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1. Le linee evolutive recenti della normativa ambientale
L’esame della normativa nazionale in materia ambientale emanata nel
corso del 2015 consegna un quadro composito e articolato, la cui tendenza
evolutiva non appare però discostarsi significativamente dalle linee direttrici
lungo le quali si è tradizionalmente sviluppata.
Da un lato, la fonte europea mantiene il ruolo di principale riferimento
per l’attività del legislatore nazionale in campo ambientale, come dimostra la
circostanza che il nostro ordinamento ha fatto proprio il più recente acquis
communautaire. I provvedimenti più significativi dell’ultimo anno ricalcano,
infatti, la duplice virata della normativa europea verso un rafforzamento della
tutela penale dell’ambiente, della disciplina del danno ambientale e della
relativa responsabilità e verso un più incisivo e pregnante approccio
preventivo e gestionale delle risorse naturali conformemente al principio dello
sviluppo sostenibile e della ecoefficienza.
Dall’altro lato, la chiarezza nella formulazione del testo normativo
continua a manifestare i sintomi dell’irrisolta problematicità del
bilanciamento delle esigenze di semplificazione con gli imperativi di tutela
ambientale.
Nell’excursus che segue saranno illustrati i risultati dell’intensa fase di
produzione normativa che ha conosciuto il nostro ordinamento nel periodo in
esame, cominciando dalle discipline aventi carattere trasversale (par. 2) per
proseguire con le misure settoriali, in tema di inquinamento atmosferico (par.
3), rifiuti (par. 4), energia (par. 5), acque (par. 6) e biodiversità (par. 7).
2. Le discipline di natura trasversale
2.1 – La novità più attesa nel panorama normativo italiano è stata
sicuramente la Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante “Disposizioni in materia
di delitti contro l’ambiente”, in vigore dal 29 maggio seguente. Delle tre
disposizioni in cui si articola la nuova disciplina, le modifiche rilevanti sono
state apportate dall’articolo 1. Il comma 1 di tale norma ha infatti inserito nel
*
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titolo II del Codice penale la Parte VI-bis (artt. 452 bis – 452 terdecies),
interamente dedicata ai nuovi delitti ambientali di: a) inquinamento
ambientale; b) disastro ambientale; c) delitti colposi contro l’ambiente; d)
traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività; e) impedimento del
controllo; f) omessa bonifica.
Qualora lesioni personali o decessi siano imputabili al reato di
inquinamento ambientale il trasgressore è punito con la reclusione da 2 a 10
anni, a seconda della gravità dell’evento, e fino ad un massimo di venti anni
in presenza di eventi lesivi plurimi (art. 452 ter). Lo schema punitivo ammette
la riduzione delle pene previste ove si rinvenga la colpa nella commissione
delle prime due fattispecie di reato (art. 452 quinquies). L’art. 452 sexies
abbraccia un’ampia gamma di ipotesi delittuose connesse al traffico e
abbandono di materiali altamente radioattivi, configurandosi quale reato di
pericolo, per il quale è previsto un incremento sanzionatorio al verificarsi di
circostanze aggravanti, quali compromissioni alle matrici ambientali, ad un
ecosistema e alla biodiversità o un pericolo per l’incolumità delle persone.
La norma contempla anche l’ipotesi di ravvedimento operoso, che
comporta un’attenuazione delle pene previste nei confronti di colui che si
adopera per evitare che l’attività illecita arrechi ulteriori pregiudizi,
provvedendo alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al
ripristino dello stato dei luoghi, ovvero aiuta fattivamente l’autorità di polizia
o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli
autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. La
disposizione integra, inoltre, l’art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001,
inserendo l’inquinamento e il disastro ambientale e il traffico e abbandono di
materiali ad alta radioattività tra i c.d. “reati presupposto” che attivano la
Responsabilità della persona giuridica, stabilendo specifiche sanzioni
pecuniarie per ognuno di essi.
Il successivo comma 9 dell’art. 1 è andato poi ad incidere sul D. Lgs
152/2006 inserendo la Parte VI- bis (artt. 318 bis – 318 octies) rubricata
“Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di
tutela ambientale”, che sostanzialmente introduce una procedura di estinzione
di determinate violazioni ambientali di natura contravvenzionale, previste dal
TUA, che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno
alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Un primo
rilievo riguarda proprio la definizione dell’ambito di applicazione della nuova
disciplina che, menzionando esclusivamente ipotesi contravvenzionali,
ridimensiona notevolmente quello evocato nel titolo.
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Lo schema normativo – che ripropone nel settore ambientale la
disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 758/1994 a tutela della salute dei
lavoratori – ammette la possibile estinzione di talune contravvenzioni
attraverso un procedimento di regolarizzazione, che ha inizio col rilascio di
una prescrizione da parte dell’organo di vigilanza, nella quale sono stabilite le
modalità e il termine entro cui rimuovere l’illecito. Una volta che l’organo
preposto accerti l’avvenuto adempimento e autorizzi il contravventore a
pagare in sede amministrativa una somma pari ad un quarto del massimo
dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, quest’ultima si
estingue.
I punti nodali da porre in evidenza, nei limiti consentiti dal presente
contributo, riguardano la preliminare individuazione delle ipotesi prese in
considerazione, ossia i numerosi reati ambientali che il Codice dell’ambiente
sanziona a titolo di contravvenzione, per i quali la nuova normativa comporta
una rilevante depenalizzazione, prevedendo sanzioni amministrative.
L’assenza di danno o pericolo attuale riconducibile a tali violazioni costituisce
il presupposto tassativo per l’attivazione della procedura di regolarizzazione
e conseguente eliminazione della contravvenzione, potendo quindi sceverare
questa dalle fattispecie di non punibilità per tenuità del fatto introdotta dal D.
Lgs n. 28/2015, che potrebbe specularmente trovare applicazione rispetto alle
contravvenzioni che hanno causato alterazioni minimali. Coordinando in tal
senso le due discipline, si evitano sovrapposizioni e interferenze in un quadro
che presenta diverse ambiguità. Tra queste non sfugge l’insieme compositivo
di compiti assegnati all’organo di vigilanza e accertamento, identificato nella
polizia giudiziaria, cui è attribuita un ampio margine di discrezionalità, dal
punto di vista tanto valutativo quanto operativo.
