dei grandi maremoti

nel Mediterraneo, e soprattutto fornire strumenti che consentano di

ridurre l’impatto in caso di evento. Questo l'obiettivo del sito web

ufficiale del Centro Allerta Tsunami dell'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia (CAT-INGV) online da oggi, 4 maggio, e

accessibile al link http://www.ingv.it/cat/index.php/it/

(http://www.ingv.it/cat/index.php/it/)

Il CAT dell’INGV è uno dei tre elementi cardine del SiAM, il Sistema

di Allertamento nazionale per i Maremoti di origine sismica,

insieme al Dipartimento della Protezione Civile nazionale (DPC) e

all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(ISPRA).

Composto da cinque macro-sezioni, ognuna contenente sottosezioni

Maremoti Mediterraneo, online il

sito del Centro Allerta Tsunami

dell'INGV
Lunedi 4 Maggio 2020, 16:32
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dedicate, il sito del CAT-INGV mette a disposizione del pubblico molte

informazioni e approfondimenti sui maremoti: come si formano,

come si propagano, dove sono più probabili, come possiamo

difenderci, quali sono le Istituzioni internazionali e nazionali che si

occupano della tutela e della comunicazione del rischio. Un'enfasi

particolare è rivolta alla pericolosità e al rischio tsunami nel

Mediterraneo, dove il CAT opera dal 2016 come Tsunami Service

Provider per il sistema di protezione civile nazionale e per molti Paesi

dell'area euro-mediterranea.

Il sito web del CAT va ad affiancare quello sulla pericolosità da

tsunami di origine sismica dell'area NEAM (Atlantico nordorientale,

Mediterraneo e mari connessi), pubblicato nel 2017 dopo la

conclusione del progetto europeo TSUMAPS-NEAM (Probabilistic

Tsunami Hazard Maps for the NEAM Region), coordinato dall'INGV e

integrato di recente da studi e approfondimenti.

Gli tsunami, infatti, sono eventi che, seppur rari, possono essere

particolarmente distruttivi anche nei nostri mari, al pari di quelli che

hanno colpito negli ultimi vent'anni l'Indonesia, il Cile, il Giappone. Va

ad esempio ricordato il terremoto-maremoto di Messina e Reggio

Calabria del 28 dicembre 1908, che ha provocato onde alte oltre 11

metri in alcune zone del Reggino. Eventi più piccoli sono molto più

frequenti e possono essere, potenzialmente, ugualmente pericolosi:

un’onda di tsunami di poche decine di centimetri può abbattere porte,

spostare automobili e trascinare in mare persone adulte, anche di

corporatura robusta.

L’INGV, infine, ha recentemente pubblicato online anche il Database

delle osservazioni dei maremoti in Italia, piattaforma che permette

di esaminare e approfondire in mappa tutte le informazioni sulle 300

osservazioni relative agli oltre 72 tsunami conosciuti in Italia, e, sulla

rivista NHESS (Natural Hazards and Earth System Sciences), il primo

studio sistematico su larga scala per la valutazione della percezione

del rischio tsunami nell’Italia meridionale.

red/mn

(fonte: INGV)
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Coronavirus: Iea, lockdown spinge verso fonti
rinnovabili
Crolla domanda combustibili fossili, fonti pulite verso il 40%

Il lockdown dovuto al coronavirus ha provocato non soltanto un crollo della domanda di
combustibili fossili, ma ha anche spinto l'industria dell'elettricità verso le fonti
rinnovabili, che nel 2020 potrebbero raggiungere il 40% del mix energetico. Lo scrive
l'Agenzia internazionale dell'energia (Iea, organismo dell'Ocse) nel suo rapporto
annuale "Global Energy Review".

"Con i viaggi, il commercio e la mobilità limitati da varie misure di lockdown, la
domanda per combustibili fossili sta crollando nel mondo per carbone, petrolio e gas
naturale - scrive l'Iea in un comunicato di presentazione del rapporto -.

