
La gior~ata mondiale dell1 biodiversità 
Presentato il rapporto "Biodiversità chio 2018" 

lil:lOO'.•mJ~t•I 
L'Osservatorio circular 

economy network 

La rivoluzione dell'economia 
cir1·olllre è ai blocchi di par 
tema. A giugno entrerà in 
vigore il pacche t.lo di ini.:ia
live voluto dalla Commis
sione Europea dopo un lungo 
travaglio politico ecl econo
mico. Per una volta il nostro 
Paese si t.rova in pole posi
tion: addestrata da sempre 
alla scars itiì di miniere e ma
terie prime, J'indust .ria ma
nifatturiera italiana ha 
imparaLO da secoli .. 

Giordano o pog.3 
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Progetto 
"Garda by bike" 

Gardll hy hike P. un innova
tivo progetto del Ministero 
dPi Tra,sporti, promo,;so di 
tom:erto con le Regioni di 
Lombardia P VPneto e con la 
Provincia Autonoma di 
Trento. per la realizzazione di 
una spettacolare (ed ecososte· 
nibile) pista ciclabile che cor
rerù lungo l'intero petimetro 
del Lago di Garda: in pratica, 
si tratta di un vero e prop1·io 
anello sospeso di circa 190 
km, interamente fruibile da 
ciclisti ed amanti della biti· 
eletta, che, in alcuni tratti, ar
riverà a sfiorw·e anche il pelo 
dell'acqua. L'itinerario è col
localo nel periplo ciel lago. in 
una posizione strategica ... 

Palumbo o pog.12 

Il 22 Maggio scorso si è cele
hra ta la Giornata mondiale 
ilella biodiversità: una festi-

ìità proclamata nel 2000 <lal
'Asscmblea generale delle 

Nazioni l:nite per ricordare 
l'ado:tionc dclJa Convenzione 
$U Ila Diversità Biologica. Per 
l'uesta occasioni' Ì> stRto prP· 
senlato a ::Vlanfredonia · in 
puglia · il Rapporto di Legam· 
picnte "Biodiversità a rischio 
2018". 1l messaggio lanciato 
~all'a.s~oci11zione ambienta li
t,ta è chiaro : ·'Per contrastare 
Jl marine litt.er e la perdita di 
f iodiversità bisogna punta1·e 
su politiche di prevenzione ... 

Martelli o pog. 9 

mml 
Carta della natura, dibattito ad Avelli 

Ad Avellino affollato incontro di presentazione della Cana della 
natura delJa Campania. B1·atti: «Irpinia non è area critica dal 
punto di vista ambientale, ma occone manmenzione per com
battere il dissesto». 

-~, .. -

' "'? ~1.-~ ,... ~~ 

" . 't - : 

I prodotti ignifughi 

1 dannosi per l'ambiente 

I ritardanti di fiamma sono sostanze chimi
che aggiunte a molt.i materiali per prevenire 
o rallentare la formazione di un incendio. 
Vengono usati dagli a nn i '70 e si trovano in 
molti prodotti di consumo e indu,,;triali. Dai 
tappeti alla gommapiuma dei divani e sedie, 
Ri r.avi elettrici e materiali da costruzione. 

Buonlanti o pog.11 

Mosco a pog.7 

Social media e disturbo 
narcisistico della ersonalità 

lcuno eccessiva· 
mente concentrato ,;uste,;:- ·> Tanto da sem
brare egoista. incentrato sovrastim:-ire le 
proprie doti. la propria inu aginc. Cn'cstrc 
mizzazione dell'importan del proprio sé. 
Ebbene il nostl·o conosccnt ·· non è semplice· 
mentP antipatico. La quest one è ben più ar
ticolata. e il nocciolo è <la r cercare ... 

demente o pog.13 

r..&l.i.DHitlf ;j,j k11ii•J 
Procedimento disciplinare: 

nessun segreto sui documenti 

Il segreto sui documenti 1·ela tivi al 
procedimento disciplinare non può es
sere opposto al dipendente che vuole 

'

impugnare dinanzi al 1'ribunale la 
sanzione disciplinare. 

