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Ritardi e incompetenze della Regione
Piemonte hanno pregiudicato l’utilizzo
dei fondi PNRR per la messa in sicurezza
della città di Alessandria
Cronaca, Lavori pubblici, Politica

Alessandria: L’individuazione per il “campus” universitario e il nuovo ospedale di aree
del quartiere Orti – la zona della città di Alessandria più colpita dalla disastrosa alluvione
del novembre ’94 – da parte sia del Rettorato dell’UPO che della Giunta della Regione
Piemonte rappresenta, in maniera emblematica, le difficoltà e gli intralci che le politiche e
i progetti di prevenzione e messa in sicurezza del territorio continuano ad incontrare nel
nostro Paese. E questo nonostante che gli effetti dei cambiamenti climatici, con eventi
meteorologici estremi, si siano negli ultimi anni intensificati e diffusi, interessando anche
la nostra città e, in più occasioni, vaste zone della provincia.

Ma procediamo con ordine.

A) Il 6 novembre 2019 – a pochi giorni dall’alluvione che, a distanza di pochi anni, ha
nuovamente e pesantemente interessato l’Alessandrino sud-orientale (il territorio
compreso tra Ovada, Novi, Gavi e Tortona) e il settore genovese della Valle Stura – il 
DiSIT dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in collaborazione con l’ AISAM
(Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e della Meteorologia), ha organizzato
ad Alessandria il convegno dal titolo: “Alluvione 1994: il punto sulla situazione in
Piemonte a 25 anni dalla tragedia”. 

Dagli interventi dei numerosi esperti intervenuti è, in estrema sintesi, emerso che:
i dati di temperatura e precipitazioni del • Copernicus Climate Change Service
registrano per Alessandria un aumento di 1,2° C dal 1979 al 2018, in linea con
l’attuale trend del riscaldamento globale, un elemento che per il futuro potrà
determinare un progressivo aumento dell’intensità e della concentrazione degli eventi
meteorologici estremi. Eventi la cui portata dipende, nel caso della Liguria e del
Basso Piemonte, dalla vicinanza con il Mediterraneo, una delle regioni più sensibili al
riscaldamento a livello globale.
Come conseguenza di tale condizione occorre prevedere una maggiore•
responsabilità nella pianificazione degli interventi lungo i corsi d’acqua, negli alvei e
nella pianificazione urbanistica, evitando di continuare a costruire su aree già
pesantemente colpite in passato, come ad Alessandria la zona del quartiere Orti. 
Per ridurre al massimo il rischio geo-idrologico servono le giuste competenze:•
geologi, ingegneri, agronomi che sanno dare il giusto contributo e le corrette
indicazioni. Serve, soprattutto, una maggior attenzione delle istituzioni pubbliche nella
gestione delle necessarie competenze tecnico-amministrative.

A questo proposito l’Ordine dei Geologi del Piemonte – in risposta alle dichiarazioni del
presidente della Regione Piemonte il quale, per le  alluvioni del 24/25 ottobre 2019 nel
basso Piemonte, richiedeva l’allentamento dei vincoli normativi sulla manutenzione degli
alvei dei corsi d’acqua minori, “come si faceva al tempo dei nostri vecchi” – ha scritto
una lunga e dettagliata lettera nella quale le tesi del presidente venivano puntualmente
contestate.

B) Considerazioni e indirizzi del Convegno organizzato da un Dipartimento dell’UPO
evidentemente, però, non condivise dal Rettorato del medesimo Ateneo che, qualche
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tempo dopo e per voce del Rettore Gian Carlo Avanzi, annunciava il sorgere del
“campus” universitario in un’area prossima al DiSIT, proprio nel quartiere Orti.

Decisione, con ogni probabilità, condivisa con la Giunta della Regione che, da par suo,
indicava nell’area dell’aeroporto, sempre agli Orti, la futura realizzazione del nuovo
ospedale. Entrambe le scelte comunicate all’amministrazione comunale di Alessandria,
allora guidata dal sindaco Cuttica di Revigliasco, e recepite senza obiezioni.

E questo nonostante l’inadempienza circa gli interventi previsti per ridurre in modo
significativo il rischio idraulico del nodo alessandrino. In particolare l’invaso predisposto
per la moderazione dei colmi di piena da realizzarsi a monte dell’abitato e nei pressi di
Solero. Costruzione ritenuta necessaria dai dirigenti Aipo già nel maggio 2010,
confermata dagli stessi responsabili nel novembre 2015 con l’annuncio del
completamento del progetto preliminare, considerata prioritaria sia dal PAI (Piano
Assetto Idrogeologico) che dal PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni) e indicata come
urgente, nel luglio del 2020, dal segretario generale dell’Aipo e dall’assessore regionale
alla Difesa del Suolo Marco Gabusi.

C) Dopo l’abbondante e rischiosa piena del 2016 i risultati degli studi effettuati con
modello idraulico bidimensionale dall’Università di Padova hanno permesso all’Autorità
di Bacino del fiume Po di definire con Aipo e redigere, nel luglio 2021, il progetto di
variante al PAI del fiume Tanaro, da Ceva alla confluenza con il Po. Variante che per
superare la situazione di criticità del nodo idrogeologico di Alessandria prospetta i
seguenti interventi:

a)   l’abbassamento della soglia del vecchio ponte  Cittadella;
b)   la realizzazione di una cassa di laminazione in località Solero, poco a monte    di    
Alessandria;
c)   la realizzazione di due casse di laminazione in località Rocchetta Tanaro;
d)   la sistemazione del tratto urbano di Alessandria nonché i rialzi arginali necessari a
garantire un franco adeguato rispetto alla portata di progetto.

Il progetto adottato, con decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, il 3
agosto 2021, è stato, in seguito, presentato, nell’ambito di una Conferenza
Programmatica ai settori della Regione, alle Provincie e ai Comuni interessati, il 15
marzo 2022. Mentre la Giunta della Regione Piemonte lo ha approvato, con delibera,  il
22 aprile 2022. 

D) Come ci racconta la cronaca recente, un anno dopo tale approvazione, il 12 marzo
2023, il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Salute Luigi Icardi
prendono atto che per la costruzione del nuovo ospedale la zona dell’aeroporto ha
pesanti criticità, avrebbe bisogno di 160 milioni di euro per le opere necessarie alla sua
sicurezza e indicano come nuovo sito l’area “Borsalino”.

Se questo sintetico excursus risulta corretto alcune domande però si impongono:
per quale ragione la Giunta della Regione Piemonte ha tardato così tanto a prendere•
atto di una situazione che avrebbe dovuto esserle nota da tempo, visti gli atti e le
deliberazioni dalla medesima approvate e la presenza in Aipo dell’assessore
regionale alla Difesa del suolo.
È stata solo disattenzione e incompetenza.•
Come pensa adesso la Giunta di reperire le consistenti risorse necessarie per i lavori•
di messa in sicurezza idraulica della città di Alessandria e con quali tempi realizzarli.
Visto che si tratta (o si dovrebbe trattare) di un tema importante al pari, se non di più,
della costruzione del nuovo ospedale.

E’ del tutto evidente, poi, che questo ritardo non ha colpevolmente permesso alla
Regione Piemonte di utilizzare le risorse previste dal PNRR (piano nazionale di ripresa e
resilienza) proprio per progetti riguardanti la messa in sicurezza idrogeologica del
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territorio alessandrino. Risorse che a livello nazionale complessivamente ammontano a
15 miliardi di euro e richiedevano progetti da parte delle regioni. Progetti che, per
Alessandria, avrebbero potuto includere anche i costi dei lavori del  nuovo ponte sulla
Bormida.  

Renzo Penna

Associazione “Città Futura”
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"330 anni dal terremoto della Sicilia
orientale": a Catania si accende il
dibattito sulla prevenzione sismica

redazione43 minuti fa23 Marzo 2023Saranno presenti il ministro per la
Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci e il
presidente dell’ARS Gaetano GalvagnoViagrande, Grand Hotel Villa
Itria: sabato 25 marzo, ore 9

Un fenomeno che non si può prevedere, ma su cui si può e si deve intervenire, limitando
danni e vittime. La prevenzione sismica sarà il tema al centro del prossimo convegno
promosso da Ance Catania, dagli Ordini etnei degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori e degli Ingegneri, dal Collegio catanese dei Geometri e dai Geologi di
Sicilia, unitamente al Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di
Catania (Dicar).

“Prevenzione sismica: non solo buoni propositi” si terrà sabato 25 marzo presso il
Grand Hotel Villa Itria di Viagrande, a partire dalle ore 9.00. L’incontro ricade nel 
330esimo anno dal sisma che distrusse gran parte della Sicilia Orientale. Un momento
per non dimenticare e per tracciare la strada che porti a disposizioni legislative e
soluzione tecniche per ridurre il rischio di danni e morti.

Un dibattito che vedrà la presenza e gli interventi di Gaetano Galvagno (presidente
Assemblea Regionale Siciliana), Francesco Priolo (rettore Università di Catania), 
Rosario Fresta (presidente Ance Catania), Mauro Scaccianoce (presidente Ordine
Ingegneri Catania), Sebastian Carlo Greco (presidente Ordine Architetti PPC Catania), 
Agatino Spoto (presidente Collegio dei Geometri Catania) e Mauro Corrao (presidente
Ordine Regionale dei Geologi). A seguire, le osservazioni di Raffaele Azzaro
 (responsabile Unità Pericolosità sismica INGV CT),  Ivo Caliò (Ordinario Scienza delle
Costruzioni DICAR UniCT) e Salvatore Cocina (direttore generale Protezione Civile
Regione Sicilia).
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Analisi e riflessioni animeranno la tavola rotonda, a cui prenderanno parte Giovan
Battista Perciaccante (vicepresidente nazionale Ance), Angelo Domenico Perrini
 (presidente Consiglio Nazionale Ingegneri),  Francesco Miceli (presidente Consiglio
Nazionale Architetti P.P.C.), Ezio Piantedosi (vicepresidente Consiglio Nazionale
Geometri), Filippo Cappotto (vicepresidente Consiglio Nazionale Geologi).

Al termine dell’incontro – moderato dal giornalista Mario Barresi – le conclusioni
saranno affidate al ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello
Musumeci. 
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“330 anni dal terremoto della Sicilia
orientale": a Catania si accende il
dibattito sulla prevenzione sismica

Di  Redazione  | 23 Marzo 2023

CATANIA – Un fenomeno che non si può prevedere, ma su cui si può e si deve
intervenire, limitando danni e vittime. La prevenzione sismica sarà il tema al centro del
prossimo convegno promosso da Ance Catania, dagli Ordini etnei degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e degli Ingegneri, dal Collegio catanese dei
Geometri e dai Geologi di Sicilia, unitamente al Dipartimento di Ingegneria Civile e
Architettura dell’Università di Catania (Dicar).

“Prevenzione sismica: non solo buoni propositi” si terrà sabato 25 marzo presso il
Grand Hotel Villa Itria di Viagrande, a partire dalle ore 9.00. L’incontro ricade nel 
330esimo anno dal sisma che distrusse gran parte della Sicilia Orientale. Un momento
per non dimenticare e per tracciare la strada che porti a disposizioni legislative e
soluzione tecniche per ridurre il rischio di danni e morti.

Un dibattito che vedrà la presenza e gli interventi di Gaetano Galvagno (presidente
Assemblea Regionale Siciliana), Francesco Priolo (rettore Università di Catania), 
Rosario Fresta (presidente Ance Catania), Mauro Scaccianoce (presidente Ordine
Ingegneri Catania), Sebastian Carlo Greco (presidente Ordine Architetti PPC Catania), 
Agatino Spoto (presidente Collegio dei Geometri Catania) e Mauro Corrao (presidente
Ordine Regionale dei Geologi). A seguire, le osservazioni di Raffaele Azzaro
 (responsabile Unità Pericolosità sismica INGV CT),  Ivo Caliò(Ordinario Scienza delle
Costruzioni DICAR UniCT) e Salvatore Cocina (direttore generale Protezione Civile
Regione Sicilia).

Analisi e riflessioni animeranno la tavola rotonda, a cui prenderanno parte Giovan
Battista Perciaccante (vicepresidente nazionale Ance), Angelo Domenico Perrini
(presidente Consiglio Nazionale Ingegneri),  Francesco Miceli (presidente Consiglio
Nazionale Architetti P.P.C.), Ezio Piantedosi (vicepresidente Consiglio Nazionale
Geometri), Filippo Cappotto (vicepresidente Consiglio Nazionale Geologi).

Al termine dell’incontro – moderato dal giornalista Mario Barresi – le conclusioni
saranno affidate al ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello
Musumeci. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Siccità,Violo (Geologi italiani): A giugno
conferenza sull'acqua

AltroGiovedì, 23 marzo 2023

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2023 "Il Consiglio Nazionale dei Geologi intende
promuovere e lanciare la programmazione di una Conferenza nazionale sull'acqua da
svolgersi a Roma nel prossimo mese di giugno", le parole di Arcangelo Francesco Violo,
presidente dei geologi italiani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
agenziavista.it
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DOMANI A VIAGRANDE “PREVENZIONE SISMICA: NONSOLOBUONI PROPOSITI”

Terremoti,un“patto”fraAnceeOrdiniprofessionali:«Misure strutturali»
CATANIA. Nonsaràsoltantounmomentoperfer-
marsi enondimenticare-a 330annidal terremoto
chedistrussegranpartedellaSicilia orientale-ma
unvero e proprio “ cantiere”di confronto, idee,
progetti, conlo scopodi proporre,alle istituzioni
innanzitutto, disposizioni legislativee soluzioni
tecnicheper ridurre il rischio di danni e morti.
“Prevenzionesismica:nonsolobuonipropositi” è
il temadelfocus,chevedein primalineaAnceedi-
versi Ordiniprofessionali,in programmadomani
al GrandHotel Villa Itria di Viagrande,a partire
dalleore9.Un dibattito chevedràla presenzaegli
interventi di GaetanoGalvagno(presidenteArs),
FrancescoPriolo (rettoreUniversitàdi Catania),
RosarioFresta(presidenteAnce Catania),Mauro
Scaccianoce(presidenteOrdine Ingegneri Cata-

nia), SebastianCarloGreco(presidenteOrdineAr-
chitetti Catania),AgatinoSpoto(presidenteColle-

gio dei GeometriCatania)e MauroCorrao (presi-
dente OrdineregionaledeiGeologi). A seguire,le
osservazionidi RaffaeleAzzaro(responsabileUni-
tà PericolositàsismicaIngvCatania),IvoCaliò(Or-

dinario Scienzadelle CostruzioniDicar Unict) e
SalvatoreCocina (direttore generaleProtezione
civileregionale).

Analisieriflessioni animerannola tavolaroton-
da, acui prenderannoparteGiovanBattistaPer-
ciaccante (vicepresidentenazionaleAnce),Angelo
DomenicoPerrini (presidenteConsiglionazionale
Ingegneri),FrancescoMiceli (presidenteConsiglio
NazionaleArchitetti), Ezio Piantedosi(vicepresi-
dente ConsiglioNazionaleGeometri),FilippoCap-

potto (vicepresidenteConsiglionazionaleGeolo-
gi). Edèdaquestocontestochesonoattesele rifles-

sioni e le proposteper trasformare il dibattito in
unaproposta.A partire dall’Ance, che- basandosi

anchesuidatidelsuocentrostudi -lancerà lapro-
posta di «misurestrutturali sull’adeguamentosi-
smico nell’ediliziasociale». Contutte le altrecate-
gorie in trinceasutemi-chiave: dal«Pianoplurien-
nale per laprevenzionesismica» (gli ingegneri)al
binomio fra «tuteladeibeni culturali incasodi e-
venti catastrofici» e«cambiodipassosullarigene-
razione »(architetti),dalloshockdellasimulazione
virtuali dieventicomeil recenteterremotoinTur-
chia conunfocussullasismicitàdelloStretto (i ge-
lologi) aunaverae propriaguidapraticapergesti-

re uneventosismicoprima, durantee dopo(i ge-
metri). Magli ulteriori spuntiforniti daitanti altri
tecnicipresentiaprirannoundibattitodi livello.

Al terminedell’incontro–moderatodalgiorna-
lista MarioBarresi– leconclusionisarannoaffida-

te alministro per laProtezioneCivile e lePolitiche
delMareNelloMusumeci.
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Le acquecarsichedelMontalbo
perporreunargineallasiccità
LaRegionefinanziadueprogettidi studiodelparconaturaledi Tepilora
w diSergioSecci

SiniscolaLo studio ela va-
lorizzazione delleacquecar-
siche presentinel Montal-
bo, soprattuttoin agrodi Si-
niscola, sono alla basedi
due progetti finanziati
dall’assessorato regionale
all’Ambiente verso la Riser-
va Biosfera di Tepilora, Rio
PosadaeMontalbo. Lanoti-
zia assumerilievo in occa-
sione della giornata mon-
diale dell’acquaallaluce del-
la stagione siccitosache in
questi mesi stannoaffron-
tando diversi territori della
Penisola echeciclicamente
colpisce laSardegnanell’u-
so agricolo e domestico.Il
primo progettoha l’obietti-
vo di approfondirele cono-
scenze sull’ecosistema ipo-
geo dell’acquifero carsico e
in particolaresulla suavul-
nerabilità, e rappresenterà
un supportotecnico- scien-
tifico indispensabile per
eventuali Valutazioni di Im-
patto Ambientaleed even-
tuali attività di potenzia-
mento delservizioidropota-
bile.

Lostessostudiocostituirà
anche un elementodi ap-
profondimento territoriale
perl’avvio di pianieproget-
ti nell’ambito dell’educazio-
ne ambientale.L’interven-
to saràrealizzato attraverso
convenzionispecifiche tra

il Parcoel’Università diBru-
xelles, rappresentatadaFa-
bio Stoch ediversi studiosi
edespertidispeleologia.

Il secondoprogettopunta
inveceadiffondere la cono-
scenza della “ Risorsa Ac-
qua" in funzione di un suo

utilizzo più razionalee so-
stenibile; untraguardoper-
seguito allestendoitinerari,
fisicie digitali, darealizzare
nel contesto territoriale
dell’acquifero carsico del
Montalbo e delle vicine
areeumidedel Rio Posada.
Leazioni sarannorealizza-
te attraverso una partner-
ship tra Parco di Tepilora,
assessoratoregionale, con-

siglio nazionaleeordinere-
gionale deigeologi, diparti-
mento di ScienzeChimiche
eGeologiche dell’Universi-
tà di Cagliari, Società Spe-
leologica Italiana,NodoIn-
fea della Provincia di Nuo-
ro, CentridiEducazioneam-
bientale diLodè, Lula, Sini-
scola, Torpè,Bitti ePosada
e le direzioni scolastiche
dell’areaMaB.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Coinvolteuniversità
sardeedellaPenisola
assiemealconsiglio
nazionaledei geologi
e laProvinciadiNuoro

Ilprimo

intende

approfondire

la

conoscenza

dell’eco-
sistema

perpoter

valutare

l’apporto
al servizio

idrico

tradizionale
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Unagrotta
nelmassiccio
calcareo
delMontalbo
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Siccità,Violo (Geologi italiani): A giugno
conferenza sull'acqua

23 Marzo 2023

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2023 "Il Consiglio Nazionale dei Geologi intende
promuovere e lanciare la programmazione di una Conferenza nazionale sull'acqua da
svolgersi a Roma nel prossimo mese di giugno", le parole di Arcangelo Francesco Violo,
presidente dei geologi italiani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
agenziavista.it
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La Società Italiana di Geologia Ambientale interviene
sul Ponte dello Stretto

imgpress.it/politica/la-societa-italiana-di-geologia-ambientale-interviene-sul-ponte-dello-stretto/

Antonello Fiore (geologo – Presidente Nazionale della Società Italiana di
Geologia Ambientale) : “Collegamento stabile tra Calabria e Sicilia.
Temiamo i “Si ideologici”. E’ un’opera utile ma complessa da realizzare,
non bisogna pensare solo alla campata tra una sponda e l’altra, c’è tutta
la questione del collegamento della viabilità su gomma e su ferro delle
due regioni che deve essere necessariamente rivista per essere
perfettamente innestata sul ponte”.  