Al tempo stesso, stiamo assistendo ad una grande svolta verso fonti di elettricità a
basse emissioni, compresi eolico, fotovoltaico, idroelettrico e nucleare. Le tecnologie a
basse emissioni sono dirette a diventare la maggior fonte globale di generazione



elettrica, raggiungendo il 40% del mix nel 2020".

"Questo è uno shock storico per l'intero mondo dell'energia - ha commentato il direttore
esecutivo dell'Iea, Fatih Birol -. In mezzo alle crisi odierne senza precedenti, sanitaria
ed economica, il crollo nella domanda per quasi tutti i principali carburanti è
sconvolgente, specialmente per carbone, petrolio e gas. Solo le rinnovabili stanno
reggendo durante questo crollo mai visto nell'uso di elettricità. E' ancora troppo presto
per determinare gli impatti a lungo termine, ma l'industria dell'energia che emerge da
questa crisi sarà significativamente differente da quella che era prima".

Il crollo nella domanda di energia nel 2020 secondo l'Iea è destinato ad essere sette
volte quello dopo la crisi finanziaria del 2008, e punta verso una caduta record nelle
emissioni di carbonio, di quasi l'8%, portandole al loro livello più basso nel decennio.
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Fase 2: Green Italia, le 10 mosse per rinascita green
Paese
Da sanità a lavoro, il decalogo per andare oltre crisi economica

Dalla sanità al lavoro, dalla lotta alle diseguaglianze all'economia circolare fino alla
scuola, la rinascita del Paese conosce una "sola strada", quella dello sviluppo
sostenibile. Green Italia lancia un decalogo per il dopo coronavirus, per questa Fase 2,
declinando le 10 mosse per cercare di "diffondere lo stesso entusiasmo che circolava
nel dopoguerra, e quella stessa operosità degli anni '50 e '60 impegnata, questa volta,
nel segno del Green deal". "Il Paese ha bisogno di una guida che lo indirizzi verso la
ripartenza economica e sociale - spiega Green Italia, l'associazione composta da
parlamentari, professionisti, e attivisti politici - una strategia di sviluppo dell'Italia che sia
allo stesso tempo sostenibile, giusta e equa; ma soprattutto che sia capace di guardare
avanti. Se tutti noi vogliamo il ritorno alla normalità, dobbiamo capire che la normalità
attesa, quella che dobbiamo costruire per il futuro, non potrà essere uguale a quella
che avevamo. Semplicemente perché quella normalità era il problema". Nel decalogo
della "'nuova era' per l'Italia, innovazione e giustizia sono le parole chiave". Guardare



oltre l'emergenza e orientare la Fase 2, sarà domani alle 16.00 il tema al centro di un
webinar dal titolo 'E dopo? Idee e riflessioni per uscire in avanti dal tempo della
pandemia' - che sarà possibile seguire sul sito di Green Italia (www.greenitalia.org)
sulla pagina facebook - insieme con la deputata Rossella Muroni, l'ex ministro e
portavoce dell'Asvis Enrico Giovannini (ora nella task-force sulla Fase 2), la
professoressa di bio-statistica Francesca Dominici (alla guida del team dell'Harvard
data science che ha studiato la possibile correlazione tra polveri sottili e virus), il
filosofo Mauro Ceruti, e il segretario generale di CittadinanzAttiva Antonio Gaudioso.