De C'.opuo a pog. 18 

La nuova Protezione Civile 
ed il sistema agenziale 

Il primo aLLo normaLivo pub
i hlica to nel 2018 (G.U. del 
· 22/1/2018) i: costituito dal Oe

creto legis lativo n. I, recante 
il nuovo "Codù-e della prote
zione ciuile", in attuazione 
della legge n. :{0/2017, con cui 
il Parlamento aveva delegato 
al Governo il coordinam ento 
e riordino della normativa di 
protezioni-' civilP. vigente dal 
1992 ad oggi. 
Il vam del Codice della prole· 
zionc civile- rappresenta una 
novità davvero apprnzzahile e 
rilevante, in quanto da una 
parte recepisce anche pe1· 
questa materia la tendenza 
oggi diffusa in ,ia genel'ale 
alla codifica1.ione normativa; 
dall'altra riorganina la disci
plina in origin e piutLosto 
semplice e poi, via via ingar
bugliata clalla supe1-fetazione 
di numero~e e non coordinate 
modifiche. specialmente in
tervenute nell'ultimo decen
nio. La storia della protc.:ione 
civile italiana si è articolata 
in oltre un ~ctolo di evolu
zione legislativ,1 , dal tc1-rt·· 
moto cli J•vf Pssina e dello 
Stretto del 1908 ad oggi. at· 
tr:-tvP.rso varie fasi - .scunditl' 
<lalla verifica1.ione di cala
mitit e catastrofi di varia tipo-
logia e dimension e 
pi-ocedendo da un originario 
modello cencralistico·a~:,;i
stenziale all'atcualt' schema 
plurale e policentrico, ormai 
assai avanzato a nche sotto il 
profilo organizzativo e .stru
mentale. 

continuo o pog.2 
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LA NUJOVA PROTEZI NE CIVILE 
ED IL SISTEMA AG NZIALE 

Segue dalla pl'ima 

Il Corlice razionalizza ed intP
gra le normP pre~~genti, a par
tire da alcuni residui regoln
mentari dP.l 1981, poi soprat
tutto la legge fondamentale 
istitutiva del servizio n. 
225/92, con le successive modi
fiche al sistema delle compe
tenze arrecate dai decl'eti 
"Bassanini" del 1998 del cd. 
"fedcrulismo amministrativo", 
la revisione costituzionale del 
titolo V con il coevo decreto 
legge n. 84:3/2001 (convertilo 
nella legge n. 401/2001) , sino 
alla tornata di modifiche del 
2010-2012, attestate nella 
legge n. l 00/2012, oli.re ad una 
serie di direttive ed atti rego
lamentari. Il testo realizza , 
nei tempi relativamente hrevi 
di PSPrcizio della ddega, un 
buon Codice organico cd inno
vat.ivo che recupera e i·iassesta 
unitariamente più d1 venti 
anni di sviluppo legislativo e 
costilu:i:ionale , offrendo un 
col'pus abbastanza compatto 
di cinquanta articoli riuniti in 
sette capi, redatto con una 
buona tecnica normativa (oggi 
qualità piuttosto l'ara). 
Il nuovo Codice, ne liii vn;;ione 
finale approvat.a dal Consiglio 
dei Ministri il 29/12/2017 , 
attua così una legge delega 
che era stata approvata quasi 
all'unanimità. recando unii 
normativa di "ricognizione" 
ma soprattutto di "coordina
mento", che pure recn impe
gniitive modifiche ed 
int.egraiioni. assieme al conso
lidamento di criteri e principi 
già attestati ed openitivi in 
materia. 
La protezione r.ivilP. per pf. 
fetto della legge di revisione 
costituzionale n. :1/2001. /. ma
te,;a a potestà legislativa con
corrente, laddove IP. Regioni 
legiferano nella cornice dei 
principi fissati dalla lcgisla-
7.ione statale (oggi costituit.i 
dalle disposizioni del nuovo co
dice), con riferimcnt .i all'ordi
nan1ento sovranazionale 
dell'Unione ~uropca cd al li
vello internazionale . 
Quali sono i consolidamenti 
della preesistente normativa e 
le principali innovazioni del 
Codice? 
Il Servizio nazionale viene 
consolidato come "sistema a 
rete" policenu-ico, che s1 

~sprime su un'artir.olata base 
t[ertitoriale, per molteplicità di 

ivelli istituzionali, definito di 
ubblica utilit.à, cd esercita 
na funzioni, c~Jstituita da un 

irsiemc di compctcme cd atti 
vità volte a tutelare la comu
nità insediata su l territorio 
dai danni o dal pericolo di 
danni derivanti da eventi ca
lamitosi, di origine naturali -

]

'tica o antropica. 
..a protezione civile esplica la 
ua azione in rapporto ad 

un'artitolutu ti1lolo1-d11 di rischi 
ircomhenti sul ten itorio na
~ionale: sismico, vukanico, da 
~rnremoto. idraulico, idrogeo
lpgico, da fenornenj meteorolo-

l
ici avversi, da deficit idrico e 
a incendi boschivi. 
e attività della p1·ote7.ione ri