“La discussione sul collegamento stabile tra Calabria e Sicilia distoglie
dalle emergenze territoriali molto più importanti che il Paese deve
affrontare con un piano delle infrastrutture, necessario e visionario.
Crediamo nella modernità della tecnica e della scienza, crediamo nei
progressi tecnologici, ma non per questo dobbiamo abbandonare la
visione d’insieme che potrebbe offrire sviluppo e benessere al Paese,
oltre che a mettere in sicurezza vite, infrastrutture e attività produttive, per
rincorrere opere utili ma non indispensabili.

https://www.imgpress.it/politica/la-societa-italiana-di-geologia-ambientale-interviene-sul-ponte-dello-stretto/
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Il collegamento stabile fra la Calabria e la Sicilia è un’opera d’arte complessa che
richiederebbe studi indipendenti da affidare agli enti pubblici di ricerca e all’accademia.
Tempi di studio molto lunghi, tempi di studio propedeutici alla progettazione che andando
oltre una legislatura non possono diventare simbolo identificativo, anche se solo
annunciato”. Lo ha dichiarato Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società
Italiana di Geologia Ambientale.

 

“Abbiamo temi molto più urgenti da affrontare nell’immediatezza, dalle crisi idriche, alla
mitigazione del dissesto geo-idrologico, dalla programmazione delle fonti di energia
rinnovabile per una transizione verde, al contrasto alla desertificazione. Dobbiamo
pensare alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio e storico artistico, pubblico e
privato, circa la sismicità del territorio. Molto del patrimonio edilizio di recente reso
efficiente dal punto di vista energetico non è adeguatamente protetto dal rischio sismico.

Ci sono problemi di carattere geologico e sismico delle due sponde ma soprattutto credo
che non sia una priorità. E’ un’opera utile ma complessa da realizzare – ha continuato
Fiore –  non bisogna pensare solo alla campata tra una sponda e l’altra, c’è tutta la
questione del collegamento della viabilità su gomma e su ferro delle due regioni che deve
essere necessariamente rivista per essere perfettamente innestata sul ponte. Inoltre la
progettazione esecutiva si deve basare su studi indipendenti e approfondimenti di
carattere sismico e ambientale, come la destinazione dei materiali prodotti sulle due
sponde durante le varie fasi del cantiere. Uno studio complesso che non si può risolvere
durante una legislatura e che non può essere svolto a intermittenza in base all’idea del
momento. E’ necessaria una visione d’insieme molto ampia; ci sono questioni più urgenti
e importanti: le regioni meridionali sono a rischio desertificazione, le regioni del nord
soffrono come l’Europa delle crisi idriche che aumentano di frequenza e se consecutive
diventano disastrose. C’è il tema dell’adattamento al cambiamento climatico, la messa in
sicurezza delle aree urbane e delle infrastrutture minacciate stagione dopo stagione da
frane e alluvioni, dell’adeguamento sismico delle infrastrutture oltre che la questione di
una transizione che permetta di contenere i consumi delle fonti fossili con tecnologie
come l’eolico, il fotovoltaico, la geotermia a bassa entalpia.

Riteniamo che ogni intervento debba essere inserto in una programmazione e
pianificazione di più ampia ed elevata visione. Siamo contrari ai “No ideologici”, ma
temiamo nello stesso modo i “Si ideologici” che possono produrre effetti molto più gravi in
termini d’investimenti di risorse economiche pubbliche ed effetti sulla qualità
dell’ambiente”.



 

Ponte sullo Stretto, i geologi sono contrari: Ci 

sono problemi di carattere geologico e sismico 

delle due sponde 

23 Marzo 2023 

  

“La discussione sul collegamento stabile tra Calabria e Sicilia – afferma Antonello Fiore, 
Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale – distoglie dalle 
emergenze territoriali molto più importanti che il Paese deve affrontare con un piano delle 
infrastrutture, necessario e visionario”. “Abbiamo temi molto più urgenti da affrontare 
nell’immediatezza – aggiunge – dalle crisi idriche, alla mitigazione del dissesto geo-
idrologico, dalla programmazione delle fonti di energia rinnovabile per una transizione 
verde, al contrasto alla desertificazione. Dobbiamo pensare alla messa in sicurezza del 
patrimonio edilizio e storico artistico, pubblico e privato, circa la sismicità del territorio. 
Molto del patrimonio edilizio di recente reso efficiente dal punto di vista energetico non è 
adeguatamente protetto dal rischio sismico”. 

Proprio su questo ultimo versante i geologi ritengono che il Ponte sullo Stretto 
“richiederebbe studi indipendenti da affidare agli enti pubblici di ricerca e all’accademia. 
Tempi di studio molto lunghi, tempi di studio propedeutici alla progettazione che andando 
oltre una legislatura non possono diventare simbolo identificativo, anche se solo 
annunciato”. 

“Ci sono problemi di carattere geologico e sismico delle due sponde – aggiunge Fiore – 
ma soprattutto credo che non sia una priorità. E’ un’opera utile ma complessa da 
realizzare: non bisogna pensare solo alla campata tra una sponda e l’altra, c’è tutta la 
questione del collegamento della viabilità su gomma e su ferro delle due regioni che deve 
essere necessariamente rivista per essere perfettamente innestata sul ponte. Inoltre la 
progettazione esecutiva si deve basare su studi indipendenti e approfondimenti di 
carattere sismico e ambientale, come la destinazione dei materiali prodotti sulle due 
sponde durante le varie fasi del cantiere. Uno studio complesso che non si può risolvere 
durante una legislatura e che non può essere svolto a intermittenza in base all’idea del 
momento”. 



 
Anche i geologi bocciano il Ponte 
sullo Stretto. «Non è urgente, serve 
uno studio più lungo» 
Lo scetticismo della Società italiana. «Opera utile ma molto complessa. 
Problemi sismici sulle due sponde. E non è una priorità» 

Da 
 Redazione 
 - 
23 Marzo 2023 

 
I geologi restano scettici in merito al Ponte sullo Stretto, sia dal punto di vista 

sismico sia da quello delle priorità infrastrutturali. «La discussione sul 

collegamento stabile tra Calabria e Sicilia – afferma Antonello Fiore, Presidente 

Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale – distoglie dalle 

emergenze territoriali molto più importanti che il Paese deve affrontare con un 

piano delle infrastrutture, necessario e visionario». 

«Abbiamo temi molto più urgenti da affrontare nell’immediatezza – aggiunge – 

dalle crisi idriche, alla mitigazione del dissesto geo-idrologico, dalla 

programmazione delle fonti di energia rinnovabile per una transizione verde, al 

contrasto alla desertificazione. Dobbiamo pensare alla messa in sicurezza del 

patrimonio edilizio e storico artistico, pubblico e privato, circa la sismicità del 

territorio. Molto del patrimonio edilizio di recente reso efficiente dal punto di 

http://www.ilfattodicalabria.it/author/michele-urso/


vista energetico non è adeguatamente protetto dal rischio sismico». 

Proprio su questo ultimo versante i geologi ritengono che il Ponte sullo Stretto 

«richiederebbe studi indipendenti da affidare agli enti pubblici di ricerca e 

all’accademia. Tempi di studio molto lunghi, tempi di studio propedeutici alla 

progettazione che andando oltre una legislatura non possono diventare 

simbolo identificativo, anche se solo annunciato». 

«Ci sono problemi di carattere geologico e sismico delle due sponde – aggiunge 

Fiore – ma soprattutto credo che non sia una priorità. È un’opera utile ma 

complessa da realizzare: non bisogna pensare solo alla campata tra una sponda 

e l’altra, c’è tutta la questione del collegamento della viabilità su gomma e su 

ferro delle due regioni che deve essere necessariamente rivista per essere 

perfettamente innestata sul ponte. Inoltre la progettazione esecutiva si deve 

basare su studi indipendenti e approfondimenti di carattere sismico e 

ambientale, come la destinazione dei materiali prodotti sulle due sponde 

durante le varie fasi del cantiere. Uno studio complesso che non si può risolvere 

durante una legislatura e che non può essere svolto a intermittenza in base 

all’idea del momento». 
 



 
Ponte sullo Stretto, i geologi: "Temiamo 

i 'Sì ideologici', è un’opera utile ma non 

bisogna pensare solo alla campata" 
marzo 24, 2023 

 

La Società Italiana di Geologia Ambientale interviene sul Ponte dello Stretto. Antonello Fiore 

(geologo – Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale) : 

“Collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. Temiamo i “Si ideologici”. E’ un’opera utile ma 

complessa da realizzare, non bisogna pensare solo alla campata tra una sponda e l’altra, c’è 

tutta la questione del collegamento della viabilità su gomma e su ferro delle due regioni che 

deve essere necessariamente rivista per essere perfettamente innestata sul ponte”. 

 

24/03/2023 - “La discussione sul collegamento stabile tra Calabria e Sicilia distoglie 

dalle emergenze territoriali molto più importanti che il Paese deve affrontare con un 

piano delle infrastrutture, necessario e visionario. Crediamo nella modernità della 

tecnica e della scienza, crediamo nei progressi tecnologici, ma non per questo dobbiamo 

abbandonare la visione d’insieme che potrebbe offrire sviluppo e benessere al Paese, 

oltre che a mettere in sicurezza vite, infrastrutture e attività produttive, per rincorrere 

https://parcodeinebrodi.blogspot.com/2023/03/ponte-sullo-stretto-i-geologi-temiamo-i.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF4tzYCL0NbQuBmfFJQduHqNU1iQT0k-DzUyf4wAKTmpzagSqvA-yyf8gz1eb8SyX6IUq29e3louZBx_iSXg7mh0J2JAwqtF8wyk7XkdOwKn3WzboKLCCnJ5N4SBUM45bbe1FlpMws6aJT3Q_QjQzHg1UPoWvCJUC-7nhXKbAWsfQkWGXZf-2qp9RP/s448/ponte-sullo-stretto-area-verde.jpg


opere utili ma non indispensabili. 

 

Il collegamento stabile fra la Calabria e la Sicilia è un’opera d’arte complessa che 

richiederebbe studi indipendenti da affidare agli enti pubblici di ricerca e all’accademia. 

Tempi di studio molto lunghi, tempi di studio propedeutici alla progettazione che 

andando oltre una legislatura non possono diventare simbolo identificativo, anche se 

solo annunciato”. Lo ha dichiarato Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società 

Italiana di Geologia Ambientale. 

 

“Abbiamo temi molto più urgenti da affrontare nell’immediatezza, dalle crisi idriche, 

alla mitigazione del dissesto geo-idrologico, dalla programmazione delle fonti di energia 

rinnovabile per una transizione verde, al contrasto alla desertificazione. Dobbiamo 

pensare alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio e storico artistico, pubblico e 

privato, circa la sismicità del territorio. Molto del patrimonio edilizio di recente reso 

efficiente dal punto di vista energetico non è adeguatamente protetto dal rischio sismico. 

 

Ci sono problemi di carattere geologico e sismico delle due sponde ma soprattutto credo 

che non sia una priorità. E’ un’opera utile ma complessa da realizzare – ha continuato 

Fiore - non bisogna pensare solo alla campata tra una sponda e l’altra, c’è tutta la 

questione del collegamento della viabilità su gomma e su ferro delle due regioni che deve 

essere necessariamente rivista per essere perfettamente innestata sul ponte. Inoltre la 

progettazione esecutiva si deve basare su studi indipendenti e approfondimenti di 

carattere sismico e ambientale, come la destinazione dei materiali prodotti sulle due 

sponde durante le varie fasi del cantiere. Uno studio complesso che non si può risolvere 

durante una legislatura e che non può essere svolto a intermittenza in base all’idea del 

momento.  

 

E’ necessaria una visione d’insieme molto ampia; ci sono questioni più urgenti e 

importanti: le regioni meridionali sono a rischio desertificazione, le regioni del nord 



soffrono come l’Europa delle crisi idriche che aumentano di frequenza e se consecutive 

diventano disastrose. C’è il tema dell’adattamento al cambiamento climatico, la messa in 

sicurezza delle aree urbane e delle infrastrutture minacciate stagione dopo stagione da 

frane e alluvioni, dell’adeguamento sismico delle infrastrutture oltre che la questione di 

una transizione che permetta di contenere i consumi delle fonti fossili con tecnologie 

come l’eolico, il fotovoltaico, la geotermia a bassa entalpia. 

 

Riteniamo che ogni intervento debba essere inserto in una programmazione e 

pianificazione di più ampia ed elevata visione. Siamo contrari ai “No ideologici”, ma 

temiamo nello stesso modo i “Si ideologici” che possono produrre effetti molto più gravi 

in termini d’investimenti di risorse economiche pubbliche ed effetti sulla qualità 

dell’ambiente”. 

 



 
Progettazione parchi giochi, arredi urbani 
ed esterni, ecco i nuovi CAM 
In vigore dal 20 luglio 2023 le regole che puntano alla riduzione del 
consumo di suolo e all’uso di scarti produttivi, prodotti ricondizionati e 
materiali ricavati dai rifiuti 
24/03/2023 

 
Criteri ambientali minimi per la progettazione di parchi giochi - sylv1rob1 123RF.com 

24/03/2023 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 7 febbraio 2023 con i 

Criteri Ambientali Minimi per la progettazione dei parchi giochi, la fornitura, la 

posa in opera e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prodotti per l’arredo 

urbano e gli arredi esterni. 

  

CAM progettazione parchi giochi e arredi urbani ed esterni in vigore dal 20 
luglio 2023 

Le nuove regole saranno in vigore dal 20 luglio 2023, cioè dopo 120 giorni dalla 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

  

A partire da questa data, le gare d’appalto per l’affidamento della progettazione e 

l’acquisto degli arredi urbani ed esterni dovranno richiedere il rispetto dei nuovi 

CAM. 



 I nuovi CAM abrogano il DM 5 febbraio 2015, non più attuale a causa 

dell’evoluzione normativa di settore, del progresso tecnico e dell’evolversi dei 

mercati di riferimento, che consentono di raggiungere con maggiore efficacia gli 

obiettivi di sostenibilità ambientale. 

  

Come funzionano i nuovi CAM per progettazione parchi giochi e arredi urbani 
e esterni 

L’obiettivo del DM 7 febbraio 2023 è promuovere l’uso efficiente della materia e 

allungare la vita utile dei prodotti. 

  

I progettisti, nella scelta dei prodotti da proporre in fase di gara, devono quindi 

valutare quelli realizzato col minor impiego di materie prime, ma con materiali 

derivanti dalla raccolta dei rifiuti, con sottoprodotti, scarti produttivi riutilizzati 

all’interno dello stesso sito produttivo o provenienti da altri processi industriali. I 

materiali devono inoltre essere facilmente disassemblati e recuperati al termine 

della loro vita utile. 

  

La scelta deve preferibilmente cadere su prodotti ricondizionati equivalenti a quelli 

di prima immissione in commercio. 

  

Nella progettazione delle aree ludiche bisogna inoltre proporre soluzioni che 

limitino il consumo di suolo, valorizzino il patrimonio naturalistico e l’inclusione 

delle persone con disabilità. 
 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2023/ministero-dell-ambiente-e-della-sicurezza-energetica-criteri-ambientali-minimi-per-l-affidamento-del-servizio-di-progettazione-di-parchi-giochi-la-fornitura-e-la-posa-in-opera-di-prodotti-per-l-arredo_18577.html
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La presidente del costruttori Federica Brancaccio: obbligare un grande Comune a motivare il ricorso
alla gara è davvero incredibile

Non ci gira intorno Federica Brancaccio, numero uno dell'Ance, l'associazione dei costruttori

confindustriale: «Il nuovo Codice dei contratti rischia di limitare la concorrenza e quindi il mercato

dell'edilizia, senza contare gli effetti sui bilanci delle imprese dal non aver previsto un sistema

automatico di revisione dei prezzi». A una manciata di giorni che separano il testo dall'approvazione

definitiva in Cdm prevista per martedì prossimo, Ance non nasconde le preoccupazioni. Che sono, in

sintesi, su tre fronti.

Presidente Brancaccio, perché dovrebbe essere messa a rischio la concorrenza con la riforma del

Codice?

I bandi sotto soglia comunitaria, fino al limite di 5,3 milioni di euro circa, perdono nel nuovo Codice

il ricorso alla gara se non in chiave derogatoria. La abbiamo ereditata dal decreto Semplificazioni e

da una cultura emergenziale nata nella pandemia dalla quale però sarebbe bene che venissimo fuori

una volta per tutte. Il 90% dei bandi e il 44% del valore messo a gara è sotto la soglia comunitaria. Per

altro i concessionari dei settori esclusi con questo nuovo Codice potranno fare il 100% dell'in house.

Perché abdicare così al fattore concorrenziale?

Lo spirito del nuovo Codice è quello di semplificare e velocizzare.

Ma non è così che si velocizza. La fase della gara è quella che erode il minor tempo di tutto il

procedimento e le lungaggini sono concentrate a monte e a valle nella fase di esecuzione.

E quindi cosa proponete?

Stabiliamo una soglia intermedia da 2,5 a 3 milioni, oppure rendiamo facoltativo l'utilizzo della

procedura ordinaria o di quella negoziata senza bando. Obbligare un grande Comune a motivare il

ricorso alla gara è davvero incredibile. D'altra parte ce lo ha detto anche Bankitalia qualche tempo fa:

la procedura negoziata nelle stazioni appaltanti poco qualificate crea una grossa inefficienza della

spesa oltre a fenomeni di altro tipo.

Ance: il Codice degli appalti non metta a rischio concorrenza e prezzi
di Flavia Landolfi

Imprese

24 Marzo 2023

StampaStampa
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Voi siete preoccupati anche per l'annosa questione della revisione dei prezzi. Nel Codice è previsto

un adeguamento però. Perché non vi soddisfa?

Abbiamo molto esultato per il fatto che finalmente si parlasse nel Codice di questo aspetto. Ma

quando siamo andati a vedere gli allegati di attuazione ci siamo resti conto che in realtà era una

compensazione e non una revisione dei prezzi. In pratica il testo non prevede un'automatica

indicizzazione dei prezzi in base all'aumento o alla diminuzione del costo delle materie prime.

Avete avuto però un fondo ad hoc per il caro materiali. Non ha funzionato?

A distanza di due anni più del 90% delle imprese ancora non ha ricevuto ristori per il secondo

semestre 2021 e primo semestre 2022. È per questo che insistiamo su un meccanismo automatico,

non dico di mese in mese, ma di trimestre in trimestre, con il quale si possano applicare alla

contabilità le variazione dei prezzi. Per altro è bene che si sappia che attualmente i ristori coprono il

40-60% degli aumenti e non il 100 per cento come nell'immaginario collettivo. Lo voglio dire con

grande chiarezza: in questo modo le imprese non ce la faranno.

Diceva che c'è un terzo problema nel nuovo testo. Quale?

È quello legato agli illeciti professionali che in questo testo danno alle stazioni ampissimi margini,

anche molto arbitrari, per l'esclusione delle imprese dagli appalti. Tagliare fuori un'azienda sulla

base di accuse non passate in giudicato mi parrebbe assai singolare oltre che ingiusto. Siamo ancora

in uno Stato di diritto.

The Trust Project

 

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


24/03/23, 09:17 Consiglio di Stato: l'equo compenso non impedisce alla Pa di assegnare incarichi professionali gratis | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/consiglio-stato-equo-compenso-non-impedisce-pa-assegnare-incarichi-professionali-gratis-AETa3s8C 1/4

Restano i dubbi sulla possibilità di conciliare la gratuità dell'incarico con criteri di selezione ispirati
all'imparzialità. Incarichi di natura intellettuale gratis vietati nel nuovo codice

Un ente pubblico può legittimamente affidare un incarico professionale a titolo gratuito, derogando

al criterio dell'equo compenso. Infatti tale criterio opera nel senso di imporre che il compenso sia

equo in quanto lo stesso sia previsto, ma non impedisce che tale compenso sia del tutto assente. Nel

contempo, ai fini della selezione dell'affidatario l'ente pubblico è comunque tenuto a garantire il

rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, adottando criteri di scelta che rispettino i

requisiti della certezza, conoscibilità, oggettività e imparzialità.

