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Ambiente

Territori e mappe della “green
economy” italiana
di Alberto Pierobon - Consulente di Enti pubblici, aziende pubbliche e private
in materia ambientale

Le novità introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 sono tante e variegate, che un solo
volume sarebbe forse insufficiente per analizzarle tutte sistematicamente e convincentemente.
In questa sede eviteremo, per quanto possibile, la pedissequa ripetizione dei testi in salsa “pe-
dagogica”. Proveremo una lettura “geografica”, come relazione tra più territori (che rimangono
nello sfondo) e le nostre mappe cognitive - evitando che esse diventino “il” territorio -, il tutto in
un ritmo riunificante, cioè ricercando (nell’orientare la complessità) un complessivo senso (indi-
viduale e collettivo). Altresì tenteremo, pur nella sintesi, di affacciarci alla dimensione pratico/o-
perativa che emerge dal nuovo sistema, la quale dimensione si interfaccia con altri aspetti (stra-
tegia, programmazione, procedure, decisioni, idee, ecc.). Proporremo, quindi, diversi schemi e
livelli di lettura. Nelle note daremo cenno (o commento) delle “micro-norme” (comunque ricon-
ducibili alle predette “mappe”), evitando una pedante infarcitura di mera accumulazione testua-
le. Confidiamo di pervenire a una visione che ricerca - tra molteplicità e dispersioni - una sorta
di unità, al contempo rifuggendo dalle affermazioni vaghe, retoriche e/o da generiche petizioni
di principio (e altro ancora).

Premessa

Le recentissime “Disposizioni in materia ambienta-
le per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell’uso eccessivo di risorse natura-
li”, qui brevemente rassegnate, hanno costituito
un’occasione - non solo per il legislatore - per mo-
dificare molteplici disposizioni ambientali (1) e per
intervenire con diverse misure di green economy.
Non si tratta di una normativa organica e non
vanno confuse le sue finalità con l’oggetto (2). In
ogni caso, questo rimane un intervento legislativo
davvero importante: risulta utile leggere (senza in-
golfarsi nel formalismo giuridico) le numerose di-
sposizioni così come volute, non solo per discipli-

nare, bensì per ecologicamente orientare (nature
oriented) molti comportamenti e/o attività pubbli-
che e private; come pure trattasi di disposizioni vo-
lute per innovare (in senso lato) su più aspetti (in-
tersecantesi tra loro: soggetti, organizzazioni, mec-
canismi, procedure, ecc.).
Tanto avviene non solo per la protezione di un li-
vello socialmente accettabile di inquinamento -
con l’abbrivo di nuove regole ambientali (3) - ma,
soprattutto - pur rimanendo entro l’attuale paradig-
ma sviluppistico - per vieppiù affrancare (decarbo-
nizzare?) l’Italia da una economia fortemente di-
pendente dai combustibili fossili, onde ridurre la
problematica (che è anche strategica) della scarsità

(1) In particolare del c.d. codice ambientale (d’ora in poi
C.A.) ossia del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., oltre a
numerose norme speciali e/o di settore (appalti, energia, ecc.).

(2) Non va poi confusa la volontà (peraltro non solo parla-
mentare-governativa) del fornire taluni stimoli e/o soluzioni
giuridico-operative (anche se talvolta di ampio respiro) col de-
siderio, se non nella tensione etica, di dare ingresso alla green
economy. Le modifiche e le aggiunte intervenute nei vari dise-
gni di legge testimoniano di questa (invero, non sempre coe-
rente) intenzionalità e dell’agitarsi di numerosi (plurimi, specifi-
ci) interessi e problematiche, spesso risolti con il rinvio alle
procedure (e alle future decisioni).

(3) Peraltro va condivisa l’affermazione (apparentemente

paradossale) secondo la quale regole ambientali poco restritti-
ve agevolano solo imprese poco produttive, fermando l’inno-
vazione. Lo testimonia quanto accaduto negli USA col positivo
“effetto California”, oltre la regola (additata dal giudice della
Corte Suprema USA L. Bradis nel 1933) c.d. race to the botton
e quella (inversa) c.d. race to the top. Sul punto si veda S. Ne-
spor, “Regole ambientali e crescita economica: una riflessione
su un recente studio dell’OCSE”, in federalismi.it, 11 febbraio
2015. A riprova di questa posizione, si noti che la UE ha consi-
derato essere concedibili gli “aiuti” destinati agli operatori a ri-
schio di carbon leakage, ovvero esposti al rischio delocalizza-
zione a causa dei costi del carbonio verso paesi con politiche
ambientali, appunto, meno rigorose.
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e dell’approvvigionamento delle risorse ecologi-
che (4). Insomma, sembra volersi (finalmente) ini-
ziare un nuovo modello di sviluppo, appunto
green (5).
Non vogliamo unirci al (facile, modaiolo) coro dei
pessimisti ad oltranza (che cercano occasioni per
banchettare) (6), assumendo piuttosto la posizio-
ne (7) per la quale “è il non far bene il bene che
lascia crescere il male. C’è un solo modo per com-
battere il male: fare il bene, ma farlo bene”. In
questa nostra sintetica ricostruzione, guardando più