L’opera riformatrice del legislatore è sicuramente apprezzabile perché
l’integrazione apportata al Codice penale con l’inserimento delle nuove
fattispecie di reato ambientale colma una evidente lacuna nell’impianto di
prevenzione dell’ordinamento nazionale, così recependo le richieste dell’UE
ad inasprire gli apparati sanzionatori nei singoli Stati membri in modo da
armonizzare il quadro di tutela penale dell’ambiente a livello comunitario.
D’altro canto, però, non si possono non rilevare alcuni aspetti critici – come
la formulazione non sempre univoca ed esaustiva di alcune fattispecie di reato
– che potrebbero ridimensionare gli effetti positivi di questa tanto attesa
riforma normativa.
Altro provvedimento che presenta punti di contatto con la legge n.
68/2015 è il Decreto Legislativo n. 28 del 16 marzo 2015 recante disposizioni
in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, i cui effetti sui
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reati ambientali è ipotizzabile che non tarderanno ad esplicarsi. Con l’articolo
131 bis nel Codice penale i reati puniti con pena detentiva fino a 5 anni dove
è prevista o meno la multa o l’ammenda o puniti con la sola pena pecuniaria,
potranno essere valutati dal Giudice per la particolare tenuità dell’offesa e non
essere sanzionati. Il Legislatore, invece di convertire in infrazioni di carattere
amministrativo le infrazioni di particolare tenuità, disponendo sanzioni
pecuniarie, ha di fatto optato per una ulteriore potenziale depenalizzazione.
2.2 – In materia di VIA, il Ministro dell’Ambiente, di concerto col
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 30 marzo 2015 ha adottato il
d.m. recante “Le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione
di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle
Province autonome”, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 15 del DL n.
91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le linee guida,
pubblicate in GU n. 84, 11 aprile 2015 ed entrate in vigore il 26 aprile
seguente, dettano gli indirizzi e i criteri da applicare nello svolgimento della
procedura di screening regionale o delle Province autonome dei progetti
elencati nell’Allegato IV della Parte II del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. I nuovi
criteri rilevanti ai fini dell’individuazione dei progetti in questione, inseriti
nell’Allegato V della Parte II del Codice dell’Ambiente, integrano quelli di
carattere tecnico-dimensionale e localizzativo, già previsti dall’Allegato IV
dello stesso, per la determinazione delle soglie da applicare alle diverse
categorie progettuali. Le Regioni e le Province autonome, tenendo conto delle
proprie peculiarità ambientali e territoriali, sono tenute ad adeguare i propri
ordinamenti ai suddetti criteri, in modo da garantire l’applicazione uniforme
a livello nazionale delle disposizioni della Direttiva 2011/92/UE, sanando
altresì l’imperfetto recepimento della disciplina comunitaria in materia di VIA
contestato all’Italia dalla Commissione Europea con la procedura di infrazione
2009/2086.
Si segnala, inoltre, l’emanazione, in data 24 dicembre 2015, degli
“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei
provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale” ad opera del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto
con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che fornisce
le indicazioni necessarie al superamento delle criticità riscontrate sia da parte
dei proponenti nell’attuazione delle prescrizioni che da parte degli Enti
vigilanti nelle attività di verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni stesse,
al fine ultimo di garantire l’emanazione del provvedimento finale e
l’attuazione e/o la verifica dell’ottemperanza entro i tempi prestabiliti.
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2.3 – In materia di AUA (di cui al d.lgs. 13 marzo 2013 n. 59), con il
Dpcm 8 maggio 2015, pubblicato in GU del 30 giugno 2015 n. 149, il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro
dell’Ambiente, di concerto col Ministro per lo sviluppo economico, hanno
adottato il modello semplificato e unificato per la richiesta di AUA. Le
Regioni, entro il 30 giugno, erano chiamate ad adeguare i contenuti di tale
modello alle normative regionali di settore.
2.4 – In materia di AIA, si segnala la pubblicazione della Circolare 17
giugno 2015 n. 12422 del Ministero dell’Ambiente, recante “Ulteriori criteri
sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal
D. Lgs 46/2014”.
La Circolare contiene chiarimenti e delucidazioni in merito
all’assoggettabilità o meno ad AIA di specifiche attività, tra cui le attività di
autodemolizione; la produzione di prodotti chimici; il trattamento di scorie e
ceneri; precisando, in particolare, i casi in cui ai depuratori di acque reflue
urbane non si applica la disciplina AIA e le soglie produttive che determinano
l’assoggettabilità dell’industria alimentare; richiede l’aggiornamento delle
AIA dei cementifici che effettuano coincenerimento, coerentemente al nuovo
quadro emissivo consentito; individua le migliori tecniche disponibili relative
al trattamento a gestione indipendente delle acque reflue; ammette lo
svolgimento dei procedimenti in assenza dei BREF comunitari; chiarisce
l’ambito di applicazione dell’art. 29 comma 2 del D. Lgs. 46/2014, ossia le
installazioni cui non sono applicabili le scadenze in esso previste.
Infine, la Circolare fornisce ulteriori indirizzi relativamente alla
presentazione della Relazione di riferimento, da predisporre secondo le
modalità stabilite nel DM 272/2014 che ha così dato piena attuazione all’art
29-ter c. 1 lett. m) del D. Lgs 152/2006. In particolare, sono precisate le
tempistiche che le Autorità competenti devono rispettare per la presentazione
della documentazione ai sensi del citato DM 272/2014 per i procedimenti in
corso, stabilendo poi la contestuale presentazione della relazione e delle
istanze di modifica sostanziale o riguardanti nuove installazioni. La Circolare
esonera gli impianti di gestione dei rifiuti dalla presentazione della relazione
per ciò che attiene ai rifiuti gestiti, che devono, però, ottemperare agli obblighi
connessi alla relazione per quanto attiene alle sostanze pericolose pertinenti,
eventualmente gestite nel sito.
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Il Ministro dell’Ambiente ha emanato il decreto n. 141 del 17 luglio
2015, provvedendo alla parziale modifica del d.m. n. 272 del 13 novembre
2014, recante «Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui
all’art. 5, comma 1, lett. v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i.»