Questi i 10 punti: "lo sviluppo che vogliamo: sostenibile, ecologico, umano; circolare e
senza CO2, economia e lavoro green a prova di clima; le opere utili al Paese:
rigenerazione urbana, sicurezza sui cantieri, cura del territorio; la scuola di domani:
innovazione, formazione, 10 in condotta al futuro; il nostro welfare: tutela dei diritti,
giustizia sociale, lotta alle disuguaglianze, salute e ambiente; sanità pubblica e
accessibile, più medici e infermieri, posti letto e presidi territoriali; la chiave per il futuro:
investimenti in ricerca, agricoltura, turismo, cultura, tecnologia digitale; l'aria in città,
una mobilità pulita: biciclette, auto elettriche, trasporto pubblico; rinascita e coraggio
dell'Italia, il Fattore Donne; l'Europa dei popoli e di una sola comunità: equa ed
inclusiva". "In Italia i lavoratori verdi sono già oggi più di 3 milioni, più del 13,4% degli
occupati totali - spiegano Annalisa Corrado e Carmine Maturo, co-portavoci di Green
Italia - fondamentale è la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente per
esempio con misure come l'eco-bonus e il sisma-bonus che hanno mosso quasi 29
miliardi di investimenti con un impatto per oltre 432mila occupati nel 2019. Ma nel
Paese che vogliamo c'è anche una scuola innovativa, la tutela dei diritti, la giustizia
sociale, la cancellazione della contrapposizione tra salute e lavoro". Inoltre "non
bisogna dimenticare il ruolo delle città sempre più interconnesse e pronte a fare il salto
di qualità che le porti a livello della media europea - rilevano i due ecologisti Corrado e
Maturo - la mobilità sostenibile con più biciclette, un'adeguata infrastruttura di ricarica
per auto e mezzi elettrici, l'implementazione del trasporto pubblico, i biocarburanti e in
particolare il biometano. E riconoscere alle donne, la maggioranza del Paese, il giusto
ruolo. Infine l'Europa non può più essere soltanto un guardiano dei meccanismi
nazionali di bilancio e come sta cercando di dimostrare in questa emergenza
pandemica può diventare una vera comunità, a cominciare dalla solidarietà economica
per finire con politiche omogenee sui migranti".
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Ambiente
Siberia, dal
carbonio 'antico'
nel permafrost il
20% dei gas serra

Il ricercatore Luca Belelli Marchesini nei pressi di un lago "thermokarst", originato dallo
scioglimento del permafrost 

Scoperte l'età e la quantità del carbonio emesso in atmosfera come gas serra
proveniente dalle acque interne della tundra siberiana. Lo studio della
Fondazione Edmund Mach: "Preoccupa il metano che ha un potenziale di
riscaldamento climatico ben 32 volte maggiore rispetto alla CO2"

04 maggio 2020

In Siberia il carbonio 'antico' derivato dal permafrost rappresenta solo il 20% delle emissioni di gas
serra. La parte restante non è quindi causata dallo scioglimento del permafrost, ma da dinamiche di
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decomposizione di biomassa formatasi in epoca contemporanea. La scoperta in una ricerca condotta
dalla Vrije Universiteit di Amsterdam, a cui ha partecipato anche la Fondazione Edmund Mach (Fem),
pubblicata su Nature Communications.

Per la prima volta, spiegano dalla Fem, in un’area di 16 chilometri quadrati sono state analizzate le
acque interne. I campioni di acqua sono stati raccolti, analizzati e quindi è stato quantificato e datato il
carbonio in esse contenuto. Le emissioni di gas serra dalle acque sono stati poi confrontati con i valori
degli scambi gassosi tra tundra ed atmosfera misurati direttamente nell'area di studio da una stazione
micrometeorologica.

La ricerca, a cui ha partecipato Luca Belelli Marchesini del Centro ricerca e Innovazione della
Fondazione Mach, si rivela utile per migliorare le stime del bilancio del carbonio di questi ecosistemi e
anche per comprendere maggiormente i meccanismi di reazione degli ambienti artici terrestri ai
cambiamenti climatici.

Il ruolo della Fem è stato quello di analizzare i dati di una stazione micrometeorologica e fornire il
bilancio del carbonio dall'area di studio. La grande preoccupazione della comunità scientifica - spiega
Belelli Marchesini - è legata soprattutto al metano che ha un potenziale di riscaldamento climatico ben
32 volte maggiore rispetto alla anidride carbonica".

