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Vademecum ambientale
dopo la Finanziaria 2008
e il decreto «milleproroghe»
di Alberto Pierobon
Componente Segreteria Tecnica Ministero dell’Ambiente
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Alla luce delle disposizioni recate dalla Finanziaria 2008 e dal decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248 (c.d. decreto «milleproroghe»), si ritiene utile fornire un vademecum, in forma
sintetica, sulla disciplina in materia ambientale

Il punto
La disciplina normativa, soprattutto quella emanata
in occasione della legge finanziaria, costituisce
sempre una sorta di sismografo alle diverse visioni,
ideologie, scelte non solo di valori (es. fino a quale
bilanciamento tra sviluppo e ambiente?), sull’ap-
propriazione (e sulla distribuzione) di risorse in
una logica anche di potere e di ricerca del massimo
consenso.
L’ambiente in questo ambito rileva prepotentemen-
te, ma è un concetto carsico, contaminato e conta-
minante, nelle norme, emendamenti, correttivi, in-

terpretazioni autentiche, tra le righe delle disposi-
zioni spesso di vari settori (fiscali, giuridiche,eco-
nomiche, organizzative, ecc.), in un grande puzzle.
Di qui la difficoltà di stabilire netti confini e com-
petenze.
Con queste considerazioni, si ritiene utile fornire,
alle Tavole 1-3, un vademecum in forma sintetica
(una sorta di «il punto») sulla recente disciplina
in materia ambientale, soprattutto avendo a riferi-
mento (sia diretto che indiretto) gli enti locali e le
loro aziende.

Tavola 1
La normativa ambientale nella Finanziaria 2008

Fattispecie Legge n. 244/2007 Notazioni

Ici agevolata per gli edifici che installano
impianti fotovoltaici

Art. 1, c. 6 È prevista una agevolazione per gli impianti a fonti
rinnovabili che dura 3 anni per il solare termico e 5
anni per gli altri.

Tarsu e tariffa per la gestione dei rifiuti Art. 1, c. 166 Sulla Tarsu e sulla tariffa per la gestione dei rifiuti (c.d.
Tia) l’art. 1, c. 184 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria 2007) aveva precisato l’inva-
rianza del regime di prelievo rispetto al 2006 «nelle
more della completa attuazione delle disposizioni re-
lative al DLgs 3 aprile 2006, n. 152, e successive mo-
dificazioni»: anche per il 2008 viene prorogato il regi-
me di prelievo della Tarsu, del resto è ancora inattua-
to l’art. 238 del codice ambientale sulla nuova tariffa,
per cui rimane applicabile la tariffa di cui all’art. 49 del
DLgs n. 22/1997 (c.d. decreto »Ronchi») e, appunto,
la Tarsu per coloro che non erano passati - al 29 aprile
2006 - al regime della tariffa.

(segue)
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Fattispecie Legge n. 244/2007 Notazioni

Tassa a carico di grandi impianti di com-
bustione

Art. 2, c. 385

Agevolazioni fiscali, a vari fini Art. 2, c. 240, passim

Art. 1, c. 286 ove si
parla di una detrazio-
ne d’imposta per una
quota pari al 55% del-
le spese sostenute, fi-
no a un valore massi-
mo di 30 mila euro,
da ripartire in 3 quote
annuali. Vedi anche
l’art. 2 commi 20 e 21

Es. la proroga all’anno di imposta 2008 delle agevola-
zioni fiscali connesse all’utilizzo di gpl in zone di mon-
tagna e di teleriscaldamento. Per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale (di cui al c. 347
della legge finanziaria 2007):
a) l’agevolazione in questione viene allargata alle spe-
se per la sostituzione intera o parziale di impianti di
climatizzazione invernale non a condensazione, soste-
nute entro la fine del 2009;
b) in base al nuovo c. 286, l’agevolazione si applica
anche alle spese per la sostituzione con pompe di ca-
lore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bas-
sa entalpia.

Vengono prorogate per il 2008-2010 la detrazione Ir-
pef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e l’Iva agevo-
lata. Ma gli sconti fiscali più consistenti sono previsti
per la riqualificazione energetica degli edifici in quan-
to viene confermata la detrazione al 55% dall’impo-
sta sui redditi per chi sceglie di ristrutturare le abita-
zioni secondo criteri di ecoefficienza.