Il d.m. n. 272, in attuazione dell’articolo 29-sexies, comma 9-sexies
TUA, stabilisce le modalità per la redazione della relazione.
Nell’Allegato 2 sono riportati i contenuti minimi della relazione di
riferimento in base ai quali valutare, in termini quantitativi, lo stato di qualità
del suolo e delle acque sotterranee, al momento della cessazione definitiva
delle attività.
2.5 – L’endemico ritardo con cui il Legislatore provvede a conformare
l’ordinamento interno agli obblighi europei è testimoniato, ancora una volta,
dalla tardiva adozione della Legge di Delegazione Europea e della Legge
Europea. Il Parlamento ha approvato entrambi i DDL sulla Legge di
delegazione europea e sulla Legge europea 2014 nel luglio 2015 (convertiti
rispettivamente nella Legge 9 luglio 2015, n. 114 e Legge 29 luglio 2015, n.
115).
2.5.1 – La legge di Delegazione europea contiene le disposizioni di
delega finalizzate all’adeguamento a 6 regolamenti UE, all’attuazione di 10
decisioni quadro e al recepimento di 58 direttive. Tra queste si segnala la Dir.
2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante la
valutazione d’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
che aggiorna la precedente Dir. 2011/92.
I principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega enucleati
nell’articolo 14, si aggiungono a quelli generali previsti dall’articolo 1,
comma 1, della Legge, finalizzati a recepire gli obiettivi perseguiti dalla nuova
direttiva. In particolare, tale articolo richiama i principi di semplificazione,
armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di VIA in un quadro di
coordinamento e integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e
autorizzazioni a carattere ambientale. Prevede la revisione e la
razionalizzazione del sistema sanzionatorio, per la formulazione di sanzioni
efficaci, rendendo al contempo più incisiva la prevenzione delle violazioni.
Stabilisce di destinare i proventi incamerati con le sanzioni amministrative al
potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio
ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel
procedimento di VIA e alla protezione sanitaria della popolazione in caso di
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incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2.5.2 – La Legge europea 2014, contenente le disposizioni che
consentono la diretta attuazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione Europea, ha sanato i casi di non corretto recepimento
della normativa comunitaria, consentendo di chiudere 13 procedure di
infrazione e 12 casi EU-Pilot. La Legge prevede, inoltre, il recepimento della
direttiva 2014/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio e dà attuazione
a due decisioni del Parlamento e del Consiglio. Tra i molteplici settori
interessati dalla Legge, la disciplina della materia ambientale è contenuta nel
Capo VIII, agli artt. 21 – 24. Nello specifico, l’articolo 21 introduce il divieto
di cattura di richiami vivi da utilizzare per la caccia, proibendo del pari
l’uccellagione, ovvero la cattura di uccelli con le reti e di tutti gli altri mezzi
vietati dalla Direttiva “Uccelli”, dir. 2009/147/CE ed estendendo, con l’art.
22, il divieto di commercializzare tutti gli uccelli viventi allo stato selvatico
nel territorio europeo. Inserendo tali previsioni, l’Italia ha chiuso la procedura
d’infrazione n. 2014/2006 aperta dalla Commissione europea per
l’uccellagione e i richiami vivi.
L’articolo 23 apporta modifiche puntuali alla disciplina degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, prevista dagli articoli 217-226 del titolo
II della Parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, al fine di superare i rilievi della
Commissione europea relativi al non corretto recepimento della c.d. “Direttiva
imballaggi” (direttiva 94/62/CE). Ai fini della disciplina rileva la gestione di
tutti gli imballaggi immessi nel mercato dell’Unione europea e coinvolge tutti
i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio.
Nel mercato nazionale continueranno ad essere immessi gli imballaggi
conformi alla disciplina dettata dal titolo II della Parte quarta del D. Lgs. n.
152/2006 e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto
previsto dalla direttiva 94/62/CE.
Lo stesso articolo ha uniformato le definizioni di "riciclaggio
organico" e di "accordo volontario" di cui al comma 1, dell’articolo 218 alle
corrispondenti definizioni contemplate dalla direttiva europea.
Esso interviene, infine, sul comma 3, dell’articolo 226, ammettendo
al commercio solo gli imballaggi rispondenti ai requisiti essenziali previsti
dalla dir. 94/62/CEE, fissando al 31 dicembre 2008, il termine ultimo per il
conseguimento degli obiettivi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti
di imballaggio, ai sensi dell’Allegato E alla parte quarta del TUA.
2.6 – Un atto il cui iter di approvazione parlamentare è stato
accompagnato da un vivace dibattito pubblico è il DDL sulla riforma della
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PA, convertito nella Legge 7 agosto 2015 n. 124 recante “Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato
in GU n. 187 del 13 agosto 2015. Le modifiche apparentemente più
controverse riguardano proprio la materia ambientale, come l’articolo 2, che
delega il Governo ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge,
un decreto legislativo di riordino della disciplina della Conferenza dei Servizi
secondo alcuni criteri direttivi improntati alle finalità precipue di
semplificazione amministrativa. La norma stabilisce che si consideri
comunque acquisito l’assenso delle amministrazioni, comprese quelle
preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e
dell’ambiente che, entro il termine dei lavori della Conferenza, non si siano
espresse nelle forme di legge. Prevede, inoltre, che vengano definiti
meccanismi e termini adeguati per consentire l’acquisizione delle valutazioni
tecniche delle amministrazioni pubbliche necessarie all’adozione di
provvedimenti nei casi previsti dalla legge, incluse le amministrazioni
preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storicoartistico, in modo da chiudere il procedimento entro i termini stabiliti.
L’articolo 3 comma 3, concernente il silenzio-assenso tra pubbliche
amministrazioni e tra queste e i gestori di beni o servizi pubblici, ha introdotto
nella Legge 241/1990 una disposizione immediatamente operativa, l’art. 17
bis ai sensi del quale nei casi in cui è previsto che le amministrazioni preposte
alla tutela ambientale e di altri “interessi sensibili” comunichino il proprio
assenso, quando richiesto per l’adozione di provvedimenti di competenza di
amministrazioni pubbliche, entro il termine di 90 giorni (30 giorni per le altre
amministrazioni) dal ricevimento della comunicazione, decorso il quale,
anche nel caso di specie, scatta il meccanismo del silenzio-assenso e il parere
favorevole si considera acquisito. Nella capillare opera di riorganizzazione
dell’amministrazione dello Stato dettata dall’art. 8 si segnala l’assorbimento
del Corpo Forestale in altra forza di polizia.