Così si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2023, n. 2084, con una pronuncia che in

realtà lascia qualche zona d'ombra, non essendo del tutto chiaro come la ritenuta possibile gratuità

dell'incarico si concili con l'adozione di criteri di selezione ispirati all'imparzialità e all'oggettività.

Il caso

Un ente locale, a seguito della richiesta di tre preventivi ad altrettanti professionisti, aveva affidato

un incarico per il patrocinio e l'assistenza legale in un contenzioso davanti al giudice amministrativo.

Uno dei tre professionisti che aveva presentato il preventivo e non era stato prescelto contestava la

legittimità dell'affidamento, proponendo ricorso davanti al giudice amministrativo. Il motivo centrale

del ricorso si fondava sulla considerazione che l'ente locale non avrebbe potuto affidare l'incarico

basandosi sul solo elemento del prezzo offerto, che peraltro doveva considerarsi eccessivamente

basso e come tale non in linea con il criterio dell'equo compenso. Il Tar Lombardia respingeva il

ricorso. In particolare il giudice di primo grado evidenziava come nel caso di specie non potesse

trovare spazio il criterio dell'equo compenso. Secondo il giudice amministrativo tale criterio –

previsto dall'articolo 3 del decreto legge 148/2017 – non troverebbe applicazione in tutti i casi in cui

la clausola di determinazione del compenso per la prestazione professionale sia stata oggetto di

trattativa tra le parti o sia il risultato di una procedura a evidenza pubblica. In queste ipotesi infatti

non vi è alcuna imposizione della misura del compenso professionale, nel senso che il professionista

non è tenuto ad accettare supinamente la decisione dell'ente pubblico, ma può liberamente valutare

la convenienza a prestare la sua opera per un compenso che è frutto di una contrattazione tra le

Consiglio di Stato: l'equo compenso non impedisce alla Pa di
assegnare incarichi professionali gratis
di Roberto Mangani
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parti. Viene quindi meno la ratio dell'istituto dell'equo compenso, che si identifica con la protezione

del professionista a fronte di comportamenti potenzialmente vessatori del committente.

Questa situazione è proprio quella che si è verificata nel caso di specie. L'ente locale ha infatti

richiesto a tre professionisti di formulare la loro offerta/preventivo, fornendo gli elementi necessari

affinchè gli stessi potessero valutare natura e caratteri della prestazione richiesta. Ciascun

professionista ha quindi predisposto la sua offerta in assoluta libertà e senza essere vincolato da

criteri e parametri prestabiliti unilateralmente dall'ente locale, in assenza quindi di ogni possibile

condizionamento. La sentenza del Tar Lombardia è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato

dall'originario ricorrente, che ha contestato alla radice l'iter argomentativo sviluppato nella stessa.

Gratuità della prestazione e criteri di affidamento degli incarichi professionali

In sede di appello il ricorrente ha sostenuto che il giudice amministrativo di primo grado abbia male

interpretato la questione posta alla sua attenzione. La questione posta in sede di ricorso non si

sostanzia infatti nello stabilire se per gli incarichi professionali affidati dalla pubblica

amministrazione si debba applicare il criterio dell'equo compenso. Piuttosto si tratta di decidere se la

norma che prevede l'equo compenso – cioè un compenso proporzionato alla quantità e qualità del

lavoro svolto – consenta che l'ente pubblico nella selezione del professionista cui affidare l'incarico

possa procedere sulla base esclusivamente del prezzo più basso e non con un criterio basato sul

rapporto qualità/prezzo.Nel caso di specie peraltro l'ente locale non aveva neanche preavvertito i

professionisti cui era stata richiesta l'offerta che la scelta sarebbe avvenuta esclusivamente sulla base

del prezzo proposto, circostanza da ritenersi contraria ai principi generali di correttezza e buona

fede.

Sulla base di questa prospettazione del ricorrente il Consiglio di Stato prende le mosse dalla norma

richiamata – articolo 19 quattordicies, comma 3, decreto legge 148/2017 – secondo cui la pubblica

amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia garantisce

il principio/criterio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni oggetto di incarichi

professionali. Sulla base di questa norma il ricorrente, fin dal ricorso promosso presso il giudice

amministrativo di primo grado, aveva censurato la procedura seguita dall'ente locale per

l'affidamento dell'incarico, in quanto fondata esclusivamente sul prezzo più basso e senza alcuna

predeterminazione di altri criteri. Infatti, la mancata considerazione di ogni elemento relativo alla

qualità della prestazione da rendere sarebbe comunque in contrasto con il criterio dell'equo

compenso in quanto nei rapporti con la pubblica amministrazione tale criterio non ha solo lo scopo

di tutelare il professionista in quanto contraente debole, ma ancor prima ha la finalità di assicurare

l'interesse pubblico ad acquisire prestazioni di qualità.

Il Consiglio di Stato ha accolto questa censura. In via preliminare il giudice di secondo grado ha

ritenuto che la norma richiamata non esclude che si possano affidare incarichi professionali

derogando al criterio dell'equo compenso. Tale norma infatti non elimina il potere dispositivo del

professionista, che può liberamente rinunciare al compenso – qualunque esso sia, e quindi anche se
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equo – al fine di perseguire utilità diverse da quelle meramente economiche o addirittura anche

senza ricavare alcun tipo di vantaggio. Secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato la disciplina

sull'equo compenso – che esprime l'attenzione del legislatore verso le libere professioni e quindi

vuole tutelare il lavoro prestato al di fuori del rapporto dipendente – vale nella misura in cui un

compenso sia effettivamente previsto. Ma non impedisce che la prestazione possa essere resa in

forma gratuita.

In altri termini, la normativa sull'equo compenso va interpretata nel senso che se un compenso è

previsto, lo stesso deve essere equo; ma non impedisce che il compenso manchi del tutto e la

prestazione sia resa a titolo gratuito. Ciò detto in termini generali, il giudice amministrativo

puntualizza poi che in ogni caso la scelta del professionista cui affidare l'incarico deve essere fondata

su criteri predeterminati e preventivamente resi noti agli offerenti. Ciò in quanto l'attività

amministrativa di scelta del contraente deve essere ispirata ai principi di imparzialità e buon

andamento, con l'effetto che i criteri di selezione devono rispondere ai requisiti di adeguatezza,

conoscibilità, oggettività e imparzialità. E questo vale anche per gli incarichi professionali, per i quali

le regole di assoluta imparzialità sono finalizzate ad evitare il mercato delle libere professioni sia

aperto alla concorrenza evitando il consolidamento di situazioni di privilegio.

Applicando queste considerazioni al caso di specie, il Consiglio di stato accoglie il ricorso. Infatti, in

primo luogo la scelta del professionista non è stata operata nel rispetto dei principi di trasparenza e

imparzialità: in secondo luogo, si è adottato come criterio esclusivo di scelta quello del prezzo più

basso, senza tenere in alcuna considerazione gli aspetti di natura qualitativa, posti a tutela non solo

dei professionisti ma anche dello stesso ente pubblico committente.

In chiusura il Consiglio di Stato opera un'importante puntualizzazione in relazione all'orientamento

manifestato dal giudice comunitario in merito alla possibilità che per la determinazione del

compenso per prestazioni professionali si possa fare riferimento a tariffe minime. Viene infatti

ricordato che la Corte di Giustizia Ue non ha escluso in termini assoluti che le singole legislazioni

nazionali possano introdurre minimi tariffari, sottolineando il rischio che la corsa al ribasso possa

escludere dal mercato i professionisti che offrano prestazioni di qualità. A rafforzamento di questo

principio, con specifico riferimento agli incarichi di progettazione il giudice comunitario ha ritenuto

legittima la previsione di una tariffa minima al fine di evitare che, nel contesto di un mercato

fortemente concorrenziale, gli operatori siano indotti a offerte al ribasso, a discapito della qualità

delle relative prestazioni.

Gli incarichi a titolo gratuito nel nuovo Codice

La pronuncia del Consiglio di Stato affronta una questione molto dibattuta in cui si intrecciano

diverse esigenze: la salvaguardia dei principi concorrenziali, la tutela della qualità delle prestazioni,

l'interesse dei committenti pubblici a poter affidare incarichi anche a titolo gratuito. La complessità

della questione emerge anche dai contenuti della pronuncia in commento, in cui vengono

contemporaneamente affermati una serie di principi non sempre pienamente coerenti tra loro.
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Il Consiglio di Stato ammette infatti la gratuità delle prestazioni rese a favore di un committente

pubblico. Nel contempo ribadisce la necessità che la scelta del professionista avvenga secondo criteri

oggettivi e che tengano conto anche della qualità della prestazione offerta. Non è chiaro come questi

due principi possano facilmente conciliarsi tra loro. Se infatti viene prevista la gratuità dell'incarico,

la selezione non può che avvenire sulla base di criteri meramente qualitativi. O al contrario si può

ritenere che le regole procedurali possano operare solo se è previsto un compenso, secondo criteri

che assicurino la valutazione contestuale del prezzo e degli elementi qualitativi, entrambi contenuti

nell'offerta.

In prospettiva si collocano poi le previsioni contenute nello schema del nuovo Codice dei contratti

pubblici. In questa sede la questione viene riportata a livello di principi generali. L'articolo 8, in

attuazione del principio dell'autonomia negoziale riconosciuto alle pubbliche amministrazioni,

stabilisce esplicitamente che le stesse possono concludere qualunque contratto, anche a titolo

gratuito.Questa previsione di carattere generale viene tuttavia delimitata in senso restrittivo dalle

successive disposizioni, dando luogo a una disciplina complessiva che non appare del tutto lineare.

Infatti, da un lato viene sancito in linea generale il divieto di acquisire prestazioni d'opera

intellettuale a titolo gratuito, stabilendo che l'amministrazione deve comunque riconoscere al

prestatore d'opera un equo compenso.

Nel contempo viene invece ribadita la possibilità di concludere contratti a titolo gratuito per

prestazioni diverse da quelle di natura intellettuale a fronte di un interesse economico

dell'affidatario. Quest'ultima prescrizione sembra quindi prefigurare una situazione in cui, a fronte

del contratto stipulato per lo svolgimento di determinate prestazioni (di natura non intellettuale),

l'operatore economico, pur non ricevendo un corrispettivo in denaro, ne ricava comunque un

vantaggio misurabile in termini economici. La nuova disciplina sembra quindi non essere in linea

con l'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato in relazione alla normativa vigente, ponendo un

vero e proprio divieto di gratuità delle prestazioni con riferimento agli incarichi professionali.
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Alla società voluta da Veneto e Friuli-Venezia Giulia risorse con garanzia Sace per investimenti sulla
rete di A4, A28, A23, A57 e A34

Scendono in campo i grossi calibri per finanziare un progetto che dovrebbe innalzare i livelli di

sicurezza in uno dei tratti autostradali più congestionati e pericolosi d'Italia, troppo spesso funestato

da incidenti. Parliamo dell'ampliamento della terza corsia dell'autostrada A4 Venezia-Trieste: 95

chilometri di asfalto tra San Donà di Piave (Venezia) e Villesse (Gorizia), il cui costo di realizzazione è

pari a circa 1 miliardo di euro. Ieri, Banca europea degli investimenti (Bei), Cassa depositi e prestiti

(Cdp), con la copertura assicurativa della Sace, hanno autorizzato un finanziamento da 750 milioni di

euro (350 milioni ciascuna) per l'ammodernamento della rete di Autostrade Alto Adriatico, la nuova

concessionaria del Nord Est controllata da Regione Friuli-Venezia Giulia (67%) e partecipata da

Regione Veneto (33%). Ad Autostrade Alto Adriatico fa capo la gestione di cinque tratte: A4 Venezia-

Trieste; A28 Portogruaro-Conegliano; A23 Palmanova-Udine; A57 Tangenziale di Mestre; A34

raccordo Villesse-Gorizia.

Interpellate dal Sole 24 Ore, fonti Bei confermano che la quasi totalità dei 750 milioni saranno

riservati alla terza corsia tra Venezia e Trieste. La quota rimanente verrà coperta in

autofinanziamento dal concessionario. Dice Massimo Fedriga, presidente della Regione Friuli-

Venezia Giulia e commissario per l'emergenza della A4: «L'operazione con Bei e Cdp, con la garanzia

della Sace, è funzionale alla prosecuzione dei lavori di ammodernamento di un'infrastruttura

strategica non solo per la regione bensì per tutta la nazione. L'ampliamento dell'autostrada Venezia-

Trieste è un'opera indispensabile per la rete logistica nazionale e rappresenta uno snodo cruciale nel

collegamento con l'Europa orientale». La firma rappresenta un atto importante nel lungo percorso

che porterà al passaggio definitivo della concessione autostradale da Autovie Venete alla newco Alto

Adriatico, con il relativo trasferimento del personale.

Il subentro dovrebbe essere ultimato entro il 1° giugno 2023. Società Autostrade Alto Adriatico è stata

costituita nel 2018 con un duplice obiettivo: mantenere la concessione sotto il controllo delle due

regioni interessate (Friuli-Venezia Giulia e Veneto) e consentire che le risorse siano investite per lo

Autostrade Alto Adriatico, da Cdp e Bei finanziamenti per 750 milioni
alla Venezia-Trieste
di Marco Morino
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sviluppo del territorio, garantendo il mantenimento dei posti di lavoro per tutto il personale

dipendente di Autovie Venete. La concessione trentennale con affidamento "in house" è stata

individuata come la migliore soluzione e alternativa all'individuazione del nuovo concessionario

attraverso una gara europea. Una modalità di affidamento mai sperimentata prima, che ha richiesto

l'avvallo della Commissione europea. Lo strumento giuridico è stato infine individuato nell'accordo

di cooperazione tra soggetti pubblici.
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Flussi finanziari al netto dei crediti d’imposta. Realizzazione allo 0,5% per la salute, all’1,2% per l’inclusione e al 4,1% nella scuola

Una rincorsa affannosa in cui non si può più sbagliare un passo. Perché i ritardi accumulati sono tali da mettere un’ipoteca seria sulla realizzazione

effettiva degli investimenti senza un colpo di reni drastico.

È questa l’immagine del Pnrr, visto dal lato cruciale della spesa effettiva, disegnata dalla Corte dei conti nelle 386 pagine della relazione semestrale al

Parlamento che sarà presentata martedì prossimo, e che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare.

I numeri come sempre parlano il linguaggio più chiaro, e sono efficaci nello spiegare l’allarme fatto risuonare dal ministro per il Pnrr Raffaele Fitto per

motivare l’esigenza di rivedere il programma iniziale. In base ai dati emersi dal sistema ReGis, il cervellone telematico della Ragioneria generale che

censisce in tempo reale tutte le articolazioni del Piano, i magistrati contabili calcolano in 20,441 miliardi la spesa effettiva realizzata a fine 2022. Con un

aggiornamento ulteriore al 13 marzo scorso, il contatore sale a 23 miliardi, legati a 107 (105 investimenti e 2 riforme) delle 285 misure elencate dal Pnrr. Il

tasso di realizzazione si attesterebbe quindi al 12% delle risorse complessive messe a disposizione da qui al 2026.

Il dato, rimasto fin qui avvolto nel buio delle indiscrezioni prive di riscontri ufficiali, è basso, perché indica poco meno che un dimezzamento rispetto ai

piani iniziali di spesa. Ma il quadro effettivo dell’attuazione degli investimenti è anche più cupo.

Perché il valore della spesa complessiva è largamente influenzato dagli incentivi “automatici” già previsti dai programmi italiani, e poi traslocati

parzialmente nel Pnrr. A spingere sono stati soprattutto i crediti d’imposta di Transizione 4.0, che hanno assorbito 2,3 miliardi più del previsto, e quelli

relativi ai bonus edilizi, il cui dato è solo stimato ma visto il boom del Superbonus secondo la Corte porta almeno 3,5 miliardi aggiuntivi nella quota

finanziata dal Pnrr. Questi, però, sono appunto meccanismi «automatici», che si attivano su richiesta degli investitori privati e quindi non indicano la

capacità effettiva di realizzare la spesa pubblica per i nuovi investimenti del Piano («livello di attuazione finanziaria» nelle parole della relazione).

Per misurarla, i magistrati depurano il dato dagli incentivi all’industria e all’edilizia. E i numeri si fanno ultraleggeri (si veda il grafico in pagina). In

questa prospettiva, i miliardi spesi sono a 10,024 su 168,381, fermandosi quindi al 6% del totale. Nella Missione 6, dedicata alla Salute, la spesa è

praticamente assente (79 milioni su 15.626, quindi lo 0,5%), nella Missione 5 si Inclusione e coesione si arriva a 239 milioni (l’1,2% dei 19,851 miliardi di

budget) mentre su Istruzione e ricerca (Missione 4) si arranca fino al 4,1% (1,273 miliardi spesi su 30,876). In controtendenza solo la Missione 3, quella

delle «Infrastrutture per la mobilità sostenibile», che scatta al 16,4% grazie agli appalti delle ferrovie.

Tolta questa eccezione, il panorama non si presta a particolari distinzioni. Il ritardo appare endemico e infatti la Corte sottolinea nella relazione che

«oltre la metà delle misure interessate dai flussi mostra ritardi o è ancora in una fase sostanzialmente iniziale dei progetti». Nel capitolo dei cosiddetti

interventi «in essere», cioè quelli già decisi a livello nazionale prima del Pnrr e poi transitati in tutto o in parte sotto il cappello dei finanziamenti europei,

viaggia «particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all’istruzione scolastica e agli interventi per

la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni».

Per rimediare, il programma prevede ora un’impennata della spesa. Che dovrebbe passare dai 20,44 miliardi dei primi tre anni (Ngeu copre anche uscite

del 2020) ai 40,908 di quest’anno su su fino ai 46-48 miliardi annui del 2024-25. Un’accelerazione a cui non sembra credere nemmeno il governo, che

infatti continua a Bruxelles il negoziato incessante sul ripensamento del Piano.

Pnrr, speso solo il 6% dei fondi: in ritardo metà delle misure
di Manuela Perrone e Gianni Trovati
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A fronte di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti, l’Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2 del 13 gennaio 2023, interviene sulla portata 

applicativa dell’art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 – rubricato “Categorie e 

Classifiche” SOA - con particolare riferimento ai raggruppamenti c.d. misti 

(i.e. raggruppamenti verticali con sub-associazione/i orizzontale/i). 

L’art. 61, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che “la qualificazione in una 

categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della 

propria classifica incrementata di un quinto”. Si tratta del cd.” beneficio dell’incremento 

premiale del quinto”. 

Tale previsione specifica poi, che - nel caso di imprese raggruppate o consorziate – 

detto beneficio: 

• si applica “con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a 

condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto 

dell’importo dei lavori a base di gara”; 

• non si applica “alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di 

cui all’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010” (previsione quest’ultima dedicata 

ai requisiti dei raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale). 
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In estrema sintesi, il Consiglio di Stato: 

• conferma l’operatività del meccanismo premiale anche per i raggruppamenti 

temporanei di tipo misto; 

• fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di verifica della qualificazione 

minima richiesta dalla legge al raggruppamento temporaneo di tipo misto 

(i.e. attestazione SOA con classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei 

lavori a base di gara, come oltre diremo) necessaria per la fruizione del 

meccanismo premiale di cui trattasi. 

Il fatto 

Con bando di gara pubblicato in data 25 gennaio 2021, viene indetta una procedura 

aperta per l’affidamento dei lavori pubblici di consolidamento di un ponte esistente 

nel Comune di Concesio per un importo complessivo pari a € 2.672.652,42. 