Incentivazione e nella facilitazione di va-
rie iniziative (citazioni non esaustive)

Art. 2, c. 136-140,
143, 151, 156,
164-166

Art. 2, c. 136-140

Art. 2, c. 164-166

Certificati verdi, con il prolungamento del periodo di
diritto dei certificati verdi (di cui all’art. 267, coma
4, lett. d) codice ambientale) da 8 a 12 anni, ma ap-
plicato solo agli impianti alimentati da fonti rinnovabi-
li entrati in esercizio dopo il 1º aprile 1999 e fino al 31
dicembre 2007. Inoltre, agli impianti aventi diritto ai
certificati verdi e diversi da quelli di cui al c. 143 con-
tinuano ad attribuirsi gli stessi in misura corrisponden-
te alla produzione netta di energia elettrica.

Impianti di energia rinnovabile: La incentivazione de-
gli impianti eolici in «conto energia» di taglia compre-
sa tra 200 kilowatt e la potenza nominale media an-
nua di 1 megawatt sarà finanziato dagli utenti del si-
stema elettrico, mediante prelievo automatico sulle
bollette (con la voce A3), prelievo poi gestito dalla
Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Viene agevolata la connessione alla rete elettrica degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili (e cosı̀ l’acqui-
sto e la trasmissione dell’energia rinnovabile).

Ristrutturazione della politica energetica
nazionale vieppiù con una netta prefe-
renza per l’utilizzo delle fonti rinnovabili,
piuttosto che di quelle fossili

Art. 2, c. 143-157 Si veda il «conto energia» e le previsioni della direttiva
2001/77/Ce e i finanziamenti ed incentivi di cui al c.
1117, secondo periodo, della finanziaria 2007. In par-
ticolare per gli impianti sotto la soglia di 1MW il conto
energia nei certificati verdi vengono emessi dal Gse
con coefficienti differenziati secondo la diversa fonte
e poi vengono conferiti al mercato con un prezzo
uguale al valore di riferimento (di 180 euro/MW) me-
no il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’e-
nergia elettrica: in pratica questa differenza diventa il
valore incentivante tariffario riconosciuto per 15 anni,

(segue)

(continua)
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Fattispecie Legge n. 244/2007 Notazioni

il che (per effetto del miglioramento del break-even
costruito su questo periodo tariffario) incentiva gli in-
vestimenti su questi impianti. Per il c. 158 dell’art. 2 il
periodo di diritto ai certificati verdi di cui all’art. 14 del
DLgs 8 febbraio 2007, n. 20 resta fermo in otto anni
(altrimenti salterebbero i piani economici finanziari ta-
riffari).

Procedimenti amministrativi: semplificati,
ridotti, obbligatori

Art. 1, c. 288-289,
passim

Art. 2, c. 158

Es. nel rilascio del permesso di costruzione, previa cer-
tificazione energetica dell’edificio. Dal 2009 il per-
messo di costruire per edifici di nuova costruzione sa-
rà subordinato alla certificazione energetica dell’edifi-
cio: i regolamenti comunali dovranno prevedere l’in-
stallazione di impianti elettrici a fonti rinnovabili
(con produzione energetica minimo 1 kW per le abi-
tazioni e 5 kW per le industrie.
Nelle semplificazioni alle procedure di autorizzazione
per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassifi-
cazione di gas naturale liquefatto, è stato introdotto
l’obbligo della Via.

La realizzazione di impianti da fonti rinnovabili viene
semplificata con una autorizzazione unica che, all’uo-
po, costituisce variante urbanistica.

Politiche di programmazione Per esempio per i Piani energetici regionali con il con-
tributo degli altri enti interessati.

Riorganizzazione e semplificazione del-
l’associazionismo degli enti locali, con
aggregazioni e soppressione di enti, di
agenzie e di organismi

Art. 2, commi 33-38 V. anche su obblighi delle amministrazioni e aziende
pubbliche.