2.7 – La fine del 2015 ha visto, inoltre, la conclusione del lungo iter
di approvazione del c.d. “Collegato ambientale” alla Legge di Stabilità 2014,
con la Legge n. 121 del 28 dicembre 2015 contenente “Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento
dell’uso eccessivo di risorse naturali». I 79 articoli, suddivisi in 11 Capi,
costituiscono un pacchetto di misure trasversali, in parte innovative in parte
modificative della legislazione ambientale vigente, tese ad incidere su aspetti
indipendenti ma sinergicamente interagenti nella promozione del riutilizzo
delle risorse e della sostenibilità ambientale in un’ottica di ampio respiro. Il
provvedimento investe anche altri settori disciplinari, tra i quali l’edilizia e
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l’energia, consegnando all’interprete una compagine normativa eterogenea
ma organicamente orientata a semplificare la gestione di tali ambiti e delle
relative attività da parte dei destinatari ultimi di queste nuove prescrizioni.
Dette finalità sono perseguite anche con la previsione di incentivi strumentali
a stimolare azioni e condotte ispirate ad una visione e una strategia “green”
multilivello e multisettoriale, da parte dei comuni cittadini, degli operatori e
delle istituzioni. In un difficile sforzo di sintesi, di seguito verranno
evidenziati alcuni degli interventi più significativi del provvedimento in
esame per aree tematiche.
In materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile:
- l’articolo 3 prevede l’aggiornamento (di cui all’art. 34, c. 3, del
D.Lgs. 152/2006, ma non ancora attuato), con cadenza almeno triennale,
della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, integrata con gli aspetti
inerenti alla «crescita blu» del contesto marino;
- l’articolo 4 riformula la previgente disciplina istitutiva dell’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), sostituendo la gestione commissariale istituita ai sensi
dell’art. 37 della legge n. 99/2009, con l’indicazione degli organi interni (tra i
quali, il CDA nominato con decreto del MISE adottato di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) e delle
specifiche funzioni nei settori di competenza, quali ambiente, sviluppo
economico sostenibile, energia ed efficienza energetica;
- l’articolo 5, nell’ambito dei progetti finanziabili con il 50% dei
proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di
emissione di gas-serra ai sensi dell’art. 19, c. 6 D.Lgs. 30/2013, prevede di
destinare prioritariamente la quota di risorse di competenza del Ministero
dell’ambiente, nel limite di 35 milioni di euro, per la realizzazione di
un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e
casa-lavoro, finanziando i progetti predisposti da Enti locali con popolazione
superiore a 100.000 abitanti volti ad incentivare iniziative di mobilità
sostenibile, quali quelle di piedibus, car-pooling, car-sharing, bikepooling e bike-sharing, e programmi di riduzione del traffico e
dell’inquinamento. In tale contesto, l’articolo in commento ai commi 4-5,
configura gli eventuali infortuni occorsi a seguito dell’utilizzo della bicicletta
nel tragitto casa-lavoro come “infortuni in itinere” e pertanto indennizzabili
dall’assicurazione INAIL. Infine al c. 6 dispone l’emanazione di linee guida
per favorire l’istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado della figura del
mobility manager, col compito di avviare una serie di misure finalizzate ad
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assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico,
la riduzione al minimo dell’uso individuale dell’automobile privata e il
contenimento del traffico;
- l’articolo 6 amplia l’elenco delle zone in cui è consentita l’istituzione
di parchi marini e riserve marine e reca lo stanziamento di 800.000 euro per
l’anno 2015, per la più rapida istituzione delle aree marine protette, e di un
ulteriore milione di euro, a decorrere dal 2016, per il potenziamento della
gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite.
In materia di valutazioni ambientali:
- l’articolo 57 attribuisce ai comuni con popolazione superiore a
20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza
comunitaria (SIC) il compito di effettuare le valutazioni di incidenza di
taluni interventi edilizi minori, imponendo all’autorità competente il termine
di sessanta giorni per provvedere al rilascio dell’approvazione definitiva degli
interventi previsti.
Nel settore energia:
- l’articolo 12 dispone relativamente ai sistemi efficienti di utenza
(SEU), di cui al D.Lgs. 115/2008, l’eliminazione del tetto, per l’impianto
elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e
complessivamente installata sullo stesso sito e ai sistemi di autoproduzione di
energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle), alimentati dal
recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione, il
rilascio di titoli di efficienza energetica (TEE o certificati bianchi) alle
condizioni, con le modalità e nella misura definite in una specifica scheda
adottata dal Ministro dello sviluppo economico;
- l’articolo 13 inserisce i sottoprodotti della trasformazione degli
zuccheri tramite fermentazione, i sottoprodotti della produzione e della
trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari e i sottoprodotti
della lavorazione o raffinazione di oli vegetali nell’elenco dei sottoprodotti di
origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini
dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti a fonti rinnovabili (di cui alla Tabella 1-A dell’allegato
1, annesso al D.M. 6 luglio 2012);
- l’articolo 71 promuove l’istituzione delle "Oil free zone", aree
territoriali nelle quali procedere alla progressiva sostituzione del petrolio e dei
suoi derivati con energie da fonti rinnovabili sulla base di un atto di indirizzo
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dei Comuni del territorio di riferimento e secondo modalità organizzative
disciplinate dalle Regioni e alle Province autonome;
In materia di Acquisti Verdi o Green Public Procurement:
- l’articolo 17 riconosce quali titoli preferenziali nella formulazione
di graduatorie per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti
in materia ambientale il possesso di determinate certificazioni di tipo
ambientale (EMAS e Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001);
- l’articolo 21 che prevede l’istituzione di uno Schema nazionale
volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei
prodotti, denominato «Made Green in Italy», al fine di promuovere la
competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente
domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati
nazionali ed internazionali. Il Legislatore ha in tal modo introdotto il primo
schema certificativo nazionale dell’impronta ambientale di prodotto,
adottando la metodologia PEF (Product Environmental Footprint), come
definita nella Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, le cui
modalità di funzionamento saranno disciplinate con un Regolamento del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Configurandosi
quale strumento certificativo di III tipo riporterà dichiarazioni sulle
performance dei prodotti basate sulla quantificazione degli impatti ambientali
e della sostenibilità degli stessi valutati sull’intero ciclo di vita del prodotto
(metodologia Life Cycle Assessment) e sottoposti a controllo indipendente. Il
nuovo marchio, coniugando e certificando l’origine e la sostenibilità dei
prodotti e dei servizi italiani quali elementi fondanti la loro stessa qualità,
fornirà più solide garanzie agli stakeholder e ai potenziali acquirenti;
- l’articolo 23, che modifica l’art. 206 del D. Lgs 152/2006, disciplina
un ventaglio di misure volte a favorire l’acquisto di prodotti derivanti da
materiali "post consumo" riciclati o dal recupero degli scarti e
dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, sulla base
di accordi e contratti di programma stipulabili tra il MISE, di concerto col
MATTM e una gamma di soggetti, pubblici e privati, e detta, altresì, i principi
per la definizione di un sistema di incentivi per la produzione, l’acquisto e la
commercializzazione di tali prodotti.