al “bene”, cercheremo, come dire, di “minimizzare
il male” (peraltro, giammai estirpabile) (8).

Possibili mappe della “green economy”
italiana

Questo nuovo “green” all’italiana avviene - coordi-
nando la politica ambientale nazionale ed europea
- in diversi modi, che si incrociano anche tra loro
e/o con indubbi effetti di complementarietà:

A) socializzando i costi pubblici ambientali e/o fronteggiando la
carenza delle risorse finanziarie pubbliche (1) dedicate alle funzioni
(comprese quelle di controllo e tutela) (2), anche ricorrendo a stru-
menti che consentono di recuperare risorse a favore della finanza
pubblica (estendendo, di fatto, le entrate non tributarie) (3).

(1) Nell’attitudine a concorrere alle spese pubbliche ambientali, ci
si deve attenzionare sul fatto-indice della misurazione della contri-
buzione e di come si vuole ridistribuirla. Il che avviene secondo
delle scelte che rimangono fortemente valoriali (più che meramen-
te giuridiche), in quanto riconducibili ai grandi principi (rectius, va-
lori) costituzionali del solidarismo, dell’eguaglianza, della capacità
contributiva, ecc.
(2) Sulle infrastrutture per impianti radioelettrici si prevede (art. 64)
che il soggetto che fa istanza di autorizzazione per l’installazione
di nuove infrastrutture è tenuto al versamento di un contributo alle
spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell’organi-
smo competente a effettuare i controlli (entro i termini previsti).
L’art. 75 nell’attuare la Convenzione sul commercio internazionale
di specie minacciate di estinzione (CITES) - prevede che la misura
dei diritti speciali di prelievo, sia rivalutata con cadenza triennale,
per il miglioramento dell’efficienza ed efficacia delle attività svolte
in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il
controllo del loro commercio.
(3) L’art. 70 delega il Governo all’introduzione di sistemi di paga-
menti/remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA)
che è inteso come la remunerazione di una quota di valore ag-
giunto derivante - secondo meccanismi di carattere negoziale: nel-
la logica della transazione diretta tra consumatore e produttore -
dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in pro-
dotti di mercato, ferma restando la salvaguardia nel tempo della
funzione collettiva del bene. Il sistema di PSEA va attivato in pre-
senza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di
un bene naturalistico di interesse comune. Vanno specificamente
individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché
i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento. I benefi-
ciari finali sono i Comuni, le loro unioni, le aree protette, le fonda-
zioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione
collettiva dei beni comuni, comunque denominate. Si introdurran-
no forme di premialità a beneficio dei Comuni che utilizzano, in
modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica
e forme innovative di rendicontazione dell’azione amministrativa.

(4) La riduzione dell’input di importazione di materie prime
o risorse, come anche dei prodotti e beni, dai Paesi extra UE è
una corretta e crescente preoccupazione che si rinviene (sem-
pre più spesso) nelle politiche europee, come pure nell’ambito
della geopolitica (qui sembra udirsi l’eco del rapporto amico/-
nemico di schmittiana memoria).

(5) Dove, tra altro, viene incentivata la ricerca e lo sviluppo
(anche di mercati) ecosostenibile. Si ricorda che lo sviluppo
sostenibile (art. 6 del Trattato CE) è sostanzialmente l’interazio-
ne tra la crescita economica e lo sviluppo ambientale, il tutto
però compatibilmente con le necessità dell’uomo e della natu-
ra. Quale è il loro punto di equilibrio? Non può che essere di-
namico e cangiante, a seconda delle interpretazioni che si han-
no dei bisogni umani combinati, con altri obiettivi ed elementi.
Solo la politica può indicare un siffatto equilibrio, fuori da facili
slogans o da comunicazioni molto spesso banalizzate o che
strumentalizzano proprio i nostri bisogni, se non le nostre pau-
re.