Competenze degli enti locali e degli Ato,
nelle proroghe e negli affidamenti dei
servizi di gestione integrata idrico e dei ri-
fiuti

Art. 2, c. 38 È stata disposta la moratoria, per dodici mesi, degli af-
fidamenti del servizio idrico integrato, comprese le
procedure in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto legge, fatte salve le
concessioni già affidate. È stata inoltre disposta una
relazione sullo stato delle gestioni esistenti, circa il ri-
spetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio
idrico e in particolare di effettiva garanzia di controllo
pubblico sulla misura delle tariffe, conservazione del-
l’equilibrio biologico, politiche di risparmio idrico ed
eliminazione delle dispersioni.

Affidamento a terzi delle attività di accer-
tamento e di riscossione dei tributi

Per cui possono essere direttamente affidatarie dei
servizi in parola le società a capitale interamente pub-
blico di cui all’art. 113, c. 5, lett. c), DLgs n. 267/2000,
a condizione della sussistenza del noto «controllo
analogo» come meglio contemplato dalla giurispru-
denza comunitaria e comunque solo con riferimento
al proprio territorio, altrimenti si ricade nell’obbligo
della gara.

Potenziamento dei controlli e della sorve-
glianza

Art. 2, c. 325, passim

Art. 2, c. 337-338

1) Sia in senso soggettivo: da parte del corpo forestale
dello stato, dei carabinieri, ecc.; 2) sia in senso ogget-
tivo: di vigilanza e di controllo in materia di ambiente
marino e costiero.

Deroghe assuntive per controlli e per enti parco na-
zionale.

(segue)

(continua)
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Fattispecie Legge n. 244/2007 Notazioni

In particolare, per la difesa del mare si prevede l’istitu-
zione di nuove aree marine protette e il potenzia-
mento del Reparto ambientale marino del Corpo delle
capitanerie di porto per la sorveglianza e l’accerta-
mento degli illeciti in materia di scarichi e la vigilanza
per la repressione dei traffici illeciti di rifiuti e del tra-
sporto illegale degli stessi.

Controlli e sorveglianza per la tutela del
territorio sull’esecuzione di lavori senza
titolo o in difformità dalle norme e stru-
menti urbanistici

Art. 2, c. 340

Forme di affidamento riguardanti talune
fattispecie oggettive e soggettive, anche
qui in deroga alle disposizioni vigenti in
materia di appalto

Art. 2, c. 134

Art. 2, c. 371

Le cooperative e i loro consorzi (art. 8, DLgs 18 mag-
gio 2001, n. 227) con sede e attività prevalente nei
comuni montani e secondo le loro previsioni statuta-
rie possono essere direttamente affidatari (entro il li-
mite del corrispettivo annuo di 190.000 euro) delle at-
tività di sistemazione e di manutenzione agraria e fo-
restale del territorio e degli ambienti rurali.

Convenzionamento da parte degli enti locali con l’as-
sociazionismo o i privati (con utilizzo del volontariato)
per la gestione dei canili e gattili.

Gare di affidamento del servizio di distri-
buzione del gas

Art. 2, c. 175 Per ciascun bacino ottimale di utenza, è bandita entro
due anni dall’individuazione dell’ambito territoriale
che deve avvenire entro una certa data.

Istituzione, per la gestione ministeriale, di
molti (e specifici) fondi e previsione di
programmi di intervento

V. Tavola 2.

Serie di microinterventi Art. 2, c. 331-332 Es. programma di interventi di difesa del suolo nei pic-
coli comuni il cui territorio presenta significativi feno-
meni di dissesto e che risultano caratterizzati da estre-
ma perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori di-
mensioni. Programma di interventi di manutenzione
del reticolo idrografico minore.

Macrointerventi Art. 2, c. 342-343,
passim

Art. 2, c. 281-282, ma
v. anche art. 2, c. 276,
279 e 280

Es.: forte investimento per la mobilità sostenibile (fer-
rovie e metropolitane) con una previsione di 1000
nuovi treni per pendolari. Riqualificazione e valorizza-
zione economica del territorio della regione fluviale
del fiume Po; la riconversione in itinerari cicloturistici
delle tratte ferroviarie dimesse. Rifinanziamento della
legge speciale per Venezia e per il Mose.

Interventi di edilizia scolastica, penitenziaria e sanita-
ria previa verifica energetica e di risparmio idrico.

Istituzione di tre nuovi parchi: il Parco delle Egadi e del
litorale trapanese, il Parco delle Eolie e il Parco degli Iblei.