Le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti:
- l’art. 29 reca una serie di misure di vigilanza sulla gestione dei rifiuti,
incardinandole in capo al Ministero dell’Ambiente, in sostituzione
dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti, riorganizzandone e ampliandone le
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funzioni; modifiche per la pubblicazione dei piani e dei programmi in tema di
rifiuti e le informazioni da inserire, da parte delle Regioni e delle Province
autonome; semplifica le procedure relative alla tenuta e compilazione del
“formulario di identificazione dei rifiuti” da parte degli imprenditori agricoli;
- l’art. 31 innova, nel nuovo art. 306 bis del D. Lgs. 152/2006, la
procedura per la stipula del contratto di transizione finalizzata al risarcimento
del danno ambientale nei siti di bonifica di interesse nazionale, investendo il
soggetto destinatario di una richiesta di risarcimento del danno ambientale o
di un ordine di bonifica, del potere di formulare e sottoporre al Ministero
dell’Ambiente la proposta di transazione e prevedendo quali fasi conclusive
l’adozione dello schema di contratto con dm Ambiente da sottoporre al
controllo di legittimità della Corte dei conti;
- l’articolo 32 interviene sull’articolo 205 del D.Lgs. n. 152 del 2006
allo scopo di incrementare i livelli di raccolta differenziata a livello comunale
invece che a livello di ambito territoriale ottimale (ATO). La norma prevede
l’applicazione dell’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei
rifiuti in discarica (cd. ecotassa) direttamente a carico dei comuni che non
abbiano centrato i rispettivi obiettivi e, di contro, riduzioni del medesimo
tributo per gli enti virtuosi in grado di superare il livello di raccolta
differenziata e, conseguentemente, di ridurre i rifiuti in discarica;
- l’articolo 36 stabilisce la possibilità per i Comuni di prevedere
riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione
di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti. Le riduzioni tariffarie
dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti (nuova
lettera e-bis) del comma 659 della L. 147/2013);
- l’articolo 42 assegna al Ministero dell’ambiente la definizione dei
criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di
gestione, mirando a concretizzare la transizione dalla tassa sui rifiuti,
indipendente dalla condotta più o meno virtuosa dei contribuenti, alla tariffa,
commisurata al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- l’articolo 45 consente l’introduzione di incentivi economici, da parte
delle regioni, per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità
dei rifiuti non riciclati nei comuni, prevedendo, altresì, l’adozione di
programmi regionali di prevenzione dei rifiuti (o, in alternativa, la verifica
della coerenza dei programmi regionali già approvati) e la promozione di
campagne di sensibilizzazione;
- l’articolo 39 introduce, col nuovo art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006,
in via sperimentale (per la durata di 12 mesi) e su base volontaria del singolo
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esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi
contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze
di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, al fine di prevenire la
produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi
usati;
- l’articolo 40 vieta l’abbandono nell’ambiente dei rifiuti di prodotti
da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti di
carta, gomme da masticare) prevedendo sanzioni pecuniarie in caso di
inosservanza e il dovere dei comuni di installare nelle strade, nei parchi e nei
luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei
mozziconi dei prodotti da fumo.
In materia di bonifiche e danno ambientale:
- l’articolo 56 istituisce un credito d’imposta del 50%, ripartito
nell’arco del triennio 2017-2019 (nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per
ciascuno degli anni considerati), sulle spese sostenute dalle imprese che
effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e
strutture produttive, di importo unitario pari o superiore a 20.000 euro. Al fine
di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici
contaminati da amianto, viene altresì prevista l’istituzione, presso il Ministero
dell’ambiente, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli
interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione
finanziaria di 17,5 milioni di euro per il triennio 2016-2018.
Relativamente alla difesa del suolo:
- l’articolo 51 riscrive la disciplina delle autorità di bacino distrettuale
introdotta dall’art. 63 del Codice dell’ambiente portando a compimento il
processo di riorganizzazione dei distretti idrografici in materia di difesa del
suolo. La norma contiene la definizione di Autorità di bacino distrettuale e
di Piano di bacino distrettuale; le funzioni, la composizione e le modalità di
funzionamento dell’Autorità di bacino distrettuale; attribuisce al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le funzioni di indirizzo e
coordinamento con le altre Autorità, avvalendosi dell’ISPRA; prevede la
possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale. Viene,
inoltre, differito al 31 dicembre 2016 il termine per l’approvazione regionale
dei piani di tutela;
- l’articolo 52 istituisce, col nuovo art. 72-bis del D. Lgs. n. 152/2006,
nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente un capitolo di spesa –
con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2016 – al quale potranno
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accedere i Comuni per finanziare interventi di rimozione o demolizione di
opere e immobili abusivi realizzati nelle aree classificate a rischio
idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico,
sulla base di un elenco del Ministero dell’ambiente, adottato annualmente
dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali;
- l’articolo 54 apporta modifiche puntuali al testo unico in materia
edilizia (D.P.R. n. 380/2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e
procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell’assetto
idrogeologico. Si prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la
tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul
silenzio assenso;
- l’articolo 55 prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente,
del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico
al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il
dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali.