L’intervento è composto da 4 categorie di lavorazioni SOA di cui la categoria 

prevalente OS18-A classifica III-bis per un importo lavori pari a € 1.760.548,82 e tre 

categorie scorporabili (nella specie: categorie di lavorazioni OG3, OS11 e OS12-A). 

L’aggiudicazione provvisoria della predetta gara è inizialmente disposta dalla stazione 

appaltante a favore di un raggruppamento di imprese di tipo c.d. misto (In ragione 

della eterogeneità dei lavori oggetto dell’affidamento e della pluralità di categorie di 

lavorazioni oltre alla prevalente di cui si compone l’intervento, tali raggruppamenti 

sono raggruppamenti verticali con sub-associazioni orizzontali) per poi essere 

annullata in via di autotutela dalla medesima amministrazione per difetto di 

qualificazione di una delle mandanti del raggruppamento in questione. 

La natura c.d. mista del raggruppamento discende dal fatto che i lavori rientranti nella 

categoria prevalente SOA OS18-A (classifica III-bis) sono assunti da una sub-

associazione orizzontale di imprese composta dalla mandataria, in possesso di 

attestazione SOA OS18-A classifica III (che eseguirebbe il 70% dei lavori rientranti in 

detta categoria di lavorazioni) e dalla mandante – della cui qualificazione si discute – in 

possesso di attestazione SOA OS18-A classifica II che dovrebbe eseguire il restante 

30% dei lavori per un importo di lavori pari ad € 528.164,646. 

In particolare, secondo la ricostruzione operata dalla stazione appaltante, la 

mandante difetterebbe della qualificazione richiesta dalla legge posto che la sua 

attestazione SOA in classifica II (e dunque per un importo fino a € 516.000) non 

coprirebbe l’importo complessivo dei lavori concretamente assunti dalla medesima in 

sede di offerta (i.e. € 528.164,646). 

Tale assunto discende dall’assorbente considerazione circa la non operatività, nel caso 

di specie, del meccanismo di incremento premiale del quinto della classifica 

posseduta, così come disciplinato dall’art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010 che solo 



avrebbe consentito, in capo alla mandante, la qualificazione richiesta dal bando di 

gara. Difatti, in caso di accertata applicazione di detto meccanismo, la mandante 

avrebbe “beneficiato” di un’attestazione SOA per un importo di lavori pari alla 

classifica II incrementata di un quinto ovvero pari a € 619.200 (i.e. 516.000 + un 

quinto), così da coprire l’importo dei lavori concretamente assunto pari ad € 

528.164,646. 

La stazione appaltante ha, infatti, ritenuto che, nel caso di specie, la mandante non 

potesse usufruire del beneficio premiale non possedendo una classifica pari ad 

almeno un quinto “dell’importo dei lavori a base di gara”. 

Secondo il ragionamento dell’Amministrazione, nel caso in esame, l’attestazione SOA 

in classifica II della mandante non raggiungerebbe infatti il quinto dell’importo 

complessivo dei lavori posto a base di gara (non potendo così beneficiare 

dell’aumento del “quinto” sulla classifica posseduta) con la conseguenza che, per 

potersi qualificare, l’impresa stessa avrebbe dovuto possedere, in ogni caso, 

l’attestazione SOA in classifica III. 

La sentenza di primo grado 

A seguito di ricorso proposto dall’aggiudicatario per l’annullamento del 

provvedimento di autotutela adottato dalla stazione appaltante, il T.A.R. Lombardia si 

è pronunciato negativamente confermando la tesi dell’amministrazione circa 

l’applicazione dell’art. 61, comma 2 del DPR n. 207/2010 anche per i raggruppamenti 

misti. 

Il giudice adito, in particolare, ritiene che il meccanismo premiale dell’incremento del 

quinto: 

• opera anche con riferimento ai raggruppamenti di tipo misto e, quindi, 

anche con riferimento alle imprese della/e singola/e sub-associazione/i 

orizzontale/i di detti raggruppamenti; 

• si applica solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui i componenti di detti 

raggruppamenti possiedano, ognuno per sé, una classifica SOA pari ad 

almeno un quinto dell'importo (ndr: complessivo) dei lavori a base di gara”, così 

da garantire un livello minimo di esperienza professionale parametrato al 

valore complessivo dell’appalto a prescindere dal valore della singola 

categoria SOA specificamente assunta. 

In particolare, il T.A.R. - pur muovendo dal presupposto che in caso di raggruppamenti 

misti la condizione del quinto risulta maggiormente difficile da conseguire rispetto ai 

raggruppamenti orizzontali - Nel caso di raggruppamenti misti, le imprese 

partecipanti al sub raggruppamento orizzontale risultano solitamente qualificate per 

importi molto limitati rispetto al valore totale dell’appalto (in quanto possiedono 



solitamente quota parte di un’unica categoria SOA) - propende per l’applicazione 

letterale della norma, respingendo l’interpretazione c.d. “adeguatrice” della norma 

medesima, così come prospettata dal ricorrente. 

Detta ultima interpretazione muove dall’opposta considerazione circa la peculiarità 

dei raggruppamenti misti all’interno dei quali le imprese partecipanti alla sub-

associazione orizzontale sono qualificate esclusivamente in relazione alla specifica 

categoria SOA assunta e non considerando il valore complessivo dell’appalto. 

Conseguentemente, a detta del ricorrente, il beneficio dell’incremento del quinto 

sarebbe applicabile anche qualora l’impresa partecipante alla sub-associazione 

orizzontale risultasse qualificata per almeno un quinto dell’importo complessivo 

dell’intera (ma sola) categoria SOA dalla medesima assunta. 

L’ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria 

La sentenza del giudice di primo grado è stata oggetto di impugnativa in sede di 

appello. 

Con l’ordinanza n. 878 del 25 febbraio 2022, il Consiglio di Stato sospende l’esecutività 

della sentenza impugnata. 

Con successiva ordinanza n. 7310 del 19 agosto 2022 il Supremo Collegio, rimettendo 

la questione all’Adunanza Plenaria: 

• evidenzia un contrasto giurisprudenziale sui presupposti per l’operatività del 

meccanismo premiale dell’incremento del quinto nell’ambito dei 

raggruppamenti di tipo misto; contrasto derivante da due differenti 

interpretazioni della norma di riferimento (art. 61, comma 2 del DPR n. 

207/2010); 

• propone una interpretazione “orientata” che consente l’utilizzo 

dell’incremento del quinto per tutte le imprese raggruppate qualificate per 

una classifica “pari ad almeno un quinto della categoria di lavori cui lo stesso 

componente partecipa”. 

In particolare, il Supremo Collegio chiede di indagare se “il presupposto della 

sussistenza, per ciascuna delle imprese aggregate, di una qualificazione “per una classifica 

pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara”, si interpreti, nella 

specifica ipotesi di partecipazione come raggruppamento c.d. misto, nel senso che tale 

importo a base di gara debba, in ogni caso, essere riferito al valore complessivo del 

contratto ovvero debba riferirsi ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre 

categorie scorporabili della gara”. 

 



La sentenza dell’Adunanza Plenaria 

L’Adunanza plenaria accoglie la tesi interpretativa prospettata dalla Sezione 

rimettente affermando che, in caso di raggruppamento c.d. misto, l’“importo a base di 

gara” richiamato dalla norma debba essere inteso come importo della singola 

categoria SOA specificamente assunta dal sub-raggruppamento orizzontale. 

I passaggi salienti della decisione possono essere così riassunti. 

L’Adunanza Plenaria ha confermato l’applicazione dell’art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 

207/2010 anche ai raggruppamenti misti in quanto: 

• la generica formulazione letterale della norma [dettata per l’ordinaria ipotesi 

di raggruppamento orizzontale c.d. totalitario] “lascia invero un sufficiente 

margine interpretativo per ritenere […] secondo un criterio di logicità e 

ragionevolezza, che questo importo vada commisurato alla tipologia di lavori che 

lo specifico sub-raggruppamento orizzontale deve realizzare; 

• è supportata da un’interpretazione sistematica e teleologica dell’impianto 

normativo posto che, diversamente, si produrrebbero conseguenze 

irragionevoli e ingiustificate sia in termini di disparità di trattamento rispetto 

all’ipotesi (ordinaria) di raggruppamento orizzontale, sia in termini di 

ostacolo alla costituzione di raggruppamenti misti, seppur riconosciuti 

dall’ordinamento giuridico. 

La pronuncia si concentra inoltre sugli effetti negativi dell’interpretazione restrittiva 

fatta propria dalla sentenza di primo grado a fronte delle seguenti considerazioni: 

• la limitazione dell’accesso al beneficio da parte dei raggruppamenti di tipo 

misto condurrebbe ad un risultato del tutto sproporzionato rispetto alla 

finalità posta dalla norma che è quella di tutelare le stazioni appaltanti 

dall’eccessiva frammentazione delle imprese e dei requisiti di gara. 

Le stazioni appaltanti dispongono, peraltro, di innumerevoli strumenti offerti dal 

legislatore per ovviare a tali evenienze primo fra tutti l’ampio margine di 

discrezionalità sia nell’individuazione delle categorie SOA di cui si compone l’appalto, 

sia nella suddivisione delle medesime tra prestazioni prevalenti e prestazioni 

scorporabili (condizione minima ma necessaria per consentire la partecipazione alle 

gare anche dei raggruppamenti misti); 

• detta limitazione condurrebbe all’effetto paradossale di disconoscere il 

beneficio del “quinto” e, quindi, di ostacolare la partecipazione di quelle 

imprese che, se pur prive di una capacità economica rilevante (rapportata al 

valore complessivo dell’appalto e disancorata dalla specificità delle 

lavorazioni assunte nel caso concreto) posseggano la necessaria 



qualificazione, anche sul piano qualitativo, per l’esecuzione delle specifiche 

lavorazioni cui si riferisce la sub-associazione orizzontale. 

Ed è proprio quest’ultima considerazione che permette, in definitiva, di apprezzare il 

risvolto pratico e operativo dell’interpretazione fornita dall’Adunanza Plenaria che 

consente ai raggruppamenti misti (molto frequenti nella prassi degli appalti pubblici di 

opere complesse caratterizzate dall’eterogeneità dei lavori) di partecipare alle gare 

pubbliche, garantendo, al contempo, la presenza al loro interno - nell’ottica di una più 

ampia flessibilità - sia di imprese qualificate sull’intero appalto sia di imprese, anche di 

dimensioni minori, connotate da una elevata capacità tecnico-professionale in grado 

di eseguire a regola d’arte lavorazioni talvolta altamente specialistiche. 

 



 

CAM parchi giochi, arredo urbano e 

arredi esterni: il decreto in Gazzetta 

Ufficiale 

Ecco i nuovi criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 

progettazione di parchi giochi, per la fornitura, la posa in opera e la 

manutenzione di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per esterni 

di Redazione tecnica - 24/03/2023 

© Riproduzione riservata 

 
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22/03/2023, n. 69 il decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 7 febbraio 2023, 

recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di 

parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi 

per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni”. 

CAM Parchi giochi, arredo urbano e arredi esterni: il decreto del MASE 

I CAM sono adottati ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 in riferimento a: 

• a) l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi; 

• b) la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi 

per gli esterni; 

• c) l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

prodotti per l’arredo urbano e di arredi per esterni. 
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Il Decreto è giàe con esso viene abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015. 

Al Decreto è allegato il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 

settore della pubblica amministrazione, ovvero il Piano d’azione nazionale sul Green 

Public Procurement (PANGPP), così articolato: 

• 1 PREMESSA 

• 2 APPROCCIO PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

• 3 INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI 

• 4 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI 

o 4.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI 

▪ 4.1.1 Inclusività e «progettazione universale» 

▪ 4.1.2 Conformità ai criteri ambientali minimi dei prodotti e 

dei componenti per l’allestire gli spazi 

▪ 4.1.3 Valorizzazione del verde 

▪ 4.1.4 Indicazioni generali per la scelta dei materiali 

▪ 4.1.5 Idoneità del progetto ai fini estetico-paesaggistici 

• 5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTI PER L’ARREDO URBANO E 

ARREDI PER ESTERNI 

o 5.1 SPECIFICHE TECNICHE 

▪ 5.1.1 Allestimento di un’area ad uso ludico-ricreativo e di 

aree verdi: indicazioni per l’inclusività, per la scelta dei 

materiali e la valorizzazione ambientale, naturalistica e 

paesaggistica 

▪ 5.1.2 Prodotti ricondizionati, prodotti preparati per il 

riutilizzo 

▪ 5.1.3 Ecodesign: manutenzione, riparazione e 

disassemblabilità 

▪ 5.1.4 Prodotti di legno o composti anche da legno: 

gestione sostenibile delle foreste e/o presenza di riciclato 

e durabilità del legno 

▪ 5.1.5 Prodotti di plastica o di miscele plastica-legno, 

plastica-vetro 

▪ 5.1.6 Prodotti e componenti in gomma, prodotti in miscele 

plastica-gomma, pavimentazioni contenenti gomma 

▪ 5.1.7 Superfici di campi sportivi e di aree in spazi ricreativi 

realizzate con conglomerati bituminosi o con conglomerati 

legati tramite resina 

▪ 5.1.8 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo e 

pavimentazioni in calcestruzzo 

▪ 5.1.9 Prodotti in ceramica (gres porcellanato) 

▪ 5.1.10 Prodotti in acciaio 



▪ 5.1.11 Prodotti con componenti in vetro 

▪ 5.1.12 Pietre naturali 

▪ 5.1.13 Idoneità all’uso 

o 5.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI 

▪ 5.2.1 Requisiti dell’imballaggio 

▪ 5.2.2 Garanzia 

o 5.3 CRITERI PREMIANTI 

▪ 5.3.1 Fornitura di prodotti preparati per il riutilizzo 

▪ 5.3.2 Pavimentazioni esterne drenanti 

▪ 5.3.3 Prodotti in legno: uso di legno locale 

▪ 5.3.4 Prefabbricati in calcestruzzo, pavimentazioni e altri 

manufatti realizzati in materiali inerti: contenuto di 

riciclato 

▪ 5.3.5 Prodotti in acciaio: emissioni di diossido di carbonio 

degli altiforni 

• 6 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRODOTTI PER 

L’ARREDO URBANO, ARREDI PER ESTERNI E AREE ATTREZZATE 

o 6.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI 

o 6.1.1 Manutenzione 

Gli obiettivi dei CAM 

Il documento nasce con l’obiettivo di contenere gli impatti ambientali connessi alle 

forniture di prodotti per l’arredo esterno, per l’arredo urbano e all’affidamento del 

servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali prodotti. 

Proprio per questo vengono stabiliti i Criteri ambientali minimi (CAM) per tali 

categorie di appalti pubblici destinati ad abrogare quelli previsti per l’acquisto di 

articoli per l’arredo urbano di cui decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare 5 febbraio 2015. 

In particolate, i nuovi CAM mirano principalmente a promuovere l’uso efficiente 

della materia e l’allungamento della vita utile di tali categorie di prodotti, ciò 

attraverso requisiti che consentono la scelta di prodotti: 

• realizzati con un minor impiego di materie prime, pertanto con materiali 

derivanti dalla raccolta dei rifiuti e/o con sottoprodotti, vale a dire con scarti 

produttivi riutilizzati all’interno dello stesso sito o con scarti produttivi di altre 

aziende nell’ambito delle pratiche di simbiosi industriale; 

• fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 

concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle 

sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i limiti alla presenza di 

sostanze pericolose; 



• progettati per durare più a lungo e per essere facilmente disassemblati e 

recuperati al termine della loro vita utile. 

Inoltre, nei limiti di quanto consentito dal codice dei contratti pubblici, i CAM 

mirano a favorire i produttori che hanno investito per dimostrare in maniera 

affidabile le caratteristiche di preferibilità ambientale del proprio output nonché gli 

offerenti, produttori o distributori, che si impegnano a partecipare alla gara con 

prodotti ricondizionati o preparati per il riutilizzo, laddove tali prodotti, anche dal 

punto di vista estetico-funzionale, siano equivalenti rispetto ai prodotti di prima 

immissione in commercio. 

Tra gli altri criteri per la progettazione e l'affidamento degli appalti di forniture e 

servizi: 

• la riduzione del consumo di suolo e la valorizzazione del patrimonio 

naturalistico; 

• l’inclusività delle persone con disabilità e con diverso livello di capacità 

motoria e sensoriale, 

• la de-carbonizzazione; 

• la diffusione della circolarità dei modelli di produzione e consumo. 

Le indicazioni per le stazioni appaltanti 

Nel documento si forniscono delle indicazioni alle stazioni appaltanti sui criteri minimi 

che materiali, attrezzature di arredo e soluzioni progettuali devono ottemperare per 

garantire il rispetto ambientale minimo e suggeriscono anche di considerare l’aspetto 

funzionale e prestazionale anche nell’ambito del loro inserimento paesaggistico, con 

un adeguato disegno degli spazi, secondo la creatività, l’espressività, l’esperienza 

progettuale e culturale specifiche di ogni progettista e di ogni amministrazione. 

I CAM non pregiudicano comunque la possibilità di acquisire forniture o parti di 

forniture in materiali diversi da quelli richiamati e trovano applicazione limitatamente 

ai materiali di cui sono costituiti i prodotti o i principali componenti dei prodotti 

richiesti nella documentazione di gara o proposti dagli offerenti. 

Infine, qualora le forniture siano finanziate in tutto o in parte con le risorse PNRR e 

PNC trovano applicazione, ai fini etico-sociali, anche i criteri di selezione dei candidati, 

la clausola contrattuale e il criterio premiante relativo alle pari opportunità, 

generazionali e di genere, ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021. 

 



 

Codice dei contratti: riforma a rischio? 

La scadenza della legge delega tra proroghe e risposte alle competenti Commissioni 

parlamentari mette a rischio la riforma del Codice dei contratti pubblici 

di Gianluca Oreto - 24/03/2023 
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Tutti ricordano il famoso proverbio popolare "Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco" 

come un modo di fare sempre attenzione fino al momento in cui un determinato 

evento non si compie. Allo stesso modo, benché tutti diano per certa la pubblicazione 

in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2023 del nuovo Decreto Legislativo di riforma 

del Codice dei contratti, le tempistiche impongono una certa cautela. 

La scadenza della delega e la proroga 

Così come previsto dalla Legge delega 21 giugno 2022 n. 78 e confermato in una nota 

di trasmissione dello Schema del Codice dei contratti inviata dal Dipartimento per gli 

affari giuridici e legislativi (DAGL) al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e 

all'ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il termine della 

scadenza della delega al Governo per l'adozione del nuovo Decreto Legislativo 

sarebbe stata il 9 gennaio 2023. 

Considerato, però, che il termine per l’espressione del parere parlamentare è 

successivo al 9 gennaio 2023 (i pareri di Camera e Senato sono arrivati il 23 febbraio 

2023), così come previsto all'art. 1, comma 4, ultimo periodo della Legge n. 78/2022, la 

scadenza della delega è stata prorogata di 3 mesi e fissata, dunque, nel 9 aprile 2023. 

Entro il 9 aprile 2023, dunque, il Governo dovrà adottare il Decreto Legislativo con il 

quale saranno abrogate tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle 
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con essi incompatibili e previste le nuove regole per i contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture. 

Il problema delle tempistiche 

È stato convocato il 30 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri per l'approvazione 

definitiva del nuovo Decreto Legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici sul 

quale restano alcuni dubbi legati ad aspetti formali che riguardano le procedure 

indicate nella legge delega. 

L'art. 1, comma 4 della legge delega prevede, infatti, che dopo aver ricevuto il parere 

delle Commissioni parlamentari, ove questo "indichi specificamente talune disposizioni 

come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge", ove il Governo 

non intenda conformarsi dovrà trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue 

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi 

integrativi di informazione e motivazione. A seguito di questa nota "Le Commissioni 

competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci 

giorni dall’assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque 

emanato". 

