
priorità  per il Partito Democrati-

co". 

Lo afferma Chiara Braga, deputata 

e responsabile Ambiente del Partito 

Democratico, commentando i dati 

diffusi dall’Ispra sul consumo del 

suolo in Italia. 

Per Braga “particolarmente signifi-

cativa l'indagine sull'andamento del 

consumo di 

suolo anche 

negli anni 

della crisi, dal 

2008 ad oggi, 

che segnano 

una crescita di 

consumo di 

suolo determi-

nato dallo svi-

luppo di infra-

strutture, 

grandi e picco-

le, che spesso 

sono il presup-

posto di nuova 

edificazione. 

Nella classifica delle regioni 

"più consumate", si confer-

mano al primo posto Lom-

bardia e Veneto (intorno al 

10%), mentre alla Liguria 

vanno le maglie nere della 

copertura di territorio entro 

i 300 metri dalla costa 

(40%), del suolo consumato 

entro i 150 metri dai corpi 

idrici e quella delle aree a 

pericolosità idraulica (il 

30%). Tra le zone a rischio 

idraulico e' invece l'Emilia 

Romagna, con oltre 100.000 

ettari, a detenere il primato 

in termini di superfici.  

Lombardia e veneto le regioni 

“più consumate” 

Quasi il 20% della fascia co-

stiera italiana, oltre 500 km 

quadrati e l'equivalente 

dell'intera costa sarda, è sta-

to cancellato dal cemento. 

Il dato emerge dal rapporto 

2015 sul consumo di suolo 

dell'Ispra (l'Istituto superiore 

per la protezione e la ricerca 

ambientale). Secondo lo stu-

dio e' stato 

'impermeabilizzato' (e' il si-

nonimo di 'cementificato' 

utilizzato nel rapporto) il 

19,4% di suolo compreso tra 

0-300 metri di distanza dalla costa 

e quasi e il 16% compreso tra i 300

-1000 metri. Spazzati via anche 

34.000 ettari all'interno di aree 

protette, il 9% delle zone a perico-

losità idraulica e il 5% delle rive di 

fiumi e laghi. 

Stando al rapporto, l'Italia nel 

2014 ha perso ancora terreno, an-

che se più  lentamente: le stime 

portano al 7%, dal 6,9% del 2013, 

il suolo direttamente impermeabi-

lizzato (il 158% in più rispetto agli 

anni '50), mentre e' oltre il 50% il 

territorio che, anche se non diret-

tamente coinvolto, ne subisce gli 

impatti. 

ISPRA: CEMENTO HA CANCELLATO 20% FASCIA COSTIERA ITALIANA 

DOPO DATI ISPRA URGE APPROVARE DDL CONSUMO SUOLO  

Priorità messa in sicurezza suo-
lo, rigenerazione urbana,  
valutazione utilità delle  

infrastrutture 

“La messa in sicurezza del 

territorio, la rigenerazione 

urbana e la valutazione 

delle opere infrastrutturali 

secondo la loro effettiva 

utilità, così come il freno al 

consumo di suolo, sono una 

necessità per il Paese e una 

Gli effetti di una cementifi-

cazione incontrollata con la 

conseguente progressiva 

impermeabilizzazione di 

superfici sempre più estese 

di suolo agricolo sono sotto 

gli occhi di tutti e resi visibi-

li dai sempre più frequenti 

episodi di dissesto idrogeolo-

gico e dalla perdita di valore 

dell'attività  agricola - rileva 

la deputata - Da questo lo 

stimolo a procedere celer-

mente con il Ddl, affrontan-

do con i Ministeri competen-

ti, anche i punti più  critici e 

controversi che finora ne 

hanno rallentato l'iter. 
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ELEZIONI DELEGATI INARCASSA 

Il 5, 6 e 7 maggio 2015 si è chiusa la terza ed ultima tornata di votazio-

ni per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati per quinquennio 

2015 – 2020. 

Non ha raggiunto il quorum previsto il seggio Architetti di Milano. 

In coerenza con quanto previsto dal Regolamento elettorale, le operazioni di scrutinio, per il 

seggio di Brescia, si sono svolte presso lo studio del Notaio Franco Treccani, dove si sono tenute 

anche le operazioni di voto, il giorno 11 maggio. 