(6) Tra formazione e consulenza indotta dalle contingenze e

dalle complicazioni, se non da un terrorismo interpretativo, fi-
nanco superbo, senza poi considerare le lobbies industrial-
commerciali che giocano sulle pieghe o sulle parole delle nor-
me, avviando prassi ardite e fantasiose, nell’usbergo di fitte ra-
gnatele contrattuali, finanziarie e societarie per catturare il pro-
fitto, eludendo la teorica linearità e causalità assunta e attesa
nel mondo di chi pasteggia appiattendosi al linguaggio giuridi-
co appreso su dispense o prontuari buoni per i concorsi all’ita-
liana. Questo giuridichese è stato totemizzato e fatto proprio -
in una guerra che non vuole la pace - da quella occhiuta buro-
crazia che fa il bello e il cattivo tempo, ma per fortuna riman-
gono le … persone.

(7) Che echeggia tra Diderot e Padre Mariano.
(8) Infatti, il bene e il male coesistono, fuori dal manichei-

smo che li vede contrapposti. Come affermava Sant’Agostino:
riconoscendo il bene come bene, si può scegliere il bene. È un
effetto della nostra scelta (nel presupposto della nostra liber-
tà). In questo senso il male è una perversione della volontà
che rinuncia al bene.
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Rimangono precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in ac-
quiferi profondi.

B) con misure fiscali (1) e/o tributarie (2): statali (3), come pure
quelle rimesse alla potestà (regolamentare) degli Enti Locali (4).

(1) Con l’art. 2 (modificando l’art. 6 C.A.) si aumenta l’aliquota di
prodotto da concessione di coltivazione in mare di idrocarburi
(10% gas e 7% olio) la cui maggior entrata viene destinata al mo-
nitoraggio e agli adempimenti (finalizzati al contrasto all’inquina-
mento marino), imponendo la procedura VIA. L’art. 15 reca un’in-
terpretazione autentica (dell’art. 25, comma 1 del D.Lgs. n.
28/2011) relativa agli impianti di cogenerazione abbinati al teleri-
scaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola onde
garantire la redditività degli investimenti effettuati nell’ottica degli
incentivi ricavabili (chiarendo come si calcola l’orizzonte di investi-
mento). Con l’art. 56 si prevede un credito di imposta (del 50%, in
3 anni, che non concorre alla formazione del reddito, né alla for-
mazione della base imponibile IRAP, ecc.) per gli interventi (non
inferiori a 20 mila euro) di bonifica da amianto su beni e strutture
produttive.
(2) Quindi anche ridistributive del carico delle spese e della tassa-
zione per promuovere le fonti energetiche, le risorse rinnovabili,
per colpire i consumi eccessivi o inutili di risorse e così via.
(3) L’art. 32, recante “Misure per incrementare la raccolta differen-
ziata e il riciclaggio” di cui all’art. 205 C.A. ribadisce la volontà di
costituire gli ATO cui far conseguire obiettivi minimi, applicando
una addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in di-
scarica (la c.d. ecotassa di cui alla Legge 28 dicembre 1995, n.
549) a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto le previste
percentuali di RD per singoli Comuni. La Regione definisce il me-
todo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei ri-
fiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni Comune, sulla base
di linee guida definite con Decreto del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). I dati saranno vali-
dati dall’ARPA o altri organismi che speriamo siano terzi e non
condizionati dalle sette o comunità in voga. Vengono previste de-
roghe per talune realtà. L’addizionale affluisce in un apposito fon-
do regionale (non più anche alle provincie) destinato a finanziare
gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai
piani regionali di cui all’art. 199, gli incentivi per l’acquisto di pro-
dotti e materiali riciclati di cui agli artt. 206-quater e 206-quinquies,
il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai citta-
dini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata, nonché il
loro recupero (materia ed energia), oltre alla bonifica e al recupero
delle aree degradate. L’art. 34 stabilisce l’applicazione dell’ecotas-
sa senza riduzioni (prima era del 20%) anche per i rifiuti inviati ad
impianti di incenerimento senza recupero energetico (quindi in-
centivando il rinnovo, o quantomeno un rewamping, dell’impianti-
stica di solo smaltimento), in ogni caso, per l’art. 35, gli impianti
autorizzati in “D10” (incenerimento a terra) beneficiano della ridu-
zione del 20% dell’ecotassa, che si applica anche per gli scarti ed i
sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compo-
staggio, nonché per i fanghi anche palabili.
(4) Si veda l’istituzione del contributo di sbarco (che sostituisce
l’imposta) che è destinato a finanziare gli interventi di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia
ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia
locale e mobilità nelle isole minori regolamentati dai Comuni (ex
art. 52, D.Lgs. n. 446/1997), anche in alternativa all’imposta di
soggiorno. Il che sembra pasticciare un po’ tra i tributi e le loro fi-
nalità.