Benché il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti abbia più volte affermato che il 

nuovo Decreto Legislativo approderà sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023, al 

momento il Governo non ha risposto ai pareri di Camera e Senato arrivati lo scorso 23 

febbraio. Pareri che sono stati favorevoli ma con parecchie osservazioni sul quale il 

Governo potrà: 

• scegliere di non fare nulla perché di pareri "favorevoli" si tratta; 

• rispondere attendendo 10 giorni prima dell'emanazione definitiva del 

Decreto Legislativo. 

Nel secondo scenario, non si comprende come ad oggi (24 marzo 2023) possano 

esserci i tempi per convocare un Consiglio dei Ministri e approvare definitivamente il 

Decreto Legislativo. 

Il problema "Costituzionale" 

Nel primo scenario resta invece una seconda problematica (che riguarda anche il 

secondo scenario). Come segnalato dall'amico dott. Alessandro Boso, coordinatore 

scientifico di CodiceAppalti.it, l'art. 76 della Costituzione recita: 

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con 

determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti 

definiti. 



La Legge n. 400/1988 (attuativa dell'art 76 della Costituzione) recante "Disciplina 

dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", 

all'art. 14 definisce i criteri di approvazione dei Decreti Legislativi. 

Al comma 1 è previsto "I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 

della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di 

«decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della 

deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento 

prescritti dalla legge di delegazione". 

Mentre al successivo comma 2 "L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro 

il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal 

Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti 

giorni prima della scadenza". 

Chiaro è che siamo già fuori i termini previsti dato che la scadenza della delega è 

fissata il 9 aprile 2023 e i 20 giorni prima sono scaduti il 20 marzo 2023. Ma 

probabilmente il Decreto Legislativo alla fine sarà davvero pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 31 marzo 2023, in barba a qualsiasi procedura e disciplina costituzionale. 

 



 

Fondo Opere Indifferibili: il MEF assegna 

le risorse 2022 

Ecco le assegnazioni e le revoche ai sensi dell'art. 27, comma 7 del Decreto 

Aiuti e del DPCM 28 luglio 2022 per interventi a valere su risorse PNRR e PNC 

di Redazione tecnica - 24/03/2023 
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Il MEF ha ufficialmente assegnato le risorse del Fondo Opere Indifferibili, con la 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2023, n. 69 del Decreto Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 2 marzo 2023, recante le Conferme e revoche 

sugli interventi. 

Fondo Opere Indifferibili 2022: il nuovo decreto del MEF 

In particolare, in attuazione dell’art. 26, comma 7 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, nonché dell’art. 6 del DPCM 28 

luglio 2022, sono stati approvati: 

• l’allegato 1, contenente l’elenco degli interventi, ricompresi negli allegati 1 e 

2 del decreto del Ragioniere dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022, per i 

quali è stato riscontrato da parte delle amministrazioni statali istanti 

il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 

dicembre 2022 . L'importo complessivo è pari a 4,607 miliardi di euro per gli 

interventi compresi nell'allegato 1 e a 363,8 milioni di euro per interventi 

ricompresi nel predetto allegato 2; 
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• l’allegato 2, contenente l’elenco degli interventi, ricompresi negli allegati 1 e 

2 del decreto del Ragioniere dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022, per i 

quali non è stato riscontrato da parte delle amministrazioni statali istanti il 

requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, 

con conseguente revoca dell’assegnazione e indicazione delle risorse 

finanziarie che si rendono libere per essere riassegnate ad altri interventi, 

per complessivi 1,172 miliardi di euro. 

Le risorse assegnate agli enti locali 

Inoltre, in attuazione dell’art. 7 del DPCM del 28 luglio 2022 e dell’art. 29 del D.L. n. 

144/2022 (Decreto Aiuti-bis), è stato approvato l’allegato 3, contenente l’elenco degli 

interventi per i quali le amministrazioni statali finanziatrici hanno proceduto alla 

validazione delle informazioni inserite dagli enti locali attuatori con le modalità 

indicate dalla circolare della RGS n. 37 del 9 novembre 2022 e per i quali sono state 

assegnate definitivamente le risorse del Fondo, per complessivi 823,9 milioni di euro 

per interventi degli enti locali a valere sulle risorse PNRR, e 181,3 milioni di euro per 

interventi degli enti locali a valere sulle risorse PNC. 

Questi i passaggi previsti: 

• entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto le amministrazioni statali 

finanziatrici dovranno annullare la preassegnazione agli interventi non 

ricompresi nell’allegato 3, dandone comunicazione agli enti locali attuatori; 

• sempre entro il 27 marzo 2023, la Ragioneria generale dello Stato aggiornerà 

il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio 

con l’indicazione delle risorse della richiamata validazione (assegnazione 

definitiva); 

• gli enti locali, entro i successivi dieci giorni dovranno ad aggiornare 

tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario 

(piano dei costi). 
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PNRR, nuovi chiarimenti sul 

raggiungimento milestone e target 

Con una nuova Circolare, la Ragioneria dello Stato fornisce il Registro Integrato dei 

Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target” e le relative Linee guida 

di Redazione tecnica - 24/03/2023 
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La Ragioneria dello Stato ha pubblicato una nuova Circolare, la n. 11 del 22 marzo 

2023, con la quale ha fornito delle indicazioni per l’utilizzo del Registro Integrato dei 

Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target, il relativo format e le linee 

guida. 

Controlli PNRR: chiarimenti dalla RGS sul Registro Integrato 

Il nuovo provvedimento fa seguito alle precedenti Circolari n. 30 dell’11 agosto 2022 e 

n. 41 del 7 dicembre 2022, con le quali sono stati adottati i format di alcuni atti 

rendicontativi da utilizzare in occasione della consuntivazione di milestone/target 

PNRR, per la conseguente presentazione delle richieste semestrali di pagamento alla 

CE. 

Tra questi, vi sono le “Check-list per la verifica di milestone e target 

dell’Amministrazione titolare di misure PNRR” il cui esito positivo è propedeutico 

alla formalizzazione della “Dichiarazione di Gestione dell’Amministrazione titolare di 

misure PNRR”. 
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Per consentire il puntualmente tracciamento dei controlli effettuati sul 

conseguimento di milestone e target (controlli sulla performance) sono stati quindi 

predisposti: 

• il “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e 

target”; 

• le relative  “Linee guida per l’utilizzo da parte delle Amministrazioni titolari di 

Misure PNRR del Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli 

milestone e target”. 

La sezione del Registro 

In particolare, la “Sezione” del Registro: 

• rappresenta il formale strumento di registrazione dei controlli sulla 

performance eseguiti dalle Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR, 

nonché degli esiti dei controlli a queste comunicati da altri Organismi 

competenti (Corte dei Conti europea ed italiana, Commissione Europea, 

Organismo Indipendente di Audit, ecc.); 

• verrà successivamente "informatizzata" all’interno della piattaforma ReGiS, 

permettendo così la compilazione online; 

• confluirà, infine, all’interno del più ampio “Registro Integrato dei Controlli 

PNRR”, quale database unico di riferimento da implementare e 

costantemente aggiornare in ReGiS. Il Registro rappresenta, peraltro, uno dei 

necessari presidi che contribuiscono a garantire il corretto, efficiente ed 

efficace funzionamento del sistema di controllo interno di ciascuna 

Amministrazione. 

Le Linee Guida 

Le Linee Guida contengono alcune indicazioni per la compilazione del 

Registro. Considerato che ciascuna Amministrazione titolare di Misura PNRR effettua 

i controlli di competenza sul 100% di milestone e target; pertanto, il Registro dovrà 

contenere i controlli su tutti i milestone e target (UE) che ciascuna Amministrazione 

deve conseguire nel periodo di attuazione del PNRR; a tal proposito, le 

Amministrazioni devono provvedere “ora per allora” all’implementazione del Registro 

con i dati riferiti ai controlli svolti (o subiti da Organi di controllo esterni) su 

milestone/target oggetto di rendicontazione nell’ambito delle prime tre richieste di 

pagamento alla CE e connessi assessment period. 

La sezione del Registro dedicata ai controlli dell’Amministrazione titolare su milestone 

e target si compone delle seguenti tre parti: 



• “Anagrafica Misura e M/T”, nel cui ambito vengono implementati i dati relativi 

al numero identificativo del controllo, i dati identificativi della Misura e i dati 

del milestone o del target; 

• “Controlli”, dove vengono registrate le informazioni riguardanti i controlli su 

milestone e target effettuati o subiti dall’Amministrazione titolare, con gli 

esiti e i relativi riferimenti temporali. A tal riguardo la RGS ribadisce che 

devono essere registrati anche i controlli effettuati su milestone e target da 

parte di organismi/soggetti esterni come l’Organismo Indipendente di Audit 

nazionale, la Commissione Europea DG - ECFIN, la Corte dei Conti italiana, la 

Corte dei Conti europea (ECA), etc..; 

• “Assessment Period”, dove sono inserite le informazioni relative alla fase di 

assessment nel cui ambito la Commissione Europea valuta il soddisfacente 

conseguimento del singolo milestone o target. Nel caso in cui, l’esito dei 

controlli di pertinenza dell’Ufficio IV diano come esito “Positivo con riserva” o 

nel caso in cui in tale periodo la Commissione Europea avanzi ulteriori 

richieste di documentazione/adempimenti integrativi all’Amministrazione 

titolare (formalizzate nella così detta Observation Lettere nelle ulteriori 

comunicazioni ad essa connesse), l’Amministrazione è chiamata ad eseguire 

nuovamente un controllo sul conseguimento del milestone o del target, che 

deve sempre tener conto della valutazione finale formalizzata dalla CE al 

termine dell’assessment period. L’esito di tale controllo deve essere 

registrato in questa parte del Registro e sulla stessa riga del controllo 

precedentemente effettuato ai fini della rendicontazione. 

Infine, in riferimento alle fasi del processo e ai soggetti coinvolti “a livello operativo” 

per lo svolgimento del controllo, ogni Unità di Missione PNRR (o struttura analoga) è 

chiamata a definire questi aspetti all’interno del proprio sistema di gestione e 

controllo e nella relativa manualista/documentazione a corredo. 

 



 

Equo compenso delle prestazioni 
professionali: DDL approvato dal Senato 

Data Pubblicazione: 15.03.2023 | Ultima Modifica: 23.03.2023 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/equo-compenso-delle-prestazioni-professionali-ddl-
approvato-dal-senato/ 
Il DDL interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni 
professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di 
rafforzare la tutela del professionista. 
Matteo Peppucci 
AGGIORNAMENTO 23 MARZO 2023 

Nella seduta del 22 marzo 2023, l'Assemblea del Senato ha dato il via libera con 
modifiche al ddl n. 495 in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, già 
approvato dalla Camera, discusso, nella stessa giornata, nel testo degli articoli formulato 
in sede redigente dalla Commissione Giustizia e licenziato lo scorso 21 
marzo con mandato alla relatrice, sen. Erika Stefani. 

Il provvedimento - disponibile in allegato - ritorna quindi alla Camera. 

 
La commissione Giustizia al Senato ha approvato il testo del DDL sull'equo compenso 
delle prestazioni professionali (AS-495), già varato alla Camera, respingendo tutti gli 
emendamenti eccetto la modifica resasi necessaria all'articolo 7 dove, per errore, era 
rimasto un riferimento all'articolo 702-bis del codice di procedura civile che, fino al 28 
febbraio 2023, disciplinava il rito semplificato, poi sostituito dagli articoli 281-decies e 
seguenti in virtù dell'entratat in vigore della Riforma Cartabria. 

Il testo prosegue il suo iter in Parlamento per arrivare al varo definitivo di una legge che 
entrerà in vigore solo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Equo compenso: cosa contiene la legge 

Come evidenziato dal dossier ufficiale del Parlamento, il DDL interviene sulla disciplina in 
materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di 
particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista. 

Tra l'altro, il testo: 

• definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri 
ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo 
sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli 
esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza 
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che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti 
o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2); 

• disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il 
professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole 
indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al 
giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di 
condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista 
(art.4); 

• prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni 
deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo 
compenso (art. 5); 

• consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione 
concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi 
individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6); 

• prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o 
dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7); 

• disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al 
compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8); 

Equo compenso: definizione e ambito di applicazione 

Nel testo si specifica che, per essere considerato equo, il compenso deve essere 
proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche 
della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei 
compensi previsti dalla legge. 

Il DDL si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: 

• hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.; 
• trovano fondamento in convenzioni; 
• sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e 

mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento 
dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno 
presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. 

L'applicazione della disciplina dell'equo compenso è inoltre estesa alle prestazioni rese 
dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società 
partecipate pubbliche. 

Equo compenso: la nullità delle clausole 

L'articolo 3 stabilisce inoltre la nullità delle clausole che non prevedono un compenso 
equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche 
ai costi sostenuti dal prestatore d'opera. 

Sono inoltre nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri 
per la liquidazione dei compensi stabiliti dall'art.1. 

E' infine nulla qualsiasi pattuizione: 



• che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; 
• che imponga allo stesso l'anticipazione di spese; 
• che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto 

alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. 

 
IL TESTO DEL DDL EQUO COMPENSO APPROVATO DAL SENATO IL 22 MARZO 
2023 E' SCARICABILE IN ALLEGATO, PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE. 

 
 



 

L’editore Andrea Dari nominato 
Ambassador dell’Osservatorio Nazionale 
Tutela del Mare 

24/03/2023 

Andrea Dari, è stato nominato Ambassador dell’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare. 
ONTM - Osservatorio Nazionale Tutela del Mare 

Andrea Dari, nominato Ambassador dell’Osservatorio 
Nazionale Tutela del Mare 

La nomina rientra all’interno della Missione di ONTM, che è quella di valorizzare la 
risorsa Mare quale asset strategico dell’architettura economico sociale del Paese, 
tendendo alla creazione di un modello virtuoso di divulgazione e rappresentanza dei temi 
ambientali rivolto a tutto il territorio nazionale, europeo e internazionale, il quale punti – 
altresì – al massimo livello di attenzione da parte dell’opinione pubblica, delle Istituzioni e 
degli stakeholder in generale. 

Ai fini del raggiungimento dei suoi obiettivi, ONTM ha deciso di coinvolgere le migliori 
risorse del Paese, le quali impegnano le loro capacità in maniera volontaria a favore di 
questa missione utile alle prossime generazioni, fornendo il proprio contributo ai fini dello 
svolgimento delle attività e della realizzazione dei progetti dell’Osservatorio. 

Con questo spirito che il Consiglio Direttivo di ONTM ha deciso di conferire il titolo di 
Ambassador ONTM ad Andrea Dari, editore del portale di Ingenio, ingegnere chimico, 
con master in gestione dei progetti di ricerca e recentemente insignito dall’UNI del 
prestigioso premio Paolo Scolari, consulente alla presidenza di Federcostruzioni e di 
alcune associazioni del settore delle costruzioni, rotariano convinto e impegnato sul tema 
della sostenibilità. 

 
Andrea Dari - Editore di INGENIO 
«Da uomo di mare ricevo con grande entusiasmo questa nomina, che cercherò sia a titolo 
personale che come editore di Ingenio di onorare attraverso un contributo diretto alle 
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attività dell’Osservatorio e alla diffusione delle posizioni e delle informazioni che verranno 
prodotte da ONTM nei prossimi anni. Non posso ringraziare chi ha voluto onorarmi con 
questo incarico» ha commentato Andrea Dari al momento della nomina. 

«Per l’Osservatorio è un vanto che un professionista della caratura di Andrea abbia voluto 
abbracciare la sua mission e i suoi obiettivi. La sua competenza ed esperienza, oltre a 
veicolare il messaggio di ONTM, risulteranno fondamentali ai fini della realizzazione dei 
tanti progetti che vedranno impegnato l’Osservatorio nei mesi a venire: difatti, non posso 
non ricordare il nostro impegno nella tutela e valorizzazione a 360° della risorsa Mare, 
intesa quale ecosistema ambientale e socio-economico. Questo porta con se la necessità 
di porre la nostra attenzione anche su tematiche particolari quali lo sviluppo di urban hub - 
specie se costieri - in grado di portare a sintesi ed equilibrio le esigenze di tutela 
ambientale con quelle sociali ed economiche e, conseguentemente, sul comparto 
infrastrutturale che di queste costituisce la componente portante». Così Roberto Minerdo, 
Presidente di ONTM. 
 
Gli fa eco il Segretario Generale e Vicepresidente Esecutivo di ONTM Federico 
Ottavio Pescetto, il quale sottolinea come «il coinvolgimento di Andrea nel nostro 
progetto rappresenti un importante risultato per l’Osservatorio, il quale potrà contare su 
una figura poliedrica, in grado di contribuire in maniera concreta e fattiva su tutti e due i 
driver di attività sui quali si concentra maggiormente ONTM: mi riferisco all’attività di 
diplomazia ambientale e a quella di ricerca e innovazione tecnologica, che rappresentano 
le due anime di questo progetto». 

Difatti, se da un lato la più rilevante attività svolta dall’Osservatorio è forse quella che si 
rivolge all’ambito innovativo e tecnologico, per il tramite delle attività dell’Innovation Hub 
ONTM e di alcuni Delegati membri del Comitato Esecutivo ONTM, dove la ricerca in 
campo di innovazione tecnologica tende all’individuazione, implementazione e sviluppo di 
nuove soluzioni e modelli utili a raggiungere un equilibrio sostenibile tra esigenze di 
sviluppo della società e tutela dell’ambiente, con particolare riferimento all’ecosistema 
marino, dall’altro, è evidente l’attenzione ai principali temi sociali e alle sfide socio 
economiche che l’intera società affronta ogni giorno. Ciò porta con se un’attenzione 
particolare verso l’attività di diplomazia ambientale, che si sostanzia nella ricerca e 
promozione di un equilibrio tra le istanze proveniente tra i principali stakeholder di 
riferimento: l’ecosistema ambientale e, in particolare, marino, il mondo economico e la 
collettività. 

 

 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/l-editore-andrea-dari-nominato-ambassador-
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Progettazione parchi giochi, arredo 
urbano, arredi per esterni: ecco i nuovi 
criteri ambientali minimi 

23/03/2023 

Il decreto del 7 febbraio del MASE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene le specifiche 
relative ai criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di progettazione di 
parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per 
gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti 
per arredo urbano e di arredi per esterni. Questi CAM entreranno in vigore fra 4 mesi 
Matteo Peppucci 
Nella Gazzetta Ufficiale n.69 del 22 marzo, è stato pubblicato il decreto del MASE del 7 
febbraio 2023 che approva i criteri ambientali minimi, contenuti nell'allegato al decreto, 
relativi a: 

• a) affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi; 
• b) fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli 

esterni; 
• c) affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

prodotti per l'arredo urbano e di arredi per esterni. 

Il decreto entra in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e abroga 
- dal giorno dell'entrata in vigore - il decreto del Ministro dell'Ambiente del 5 febbraio 2015, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del giorno 2 marzo 2015. 

Criteri ambientali minimi: cosa sono? 

ll termine CAM è entrato ormai da alcuni anni nell'edilizia e costruzioni. 

Come spiegato dal MITE (oggi MASE) in sede di pubblicazione del decreto 'generale' 
dei CAM per la progettazione nell'edilizia, "i Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono 
i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a 
individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo 
ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato". 

I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale 
dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del 
Ministero della Transizione Ecologica. 

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie 
ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, 
inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della 
pubblica amministrazione. 
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In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, 
successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” 
del D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti) che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da 
parte di tutte le stazioni appaltanti. 

Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, 
l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della PA di 
razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa. 

Quanti CAM esistono? 

Ad ora - si legge sempre sul sito del MASE - sono stati adottati CAM per 18 categorie di 
forniture ed affidamenti. 

• CAM in vigore; 
• CAM in via di definizione e programmazione; 
• Categorie merceologiche dei CAM; 
• Struttura e procedura di definizione dei CAM. 