In materia di contabilità ambientale:
- l’articolo 67 prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, del Comitato per il capitale naturale al
fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e
ambientali coerenti con l’annuale programmazione finanziaria e di bilancio
dello Stato, in modo da integrare i costi ambientali nel processo decisionale in
materia economica e finanziaria;
- l’articolo 70 delega il Governo all’introduzione di sistemi di
remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), stabilendone i
principi e criteri direttivi, per riconoscere un valore di mercato ai servizi resi
dagli ecosistemi. La norma stabilisce che vengano individuati i servizi oggetto
di remunerazione (come la fissazione del carbonio nelle foreste, la
regimazione delle acque, la salvaguardia della biodiversità e del paesaggio,
l’utilizzo di beni demaniali per produzioni energetiche), le relative modalità
di pagamento e i beneficiari finali degli introiti ottenuti, ossia i Comuni, le
Aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni
di gestione collettiva dei beni comuni. Con tale previsione il Legislatore
integra il quadro dei dispositivi di contabilità ambientale disciplinando un
nuovo meccanismo che consente di valutare e considerare il valore economico
del capitale naturale nel sistema contabile nazionale;
- l’articolo 72 avvia la “Strategia nazionale della Green
Community”, attraverso la quale i territori rurali e di montagna possano
sfruttare in modo sostenibile le risorse principali di cui dispongono e
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sviluppare uno scambio vicendevole con le comunità urbane e metropolitane
i molteplici settori, tra i quali: la gestione integrata e certificata del patrimonio
agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura
dell’anidride carbonica; la gestione della biodiversità e la certificazione della
filiera del legno; la gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
produzione di energia da fonti rinnovabili locali; sviluppo di un turismo
sostenibile; sviluppo sostenibile delle attività produttive; integrazione dei
servizi di mobilità.
3. Le modifiche in tema di inquinamento atmosferico
3.1 – Uno dei primi provvedimenti normativi adottati lo scorso anno è
stata la Legge n. 20 del 4 marzo 2015 di conversione del D.L. n. 1 del 5
gennaio 2015 recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area
di Taranto”. Si è inciso sulla disciplina dell’amministrazione straordinaria
delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi, che possono dedurre i
crediti anteriori all’ammissione alla procedura relativi a prestazioni da
realizzare ai fini del risanamento ambientale, all’attuazione delle misure di
tutela dell’ambiente e della salute. Per agevolare l’accesso al credito per tali
imprese è stato previsto un Fondo di Garanzia. Per il caso Ilva di Taranto, si
specificano sia i poteri del Commissario straordinario sia i dettagli del
programma, che il Commissario straordinario deve predisporre, per la
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto, per
assicurare il massimo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente.
3.2 – Il legislatore, con il D. Lgs 2 luglio 2015, n. 111 ha introdotto
misure integrative e correttive al D. Lgs n. 30/2013, di attuazione della
direttiva 2009/29/CE volta a perfezionare e ampliare il sistema europeo per lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (ETS), istituito con la
direttiva 2003/87/CE.
L’intervento mira ad adeguare le disposizioni previgenti all’evoluzione
normativa europea, in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione europea
in merito al corretto recepimento di alcuni aspetti della direttiva, nonché a
superare alcune criticità riscontrate nella fase precedente. Diverse sono le
novità introdotte.
Nel settore del trasporto aereo, viene modificata la definizione di
“operatore aereo amministrato dall’Italia” (art. 3, comma 1, lettera ff)). È

158

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
ANNO 2015 / NUMERO 3

inoltre chiarito che non rientrano nell’ambito di applicazione del sistema ETS
le attività di volo effettuate con gli aeromobili di Stato e quelli ad essi
equiparati per la tutela della sicurezza nazionale. Vengono ridefinite le
funzioni istruttorie e deliberative del Comitato nazionale ETS, incaricato
anche di redigere e aggiornare annualmente una lista di operatori aerei
amministrati dall’Italia.
Sono stati precisati i termini di utilizzo dei crediti CERs e ERUs da
parte dei gestori degli impianti e degli operatori aerei ai fini dell’adempimento
dell’obbligo di restituzione delle quote per il periodo 2013-2020.
È stato inoltre rivisto il sistema sanzionatorio nei confronti dei gestori
degli impianti che rientrano nel sistema ETS. In particolare nel caso in cui le
quote di emissione siano state rilasciate sulla base di informazioni e di
comunicazioni false o in loro assenza, è irrogata una sanzione pecuniaria da
10.000 a 100.000 euro aumentata, per ciascuna quota indebitamente rilasciata
di una somma pari a tre volte il valore medio della quota di biossido di
carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell’anno in corso fino ad un
massimo di 100 euro per ciascuna quota (art. 36, commi 8-10).
Il legislatore ha deciso di innalzare l’importo minimo della sanzione
mentre la sanzione additiva è ora modulabile sulla base del valore medio di
mercato delle quote. Sotto quest’ultimo profilo la modifica introduce una
distinzione tra i casi di indebito rilascio e quelli di mancata restituzione delle
quote di emissione per i quali la sanzione additiva resta fissa e pari a 100 euro
per ogni quota non restituita.
Anche gli impianti di dimensioni ridotte, esclusi dal sistema ETS se i
gestori dimostrano di adottare misure equivalenti idonee a garantire la
riduzione delle emissioni, diventano sanzionabili in caso di mancata adozione
di tali misure.
Con la modifica dell’Allegato I del d.lgs. 30/2013, al sistema ETS non
parteciperanno, oltre agli impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la
sperimentazione di nuovi prodotti e processi, anche gli impianti che utilizzano
esclusivamente biomasse.
Misura incidente su un settore collaterale a quello appena esaminato è
la “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici” adottata
col decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015 dal Ministero dell’Ambiente.