C) introducendo modifiche ad alcuni proventi ambientali (sull’eco-
tassa si è già detto), quali la tariffa rifiuti - sia come ulteriori (invero
poco perspicue) agevolazioni/riduzioni (1), che come specifiche di-
scipline attuative (2) - nonché alla tariffa idrica (3) (ad es. per le
problematiche di accesso alla risorsa acqua e sociali, della morosi-
tà (4), ecc.);

(1) L’art. 36 recante “disposizioni per favorire le politiche di pre-
venzione nella produzione di rifiuti” aggiunge all’art. 1, comma
659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lett. “e-bis” relativa
all’attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando
le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti. La formula-
zione non brilla certo per chiarezza. Forse si presume che la ridu-
zione dei rifiuti possa venire riconosciuta solo per certuni compor-
tamenti (ad es., pel compostaggio domestico, ove chi si dota di
una compostiera non conferendo il proprio umido al servizio pub-
blico può vedersi riconosciuta una riduzione)? Ma qui le casistiche
- ognun se ne avvede - sono varie e “creative”. Ad esempio, que-
ste riduzioni possono forse applicarsi per la distribuzione di bevan-
de alla spina o simili? per la “casetta” dell’acqua o del latte? cioè
in base ai litri di acqua/bevanda distribuita, stimandosi quindi gli
imballaggi risparmiati? E, quindi anche per i detersivi alla spina e
altri prodotti? Si rischia di trattenersi nell’ambito del servizio pub-
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blico che spesso non riconosce la virtuosità e l’innovatività di chi -
sul serio - previene, riduce, risparmia risorse. L’esigenza dell’entra-
ta tariffaria (a tutti i costi e, nonostante la riserva di legge, come si
vuole) rischia di schiacciare iniziative e soggetti che concretamen-
te sono eco-virtuosi. Si veda, in prosieguo di trattazione, sulla ridu-
zione per il compostaggio relativo alle utenze domestiche e non
domestiche.
(2) Con l’art. 42 si modifica il comma 667, dell’art. 1, della Legge
27 dicembre 2013, n. 147 in materia di tariffa rifiuti sostituendo al
previsto Regolamento un Decreto sulla tariffa corrispettiva o pun-
tuale che sia. In proposito sia permesso rinviare al nostro “Tariffa
rifiuti puntuale. Alcune riflessioni sulla sua introduzione e applica-
zione”, in Azienditalia Finanza e Tributi, n. 3/2016.
(3) Con l’art. 58 viene creato un fondo di garanzia delle opere idri-
che, alimentato da una specifica componente della tariffa, che va
indicata separatamente in bolletta. Interverrà qui un apposito
D.P.C.M., definendo dei criteri tenendo conto dei fabbisogni del
settore individuati sulla base dei piani d’ambito (art. 149 del C.A.),
delle necessità di tutela dell’ambiente e dei corpi idrici e sono fina-
lizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentiva-
re le Regioni, gli Enti Locali e gli enti d’ambito a una programma-
zione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie. Non pa-
re però del tutto condivisibile il principio della perequazione: gli in-
vestimenti locali dovrebbero gravare sugli utenti che ne beneficia-
no. Qui, invece, le esternalità sono internalizzate sull’intero territo-
rio nazionale. Non pare equo che gli utenti che hanno già sostenu-
to dei costi in passato, continuino a pagare per gli “altri”, solo per-
ché i gestori e le Autorità d’Ambito di altre realtà non hanno realiz-
zato quando dovevano (non vogliamo soffermarci se con loro
colpa o per che altro motivo). Ricordiamo che, con la prima rifor-
ma del SII (“Legge Galli” n. 36/1994), le Regioni dovevano indivi-
duare le ATO, le quali autorità una volta insediatesi dovevano rico-
gnire e individuare le opere presenti e gli investimenti da farsi, on-
de affidare il servizio al gestore del SII per realizzare gli investi-
menti necessari (come previsti). In molte Regioni ciò non è avve-
nuto (Sicilia, Campania, Calabria, Liguria, ecc.) sembra perché
non si è raggiunto un accordo politico nelle diverse fasi di attua-
zione della riforma. L’art. 60 introduce la “Tariffa sociale del servi-
zio idrico integrato”: al fine di garantire l’accesso universale all’ac-
qua, l’AEEGSI assicura -sentiti gli enti di ambito nelle loro forme
rappresentative, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con
D.P.C.M., su proposta del MATTM, di concerto con il MISE-MEF -
agli utenti domestici del SII che versano in condizioni economico-
sociali disagiate l’accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura
della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei biso-
gni fondamentali. L’AEEGSI definisce altresì le necessarie modifi-
che all’articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, de-
terminando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle age-
volazioni (c.d. bonus sociale idrico). L’AEEGSI ha già reso consul-
tabile il documento “Compensazioni della spesa sostenuta per la
fornitura del servizio idrico dagli utenti domestici economicamente
disagiati (bonus sociale idrico)” prot. 85/2013/R/IDR del 23 feb-
braio 2013. Va tenuto presente che - come evincibile anche in uno
studio redatto da G. Castaldi per conto del CRREF (Centro Ricer-
che Economiche Educazione e Formazione Federconsumatori),
Roma 21 ottobre 2015 - la soglia povertà in Italia colpisce ormai
quasi 15 milioni di persone, per cui: che diritti si devono riconosce-
re a coloro che versano in questa emergenza sociale, onde evitare
la loro esclusione? Si intravvede qui una responsabilità collettiva o
dei singoli? Per la nuova metodologia sociale (FoNI: fondo nuovi
investimenti art. 6 e 42 del. AEEGSI n. 585/2012) si deve utilizzare
l’ISEE per gli utenti estremamente disagiati, utilizzando un fondo
con una diversa percentuale? Le famiglie numerose vanno tutelate
rispetto a una tariffa pro-capite? Insomma la problematica e le
scelte sono complesse, involgendo ben altri aspetti valoriali e di
principio.
(4) Per l’art. 61 “Disposizioni in materia di morosità nel servizio
idrico integrato”, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con
direttive D.P.C.M. (su proposta MATTM e MISE, con intesa Confe-
renza unificata), l’AEEGSI stabilirà il contenimento della morosità
degli utenti del servizio idrico integrato, assicurando che sia salva-
guardata, tenuto conto dell’equilibrio economico e finanziario dei
gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento
e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al
soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti
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morosi. L’AEEGSI definisce le procedure per la gestione della mo-
rosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertu-
ra tariffaria dei relativi costi. Finora l’AEEGSI è intervenuta solo sul
riconoscimento della morosità nelle zone colpite dal terremoto del
2012 (vedasi la delibera 17 dicembre 2015 627/2015/R/com “defi-
nizione del meccanismo di riconoscimento degli oneri della moro-
sità relativo alla fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico
integrato alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 mag-
gio 2012 e giorni successivi”), le esperienze nel SII sono isolate,
ad es. nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e in qualche altro
gestore illuminato. Insomma manca un’applicazione uniforme ed
efficace. Questa discrezionalità sembra opportuno venga rimessa
alle scelte e alla responsabilità del Comune e dell’ATO: sono solo i
Comuni che ben conoscono i c.d. casi sociali, ovvero quelli vera-
mente bisognosi di aiuto.