 
IL DECRETO INTEGRALE (CON I CAM) E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA 
REGISTRAZIONE AL PORTALE 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/progettazione-parchi-giochi-arredo-urbano-
arredi-per-esterni-ecco-i-nuovi-criteri-ambientali-minimi/ 

http://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/legge_28_12_2015_221.pdf
https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#3
https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore
https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInDefinizione
https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CategorieMerceologiche
https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#DefinizioneCam
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PNRR, il Mise annuncia contratti da oltre 

285 milioni di euro 

 Federica Petrucci 

Due importanti contratti PNRR finalizzati a potenziare le capacità tecnologiche 

dell’industria italiana per l’accesso allo spazio 

Venerdì 24 Marzo 2023 

 

 

Continua a rinnovarsi l’impegno dell’Italia nell’ambito dei progetti promossi e finanziati dai 

fondi PNRR. Il Mise ha annunciato due importanti contratti finalizzati a potenziare le 

capacità tecnologiche dell’industria italiana per l’accesso allo spazio. Si tratta 

di accordi che prevedono lo stanziamento di ben oltre 285 milioni di euro complessivi, 

firmati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Adolfo 

Urso. 

Nuovi fondi PNRR per lo spazio: gli obiettivi 

Lo stanziamento di una cifra così importante, ovviamente, si inserisce all’interno di un 

quadro ben più ampio e ambizioso, che ha come obiettivo principale quello di sfruttare le 

capacità esistenti in Italia, attraverso i programmi Vega C e Vega E, e realizzare le 

prossime generazione di motori con caratteristiche eco-sostenibili che faranno parte delle 

future famiglie di lanciatori spaziali europei. 

Di cosa si tratta nello specifico? È denominata Vega C (Consolidation) la nuova 

configurazione del razzo Vega, il lanciatore in grado di portare fino a 2.300 kg in orbita 

terrestre bassa, con un incremento del 60% rispetto al Vega. 

Vega C sfrutta a pieno le capacità del nuovo adattatore del carico utile SSMS (Small 

Spacecraft Mission Service) per trasporto di decine di microsatelliti in orbita terrestre 

bassa. Inoltre, è il razzo scelto per il primo lancio del veicolo spaziale sperimentale europeo 

Space Rider. Il volo inaugurale del Vega C è avvenuto il 13 luglio 2022. 

Vega E (Evolutuon) è stato definito invece il futuro del programma Vega. Si tratta di un 

nuovo lanciatore che al momento è nella fase di sviluppo e sarà prodotto per satelliti 

leggeri, a un prezzo di lancio contenuto. Il lanciatore avrà una configurazione a tre stadi 

invece che i quattro delle precedenti versioni. Il primo e il secondo saranno rispettivamente 

il P120C e lo Z40 sviluppati per il Vega C. Il terzo stadio sarà dotato di un nuovo 

motore, chiamato M10, a ridotto impatto ambientale che utilizzerà l’ossigeno e il metano 

liquidi come propellenti. Il volo inaugurale del Vega E è previsto per il 2026. 

https://www.teknoring.com/autore/federica-petrucci/
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Gli accordi, quindi, utilizzando fondi del PNRR (pari a oltre 1,2 miliardi e affidati ad ESA con 

una convenzione), rappresentano un passaggio importante per l’implementazione del 

“Next Generation EU”. 

PNRR, 550 milioni per progetti sulla transizione ecologica e digitalePonti e viadotti, parte il 

piano straordinario PNRR 

PNRR, le opportunità per l’Italia 

Ma come, a livello nazionale, questi fondi (e i progetti annunciati) aiuteranno l’Italia? Quale 

sarà il contributo che questi fondi PNRR andranno ad assicurare al Paese? 

Questi accordi oggi sono importanti perché, come ha spiegato e ribadito lo stesso ministro 

Adolfo Urso, rappresentano un passaggio cardine per il raggiungimento degli 

obiettivi fissati per un settore considerato così determinante, in cui si punta a far 

raggiungere all’Italia un ruolo di leadership grazie al lavoro delle imprese italiane. 

Lo stanziamento dei fondi europei in questo senso, pertanto, inaugura un percorso che 

può avere diversi risvolti positivi, in primis su iniziative e progetti che scaturiranno da 

questi due contratti e che andranno ad assicurare diversi vantaggi all’intera filiera del 

comparto. 

I due progetti saranno guidati da Avio come appaltatore principale supportato da una 

filiera d’eccellenza fatta da importanti realtà industriali italiane, da startup e piccole/medie 

imprese, nonché da centri di ricerca e università. 

Il primo contratto, Space Transportation System (STS), finanziato con 181,6 milioni di euro, 

sarà dedicato allo sviluppo entro il 2026 di un dimostratore in volo di nuove tecnologie e 

progetti per un lanciatore con motori a ridotto impatto ambientale. 

Il secondo programma High Thrust Engine (HTE) finanziato con 103 milioni di euro sarà 

invece dedicato allo sviluppo di un nuovo motore ad alta spinta, anche questo a basso 

impatto ambientale, per arrivare ad un primo test di qualifica a terra entro il 2026. 

 

https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-550-milioni-per-progetti-sulla-transizione-ecologica-e-digitale/
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ricostruzione per 228 scuole 
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Il valore di questi interventi specifici, legati alla ricostruzione post sisma 2016 è di 899 

milioni di euro: fondamentale il ricorso agli Accordi Quadro 
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Sisma 2016. Parte la ricostruzione delle 228 scuole che hanno aderito agli Accordi 

Quadro del Piano straordinario di ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati 

dal terremoto del 2016. La notizia è stata data durante una riunione in videoconferenza a 

cui hanno preso parte il Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 

2016 Guido Castelli e i 72 soggetti attuatori, tra cui molti sindaci in rappresentanza dei 

Comuni, oltre ai referenti di Invitalia. Nello specifico, il valore degli interventi è pari a 899 

milioni di euro, di cui 643 milioni per i lavori. I lavori su edifici soggetti a tutela sono 47, 

mentre gli edifici non vincolati sono 181. Gli Accordi Quadro aggiudicati sono due, su 43 

aree territoriali e articolati in 4 Sub lotti prestazionali: servizi tecnici, verifica, lavori e 

collaudo. Gli operatori economici che hanno partecipato alla gara sono stati 533, per un 

totale di 165 offerte economiche. 

Sisma 2016. I contenuti del Piano Straordinario  

Il Piano Straordinario per la ricostruzione, adeguamento o miglioramento sismico delle 

scuole colpite dal terremoto del 2016, è previsto dall’Ordinanza Speciale 31 dell’ex 

Commissario Sisma 2016, Giovanni Legnini. Gli interventi contemplati dal Programma, 

che vale complessivamente 1,3 miliardi di euro, sono 450, sia all’interno che fuori dal 

cratere. Di questi 189 sono già stati finanziati con la stessa Ordinanza, a seguito di un 

censimento capillare condotto nel 2021 con tutte le amministrazioni delle Regioni 

interessate. Ora, per tutti gli altri interventi, ecco arrivare lo sblocco da parte del 

Commissario Castelli, grazie al ricorso ad un’unica gara di selezione per imprese e 

professionisti, per lotti territoriali, attraverso bandi ad evidenza pubblica.   

Progettazione e collaudo  

Imprese e i professionisti che avevano risposto alla gara, gestita dalla centrale di 

committenza Invitalia, ora potranno essere reclutati dai soggetti attuatori (Comuni e altri 

enti proprietari delle scuole) per le diverse fasi della ricostruzione: dalla progettazione 

al collaudo. Per le scuole ora prende il via la progettazione. Le altre già dotate di progetto, 

potranno partire con gli affidamenti dei lavori.  

https://www.teknoring.com/autore/roberto-di-sanzo/
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Come ha sottolineato il Commissario Castelli, “L’obiettivo è fare presto e bene. Ciò 

significa anche assistere al meglio i Comuni e gli enti proprietari delle scuole nel delicato 

passaggio dai progetti ai cantieri veri e propri. Grazie al supporto di Invitalia, anche in fase 

di attuazione, sarà possibile la migliore e più veloce realizzazione degli interventi. Ora 

i soggetti attuatori saranno in grado di attivare i servizi di progettazione e di 

procedere verso la cantierizzazione”.  

Ordinanza 31 e Accordi Quadro  

Il Piano di ricostruzione delle scuole, che comprende anche i 228 interventi ora in 

partenza, è stato il frutto di un importante lavoro. Fondamentale il coinvolgimento dei 

ministeri competenti, del Dipartimento Casa Italia, l’Anac, le Regioni e i loro Uffici Speciali 

della Ricostruzione, il Gse e la Sose. L’Ordinanza Speciale 31 ha introdotto uno strumento 

fondamentale come l’Accordo Quadro. In tal modo i soggetti attuatori accedono alle 

liste degli operatori cui affidare la progettazione ed i lavori, attraverso un semplice 

Ordine di Attivazione. Evitando la procedura degli appalti e gran parte delle incombenze 

relative alle verifiche antimafia. La procedura si avvale di alcune deroghe al Codice dei 

contratti pubblici e prevede limiti sia per le offerte, che per l’assegnazione dei lavori, alle 

singole imprese e ai professionisti. L’obiettivo è evitare concentrazioni eccessive. Rispetto 

alla procedura ordinaria, l’Accordo Quadro consente di accelerare i tempi di oltre sei 

mesi.  

 

https://sisma2016.gov.it/2023/03/16/sisma-2016-castelli-per-228-scuole-sbloccato-il-piano-per-la-ricostruzione/


 
Sisma 2016: un nuovo piano stradale per l'Appennino 
centrale 
Giovedi 23 Marzo 2023, 15:46 
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Arriva il via libera per ulteriori 558 milioni. Castelli: “rete su gomma 
imprescindibile per rilancio economico” 

L'ultima Cabina di coordinamento integrata 2009 e 2016 ha approvato l'ordinanza che 

prevede l'intesa sul Piano per le strade dell'Appennino centrale, che comprende 33 

interventi per complessivi 958 milioni di euro, di cui 400 mln stanziati dalla Legge di 

Bilancio, 210 dal Mef e 178 previsti dal Piano nazionale complementare sisma. Dei 958 

milioni, i lavori già appaltati ammontano a 400 milioni di euro, mentre la Cabina di ieri ha 

disposto l'attuazione di 558 milioni. Alle misure approvate, si aggiungono i 170 interventi 

già contenuti nel programma Anas e nelle programmazioni regionali. 

 

Interventi strutturali nel loro insieme 

L'Ordinanza prevede inoltre una nuova ricognizione delle criticità della viabilità delle aree 

appenniniche colpite dal sisma, per definire un nuovo Piano di rigenerazione viaria che 

sarà redatto insieme alle Regioni e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Il 

miglioramento della rete viaria dell'Appennino centrale è imprescindibile per realizzare 

la rigenerazione economica di quei territori, caratterizzati da un'orografia articolata e da 

un'elevata frammentarietà degli inserimenti abitativi", dichiara Guido Castelli, il 

Commissario Straordinario per la Rigenerazione e Ricostruzione Sisma 2016. "Proprio per 

https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2023/03/Allegato-Piano-Stradale-Appennino.pdf
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tali ragioni gli interventi che abbiamo realizzato e il Piano per la rigenerazione viaria sono 

strategici in un'ottica che non sia solo di ricostruzione, ma di rilancio e realizzazione di un 

nuovo modello di sviluppo che vogliamo realizzare in quella grande area. La maggiore è 

migliore mobilità di persone e merci- conclude Castelli - rappresenta dunque un interesse 

primario per tutte e 4 le regioni coinvolte e a questo obiettivo stiamo lavorando con spirito 

collaborativo, attraverso interventi che nel loro insieme sono strutturali" . 

 

Relativamente alla ripartizione dei finanziamenti e dei cantieri nelle quattro regioni 

dell'Italia centrale: 

• In  Abruzzo attraverso i 182 milioni complessivamente stanziati si interviene su 3 

assi viari interregionali: la Picente, dallo svincolo Cavallari al confine regionale; la 

Piceno Aprutina e la Pedemontana nord, nel collegamento tra Teramo e Ascoli 

Piceno. 

• Nel Lazio gli interventi, che valgono circa 188 milioni di euro, riguardano 

l'adeguamento di alcuni tratti della Salaria, compresa l'eliminazione del passaggio a 

livello tra Rieti e Sigillo, e della Picente, nei tratti che comprendono anche il ponte 

sul fiume Castellano e la variante di Amatrice. 

• Nelle Marche si interviene con 476 milioni complessivi sul collegamento tra 

Belforte del Chienti e Sarnano, e proseguendo per la stessa direttrice della Statale 

78 fino ad Amandola e da qui nei collegamenti con Comunanza. 

• In Umbria gli interventi, che valgono 121 milioni di euro, riguardano la Tre Valli 

Umbre, compreso il tratto Spoleto-Acquasparta, dove serve però integrare 

ampiamente il finanziamento per raggiungere i 500 milioni di euro necessari alla 

piena rifunzionalizzazione della galleria. Inoltre, stante il carattere strategico 

dell'intervento della galleria di Acquasparta, la Cabina di coordinamento ha stabilito 

che il suo completamento viene considerato di carattere prioritario e, pertanto, 

destinatario in via preferenziale delle risorse che i Presidenti delle Regioni-Vice 

Commissari si impegnano a reperire a integrale copertura del relativo intervento. 

 

La rigenerazione della rete viaria dei territori interni dell'Appennino costituisce un 

presupposto fondamentale per vivibilità, sviluppo e coesione territoriale, anche in 

applicazione dei principi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza volti a migliorare la 

qualità della vita, la sicurezza ambientale e la competitività del sistema produttivo. 

 

red/gp 
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Oggi è la Giornata Mondiale della Meteorologia 
Giovedi 23 Marzo 2023, 12:22 

 
Fonte sito WMO 
 

L'Organizzazione Mondiale della Meteorologia celebra il suo 150° 
anniversario rinnovando l'invito alla cooperazione internazionale per rendere 
il mondo resiliente al cambiamento climatico 

"Il futuro del tempo, del clima e dell'acqua intorno alle nostre generazioni" è il tema 

prescelto dall'Organizzazzione Mondiale della Meteorologia (WM0) in occasione 

della Giornata mondiale della Meteorologia di quest'anno, che cade oggi, giovedì 23 

marzo.  

 

Anniversario 

La giornata si svolge nel 150° anniversario del predecessore della World Meteorologiacal 

organization. Essa vuole sottolineare i risultati raggiunti in passato, i progressi fatti nel 

presente e quelli che avverrano in futuro, a partire dal telegrafo di fine Ottocento e alla 

spedizione delle notizie fino ad arrivare ai supercomputer e alle tecnologie spaziali. 

"Tempo, clima e acqua non conoscono confini nazionali o politici. La necessità della 

cooperazione internazionale ha guidato il nostro lavoro dal 1873 e continueremo a farlo in 

futuro visto che ci diamo da fare affinchè il mondo diventi più resiliente agli eventi 

climatici estremi, al clima, all'acqua e ad altri eventi legati all'inquinamento" ha detto il 

professore Petteri Taalas.  

 

Cambiamento climatico 

La Giornata Mondiale della Meteorologia, oltre a ricordare il nostro anniversario, serve 
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anche a ricordarci della crisi climatica. L'Organizzazione internazionale di Meteorologia 

nacque infatti nel 1873 quando l'inquinamento per le attività dell'uomo era appena iniziato. 

Il risultato oggi sono la trappola di calore dei gas serra, l'aumento della temperatura 

globale di più d 1,1° rispetto a 150 annni fa. Il nostro tempo è molto estremo, i nostri 

oceani sono più caldi e più acidi, i livelli del mare si sono alzati e i ghiacciai si stanno 

sciogliendo. La velocità del cambiamento sta accelerando. "2023 dovrà essere un anno di 

trasformazione, non dobbiamo girarci intorno" ha detto il Segretario Generale alle Nazioni 

Unite, Antonio Guterres in un messaggio. "Ogni anno di azioni insufficienti per mantenere 

vivo l'obiettivo di rimanere sotto 1,5° ci conduce vicino al punto di incrementare i rischi e di 

ridurre la nostra resistenza alla catastrofe climatica. Non appena supereremo il limite di 

1,5° la crisi climatica intensificherà le ondate di calore, le siccità, le alluvioni, i roghi e le 

carestie, c'è anche la minaccia che il mare sommerga i Paesi a livello basso e le città e 

guidi molte specie all'estinzione" spiega Guterres. "Questo significa che dobbiamo 

accelerare le azioni per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°, tramite misure di 

mitigazione e adattamento" spiega Guterres. Questo, spiega il Segretario Generale delle 

Nazioni Unite, potrà essere fatto tramite un cambiamento radicale del sistema di energia e 

dei trasporti, "rompendo la nostra dipendenza dalle fonti fossili e abbracciando ila 

transizione alle energie rinnovabili". "Significa sviluppare i Paesi fornendo una rivoluzione 

dei supporti tecnici e finanziari per mitigare le loro emissioni, farli adattare ad un futuro 

rinnovabile, costruire resilienza contro gli eventi climatici estremi, rispondere alle perdite e 

ai danni che derivano dalla crisi climatica" ha detto Guterres.  "E significa realizzare la 

promessa fatta durante la scorsa Giornata Mondiale Meteorologica di assicurarsi che i 

sistemi di allerta rapida contro i disastri climatici riescano a proteggere ogni persona nel 

mondo", ha concluso il Segretario Generale dell'ONU. 

 

Priorità per il futuro 

La buona notizia è che il progresso scientifico e tecnologico è rapido e ha migliorato 

grandemente l'accuratezza delle previsioni meteo e i sistemi salvavita dell'early warning. I 

Big data vengono scambiati, come mai prima d'ora, più liberamente in una comunità vasta, 

e ci sono anche nuovi strumenti da utilizzare come il machine learning e l'intelligenza 

artificiale. Ci sono stati poi enormi progressi sul monitorare, simulare e progettare il clima 

globale per sostenere la presa di decisioni. La WMO sta inoltre cercando di sviluppare una 

duratura e coordinata struttura di monitoraggio globale dei gas serra per sostenere 

l'attuazione degli Accordi di Parigi. Le misurazioni saranno raccolte tramite satelliti. 

"Supercomputer e tecnologia satellitare stanno aprendo nuovi orizzonti per previsioni 

sempre più affidabili. Stiamo cercando di promuovere la realizzazione di modelli climatici 

su scala chilometrica per simulare al meglio la fisica delle nuvole, le future alluvioni e i 

rischi di siccità per esempio o la velocità di scioglimento dei ghiacci Antartici. C'è bisogno 

di un consorzio di Paesi con computer ad alta performance per rispondere a questo 

bisogno nel futuro immediato" ha detto Taalas.  

 



 

Pnacc: le 10 idee di Asvis per migliorarlo  
Giovedi 23 Marzo 2023, 12:41 
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Asvis ha presentato le sue proposte e indicazioni per migliorare il Piano nazionale di 
adattamento ai cambiamenti climatici 

Adottare subito politiche incisive e coerenti per affrontare le conseguenze della crisi 

climatica, approvando una Legge sul clima e accelerando l’approvazione e l’attuazione del 

Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (Pnacc) su cui è in corso una 

consultazione pubblica, avviata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 

(MASE).  

 

È quanto emerge dal Policy brief dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis), 

dal titolo Dieci proposte sul Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, 

presentato oggi alla stampa dal Direttore scientifico dell’ASviS Enrico Giovannini, in cui si 

sottolinea l’estrema gravità della situazione - il 28% del territorio nazionale mostra evidenti 

segni di desertificazione, il 94% dei Comuni è a rischio dissesto idrogeologico, il 42% 

dell’acqua potabile viene disperso dalle reti idriche - ed evidenzia come gli interventi per la 

mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici siano decisivi per guidare la 

transizione dell’Italia verso un modello di sviluppo sostenibile.  