Ricordiamo che in base all’articolo 13.1 del Regolamento Elettorale, entro dieci giorni dall’ ulti-

mazione delle operazioni di voto, ivi comprese le attività di scrutinio, il Consiglio di Ammini-

strazione di INARCASSA formalizzerà l’avvenuta ricostituzione del Comitato Nazionale dei 

Delegati. Tale ratifica sarà accompagnata dall’immediata pubblicazione dei candidati eletti. 
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conservatori iscritti agli Ordini 
provinciali e censiti sull’Albo 
Unico Nazionale. 

COMPENSI LLPP  
DM 143/2013 

Il CNAPPC ha sviluppato di con-
certo con Consiglio Nazionale 
Ingegneri e la società Blumatica 
un applicativo web, messo a 
disposizione gratuitamente per 
tutti gli iscritti al sistema ordi-
nistico nazionale, in grado di 
calcolare, in modo immediato e 
semplice le prestazioni profes-
sionali in base ai parametri 
stabiliti dal D.M. 31 ottobre 
2013 n. 143 (Regolamento re-
cante determinazione dei corri-
spettivi da porre a base di gara 
nelle procedure di affidamento 
di contratti pubblici dei servizi 
relativi all'architettura ed all'in-
gegneria). 
Il servizio è riservato agli archi-
tetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori iscritti agli Ordini 
provinciali e censiti sull’Albo 
Unico Nazionale. 
Per utilizzare lo strumento è 
necessario accedere all'area 
riservata del sito www.awn.it 
utilizzando i dati della propria 
casella @awn.it, tramite i codici 
utilizzati per accedere alla piat-
taforma formativa o creando 
una nuova utenza. 

CONVENZIONE RC  
PROFESSIONALE 

Il CNAPPC, in relazione a quan-
to disposto dall'art. 3 comma 5 
della Legge 14 settembre 2011 
n. 148 e dell'art. 5 comma 1 del 
DPR 7 agosto 2012 n. 137, ha 
inteso negoziare, nell'interesse 
degli iscritti agli Ordini degli 
Architetti, Pianificatori, Paesag-
gisti e Conservatori d'Italia, più 
convenzioni collettive per l'assi-
curazione per i danni derivanti 
al cliente dall'esercizio dell'atti-
vità professionale nell'ottica 
della massima trasparenza e 
concorrenzialità. 
Le Compagnie selezionate sono: 
     1. AIG Europe Limited ; 
     2. Rappresentanza generale 
dei Lloyd's per l'Italia 
     3. Sindacato Leader ARCH dei 
Lloyd's 
Sono disponibili sul sito del 
CNAPPC tutte le informazioni 
necessarie, fornite dalle Compa-
gnie, e le condizioni di polizza. 
 

sti e conservatori iscritti agli 
Ordini provinciali e censiti 
sull’Albo Unico Nazionale, è 
necessario accedere all'area 
riservata del sito www.awn.it 
utilizzando i dati della propria 
casella @awn.it, tramite i codici 
utilizzati per accedere alla piat-
taforma formativa o creando 
una nuova utenza. 

COSTI STUDIO  
PROFESSIONALE 

Il CNAPPC ha sviluppato, di 
concerto con CRESME, un appli-
cativo web estremamente intui-
tivo e versatile, messo a disposi-
zione gratuitamente per tutti gli 
iscritti al sistema ordinistico 
nazionale, in grado di calcolare, 
in modo immediato e semplice, i 
costi di gestione dello studio 
professionale e, di conseguenza, 
avere un ulteriore supporto per 
determinare il valore della pro-
pria attività professionale.  
Il servizio è riservato agli archi-
tetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori iscritti agli Ordini 
provinciali e censiti sull’Albo 
Unico Nazionale. 
Per utilizzare lo strumento è 
necessario accedere all'area 
riservata del sito www.awn.it 
utilizzando i dati della propria 
casella @awn.it, tramite i codici 
utilizzati per accedere alla piat-
taforma formativa o creando 
una nuova utenza. 