Rimodulazione di interventi ambientali
(sia nel quantum che sotto altri profili)
e/o nella proroga di talune disposizioni

Per esempio l’ammissibilità (di cui ai criteri ex artt. 5-8
DM 3 agosto 2005; cfr. anche art. 17, c. 1, 2 e 6,
DLgs n. 36/2003) in discarica dei rifiuti di cui al c.
166 dell’art. 1, ad esclusione delle discariche di cat.
II A e per i rifiuti inerti ove si conferisce cemento-
amianto. Rimane ferma la caratterizzazione di base
di cui all’art. 2 DM 3 agosto 2005.

(segue)

(continua)
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Quota obbligatoria di biocombustibili per
autotrazione da immettere in commercio
(3% nel 2009)

Art. 2, c. 139-140 Si dispone che a partire dal 2009 le benzine e il gaso-
lio per autotrazione posti in vendita sulla rete nazio-
nale debbano contenere almeno il 3 per cento di bio-
carburanti. Ulteriori aumenti di questa percentuale
potranno essere disposti con decreto interministeria-
le.

È vietata la distribuzione, la importazione
e la vendita di tutte le lampadine ad in-
candescenza e per gli elettrodomestici
privi di un dispositivo per interrompere
completamente il collegamento alla rete
elettrica

Dal 1º gennaio 2011.

È vietata la vendita di elettrodomestici in-
feriori alla classe A e di motori elettrici
appartenenti alla classe 3 per gli interni
degli appartamenti

Dal 1º gennaio 2010.

Trenitalia interventi per risparmio energe-
tico e riduzione quote emissioni

Art. 2, c. 250 Si prevede, per il triennio 2008-2010 una spesa com-
plessiva di 40 milioni di euro, in favore di Trenitalia
spa e di società del gruppo, per l’avvio di un program-
ma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla
rimotorizzazione, in conformità alla direttiva 2004/26/
Ce, delle automotrici con motori diesel ancora utiliz-
zate per il trasporto regionale su linee non elettrifica-
te, in modo da conseguire, a regime, un risparmio
energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro,
nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di ol-
tre 40.000 tonn.

Obblighi vari (tra altri) per le amministra-
zioni, le aziende pubbliche, ecc.

Art. 2, c. 588

Art. 2, c. 589

Art. 2, c. 591

Art. 2, c. 137

Art. 3, c. 18

Art. 2, c. 18-21

Art. 2, c. 27-29 (sugli
effetti del personale
(rideterminazione della

Le auto di servizio non potranno superare in media i
1.600 cc (escluse quelle dei vigili del fuoco e delle for-
ze dell’ordine).

Gli uffici devono usare la posta elettronica, più conve-
niente di quella cartacea.

Per le telefonate si deve usare il sistema Voip (con in-
ternet).

Riduzione dei componenti (e quindi dei relativi costi)
degli organi societari delle società in mano pubblica,
si interviene sulle cariche, sui loro compensi, ecc.

I contratti di consulenza con le pubbliche amministra-
zioni diventano efficaci solo dopo la obbligatoria pub-
blicazione di taluni elementi dell’incarico (tra i quali
ovviamente il compenso) sul sito internet.

In materia di arbitrato per le pubbliche amministrazio-
ni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche
per le quali viene imposto il divieto di inserire clausole
compromissorie nei contratti di lavori, servizi e forni-
ture stipulati dalle pubbliche amministrazioni, dagli
enti pubblici non economici e dalle società da loro in-
teramente possedute o partecipate.

Sui limiti alla costituzione e alla partecipazioni in so-
cietà delle amministrazioni pubbliche: le pubbliche
amministrazioni devono cedere le società possedute

(segue)
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Fattispecie Legge n. 244/2007 Notazioni

dotazione organica) e
loro controllo (cfr. art.
2, c. 30-32)

Art. 2, c. 144

Art. 2, c. 461

che svolgono funzioni non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
con divieto di costituirne di nuove. In questo modo
secondo la volontà del legislatore verrebbero portate
fuori dal sistema pubblico le società che hanno creato
distorsioni al mercato e alla concorrenza, con conse-
guenti benefici per i cittadini utenti.