 

L’importanza di Pnacc e Pniec per l’Italia 

Il Policy Brief illustra concrete raccomandazioni per migliorare il Pnacc, valorizzando le 
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specificità dei territori, delle comunità e delle filiere produttive. “Il Pnacc è uno strumento 

fondamentale per integrare le politiche nazionali e locali per lo sviluppo sociale ed 

economico con la tutela dell’ambiente e va approvato il prima possibile”, sottolinea Enrico 

Giovannini, che evidenzia la necessità di migliorarlo. Il Pnacc, redatto dal MASE con il 

supporto scientifico dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) 

e del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc), va finalizzato il prima 

possibile, in piena coerenza con il nuovo Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il 

Clima (Pniec), che il Governo deve predisporre entro giugno. “Le diverse azioni e strategie 

di lotta e di adattamento alla crisi climatica – aggiunge Enrico Giovannini - devono essere 

integrate con tutti gli altri strumenti di pianificazione delle politiche, anche alla luce della 

recente modifica della Costituzione che introduce tra i principi fondamentali quello della 

tutela dell’ambiente nell’interesse delle future generazioni. Per questo il Governo deve 

approvare quanto prima anche la nuova Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, 

indispensabile per assicurare la coerenza delle politiche per l’attuazione dell’Agenda 2030 

dell’Onu per lo sviluppo sostenibile”. 

 

Le proposte di Asvis 

Asvis ha quindi avanzato dieci raccomandazioni per accelerare il processo di 

perfezionamento e messa in pratica del Pnacc. Tra queste: assicurare la coerenza 

generale di tutte le politiche sul clima, sulla biodiversità e sulle transizioni ecologica e 

digitale, nonché delle politiche sociali; dare rapida attuazione alla revisione del Pniec e, in 

sinergia con il Pnacc, procedere all’approvazione di una Legge italiana sul clima; 

completare le analisi di rischio e vulnerabilità su tutto il territorio nazionale (tema di 

grande attualità); rendere operativo il Pnacc nei tempi urgenti della crisi climatica che i 

territori già sperimentano; concordare tra Governo e Parlamento una gerarchia delle 

priorità delle misure di adattamento e degli interventi da attuare in funzione delle 

specificità dei territori e delle risorse disponibili. 

 



 
 

L’Asvis raccomanda di migliorare il Pnacc definendo una gerarchia delle priorità delle 

misure di adattamento e prevedendo incentivi per le azioni di delocalizzazione di 

insediamenti civili e industriali a rischio. Vanno poi privilegiate le soluzioni nature 

based specialmente nella rigenerazione delle aree urbane, lungo le coste e lungo i percorsi 

dei fiumi e dei torrenti, e definite meglio le regole, i ruoli e soprattutto le responsabilità 

della governance del Piano, precisando compiti, responsabilità e finanziamenti delle 

amministrazioni regionali e locali. Il settore assicurativo andrebbe coinvolto per 

l’implementazione di politiche di trasferimento del rischio e per la condivisione delle 

perdite finanziare collegate ai danni climatici, passando da politiche occasionali di 

risposta a singoli episodi di danni climatici a una strategia pluriennale di anticipazione e 

gestione del rischio. 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/le-nature-based-solutions-come-misura-per-mitigare-gli-impatti-della-crisi-climatica
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/le-nature-based-solutions-come-misura-per-mitigare-gli-impatti-della-crisi-climatica
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/fotina-wdtr.jpeg


La formazione per la pubblica amministrazione 

Secondo Asvis va aumentata la capacità delle amministrazioni locali di realizzare politiche 

di adattamento, rafforzata la partecipazione della società civile e delle parti sociali nel 

disegno delle misure e nell’aggiornamento del Piano, e previsto l’avvio di percorsi di 

formazione di quadri e di tecnici, soprattutto della pubblica amministrazione, per la lotta ai 

cambiamenti climatici. 

 

Proprio su questo punto abbiamo chiesto a Enrico Giovannini quali potrebbero essere i 

temi della formazione. “L’Asvis negli anni ha organizzato molti progetti - ha 

risposto Giovannini - proprio sui temi dell’adattamento e della mitigazione, sottoponendo a 

corsi learning per docenti e scuole, mentre recentemente sono stati predisposti due nuovi 

corsi di cui il primo era Agenda 2030, mentre ora sono arrivati Azienda 2030 e Pa 2030, 

proprio perché è tutta la società che deve sostenere questo cambiamento. Noi siamo a 

disposizione delle istituzioni e delle imprese con le quali stiamo collaborando, e sappiamo 

bene come la Protezione civile spesso ha dovuto combattere con la disattenzione della 

politica sul tema della prevenzione. Recentemente abbiamo incontrato proprio i vertici 

del Dipartimento per capire come implementare il nostro apporto, ma non c’è dubbio che 

la principale cosa è la collaborazione con i Ministeri, le scuole, i docenti e gli studenti. 

 

“Per affrontare la crisi climatica – conclude quindi Giovannini - bisogna arrivare al più 

presto all’approvazione di una Legge per il clima, al pari di quanto fatto da altri Paesi 

europei che hanno già adottato politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, come 

previsto dalla Legge europea del 2021, indirizzando al meglio gli ingenti finanziamenti 

nazionali ed europei disponibili, a partire da quelli per le politiche di coesione per il periodo 

2021-2027”.  

 

red/gp 

 



 

Carburanti marittimi più puliti: accordo 
Europarlamento – Consiglio Ue 
T&E: accordo che dovrebbe essere di ispirazione per il resto del mondo. Ma attenti alle 

scappatoie 

[23 Marzo 2023] 

 

Secondo l’European Environment Agency (EEA), nel 2019, i trasporti nell’Unione europea 

sono stati responsabili di circa un quarto delle emissioni totali di CO2,  il 14% delle quali 

proveniva dalla navigazione marittima. Il “pacchetto Fit for 55 in 2030“, il piano Ue per 

ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, in 

linea con la legge europea sul clima, contiene nuove regole sull’infrastruttura per i 

carburanti alternativi e sui carburanti marittimi. Oggi, il Parlamento europeo e il Consiglio 

Ue hanno raggiunto un accordo provvisorio che «Stabilisce uno standard sui carburanti 

per le navi per orientare il settore marittimo dell’Ue verso l’adozione di carburanti 

rinnovabili e low carbon la decarbonizzazione». 

Secondo il relatore, il democristiano svedese Jörgen Warborn  del Partito Moderaterna 

(PPE), «Questo accordo stabilisce di gran lunga il percorso più ambizioso al mondo verso 

la decarbonizzazione marittima. Nessun’altra potenza globale ha elaborato un quadro così 

completo per affrontare le emissioni marittime. Questo è davvero rivoluzionario. Questo 

regolamento costringerà anche gli altri a muoversi. L’Europa farà la sua giusta parte, ma i 

cittadini e le aziende europee non dovrebbero pagare il conto per gli sforzi per il clima del 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210621IPR06627/eu-climate-law-meps-confirm-deal-on-climate-neutrality-by-2050
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/Carburanti-marittimi-piu-puliti-Ue-1024x872.jpg


mondo intero. Garantiamo al settore regole e prevedibilità a lungo termine, in modo che 

osino investire. Le compagnie di navigazione e i porti possono concentrare le proprie 

risorse per fornire i maggiori benefici climatici e il miglior rapporto qualità-prezzo. Questo 

protegge i posti di lavoro dei marittimi, dei lavoratori portuali e dei lavoratori nel settore 

delle esportazioni e costituisce un esempio da seguire per gli altri Paesi». 

Nel confronto con il Consiglio Ue, , gli eurodeputati sono riusciti a garantire che «Le navi 

dovranno ridurre gradualmente le emissioni di gas serra tagliando la quantità di gas serra 

nell’energia che utilizzano (al di sotto del livello del 2020 di 91,16 grammi di CO2 per MJ) 

del 2% a partire dal 2025 , 6% a partire dal 2030, 14,5% a partire dal 2035, 31% a partire 

dal 2040, 62% a partire dal 2045 e 80% a partire dal 2050».  Questo si applicherebbe alle 

navi di stazza lorda superiore a 5000 tonnellate, che in linea di principio sono responsabili 

per il 90% delle emissioni di CO2 e per tutta l’energia utilizzata a bordo nei o tra i porti 

dell’Ue, nonché per il 50% dell’energia utilizzata nei viaggi in cui il porto di partenza o di 

arrivo è al di fuori dell’Ue o nelle regioni ultraperiferiche dell’Ue». 

Per Delphine Gozillon, sustainable shipping officer di Transpoer & Environment (T&E), «La 

decisione di oggi segna l’inizio della fine dei combustibili sporchi nelle spedizioni. L’Ue sta 

tracciando la strada con il più ambizioso pacchetto di leggi sullo shipping ecologico mai 

adottato. Questo successo dovrebbe ispirare altri Paesi a fare lo stesso». 

T&E evidenzia che  «La legge marittima FuelEU dell’Ue, concordata da tutti gli organismi e 

gli Stati membri dell’Ue, invia un segnale forte ai potenziali investitori e fornitori di 

carburante per iniziare a produrre questi carburanti verdi per la navigazione. Gli e-fuel 

sono una delle uniche opzioni che la navigazione ha per decarbonizzare, dove 

l’elettrificazione diretta per molte navi non è possibile». 

Inoltre, i deputati europei hanno avuto l’assicurazione che la Commissione Ue rivedrà le 

regole entro il 2028 per decidere se estendere i requisiti di riduzione delle emissioni alle 

navi più piccole o aumentare la quota di energia utilizzata dalle navi provenienti da Paesi 

terzi. 

Su pressione dell’Europarlamento, l’accordo concede più crediti, come incentivo, sotto 

forma di compensazione delle emissioni agli armatori che utilizzano combustibili rinnovabili 

di origine non biologica (RFNBO) dal 2025 al 2034. L’accordo prevede anche un obiettivo 

di utilizzo  del 2% di combustibili rinnovabili a partire dal 2034 se la Commissione 

segnalerà che nel 2031 gli RFNBO ammontano a meno dell’1% nel mix di combustibili. 

T&E fa notare che «L’accordo finale prevede anche obiettivi di intensità di gas serra più 

severi, nonché un bonus per l’utilizzo di e-fuel verdi fino al 2035, con il cosiddetto 



“moltiplicatore 2”. Questo dovrebbe rendere gli e-carburanti più attraenti da utilizzare 

dall’entrata in vigore del regolamento nel 2025». 

Secondo l’accordo preliminare, «A partire dal 2030, le navi portacontainer e le navi 

passeggeri saranno obbligate a utilizzare l’alimentazione a terra per tutte le esigenze di 

elettricità mentre sono ormeggiate in banchina nei principali porti dell’Ue». Una norma che 

verrà applicata anche al resto dei porti dell’Ue a partire dal 2035, se questi porti 

dispongono di un’alimentazione a terra. Questo dovrebbe ridurre notevolmente 

l’inquinamento atmosferico nei porti. Verranno concesse alcune esenzioni, come la 

permanenza in porto per meno di due ore, l’utilizzo della propria tecnologia a emissioni 

zero o l’effettuazione di uno scalo in porto a causa di circostanze impreviste o 

emergenze». 

Però T&E  avverte che «Le scappatoie rischiano di lasciare i biocarburanti e i carburanti a 

basse emissioni di carbonio nello scantinato». Per questo T&E ha invitato l’Ue a risolvere 

questi problemi quando rivedrà la legge entro il 2028». 

L’accordo informale sulle norme per i combustibili marittimi sostenibili deve ancora essere 

approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio e dalla Commissione 

per i trasporti e il turismo del Parlamento, quindi dal Parlamento e dal Consiglio nel loro 

insieme. 

 



 

Impegno senza precedenti per l’acqua di più 
di 50 multinazionali 
All’UN Water Conference lanciata l’Open call for water action 

[24 Marzo 2023] 

 

L’insicurezza idrica è una delle sfide di sostenibilità più urgenti del 21° secolo, che 

presenta preoccupazioni umanitarie, ambientali ed economiche. Più di 2 miliardi di 

persone non hanno acqua potabile sicura; entro il 2030 è previsto un deficit idrico del 

40%; e gli ecosistemi che proteggono l’acqua hanno subito una rapida distruzione. Il 

cambiamento climatico continua a intensificare in modo significativo questi rischi, 

aggiungendo ulteriore urgenza di agire. 

Un’urgenza che sembra essere finalmente compresa anche dalle multinazionali: all’United 

Nations 2023 Water Conference  che si conclude oggi all’Onu a New York, più di 50  2023 

delle Nazioni Unite, oltre 50 delle più grandi corporations del mondo, che operano in oltre 

130 Paesi e impiegano 2 milioni di persone, hanno lanciato la  Business Leaders’ Open 

Call for Accelerating Water Action, un appello senza precedenti all’azione delle 

multinazionali per aiutare a risolvere la crisi idrica globale e progredire  verso l’ Obiettivo di 

sviluppo sostenibile 6 (SDG 6) per garantire l’accesso all’acqua e ai servizi igienico-

sanitari per tutti. 

https://www.wateractionnow.org/static/pdf/commitmentletter.pdf
https://www.wateractionnow.org/static/pdf/commitmentletter.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/Impegno-senza-precedenti-per-lacqua-di-piu-di-50-multinazionali-1024x875.jpg


Le grandi imprese che hanno finora aderito all’Open Call sono: AB InBev, ADM, ANDESS, 

AQUADAT, Arca Continental, AstraZeneca, Banka BioLoo Limited, Bayer, BIOAZUL SL, 

Braskem, Cargill, Coca-Cola Europacific Partner, Coca-Cola FEMSA, Colgate-Palmolive, 

Cristalina Saneamento, Crown Holdings, Inc., Cummins Inc., Danone, Diageo, DOW, DP 

World, DuPont, Ecolab, Elevate Textiles, Inc., ENGIE, FLSmidth, Gap Inc. , Givaudan, 

GSK, HCL Technologies Limited, HEINEKEN NV, Inditex, SA, Inter IKEA Group, Johnson 

Matthey, Kelani Valley Plantations PLC, Kemira Oyj, KLT Filtration Ltd., Mahindra Group, 

MGM Resorts International, Microsoft, Nazava Water Filters, Netafim , Orbia, Penta 

Falcon, PJSC PhosAgro, Recogida General De Residuos y Aguas SL, Reckitt, Solenis 

LLC, Starbucks, The Coca-Cola Company,The Crescent Textile Mills Limited, Veolia, 

VIATRIS e Xylem. 

L’Open Call prevede un impegno unificato da parte del settore imprenditoriale  per 

l’attuazione della Water Action Agenda, il principale risultato dell’N Water Conference. Un 

Global Compact spiega che «Aderendo all’Open Call for Water Action, le companies si 

impegnano a lavorare per costruire la resilienza idrica nelle loro attività e catene di 

approvvigionamento globali. Si impegnano inoltre a lavorare in modo collaborativo in tutti i 

settori per ottenere entro il 2030 un impatto idrico positivo collettivo in almeno 100 bacini a 

rischio idrico prioritari. La strategia mira a contribuire alla sicurezza idrica per 3 miliardi di 

persone e a consentire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari per più di 

300 milioni di persone». 

L’Open Call for Water Action è guidato dal  CEO Water Mandate , una partnership tra UN 

Global Compact e Pacific Institute per promuovere la gestione aziendale dell’acqua in tutto 

il mondo. E’ sostenuta anche dalla Water Resilience Coalition, un’iniziativa guidata dal 

CEO Water Mandate che punta  a mettere l’azione dell’acqua in cima alle agende delle 

multinazionali. La Open Call è supportata anche dall’International Chamber of Commerce, 

Ceres, dall’Alliance for Water Stewardship e da AquaFed.. L’Open Call fa parte della più 

ampia strategia 2030 della Water Resilience Coalition. Il Water Resilience Coalition 

Investment Portfolio, lanciato il 16 marzo, è un esempio di un’iniziativa a cui le companies 

possono partecipare nell’ambito della Open Call. Questa innovativa piattaforma di 

investimento ha identificato una pipeline di investimenti di almeno 1 miliardo di dollari in 

strumenti di capital market investment  per accelerare l’azione sulla resilienza idrica e 

l’attuazione dell’SDG 6.  La settimana scorsa, 5 membri della Water Resilience Coalition e 

della US International Development Finance Corporation (DFC) hanno annunciato 

investimenti per 139 milioni di dollari nel primo fondo del Resilience Coalition Investment 

Portfolio  che si concentrerà sul sostegno alle iniziative per l’acqua, i servizi igienico-

sanitari e l’igiene (WASH) per avere un impatto su 5 milioni di persone in 8 Paesi. 



Sanda Ojiambo, direttrice esecutiva e CEO dell’UN Global Compact, ha sottolineato che 

«Abbiamo bisogno di un’azione concertata e collettiva per garantire che, in un futuro molto 

prossimo, ci sia acqua a sufficienza per tutti. Le companies sono i maggiori utilizzatori di 

acqua al mondo e hanno tutto l’interesse a garantire che le risorse idriche siano gestite in 

modo responsabile, equo e sostenibile. Speriamo che questa Open Call mobiliti l’azione di 

cui abbiamo bisogno per garantire che il settore privato diventi un buon custode delle 

risorse idriche». 

Nel suo rapporto “A Wave of Change” pubblicato nel marzo 2021, CDP stima che 

«Circa  300 miliardi di dollari di valore aziendale siano a rischio  a causa della scarsità 

d’acqua, dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici» e Jason Morrison, presidente del 

Pacific Institute e capo del CEO Water Mandate, evidenzia che «L’Open Call sta 

mobilitando le corporations sull’acqua in un modo nuovo e fondamentale, attraverso una 

collaborazione radicale. Riunendo le imprese leader per agire internamente nelle loro 

operazioni e catene di approvvigionamento e verso l’esterno, unendo le mani in azioni 

collettive nei bacini di tutto il mondo, l’Open Call può catalizzare più azioni sull’acqua di 

quelle che le aziende possono ottenere da sole». 

Christophe Beck, Presidente e CEO di Ecolab, aggiunge che «L’acqua è fondamentale per 

le imprese e la vita, eppure due miliardi di persone in tutto il mondo vivono attualmente in 

aree a rischio idrico. Le imprese evono accelerare l’azione per aiutare ad affrontare la crisi 

idrica globale. Abbiamo tutte le soluzioni di cui abbiamo bisogno per produrre crescita 

aziendale e proteggere vite umane. Invito i miei colleghi del settore privato a unirsi a noi in 

questo ambizioso movimento per costruire un futuro resistente all’acqua. 

Dolf van den Brink, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione 

di Heineken NV, ha concluso: «La nostra strategia idrica si concentra sull’efficienza idrica, 

sulla circolarità e sulla protezione della salute dei bacini idrografici, in particolare nelle aree 

a rischio idrico. Nell’ultimo decennio, abbiamo imparato che l’azione collettiva è un fattore 

chiave per creare un cambiamento più sistemico, come abbiamo visto in Indonesia e in 

Messico, dove operiamo. L’Open Call consentirà alle organizzazioni di mobilitarsi in bacini 

idrici comuni per guidare un’azione collettiva su larga scala e creare un futuro idrico 

resiliente per tutti». 

 

https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/005/577/original/CDP_Water_analysis_report_2020.pdf?1614687090


 

Legambiente: no al rigassificatore, 
rivoluzionare le politiche energetiche 
nazionali 
Dopo l’approdo del Golar Tundra a Piombino: lotta agli sprechi, efficienza e rinnovabili, 

abbandonare le fonti fossili per promuovere un cambio di paradigma energetico 

[23 Marzo 2023] 

 

Secondo Legambiente Toscana, «La battaglia contro il rigassificatore di Piombino e contro 

tutti gli impianti per le energie fossili che il governo vuole installare non finisce con 

l’approdo della nave Golar Tundra nel porto di Piombino. Non finisce perché non è una 

battaglia solo piombinese, e neppure la sommatoria di tutte le vertenze delle località dove 

si vogliono collocare rigassificatori, terminal gas, fare trivellazioni o far arrivare 

metanodotti». 