D) con interventi pubblici di vario genere, anche nelle competenze
che vengono riformulate (come procedure e contenuti) con riferi-
mento ai soggetti già esistenti e/o nuovi, consentendo a questi ul-
timi di porre/produrre (più efficientemente) nuove discipline (1);

(1) L’art. 29 “Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti” intervie-
ne sull’art. 206-bis prevedendo che l’Osservatorio nazionale sui ri-
fiuti (ONR) sia istituito presso il Ministero, includendo: l’elaborazio-
ne di schemi tipo di contratto di servizio di cui all’art. 203; la verifi-
ca del rispetto dei termini di cui all’art. 204; il segnalare le inadem-
pienze al PCM; la verifica del raggiungimento degli obiettivi stabili-
ti dall’UE in materia di rifiuti; l’accertamento del rispetto della re-
sponsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli
importatori di beni; l’elaborazione di parametri per l’individuazione
dei costi standard (ben vengano questi costi: essi - anche se im-
perfetti - sono l’unico sistema di parametri facilmente confrontabi-
le e che - teoricamente - dovrebbe mettere in luce le maggiori
inefficienze, superando il criterio della spesa storica. Insomma, è
sempre meglio disporre di un parametro standard con il quale
confrontarsi, che non averlo affatto!); la definizione di un sistema
tariffario equo e trasparente basato sul principio dell’ordinamento
dell’Unione Europea “chi inquina paga” e sulla copertura integrale
dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Ogni altro prece-
dente riferimento (vedasi, sintomaticamente, per il settore degli
imballaggi) all’Osservatorio e all’Autorità ex art. 207 C.A. si inten-
de ora riferito al MATTM.