L’artico siberiano copre circa un terzo delle terre emerse ed è coperto per circa il 50% da acque
interne. Proprio i sistemi acquatici interni (laghi, fiumi, ruscelli e stagni) artici sono considerati degli
elementi di forte emissione di gas effetto serra, soprattutto di metano, ma ad oggi la conoscenza del
loro ruolo rispetto al bilancio del carbonio della regione Artica rimane estremamente limitata, così come
non è ancora chiaro in che misura la formazione di questi gas sia alimentata dal carbonio
precedentemente stoccato nel permafrost per centinaia o migliaia di anni.
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I fondali del
Tirreno sono pieni
di microplastiche

(ansa)

Studio Uk: raccolto 1,9 milione di pezzi al metro quadro. Soprattutto fibre di capi
di abbigliamento, di altri tessuti sintetici e micro frammenti di meno di 1 mm di
oggetti più grandi

04 maggio 2020

I fondali del Mediterraneo sono tra i più inquinati al mondo in microplastiche, in particolare quelli del
Mar Tirreno, tra Italia, Sardegna e Corsica. Lo rivela uno studio dell'Università di Manchester che ne ha
prelevato più di 1,9 milione di micropezzi al metro quadro.
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Nei sedimenti michiati alla sabbia sono state rinvenute fibre di capi di abbigliamento, di altri tessuti
sintetici e micro frammenti di meno di 1 mm di oggetti più grandi che solitamente galleggiano o si
trovano in spiaggia. 

In base alle ultime scoperte, i ricercatori hanno riscontrato una maggior concentrazione di
microplastiche in punti specifici del fondale marino, trascinate da potenti correnti rilevate ad una
profondità minore. "Questi depositi formano vere e proprie dune di sabbia sottomarine, possono essere
lunghe decine di chilometri e alte centinaia di metri. Trincee di acque profonde e canyon oceanici
possono avere le più elevate concentrazioni di microplastiche nei loro sedimenti" ha detto all'emittente
Bbc, Ian Khane, a capo del team internazionale di ricercatori.

Le microplastiche ritrovate nei fondali del Tirreno sono costituite per lo più da fibre tessili che non
vengono efficacemente trattenute dagli impianti di trattamento delle acque reflue. Le analisi dei
campioni, incrociate con le mappe dei fondali e i modelli delle correnti marine profonde, hanno
permesso di capire che le microplastiche non sono distribuite in maniera uniforme: in realtà si
concentrano e depositano in aree specifiche, degli hotspot che rappresentano per i fondali quello che
sono le 'isole di spazzatura' per le acque più superficiali.

Il lavaggio delicato in lavatrice? Dannoso per l'ambiente. Gli
esperti: "Rilascia più microfibre"
DI GIACOMO TALIGNANI

EFFETTO TERRA

Le dimensioni di un animale ci dicono quale e quanta plastica
deve temere
DI SIMONE VALESINI

AMBIENTE

Microplastiche legate a danni respiratori nei pesci
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Le correnti marine e le concentrazioni

Il 'motore' di questi spostamenti sono le stesse correnti marine profonde che portano ossigeno e
nutrienti: ciò significa che le microplastiche finiscono per accumularsi nei punti dove si concentra la
maggiore biodiversità marina, rischiando di essere più facilmente assorbite o ingerite da parte degli
esseri viventi che popolano gli abissi.

Lo studio è il primo a evidenziare il legame diretto che unisce le correnti alla concentrazione di
microplastiche: per questo i ricercatori sperano che possa essere utile per prevedere le aree dei
fondali marini che nel mondo sono più interessati da questo fenomeno, potendo così esaminare
direttamente l'impatto che le microplastiche hanno sull'ecosistema marino.

Condividi 

AMBIENTE

Ispra: "Nelle reti dei pescatori più rifiuti che pesci"

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione di qualità. Sostieni il
giornalismo di Repubblica.
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Pa, effetto smart working in 29 amministrazioni: 8 mila tonnellate di CO2 in meno

(fotogramma)

La stima dell'Enea su 29 amministrazioni: un'ora e mezza in media a persona di mobilità ridotta al
giorno, per un totale di 46 milioni di km evitati e un risparmio di spesa pari a 4 milioni di euro di
carburante

Drastica riduzione del traffico e dell'inquinamento atmosferico: è l'effetto dello smart working,
misurato dall'Enea nell'indagine nazionale su telelavoro e lavoro agile nella Pa ("Il tempo dello
Smart Working. La Pa tra conciliazione, valorizzazione del lavoro e dell'ambiente") su 29
amministrazioni pubbliche, coinvolgendo oltre 5.500 persone.