PARAMETRI DM 140/2012 
Il Decreto Legge 20 luglio 2012, 
n. 140 (Regolamento recante la 
determinazione dei parametri 
per la liquidazione da parte di 
un organo giurisdizionale dei 
compensi per le professioni 
regolarmente vigilate dal Mini-
stero della giustizia, ai sensi 
dell'articolo 9 del decreto-legge 
24 gennaio 2012, n. 1, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27) ha stabili-
to i parametri di riferimento che 
dovranno essere adottati, in 
sede giudiziaria, al fine di defini-
re i costi di prestazioni profes-
sionali eseguite in assenza di 
specifico contratto. 
Il CNAPPC ha sviluppato, di 
concerto con CRESME, uno spe-
cifico applicativo web finalizza-
to a calcolare per C.T.U. e C.T.P. 
iscritti al sistema ordinistico 
nazionale, e per tutti gli archi-
tetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori iscritti agli Ordini 
provinciali e censiti sull’Albo 
Unico Nazionale, i parametri 
così come individuati dal prov-
vedimento di legge. 
Il servizio è riservato agli archi-
tetti, pianificatori, paesaggisti e 

L'ambito servizi raggruppa una serie 
di funzioni e attività che il CNAPPC ha 
sviluppato per rendere maggiormente 
trasparente, semplice e comprensibi-
le, a professionisti e committenti, il 
mestiere di architetto, pianificatore, 
paesaggista e conservatore. 
Alcune delle attività presenti sono 
liberamente accessibili a tutti i fre-
quentatori del sito mentre altre sono 
riservate ai professionisti censiti 
sull'Albo Unico Nazionale che vi po-
tranno accedere attraverso una speci-
fica procedura di accreditamento. 

ALBO UNICO NAZIONALE 
L’Albo Unico Nazionale censisce gli 
architetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori iscritti agli Ordini pro-
vinciali italiani consentendo di ricer-
care i dati relativi ad un professioni-
sta per nominativo e Ordine provin-
ciale di appartenenza. 
Le informazioni presenti sull’Albo 
sono rese dal CNAPPC in collaborazio-
ne con gli Ordini provinciali e sulla 
base dei dati da questi ultimi forniti.  
Eventuali dati errati devono essere 
comunicati direttamente dall'interes-
sato all'Ordine provinciale di apparte-
nenza, unico soggetto titolato a varia-
re i contenuti dell'Albo. 
I dati sono resi pubblici in base alla 
normativa vigente composta dall’ 
art.3 del Regio Decreto 23 ottobre 
1925 n.2537, dall’ art. 16 della L. 21 
dicembre 1999n.526 e dall’art.3 del 
DPR 137/2012. 
Ogni uso non autorizzato dei dati 
presenti sull’Albo Unico Nazionale è 
perseguibile a termini di legge. 

FIRMA DIGITALE 
Il Consiglio Nazionale Architetti PPC 
ha stipulato una convenzione con la 
società Aruba SpA per la fornitura, a 
condizioni particolarmente vantag-
giose, del servizio di Firma Digitale 
per i professionisti italiani. 
Gli iscritti agli Ordini provinciali che 
hanno aderito alla convenzione pos-
sono quindi attivare, una volta richie-
sto alla segreteria d’appartenenza il 
relativo codice, la procedura di ade-
sione all'iniziativa accessibile dal link 
presente nella pagina seguente che, 
tra l’altro, evidenzia i costi del servi-
zio. Al termine dell'ordine on-line 
l'iscritto riceverà una e-mail di con-

ferma dell'ordine e, quindi, una seconda e-mail al momento della spedizio-
ne del kit. Il ritiro del materiale avverrà presso la sede dell'Ordine provin-
ciale di riferimento che dovrà effettuare il riconoscimento dell'iscritto 
necessario per completare l’attivazione del servizio. La convenzione pre-
vede la possibilità di scegliere tra tre soluzioni. 

COSTI COSTRUZIONE EDILIZIA 
Il CNAPPC ha sviluppato, di concerto con CRESME, un applicativo web 
estremamente intuitivo e versatile, messo a disposizione gratuitamente 
per C.T.U. e C.T.P. iscritti al sistema ordinistico nazionale, e per tutti gli 
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti agli Ordini pro-
vinciali e censiti sull’Albo Unico Nazionale, in grado di calcolare, in modo 
immediato e semplice, i costi di costruzione per edilizia di nuova costru-
zione secondo i parametri giudiziali del DM 140/2012. 
Per utilizzare lo strumento, riservato per architetti, pianificatori, paesaggi-
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