Conformemente alla "Strategia di adattamento europea", adottata ad aprile
2013 dalla Commissione Europea, il documento enuclea le azioni
complementari a quelle avviate per ridurre le emissioni di gas climalteranti,
su cui strutturare una politica di adattamento che consenta di affrontare
efficacemente gli effetti del cambiamento del clima, rendendo la popolazione
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e i territori sempre più resilienti. Il documento dovrà essere sottoposto ad una
revisione quinquennale al fine di tenere conto dei risultati delle attività di
monitoraggio e per conseguire l’obiettivo generale di resilienza.
4. Gli interventi normativi in materia di rifiuti
4.1 – La materia dei rifiuti ha subito recentemente l’ennesimo
intervento riformatorio di matrice europea, riguardante, in particolar modo, la
classificazione delle sostanze (pericolose) e quella dei rifiuti.
Contenute in provvedimenti self-executing, le due discipline
eurounitarie trovano diretta applicazione in Italia, come nel resto degli Stati
membri, anche senza l’adozione di atti da parte del legislatore nazionale tesi
ad armonizzare l’ordinamento interno ad esse.
Nello specifico, dal 1 giugno 2015 hanno piena e diretta applicabilità il
Regolamento CE n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggi
di sostanze chimiche e miscele (c.d. Reg. “CLP”) sia la Decisione
2014/995/UE contenente il nuovo elenco europeo dei rifiuti e il Regolamento
UE n. 1357/2014 recante nuove regole per l’attribuzione delle caratteristiche
di pericolo ai rifiuti.
Le previsioni di questi due ultimi atti comunitari prevalgono sulle
disposizioni pertinenti contenute rispettivamente nell’Allegato D e
nell’Allegato I alla Parte IV del Codice dell’ambiente, andandole a sostituire
in toto. Il Ministro dell’Ambiente, di concerto col Ministro della Salute e dello
Sviluppo economico, sta predisponendo un decreto che recepisca le modifiche
apportate dalla Decisione e dal Regolamento che, come ha incisivamente
sottolineato il Consiglio di Stato in un parere reso nel maggio 2015, potrà
meramente riproporre le stesse, allo scopo di “evitare antinomie tra fonti
normative”.
4.2 – A livello nazionale, anche la Legge 6 agosto 2015, n. 125, di
conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (c.d. D.L. Enti territoriali), investe
la materia ambientale.
La L. n. 125/2015 precisa che gli artt. 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2015, n.
92 (c.d. D.L. Salva aziende), che avevano apportato modifiche in tema di
rifiuti e AIA, sono abrogati. Restano, tuttavia, validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base dei medesimi articoli.
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In virtù di queste precisazioni, la L. 125/2015 fa proprie le nuove
definizioni (ex D.L. 78/2015) di “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito
temporaneo” di rifiuti di cui all’art. 183, comma 1 del TUA e le modifiche
relative ai termini per l’aggiornamento delle AIA ai sensi dell’art. 29, comma
3, D.Lgs. n. 46/2014.
Ricollegando l’atto normativo in parola a quelli eurounitari esaminati
sopra, si sottolinea come anch’esso disciplini le caratteristiche di pericolo dei
rifiuti, disponendo che la caratteristica dell’ecotossicità (HP 14) viene
attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al
trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe
9 – M6 e M7.
Infine, si segnalano le novità concernenti la tassazione dei rifiuti, con la
previsione che legittima i Comuni ad affidare agli stessi soggetti incaricati
della gestione dei rifiuti l’accertamento e la riscossione anche della TARES
oltre che della TASI, stabilendo peraltro di includere, tra le componenti di
costo della TARI, anche “anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti
risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa
integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES)”.
4.3 – Sempre in tema di rifiuti, il Ministro dell’Ambiente ha adottato il
d.m. 24 giugno 2015 che detta nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica. Il dm modifica il precedente dm 27 settembre 2010, e recepisce la
Decisione del Consiglio 2003/33/CE, in diversi punti, introducendo i criteri
da rispettare per garantire l’adeguata stabilità fisica e capacità di carico dei
rifiuti pericolosi prima di permetterne il conferimento nelle discariche dove
sono consegnati i rifiuti non pericolosi, escludendo in aggiunta che il codice
di rifiuti 101208 sia ammesso in discarica senza previa caratterizzazione.
Connesso, invece, al nuovo sistema di classificazione delle sostanze
chimiche introdotto dal Reg. 1272/2008 precedentemente ricordato, è il D.
Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, con cui l’Italia ha recepito la Dir. 2012/18/UE sul
controllo del pericolo di incidenti connessi a determinate sostanze pericolose
(altrimenti nota come “Seveso ter”), adottata al fine precipuo di armonizzare
la disciplina vigente in materia con le novità regolamentari. Il provvedimento
opera una sintesi tra queste ultime e la disciplina previgente ex D. Lgs. n.
334/99, di cui ripropone l’impianto e la ripartizione delle competenze,
confermando in capo al Ministero dell’interno le funzioni istruttorie e di
controllo sugli stabilimenti di soglia superiore e alle regioni le funzioni di
controllo sugli stabilimenti di soglia inferiore.
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Il consistente aggiornamento riguarda l’elenco delle sostanze
pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità; tutte le norme di carattere
tecnico ora perfezionate necessarie per la sua applicazione (contenute negli
allegati A-M, hanno abrogato anche i successivi decreti attuativi al D.lgs.
334/99, offrendo ai gestori e alle amministrazioni interessati un quadro
organico ed esaustivo ai fini del controllo) l’introduzione di una modulistica
unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la
trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore; le
procedure per l’attivazione del meccanismo della “deroga”, previsto dalla
direttiva 2012/18/UE per le sostanze non in grado di generare incidenti
rilevanti; il rafforzamento del sistema dei controlli; il rafforzamento delle
misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a
permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in
particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei
siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
5. Le novità nel settore energetico
L’adozione simultanea di tre dm del Ministero dello Sviluppo
economico il 26 giugno 2015 ha inciso sul quadro normativo in tema di
efficienza energetica.
5.1 – Il D.M. sull’ “Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi
degli edifici” definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione
energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza sia per i nuovi edifici sia per
quelli in ristrutturazione. Per entrambe le tipologie di edifici rafforza gli
standard energetici minimi al fine di realizzare gli Edifici a Energia Quasi
Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE.