Per Adriano Bruschi, presidente Legambiente Piombino, Val di Cornia, «Si tratta di una 

battaglia di lungo periodo sulle scelte del Governo. Si vince se riusciamo davvero a 

rivoluzionare la politica energetica per fare in modo che le priorità strategiche siano: 

risparmio energetico, efficientamento del patrimonio edilizio, delle produzioni e dei 

consumi energetici nei trasporti, oltre all’affermazione massiva dell’impiantistica da fonti 

rinnovabili. Solo in questo caso, i rigassificatori diventeranno obsoleti, superati 

oggettivamente da una realtà in costante movimento». 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2023/03/Rigassificatore-Piombino-0-1024x768.jpg


Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana. Aggiunge: «Le potenzialità del 

risparmio, dell’efficientamento e delle produzioni rinnovabili sono enormi e non richiedono 

tempi lunghi. Il problema sta tutto nella volontà politica di incentivare questa transizione e 

abbandonare le fonti fossili in ogni settore: nelle costruzioni, nella rigenerazione degli 

spazi pubblici, nei comparti industriali, in agricoltura, infine, nei trasporti». 

Per Legambiente, la transizione  verso le fonti energetiche rinnovabili vede l’Italia 

privilegiata «Grazie alle risorse offerte dalla posizione geografica nel Mediterraneo, con 

una lunghissima linea di costa, mari con venti costanti, e gradienti di esposizione al sole 

più favorevoli rispetto ad altri Paesi europei». 

L’iniziativa politica di Legambiente punta a promuovere le rinnovabili per l’abbandono delle 

fonti fossili: «E’ una battaglia continua – dicono Bruschi e Ferruzza – che esorta anche le 

altre associazioni a fare pressione per un cambio di paradigma. Al di là del risultato dei 

ricorsi al TAR, avvenuto in una situazione di legislazione emergenziale, rimane 

fondamentale la pressione verso il governo e le istituzioni per una svolta verso le fonti 

pulite. Serve una vera transizione verso una società più equa e sostenibile, che produca 

più ricchezza consumando meno risorse e riciclando il più possibile». 

E il Cigno Verde toscano ricorda che «Al di là delle specificità relative ai singoli progetti, la 

battaglia è volta a promuovere le rinnovabili». 

Bruschi conclude: «Vorremmo dire basta a certo localismo autoreferenziale, che 

indebolisce il movimento, basta col rifiuto pregiudiziale all’installazione di rinnovabili, come 

accade a Piombino, in Toscana e nel resto del Paese. Ogni singolo progetto è perfettibile 

e chiediamo di entrare nel merito per apportare migliorie. Poi sta alla politica decidere 

sperando sempre che a prevalere sia il bene comune. Occorre infine trovare nuove 

alleanze anche tra chi intende difendere il lavoro rammentando che il gas importato ha 

comunque un costo enorme, se rapportato all’energia rinnovabile che invece rilancerebbe 

l’economia. Occorre unire tutte le forze sociali su obiettivi chiari e lungimiranti». 

 



 

Scacco matto alla rinnovabili, la Toscana 
vista da Legambiente 
L’impianto eolico autorizzato in Mugello è una delle poche storie a lieto 
fine evidenziate dal Cigno verde a livello italiano 

[23 Marzo 2023] 

Di Luca Aterini 

 

In un contesto nazionale ancora disperante per lo sviluppo delle fonti pulite – a fronte di 

circa +10 GW da installare annualmente per traguardare gli obiettivi Ue, nel 2022 il dato si 

è fermato a +3 GW – nel nuovo rapporto di Legambiente Scacco matto alle rinnovabili la 

Toscana spicca soprattutto come portatrice di una storia a lieto fine: quella del progetto 

eolico proposto da Agsm in Mugello, nei Comuni di Vicchio e Dicomano. 

«Il progetto – ricordano dal Cigno verde – prevede la costruzione di sette pale eoliche 

sull’Appennino toscano che, una volta realizzate, sfioreranno i cento metri di altezza, per 

una potenza totale di 29,6 MW ed in grado di generare 80 GWh di energia elettrica 

all’anno, quanto basta per dare elettricità a 100mila persone e a tagliare le emissioni di 

anidride carbonica di circa 40mila tonnellate l’anno. La richiesta di valutazione ed 

autorizzazione è stata depositata presso la Regione (procedura Paur) nel 2019 e da allora 

è iniziata l’epopea». 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/legambiente-e-ancora-scacco-matto-alle-rinnovabili-1-364-gli-impianti-in-lista-dattesa/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/02/eolico-mugello-1024x748.jpg


La Commissione Via regionale avanza 64 richieste di integrazione al progetto, ma è solo 

l’inizio. Nel corso del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) vengono 

coinvolti 59 Enti diversi e si apre un’inchiesta pubblica – 150 i partecipanti fra cittadini, 

comitati contrari, esperti –, da cui emergono altre 360 richieste di integrazione. Nel 

febbraio 2022 arriva l’Autorizzazione unica regionale, ma la Soprintendenza si mette 

comunque di traverso «poiché “disturbata” dalla strada asfaltata che andrebbe costruita 

per poter trasportare e installare le sette pale eoliche». Una contrarietà risolta solo dal via 

libera definitivo arrivato dal premier Mario Draghi in persona, a tre anni dall’avvio dell’iter 

autorizzativo. 

L’effettiva realizzazione del parco eolico dovrebbe adesso iniziare entro l’estate, per poi 

entrare in funzione a fine 2024. Una storia dunque che dovrebbe finire a lieto fine, anche 

se ha ben poco di virtuoso visto l’accidentato iter autorizzativo. Ma le lezioni da 

apprendere sono molte. 

In primis sul dibattito pubblico, che Legambiente giustamente sottolinea come un elemento 

centrale per autorizzare nuovi impianti. «Se è vero che non esiste l’impianto perfetto – 

commenta oggi Katiuscia Eroe, responsabile nazionale energia di Legambiente – è 

altrettanto vero che questi impianti possono essere integrati al meglio ed essere valore 

aggiunto per i cittadini e le cittadine che vivono quei territori. Per questo è fondamentale 

non depotenziare uno strumento prezioso come quello del dibattito pubblico, come rischia 

di fare il Governo Meloni con la nuova proposta del Codice degli appalti». 

Nel caso mugellano l’inchiesta pubblica ha sì finito per migliorare il progetto originario, ma 

non ha affatto risolto la contrarietà della rumorosa minoranza di cittadini Nimby (Not in my 

backyard) contrari all’eolico. Comitati come Crinali liberi o No eolico nel Mugello sono 

ancora in piena attività, hanno presentato l’ormai classico ricorso al Tar e progettano 

nuove azioni a contrasto contro le pale eoliche. 

Cos’è stato dunque a fare la vera differenza per autorizzare l’impianto? L’assenza di una 

sindrome Nimto (Not in my terms of office) da parte della politica, con la relativa assunzione 

di responsabilità decisionale. 

I sindaci di Vicchio e Dicomano hanno compreso l’importanza di sviluppare le rinnovabili 

sul proprio territorio, così come la Regione che in questo caso ha sostenuto – nonostante 

le lungaggini amministrative di cui sopra – l’ipotesi progettuale, fino ad arrivare al via libera 

del premier Draghi. 

Duole però osservare che questa è ancora l’eccezione alla regola: spesso le sindromi 

Nimby e Nimto si alimentano anzi a vicenda, trovando nelle Regioni un muro di gomma. E 

la Toscana non fa eccezione, anzi. Guardando ai dati 2021 dell’osservatorio 

R.E.gions2030, citato anche da Legambiente nel rapporto odierno, la Toscana emerge 

anzi come la Regione peggiore d’Italia per l’installazione di nuovi impianti rinnovabili, 

guadagnandosi un’insufficienza in tutti gli ambiti indagati: performance 2020, 
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pianificazione 2030, attrattività del territorio, permitting performance e business 

environment. 

Una realtà che si rispecchia nel sostanziale stallo delle rinnovabili. Basti osservare il trend 

della geotermia, ovvero la fonte rinnovabile che da oltre due secoli il territorio toscano – 

per primo al mondo – coltiva a fini industriali: l’Ue chiede di triplicare la potenza installata a 

livello europeo entro il 2030, la Regione Toscana dichiara da anni di volerla raddoppiare, 

ma di fatto l’ultimo impianto entrato in esercizio risale a 9 anni fa. E al workshop che poche 

settimane fa ha riunito al Cnr di Pisa l’intera filiera geotermica nazionale, proprio per 

provare a sbloccare la situazione, la Regione e il ministero dell’Ambiente – pur caldeggiati 

a partecipare dai promotori – neanche si sono presentati. 
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Legambiente, è ancora scacco matto alle 
rinnovabili: 1.364 gli impianti in lista d’attesa 
«Urgente necessità di fare corretta informazione, per limitare le sindromi Nimby e Nimto 

fornendo ai territori migliori strumenti per comprendere e valutare i progetti» 

[23 Marzo 2023] 

 
di 
Luca Aterini 

 

Ad oggi le fonti rinnovabili italiane arrivano quasi a 64 GW di potenza installata, quanto 

basta per coprire il 32% del fabbisogno nazionale di energia elettrica: per rispettare gli 

obiettivi Ue al 2030 le installazioni dovranno più che raddoppiare (+85 GW) in sette anni. 

Significa circa +10 GW l’anno, ma anche nel 2022 il Paese si è fermato a soli +3 

GW circa, ben lontano dai fasti del 2011 (+11 GW). 

Non a caso Legambiente parla oggi di Scacco matto alle rinnovabili, aggiornando i dati del 

suo omonimo rapporto. I progetti non mancano (Terna informa che a gennaio erano in 

attesa proposte per 340 GW), ma le autorizzazioni non arrivano: «Ad oggi nella Penisola 

sono 1.364 gli impianti in lista d’attesa, ossia in fase di Via, di verifica di assoggettabilità a 

Via, di valutazione preliminare e di Provvedimento unico in materia ambientale a livello 

statale». 

Come mai? Gli ambientalisti sottolineano che in questa corsa ad ostacoli, oltre alla 

lentezza degli iter autorizzativi e all’eccessiva burocrazia di Regioni e Soprintendenze ai 

beni culturali, a pesare sono anche i no delle amministrazioni comunali e le opposizioni 

locali Nimby (Not in my backyard) e Nimto (Not in my terms of office). 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
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Basti osservare la complessità del permitting, che finisce troppo spesso per arenarsi sui 

territori locali. A livello nazionale sono state istituite due Commissioni Via-Vas il cui 

compito è quello di valutare i grandi impianti strategici (come i progetti fotovoltaici di 

potenza ≥ 10 MW ed i progetti eolici di potenza ≥ 30 MW), ma quest’iniziativa pensata per 

semplificare l’iter si scontra con lo Soprintendenze del ministero della Cultura – il cui 

parere è stato troppo spesso contrapposto a quello del ministero dell’Ambiente, in genere 

per questioni paesaggistiche – e poi con le Regioni. 

Se da un lato le procedure di Via sono divise fra Stato e Regioni sulla base della potenza 

degli impianti, dall’altro l’iter autorizzativo passa nella quasi totalità dei casi attraverso 

l’Autorizzazione unica (Au) in capo alle Regioni (quando queste hanno in carico sia la Via 

che l’Au si parla di Provvedimento autorizzatorio unico regionale, o Paur): «In ben 11 casi 

su 13 è la Regione il soggetto competente in materia di rilascio delle autorizzazioni», 

evidenziano dal Cigno verde. 

Ecco perché il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, ritiene 

«indispensabile che il Governo metta in campo una politica di breve, medio e lungo 

periodo anche rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione non più rimandabili. Primo fra 

tutti occorre semplificare l’iter dei processi autorizzativi per garantire certezza dei tempi e 

potenziare gli uffici delle Regioni che rilasciano le autorizzazioni affinché gestiscano 

meglio i progetti che si stanno accumulando. Occorre riordinare la normativa sulle 

rinnovabili e aggiornare il Pniec rispondendo al nuovo scenario energetico». 

In contemporanea, il rapporto del Cigno verde sottolinea «l’urgente necessità di fare una 

giusta e corretta informazione, con grandi e importanti campagne di sensibilizzazione, non 

solo per limitare gli effetti delle sindromi Nimby e Nimto, ma anche per contrastare le ormai 

ricorrenti fake news fornendo ai territori maggiori e migliori strumenti per comprendere e 

valutare i progetti e collaborare al loro possibile miglioramento. Fondamentale, infatti, 

trasformare il processo di opposizione in un processo costruttivo e collaborativo che miri a 

ridurre le opposizioni e le lungaggini da queste derivate e a trovare le migliori soluzioni 

possibili per questi impianti». 
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A K.EY 2023 il primo sguardo alla filiera delle 

rinnovabili in Italia 
Fondazione Symbola e Italian Exhibition Group hanno presentato il primo rapporto 

che ricostruisce le caratteristiche, la distribuzione territoriale e settoriale delle 

imprese nazionali attive nella filiera delle rinnovabili 

24 Marzo 2023 

Censite 21.378 aziende coinvolte attivamente, dall’installazione alla produzione di energia 

pulita  

(Rinnovabili.it) – Quanto è grande e sana la filiera delle rinnovabili in 
Italia? Quante imprese conta? Dove si trovano? E su quali segmenti sono 

meglio distribuite? A queste e altre domande risponde oggi “Filiere del futuro. 
Geografia produttiva delle rinnovabili in Italia“, il rapporto redatto 

da Fondazione Symbola e Italian Exhibition Group e presentato ieri in apertura 

di K.EY 2023 a Rimini. 

Il documento parte da un dato di fatto. Attualmente consociamo bene i dati su 

generazione e consumo di energia pulita a livello nazionale. Quello che manca 
è una conoscenza altrettanto approfondita sull’intero perimetro produttivo. 

Ecco perché dallo studio emerge una fotografia accurata della filiera delle 
rinnovabili in Italia, con dati in dettaglio su dimensioni aziendali, distribuzione 

settoriale, diffusione territoriale.  

La filiera delle rinnovabili in Italia 

Si scopre ad esempio che oggi nel Belpaese risultano attive un totale 

di 21.378 realtà. Di queste la maggior parte opera nel campo 

dell’installazione e della manutenzione (44.15 per cento). Seguono le 
imprese attive nel commercio (14.1 per cento), nella manifattura (11.2 per 

cento), nella produzione di energia (7.2 per cento), e in consulenza, 

collaudo e monitoraggio (7.1 per cento). 

Guardando al dettaglio territoriale, il rapporto mostra come oltre un terzo delle 

aziende si concentri in Lombardia, Lazio e Veneto. La prima, grazie a 3.778 
realtà attive, offre la maggiore concentrazione regionale di imprese attive nella 

https://www.symbola.net/


filiera delle rinnovabili in Italia. Ma il Lazio può contare comunque su un 
primato: a livello provinciale Roma è prima (1.735 imprese, 8,1% del totale 

nazionale), con un risultato fortemente condizionato dalle attività di 

installazione. 

Altro dato interessante: le aziende individuate nel report manifestano 
parametri dimensionali superiori a quelli delle imprese extra-agricole. Per la 

precisione la dimensione media in termini di addetti è di 13,4 unità. Un 
valore, spiegano gli autori, superiore di 3,6 volte rispetto alla totalità delle 

imprese extra-agricole. 

C’è ancora molto da fare 

 “Puntare sulle rinnovabili e sull’efficienza fa crescere il Paese, dà forza 

all’economia, lo rende più libero”, ha commentato Ermete Realacci, 
presidente della Fondazione Symbola. “Come è scritto nel 1° Rapporto sulla 

geografia produttiva delle rinnovabili in Italia, promosso e realizzato da 
Fondazione Symbola e Italian Exhibition Group, sono 21.378 imprese che 

dichiarano attività legate alla filiera delle rinnovabili. Guardando ai territori, 
quasi un terzo delle imprese si concentra in Lombardia, Lazio e Veneto. C’è 

un’Italia che eccelle in molti segmenti della nuova economia sostenibile e il 

nostro Paese dà il meglio di sé quando incrocia i suoi cromosomi antichi, la sua 
identità con un modo tutto italiano di fare economia: che tiene insieme 

innovazione e tradizione, coesione sociale, nuove tecnologie e bellezza, 
capacità di parlare al mondo senza perdere legami con territori e comunità, 

flessibilità produttiva e competitività. C’è molto da fare ma da qui possiamo 
partire per affrontare non solo i nostri mali antichi ma il futuro e le sfide che ci 

pone”. 

 



 

Sabbie bituminose e terremoti, provato il 

nesso 
Uno studio dell’università di Stanford ha stabilito che la reiniezione di acque reflue 

sottoterra è la causa del sisma del 30 novembre 2022 in Alberta, nel cuore del più 

grande bacino di tar sands al mondo. In 40 anni di attività iniettati 100 mln m3 di 

acqua, che hanno aumentato la pressione sulle rocce fino ad innescare una faglia 

esistente 

24 Marzo 2023  

Come le sabbie bituminose, anche l’idrogeno blu ha lo stesso rischio sismico 

(Rinnovabili.it) – Sono state le sabbie bituminose (tar sands) a provocare 
il terremoto di magnitudo 5.6 che ha scosso l’Alberta il 30 novembre 2022. 

L’epicentro era localizzato nell’area del Peace River, nella parte nord-
occidentale della provincia canadese. Ovvero il cuore della regione dove si 

trovano i maggiori giacimenti di questa fonte fossile. Lo afferma uno studio 
condotto dall’università di Stanford e apparso il 23 marzo su Geophysical 

Research Letters. 

Mentre sono molti gli studi che collegano i terremoti con le attività da 
fracking, finora il nesso con l’estrazione di sabbie bituminose non era mai 

stato acclarato. Anche i regolatori dell’energia del paese nordamericano 
avevano scartato subito l’ipotesi, parlando del sisma come di un evento 

tettonico naturale e nient’altro. 

Le sabbie bituminose sono la fonte fossile più inquinante al mondo. 
Estrarle genera fino a tre volte più emissioni di gas serra rispetto alla 

produzione di petrolio convenzionale. In più ha bisogno di grandi quantità di 

acqua e i liquidi tossici di scarto vengono raccolti in enormi stagni. 

Per valutare le origini del terremoto di Peace River, i ricercatori di Stanford 
hanno utilizzato un approccio a 360 gradi che considera i dettagli e il contesto 

degli eventi sismici, tra cui la posizione, la profondità, la tempistica, la storia 
regionale dei terremoti e lo storico delle attività delle industrie nella zona. 

Giungendo alla conclusione che sono proprio i processi usati per facilitare 

l’estrazione di sabbie bituminose i responsabili del terremoto. 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2023GL102940
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Dito puntato sulle sabbie bituminose… 

Come? Per portare in superficie il bitume, racchiuso nei pori delle rocce 
sedimentarie, si iniettano nel sottosuolo enormi quantità di acqua calda 

o di solventi, che possono mescolarsi con metalli pesanti, idrocarburi e 
sostanze chimiche nocive. Il modo più economico per smaltire queste acque 

reflue è quindi reiniettarle nel sottosuolo. Dall’inizio delle attività negli anni 
’80 a oggi, sono stati pompati sottoterra circa 100 milioni di metri cubi di 

acqua, l’equivalente di 40mila piscine olimpioniche. Che hanno 
aumentato la pressione sulle rocce sottostanti – in modo analogo a quanto 

avviene col fracking – fino a che tale pressione non ha innescato una faglia 

esistente. 

… ma attenzione anche all’idrogeno blu 

Il problema non sono soltanto le sabbie bituminose. Il Canada sta puntando 
tantissimo sullo stoccaggio sotterraneo di CO2 come strategia per 

abbattere l’impronta di carbonio della sua industria oil&gas, ma anche per 
“ripulirla” tramite la produzione di idrogeno blu, ovvero ottenuto a partire da 

idrocarburi naturali con recupero di CO2. Secondo lo studio di Stanford, anche 
lo storage di CO2 può presentare lo stesso rischio di innescare faglie 

nella zona. 
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