Relativo a emolumenti, consulenze, responsabilità
contabile, controllo della Corte dei conti: le retribuzio-
ni del sistema pubblico (con 25 deroghe) vengono li-
mitate al massimo della retribuzione, riferita al primo
presidente della Corte di cassazione di euro 274.000
annui. Vengono esclusi i contratti d’opera (*) e i con-
tratti in essere di tipo privatistico sono esclusi dal ta-
glio fino alla scadenza naturale del contratto. Per i
contratti in essere di diritto pubblico è previsto un ta-
glio graduale che in 4 anni porti gli stipendi entro la
soglia fissata.

Per i contratti di servizio si richiamano le questioni-
precisazioni concernenti: a) la carta di qualità; b) le
modalità di accesso alle informazioni, ecc.; c) la con-
sultazione obbligatoria della associazioni dei consu-
matori sull’adeguatezza dei parametri di qualità-
quantità (ma pure del parametro prezzo-qualità: cfr.
il c. 580); d) il sistema di monitoraggio permanente
con i consumatori; e) la verifica annuale tra comune,
gestore e consumatori.

Si istituisce il Registro nazionale dei ser-
batoi di carbonio e si procede all’Inventa-
rio nazionale delle foreste di carbonio,
strumento necessario alla contabilità del-
l’assorbimento di carbonio generato dal-
le attività di uso del suolo

Art. 2, c. 336 Cosı̀ da consentire di rispettare gli obblighi internazio-
nali e comunitari e di ottenere il riconoscimento di 10
Mt CO2/anno di crediti derivanti dalla presenza delle
foreste, evitando il rischio di una sanzione fino a 1 mi-
liardo di euro l’anno.

Deroghe ai tagli della legge finanziaria Art. 2, c. 326

Art. 2, c. 232

Per l’Istituto centrale per la ricerca applicata al mare
(ICram) e per l’Istituto nazionale per la fauna selvatica
(Infs), in quanto enti di ricerca in campo ambientale
faunistico e marino.

L’Agenzia nazionale di protezione ambiente alla qua-
le viene garantita la possibilità di indire concorsi, ecc.

Sugli impianti fotovoltaici, il cui soggetto
responsabile è costituito dagli enti locali

Art. 2, c. 173-174 Saranno considerati equiparati (in quanto vengono
assimilati) automaticamente alla tipologia degli im-
pianti completamente integrati (cioè a quelli con inte-
grazione architettonica), beneficiando cosı̀, per venti
anni, della tariffa più alta, (di cui al DM 19 febbraio
2007). Si semplifica inoltre il relativo iter autorizzativo
che diventa unico per la costruzione e per la gestione
di questi impianti.

Ecobonus per gli autotrasportatori che
sceglieranno le «autostrade del mare"

Art. 2, c. 232

(*) Salvo i contratti di prestazione d’opera degli artisti Rai.

(continua)
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Tavola 2
Fondi e piani previsti nella legge finanziaria 2008

Piani e fondi Legge n. 244/2007 Notazioni

Piano irriguo nazionale Art. 2, c. 133; cfr. an-
che c. 333 per la ri-
strutturazione e l’am-
modernamento della
rete idrica sul territorio
nazionale

Interviene per l’ammodernamento delle opere per l’ir-
rigazione (che oggi perdono fino al 40% della capaci-
tà trasportata), e con la realizzazione di un piano di
piccoli invasi, finalizzato ad accrescere la capacità di
raccolta delle acque meteoriche nelle regioni che ne
sono prive.

Fondo nazionale per la ristrutturazione
delle reti idriche e per la potabilizzazione
e l’addolcimento delle acque di rubinetto

Art. 2, c. 333 Introdotto dalla Camera.

Fondo di solidarietà per il maggior acces-
so possibile alle risorse idriche (di cui al-
l’art. 1, c. 1284, legge finanziaria 2007)

Art. 2, c. 334 Viene potenziato. «Al fine di tutelare le acque di falda,
di favorire una migliore fruizione dell’acqua del rubi-
netto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la pro-
duzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride car-
bonica è istituito un fondo a favore della potabilizza-
zione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di
rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della
permeabilità dei suoli urbanizzati (...). È istituito un
contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia
di acqua minerale o da tavola in materiale plastico
venduta al pubblico ...».