Coronavirus, le emissioni di CO2 in calo per il lockdown. "Nel 2020 previsto record -8%"
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Secondo lo studio lo smart working ha ridotto la mobilità quotidiana del campione esaminato di circa
un'ora e mezza in media a persona, per un totale di 46 milioni di km evitati, pari a un risparmio di 4
milioni di euro di mancato acquisto di carburante. Un dato di rilievo, tenuto conto che secondo
l'INRIX 2018 Global Traffic Scorecard una città ad alta presenza di lavoratori della Pa come Roma,
dove lavorano 400 mila persone tra ministeri e amministrazioni centrali e locali, è la seconda al
mondo per ore trascorse in auto, il doppio di New York, il 12% in più di Londra, il 70% in più di
Berlino, il 95% in più di Madrid. Da qui il duplice beneficio di tempo personale 'liberato' e di traffico
urbano evitato, con un taglio di emissioni e inquinanti che Enea stima in 8.000 tonnellate di CO2,
1,75 tonnellate di PM10 e 17,9 tonnellate di ossidi di azoto.

L'indagine evidenzia che esistono i presupposti per modifiche di comportamento stabili, su larga
scala, in grado di incidere su livelli di congestione e di inquinamento e che è possibile impostare con
successo policy urbane integrate, aprendo a una maggiore flessibilità nella scelta di luoghi e dei
tempi di lavoro.

"Lo studio presenta una stima del potenziale di mitigazione di consumi ed emissioni inquinanti
conseguibili attraverso il lavoro a distanza e l'innovazione organizzativa, e li pone in relazione con
gli effetti generati: dallo sviluppo urbano all'efficientamento della Pubblica amministrazione, al
welfare fino alle tematiche di genere", spiegano Marina Penna e Bruna Felici, due delle ricercatrici
Enea che hanno curato l'indagine.

Coronavirus, le emissioni di CO2 in calo per il lockdown. "Nel 2020 previsto record -8%"

"I risultati assumono un particolare significato in questi giorni in cui circa il 75% dei dipendenti
pubblici lavora in modalità smart working e confermano che le amministrazioni che lo avevano già
adottato si siano dimostrate più reattive e competitive rispetto alle altre nell'affrontare l'emergenza",
aggiunge Marina Penna.

I rischi dell'effetto rimbalzo

 "L'emergenza - continua Penna - ci ha di fatto costretti a mettere in atto tali modifiche straordinarie
e oggi siamo in grado di misurarne gli effetti. L'analisi trimestrale Enea, in uscita in questi giorni,
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riporta dati sulla riduzione dei consumi e delle emissioni nel periodo che comprende la pandemia.
Dal momento che il calo non è strutturale, ma si lega a condizioni di emergenza, il timore è l'effetto
rimbalzo sui consumi di carburanti e sulle relative emissioni.

Le conseguenze sarebbero pesanti sia per l'avvio di una fase di crescita, che allontanerà l'Italia
sempre più dai target dell'accordo di Parigi sia per il repentino incremento dei costi dei carburanti,
che aprirebbe il fianco a speculazioni estremamente penalizzanti per la nostra economia. Per uscire
da questa emergenza sanitaria meglio di come ci siamo entrati lo smart working andrà compreso,
mantenuto, potenziato e reso più efficace. Soprattutto nelle grandi città in assenza di misure, si
prospetta un massiccio ricorso al mezzo privato che offre una percezione di sicurezza dal contagio.
Opportunamente governato a livello territoriale, il ricorso allo smart working consentirebbe infatti di
moderare e modulare la domanda di spostamenti casa-lavoro in modo coordinato con la
programmazione del trasporto pubblico locale, operazione particolarmente utile nella fase 2
dell'emergenza Covid-19, in cui dovremo trovare gli adattamenti per convivere con il coronavirus".
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