'{ile vengono meglio articolate 
dal nuovo Codice. con partico
l~re riferimento a quelle di 
preven:i:ione - in particolare 
')1on strutturale" - e mitiga-

zione del ri:.chio, oltre alla pre
visione, alla gestione del
l'emergenza, che resta il 
momento centrnle, ed alla fase 
del suo superan :ento. 
Vengono definite, ai vari li
velli, le autorità nazionale e 
territoriali di prJtezione civile 
che operano secondo i principi 
costituzionali di sussicliai·ietà, 
differenziazionf ed adegua
tezza in rapporto ai relativi 
ambiti, esprimendo nel loro in
sieme unitarietà dell'ordina
mento e dP.ll'e$e1·cizio della 
relativa funzione. Il Presi
dente del Consiglio dei Jviini
su·i è autorità nazionale ed è 
titol.arn della funzione di indi
ri7.7.o politico in materia di pro
tc:i:ione civile. I Presidenti 
delle Regioni, i Sindaci Prl i 
Sindaci metropolitani sono au
torità territol'iali di protezione 
civile, i primi anche tome rap
p1·e.,,entanti di Rnti dotati 
della potestà legislativa con-

con-ente, a tribuita in materia 
dalla rinn vata ìormulazionP 
rlell'art. 17 della Costitu
zione. 
Tl Servizi na:,;ionale non ha 
una config razione piramidale 
ma si artic la in una moltepli
cità di to ponenti , strutture 
ope1·ative azionali e regionali 
nonchè so getti concorrenti. Il 
President del Consiglio cd il 
Governo s avvalgono del Di· 
partiment nazionale della 
protezione civile nonchè sul 
territorio delle Prefetture, 
mentre i Comuni operano 
anche in t ·ma associata - se 
condo amb ti territoriali cd or
ganizzati\ ottimali · come le 
Città rnct politane <! le Pro
vince , og riordinate come 
enli di ar a vasta ~P.c:ondo i 
criteri di cui alla legge n. 
56/2014. legge disciplina le 
attrihuzio i del President.P del 
Consiglio delle Autorità ter 
ritoriali u1 icolando la tipolo
gia tl·ipl ce degli eventi 
emPrgPnzi ili, tra enH:'rg<-'nZf> 
semplici d livello locale (tipo 
A), compie se o di livello inter
medio (r.ip B) e sti-ao.-dinarie 
o di rilievo nazionale (tipo C). 
Una pecul' re e primaria fun
zione tecni o·operativa è attt-i
buita al C rpo Nazionale dei 
Vigili del uoco men t re vicnc 
co11solidat. la disciplina delle 
organizzaz oni di volontariato 
e delle re i associative ope
ranti nel ettore della p.-ote
zione ci ile. concorrendo 
all'esercizi della funzione ed 

int.cgrando il sistema nell'arn
bitA) .socia I<>. 
L'art. 13 del Codice enunHH'!I 
fra le strutture operative del 
Scr,-izio nazionale al punto f 
"il sistema nazionale per la 
protezione dell'ambiente". con 
una disposizione che corri
sponde all'art. :~ della legge n. 
132/2016, St,COndo cui tra le 
funzioni del sistema agenzialc> 
vi è la "partecipazione. cmche 
CJttrauerso azioni di integra
zioni dei sistemi conoscilil'i e 
di erogazione di seruizi speci
fici, ai sistemi nCJzionali e re
gionali preposti agli interventi 
di protezione ciuile ... ". 
Pertanto anche la nostra 
Agenzia u!gionalP concm·,·p 
non in forma isolata ma quale 
componente del sistRma agen
ziale al meccanismo di prote 
zione civile non con azioni 
dirette. ma piuttosto espri
mendo attività di supporto, di 
intcgra:,;ionc e di erogazione di 
sei·vizi specifici conelati alle 
compewnze istituzionali. 
In Cam1>ania la materni della 
prot.<lzione civile è ~tata rcccn
r.emente disciplinata in modo 
organico dalla legge i·egionale 
n. 12 del 22 maggio 2017, che 
organizza razionalmente il .si
stem,l regionale in r.onformità 
alla disciplina ~tatale previ
gente. oggi tur.tavia razionalii
zata ed aggiornata dal nuovo 
Codice. 

Il Commissario Straordinario 
Avv. Luigi Ste/ano Sort'ino 