Fondo per il ripristino del paesaggio Art. 2, c. 405 Per la demolizione degli immobili e infrastrutture e per
il risanamento dei luoghi, ecc., nonché della gestione
di eventuali cause risarcitorie

Fondo per la promozione di azioni positi-
ve in favore di filiere produttive agricole
esenti da contaminazioni da organismi
geneticamente modificati

Art. 2, c. 177

Fondo per il potenziamento della ricerca e
lo studio delle interazioni tra i fattori am-
bientali e la salute, sugli effetti che gli
agenti inquinanti hanno sugli organismi
viventi, e in special modo sull’uomo

Art. 2, c. 324

Fondo di attuazione del Protocollo di Kyo-
to che finanzia prioritariamente le prati-
che di gestione forestale sostenibile

Art. 2, c. 124 Cfr. anche art. 2, c. 335 e 356 per la forestazione e
riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride
carbonica per la realizzazione di aree Verdi in zone ur-
bane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell’a-
ria nei comuni a maggiore crisi ambientale.

Fondo per la promozione di interventi di
riduzione e prevenzione della produzione
di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecno-
logie di riciclaggio

Art. 2, c. 323

Fondo per la promozione delle energie
rinnovabili e l’efficienza energetica attra-
verso il controllo e la riduzione delle emis-
sioni inquinanti e climalteranti, nonché
per la promozione della produzione di
energia elettrica da solare termodinamico

Art. 2, c. 322

Fondo per la campagna per far spegnere
gli elettrodomestici quando vanno in
stand by

Art. 2, c. 162 Mentre il comma 163 stabilisce che saranno vietate le
lampadine a incandescenza.

Stanziamento (di 5 milioni di euro) per il
dissesto idrogeologico

Art. 2, c. 331

(segue)
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Fondo per la promozione della ricerca e
della formazione avanzata nel campo del-
le biotecnologie

Art. 2, c. 178

Fondo per la promozione di azioni positi-
ve

Art. 2, c. 177 In favore di filiere produttive agricole esenti da conta-
minazioni o da Ogm.

Fondo nazionale per la fauna selvatica Art. 2, c. 382 Destinato agli enti morali che, per conto delle province
e delle regioni, gestiscono i centri per la cura e il recu-
pero della fauna selvatica, con particolare riferimento
alle specie faunistiche di interesse comunitario.

Fondo per la repressione dei reati in dan-
no agli animali

Art. 2, c. 383

Fondo destinato a interenti volti a miglio-
rare l’efficienza energetica e ridurre le
emissioni in atmosfera delle navi passeg-
geri in navigazione e in porto, ecc.

Art. 2, c. 210

Fondo per la piattaforma italiana per lo
sviluppo dell’idrogeno e delle celle a com-
bustibile

Art. 2, c. 176

Fondo per nuovi parchi urbani Art. 2, c. 335 Con i quali viene promossa la nascita di 1.000 nuove
aree verdi nelle città (nel budget di 150 milioni di euro
in tre anni)

Fondi per il reticolo idrografico e i versanti Art. 2, c. 332 Gestite direttamente dal Ministero, su richiesta dei co-
muni e dele comunità montane.

Fondo c.d. «Un centesimo per il clima» Art. 2, c. 344-347 Il fondo è alimentato dalle donazioni volontarie di un
centesimo di euro ogni litro di carburante acquistato
alla pompa e ogni 6kW/h di energia elettrica consu-
mata, e andrà a finanziare le politiche della mobilità
sostenibile, le fonti rinnovabili e le politiche di contra-
sto dei cambiamenti climatici.

Fondo per la gestione delle quote di emis-
sione di gas serra di cui alla direttiva
2003/87/Ce

Art. 2, c. 554

Misure compensative per il futuro deposi-
to nazionale dei rifiuti radioattivi

Art. 2, c. 560

Fondo di sviluppo delle isole minori, rela-
tivo anche alla sostenibilità ambientale

Art. 2, c. 560

Fondo per la mobilità locale Tabella «F» Incentivando all’uso di carburanti a basso contenuto di
sostanze inquinanti

Contributo straordinario per il Ministero
dell’ambiente sui cambiamenti climatici

Cfr. anche art. 2, c.
321 e il c. 327 ove
«per consentire la veri-
fica e il monitoraggio
delle aree ad elevato ri-
schio idrogeologico e
la raccolta dei dati am-
bientali, il Ministero
dell’ambiente e della
tutela del territorio e
del mare è autorizzato
alla stipula di accordi
di programma con altre
amministrazioni cen-
trali e periferiche per