E) tollerando (accettando) certune soglie di inquinamento e, con-
seguentemente, ripristinando le risorse costì incise, con una ge-
stione meno imbrigliata e meno rigida (1) (ovvero più costosa) (2);

(1) I materiali di dragaggio (art. 78) qualora risultino non pericolosi
all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla
rimozione degli inquinanti (ad esclusione quindi dei processi fina-
lizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidifica-
zione e stabilizzazione), possono essere destinati a refluimento al-
l’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in
strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l’ap-
plicazione delle migliori tecniche disponibili, in linea con i criteri di
progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazio-
nali adottati negli Stati membri UE e con caratteristiche tali da ga-
rantire, nel rispetto degli obiettivi e dei limiti di cui alle direttive
UE, l’assenza di rischi per la salute e per l’ambiente, con particola-
re riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle
matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque su-
perficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conse-
guimento degli obiettivi di qualità delle stesse. Ove essi risultino
caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valo-
ri di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati
dal MATTM, l’area o le aree interessate vengono escluse dal peri-
metro del SIN previo parere favorevole della conferenza di servizi
(art. 242, comma 13, del C.A.). Come si vede si consente qui il re-
cupero di elementi quasi naturali, comunque non pericolosi.
(2) Ad es. l’art. 50 consente l’utilizzo dei solfati di calcio ottenuti
dalla neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati
da lavorazioni industriali, nell’attività di recupero ambientale: art.
298-bis, commi 6-bis e 6-ter. Ricordiamo che le contaminazioni so-
glia contaminazione (CSC) sono dei limiti tabellari stabiliti per spe-
cifiche destinazioni d’uso o di utilizzo, entro i quali il sito non si
considera contaminato. Per i valori di concentrazione soglia di ri-
schio (CSR) esiste un’apposita analisi di rischio, i cui valori riporta-
no il terreno ad una protezione intermedia (mentre quasi totale è
la riparazione di cui ai valori CSC). I test di cessione per i suddetti
rifiuti possono essere derogati dall’Autorità sulla base delle carat-
teristiche del sito alle concentrazioni limite di cui al D.M. 5 feb-
braio 1998, punto 13.6.3, all.1 sub.1, qualora tale deroga non co-
stituisca un pericolo per la salute dell’uomo e non rechi pregiudi-
zio all’ambiente.
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F) con diverse organizzazioni o compartecipazioni decisionali, che
prendono forma (e competenze) anche in comitati (1) o nella pro-
duzione di certuni documenti (2), talché sembra emergere una
nuova governance. Il che pare timidamente trasparire anche in al-
cune iniziative (seppur ancora ininfluenti, in quanto sperimentali e
limitate: ad esempio per il cauzionamento degli imballaggi ad uso
alimentare) (3) e/o in taluni settori (4), peraltro con alcuni risvolti
gestionali (tesi all’ottimizzazione, alla razionalizzazione, ecc.) (5);