La base normativa omogenea vigente dal 1 ottobre su scala nazionale,
consente di superare la parcellizzazione regionale che prima caratterizzava la
disciplina.
5.2 – Il D.M. recante “Schemi e modalità di riferimento per la
compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”
presenta gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto necessaria per l’applicazione delle prescrizioni e
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dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Gli schemi sono
stati predisposti in funzione delle diverse tipologie di interventi: nuove
costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.
5.3 – Il D.M. “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici” contiene la nuova disciplina per l’Attestazione della
Prestazione Energetica degli edifici (APE 2015) e per la redazione del relativo
Attestato, unico per tutte le Regioni. Tale strumento servirà a valutare la
convenienza economica dell’acquisto e della locazione di un immobile in
relazione ai consumi energetici e gli opportuni interventi di riqualificazione
energetica. Le classi energetiche passeranno, inoltre, da sette a dieci, dalla A4
(la migliore) alla G (la peggiore).
Infine, il decreto prevede la realizzazione di un sistema informativo comune
per tutto il territorio nazionale: il SIAPE, che comprende la gestione di un
catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica, degli impianti
termici e dei relativi controlli e ispezioni pubblici, che dovrà essere istituito
dall’Enea entro la fine del 2015.
5.4 – Un ulteriore decreto interministeriale del 14 aprile 2015, n. 66
recante “Misure per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici”,
attuativo dell’art. 9, comma 8, del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (il c.d. Decreto
Competitività) ha disposto lo stanziamento di finanziamenti, messi a
disposizione dal Fondo Kyoto con un tasso agevolato dello 0,25%, per
realizzare interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia
scolastica nazionale.
6. Gli interventi normativi in tema di acque
6.1 – Gli incidenti verificatisi nello svolgimento delle operazioni in
mare di ricerca e prospezione di idrocarburi con conseguente grave
compromissione della risorsa marina, hanno indotto il legislatore europeo a
un inasprimento della normativa, che ha trovato espressione nella direttiva
2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli
idrocarburi.
Le disposizioni eurounitarie sono state attuate in Italia con il D. Lgs. 18
agosto 2015, n. 145, in vigore dal 17 settembre 2015.
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Il decreto, improntato alla logica di prevenzione, cooperazione tra Stati
e condivisione di informazioni, stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli
incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e
limitarne le conseguenze. Gli operatori coinvolti devono, pertanto, adottare
misure conformi a tali principi e finalità, rispettando i limiti di accettabilità
del rischio per le persone, l’ambiente e gli impianti nello svolgimento delle
operazioni in mare. Dispone che il licenziatario sia finanziariamente
responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale causato
da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dallo stesso o per suo
conto. Viene inoltre istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni a
mare, intorno al quale gravita l’intero sistema, incaricato di svolgere attività
di regolamentazione del settore, valutazione dei progetti e garantire lo
scambio di informazioni.
Le disposizioni finali elencano le sanzioni previste per le violazioni di
legge, quali l’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da € 50.000 a € 150.000
per l’esercizio di impianti sprovvisti delle dovute licenze, sanzioni
amministrative pecuniarie e amministrative accessorie graduate a seconda del
tipo di violazione. Si segnala, inoltre, che l’art. 33 modifica la definizione
contenuta nell’art. 300 comma 2 lett. b) del TUA di danno ambientale “alle
acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente
negativo su: 1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale
ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE,
fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo
7, di tale direttiva, oppure; 2) lo stato ambientale delle acque marine
interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui
aspetti particolari dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già
affrontati nella direttiva 2000/60/CE”.
6.2 – Altro provvedimento che ha introdotto modifiche al TUA in
materia di acque è il D. Lgs del 13 ottobre 2015, n. 172, in vigore dall’11
novembre 2015, di attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le
direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore
della politica delle acque.
Nello specifico il decreto ha integrato l’elenco delle sostanze inquinanti
definite “prioritarie” in base al loro indice di pericolosità, aggiungendone 12
alle 33 già presenti, indentificandole nei prodotti fitosanitari, nei biocidi, nelle
sostanze chimiche e nei sottoprodotti della combustione e prevedendo per
tutte l’obbligo di controllo continuo. Sono, inoltre, stati rivisti i livelli di
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concentrazione di altre 7 sostanze già inserite nell’elenco, allineandoli ai
parametri europei.
Come anticipato, ha riformulato gli articoli 74 e 78 del Codice
dell’ambiente relativi alle definizioni e agli standard di qualità ambientale per
le acque superficiali e l’Allegato I alla Parte terza. L’obiettivo che ci si
prefigge di raggiungere è il buono stato chimico delle acque entro il 2021
relativamente alle sostanze note in precedenza ed entro il 2017 per queste
ultime segnalate.
7. Le novità in materia di tutela della biodiversità
7.1 – Il Legislatore ha, infine, realizzato un intervento normativo mirato
a salvaguardare la ricchezza e la specificità del patrimonio naturalistico
italiano con la Legge 1 dicembre 2015 n. 194, in materia di tutela e
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in vigore
dal 26 dicembre.
Il provvedimento detta i principi per l’istituzione di un sistema
nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo
e alimentare finalizzato alla conservazione delle risorse genetiche sottoposte
a rischio di estinzione o erosione genetica.
Il sistema si basa su quattro strumenti operativi: un’Anagrafe nazionale,
che indicherà le risorse genetiche a rischio di estinzione (art. 3); una Rete
nazionale, strumentale alla preservazione delle risorse genetiche locali (art. 4);
un Portale nazionale, composto da un sistema di banche dati contenenti le
risorse genetiche presenti su tutto il territorio italiano (art. 5) e un Comitato
permanente che assicurerà il coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di
governo e l’attuazione del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse
agricolo (art. 8). Per sostenere le azioni di agricoltori e allevatori e di
determinati enti pubblici è, altresì, prevista l’istituzione di un apposito fondo
di tutela (art. 10). Con tali previsioni l’ordinamento nazionale riconosce
espressamente l’importanza vitale della diversità biologica di interesse
agricolo e alimentare e dell’agricoltura nel nostro Paese, nonché il ruolo
fondamentale degli agricoltori quali “custodi della biodiversità”.
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