Per l’attuazione di interventi urgenti di adattamento e
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Sif-
fatti interventi saranno concentrati con particolare ri-
ferimento sulle misure di protezione della biodiversità
terrestre e marina e degli ecosistemi più compromessi
dal riscaldamento globale, con azioni urgenti di difesa
e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico
e a rischio desertificazione, di ripristino delle aree co-
stiere e delle zone umide. Nell’imminenza della stagio-
ne invernale viene data priorità per gli interventi nelle
aree esposte a rischio di eventi alluvionali e franosi o a
rischio valanga.

(segue)
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Piani e fondi Legge n. 244/2007 Notazioni

l’estensione del Piano
straordinario di telerile-
vamento ...»

Fondo per le bonifiche delle aree militari,
dei poligoni di tiro e dei mezzi navali con-
taminati da sostanze nocive connesse a
materiale bellico

Art. 2, c. 80 (cfr. art. 1,
c. 898, legge finanzia-
ria. 2007)

Si impingua il fondo del 2007.

Piano di sterilizzazione, finanziato dalla
legge sul randagismo n. 281/1991

Se ne rende effettivo l’avvio da parte delle Asl.

Tavola 3
Altre disposizioni in materia ambientale contenute nel c.d. decreto «milleproroghe»

Fattispecie DL n. 248/2007 Notazioni

Bonus per la rottamazione di veicoli inqui-
nanti

Art. 29 Riconfermato come per il 2007.

Aee/Raee: con decreto Mnistero ambien-
te entro il 28 febbraio 2008

Art. 30, c. 1: introduce
il c. 1-bis all’art. 6 del
DLgs 25 luglio 2005,
n. 151

Saranno emanate specifiche modalità semplificate per
la raccolta e il trasporto presso le ecopiazzole (o eco-
centri o isole ecologiche, ecc.) o dai sistemi di raccolta
organizzati da produttori o dai terzi, dei Raee ritirati da
parte dei distributori. L’obbligo di ritiro di cui al com-
ma 1, lett. b) del DLgs n. 151/2005, decorre dal tren-
tesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
di tale decreto ministeriale.

Aee/Raee: spostamento di taluni termini e
precisazione su finanziamento

Art. 30, c. 2: modifica
l’art. 20, c. 4, del DLgs.
25 luglio 2005, n. 151

Si sposta al 31 dicembre 2008 il finanziamento a cari-
co dei produttori dei Raee domestici inoltrati ai centri
di raccolta (ecocentri, ecc.).
Si precisa che le modalità di finanziamento della ge-
stione dei Raee professionali (art. 12, DLgs n. 151/
2005) relativo alle operazioni di raccolta, di trasporto,
di trattamento, di recupero e di smaltimento ambien-
talmente compatibile è a carico del produttore nel ca-
so di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica
ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo
equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova
apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detento-
re negli altri casi.

Autorizzazione alle emissioni (parte quinta
del codice ambientale: DLgs 3 aprile 2006,
n. 152) per i gestori degli impianti e delle
attività in esercizio al 29 aprile 2006

Art. 32, c. 1 Questi soggetti possono adeguarsi alla parte quinta
del codice ambientale (non più entro tre anni, ma) en-
tro cinque anni dal 29 aprile 2008.

Proroga del termine (non più dal 1º gen-
naio 2008, bensı̀ dal) 31 dicembre 2008
per l’adozione da parte dei comuni cam-
pani di iniziative urgenti per copertura in-
tegrale dei costi dei servizi di gestione ri-
fiuti con Tarsu-Tia

Art. 33 E che per cinque anni siano applicate misure tariffarie
per garantire la copertura integrale dei costi del servi-
zio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani eco-
nomico-finanziari redatti tenendo conto anche delle
indicazioni contenute nei piani economico-finanziari
degli enti di bacino. Ai comuni che non provvedono
nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all’art.
141, c. 1, del Tuel (DLgs 18 agosto 2000, n. 267), pre-
via diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso
di inottemperanza, di un apposito commissario da
parte del prefetto per l’approvazione delle delibere ne-
cessarie.
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