(1) Per l’art. 67 viene istituito con D.P.C.M. il “Comitato per il capi-
tale naturale” composto da vari Ministri e dai rappresentanti di
autorevoli Enti e istituzioni, che produrrà dei rapporti seguendo le
metodologie definite dall’ONU e dalla UE, con valutazioni ex an-
te ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale na-
turale e sui servizi ecosistemici. Inoltre, il Comitato promuoverà
negli Enti Locali l’adozione di sistemi di contabilità ambientale e di
appositi bilanci ambientali.
(2) L’art. 68 istituisce presso il MATTM, il Catalogo dei sussidi am-
bientalmente dannosi e ambientalmente favorevoli, ciò a sostegno
dell’attuazione degli impegni derivanti dalla UE, in accordo con le
raccomandazioni OCSE e con la dichiarazione della Conferenza
ONU di Rio de Janeiro del 1992. Nella redazione del Catalogo il
MATTM si avvale, delle informazioni anche dell’ISPRA, di quelle
rese disponibili dall’ISTAT, dalla Banca d’Italia, dai Ministeri, dalle
Regioni e dagli Enti Locali, dalle università e dagli altri centri di ri-
cerca. I sussidi vengono intesi nella loro definizione più ampia e
comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanzia-
menti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla
tutela dell’ambiente. Il Catalogo va aggiornato ogni anno (entro il
30 giugno) inviando una relazione (entro il 31 luglio) alle Camere e
alla PCM.
(3) Per l’art. 39, si ha il nuovo art. 219-bis “sistema di restituzione
di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare”,
con accordo sperimentale di 12 mesi, si prevedono sistemi di vuo-
to a rendere su cauzione imballaggi birra e acque minerali, con
tutti i punti di consumo, su base volontaria del singolo esercente.
Con Regolamento MATTM-MISE saranno disciplinate le modalità,
oltre le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione,
nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.
Al termine della fase sperimentale seguirà una valutazione apposi-
ta e, sentite le categorie interessate, si deciderà se confermare ed
estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto,
nonché ad altre tipologie di consumo. A noi pare che un propo-
nente difficilmente organizzerà (a suo onere e rischio) sperimental-
mente e per un arco temporale così breve un siffatto sistema, tra
altro senza che vi siano agevolazioni tariffarie per coloro che vi
aderiscono.
(4) Si interviene nella governance dell’acqua e nella sua organizza-
zione con gli art. 51 e ss.: dall’Autorità di bacino (artt. 54; 63; 64)
alle informazioni necessarie per la pianificazione (art. 118-119).
Sulla base del principio “chi inquina paga” si cercano di ricono-
scere nella tariffa idrica i costi ambientali e della risorsa acqua. Co-
m’è intuibile, c’è ancora molto da fare. Al contempo si interviene,
in difesa del suolo, con gli artt. 121; 170; 117. Viene imposto ai
Comuni (art. 52) l’obbligo di rimuovere o demolire, opere o immo-
bili abusivi, realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico ele-
vato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, non
guardando ai manufatti leggeri: roulotte, camper, imbarcazioni,
tutte usate come abitazioni ad uso temporaneo. Per il dissesto
ecologico è previsto (art. 55) un fondo per la progettazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
(5) Si veda l’art. 62: disposizioni in materia di sovracanone di baci-
no imbrifero montano (BIM) e le gestioni autonome, l’ATO, le fonti
pregiate, le aree protette. L’art. 147, comma 2-bis, ultimo periodo
del C.A. fa salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma
nei Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
(cfr. art. 148, comma 5); le gestioni del servizio idrico in forma
autonoma esistenti, nei Comuni che presentano contestualmente
le caratteristiche dell’approvvigionamento idrico da fonti qualitati-
vamente pregiate; delle sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree
naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici
ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio; dell’utilizzo
efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. L’autorità d’ambito
provvede all’accertamento dell’esistenza dei predetti requisiti.

G) con la risoluzione di alcuni conflitti - o la soluzione di talune
problematiche (1) - tramite l’intavolazione (e poi stipulazione) di
accordi e/o di forme di negoziazione programmate e/o di altri stru-
menti volontari (2), prevedendo anche incentivi (e rinviando a de-
cretazione attuativa o applicativa) (3);

(1) Ad es., vedasi l’art. 27: il MATTM potrà individuare dei porti
marittimi ove consentire - con accordi di programma - dei siti per
il raggruppamento e la gestione dei rifiuti da pulizia dei fondali
marini. Si intende così rimettere alla soluzione concordata proble-
matiche insorte giudizialmente (probabilmente v’è l’eco del caso
“Monfalcone-Ilva”) non definitivamente risolte, nonostante i re-
centi interventi normativi ad hoc.
(2) Quale strumento volontario di programmazione strategica e ne-
goziata vedasi i “contratti di fiume” di cui all’art. 68-bis del C.A.
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(3) L’art. 23 riguarda gli accordi di programma e gli incentivi per
l’acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal
recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio
dei prodotti complessi. Negli accordi tra privati e pubblici rimane
una logica che cerca la compatibilità per tutti gli interessi che ven-
gono considerati equivalenti e che si compongono (se non si risol-
vono) solo grazie alla “potenza” del soggetto istituzionale che fun-
zionalizza la scelta all’interesse pubblico. Abbiamo nuovi articoli
del C.A.: l’art. 206-ter, che prevede la stipulazione di questi accordi
o programmi con una nutrita platea di attori (ivi comprese le ON-
LUS che scalpitano per entrare in questo circuito o mercato che
sia), dando priorità ai beni provenienti dai rifiuti, con incentivi per
le attività imprenditoriali di produzione e di preparazione dei mate-
riali in parola per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di pro-
duzione e di commercializzazione di prodotti e componenti di pro-
dotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati con-
cepiti. Inoltre, finalmente, vengono incentivati (anche nella com-
mercializzazione) gli aggregati riciclati marcati CE (di cui alle nor-
me tecniche), nonché di prodotti derivanti dai RAEE e dai pneu-
matici fuori uso (PFU) ovvero realizzati con i materiali plastici pro-
venienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita (definiti dalla
norma UNI 10667-13: 2013), dal post consumo o dal recupero de-
gli scarti di produzione. Altri incentivi andranno a coloro che ac-
quistano prodotti derivanti dai materiali di cui trattasi. Gli accordi
de quibus dovranno rispettare dei criteri ministeriali (emanati dal
MISE-MATTM) privilegianti, prioritariamente, le attività per il riuti-
lizzo, la produzione o l’acquisto di beni riciclati utilizzati per la stes-
sa finalità originaria e sistemi produttivi con il minor impatto am-
bientale rispetto ai metodi tradizionali. L’art. 206-quater prevede
che con Decreto MISE-MATTM vengono stabiliti il livello degli in-
centivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime dei mate-
riale di cui alle attività di disassemblaggio, che devono essere pre-
senti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi
in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio
energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell’intero
ciclo di vita dei prodotti. All’uopo è bastevole la certificazione resa
da enti riconosciuti. Anche l’allungamento del ciclo di vita dei pro-
dotti ottenuto grazie a queste pratiche sarà favorito e incentivato.
Per l’acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in
materiali polimerici misti riciclati, l’incentivo erogato varierà a se-
conda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percen-
tuali stabiliti dal nuovo allegato L-bis alla parte IV^ del C.A. però a
condizione che siano manufatti impieganti materiali polimerici ete-
rogenei da riciclo post consumo o derivanti dal recupero degli
scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti
complessi in misura almeno pari alle percentuali ivi indicate. Il tut-
to dovrà essere certificato. Per l’art. 206-quinquies, con Regola-
mento MISE-MATTM verranno stabiliti i criteri e il livello di incenti-
vo, anche di natura fiscale, per l’acquisto di manufatti che impie-
gano materiali post consumo riciclati o derivanti dal recupero degli
scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti
complessi, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata
dei rifiuti diversi dal materiale polimerico. Il che fa intravvedere al-
tre possibilità. L’art. 206-sexies stabilisce che le amministrazioni
pubbliche, in attesa di specifiche norme tecniche regionali per la
progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fi-
ne di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, pre-
vedono, nelle gare d’appalto per l’incremento dell’efficienza ener-
getica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o co-
struzione, l’impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al
raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici da spe-
cifiche norme UNI. Nei bandi di gara devono prevedersi criteri di
valutazione delle offerte con punteggi premianti per i prodotti con-
tenenti i materiali di cui trattasi, lo stesso avverrà nelle gare d’ap-
palto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acu-
stiche. Sempre con Decreto il MATTM (entro 6 mesi) definirà: a)
l’entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che
ne beneficeranno e quelli derivanti dall’utilizzo di polverino da
PFU; b) i descrittori acustici da tenere in considerazione nei bandi
di gara e i relativi valori di riferimento; c) le percentuali minime di
residui di produzione e di materiali post consumo o derivanti dal
recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio
dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti
per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti; d) i ma-
teriali de quibus che non possono essere utilizzati senza operazioni
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di pre-trattamento finalizzate a escludere effetti nocivi tali da pro-
vocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.

H) chiarendo l’applicabilità (i limiti) di talune fonti (1), anche per tu-
telare diritti pubblici e altri diritti (ritenuti meritevoli) della persona
(2);

(1) L’art. 44 ribadisce che nell’emanazione delle ordinanze contin-
gibili e urgenti (e poteri sostitutivi) nel settore dei rifiuti ex art. 191
C.A., può derogarsi alla normativa vigente, ma non alle disposizio-
ni contenute nelle direttive UE.
(2) Per l’art. 74 “gestione e sviluppo sostenibile del territorio e del-
le opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici” i beni gravati da
uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamen-
te, salvo il loro mutamento di destinazione d’uso. Grazie all’art. 77
(che modifica l’art. 514 CPC) non si possono pignorare gli animali
da affezione o quelli impiegati a fini terapeutici del debitore.

I) con la previsione di meccanismi risarcitori (o assicurativi) dei
danni (1);

(1) Ad es. l’art. 1 (Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei
carichi inquinanti trasportati via mare) le autorità marittime recu-
perano le spese sostenute nei confronti dei proprietari che (anche
con colpa) fanno trasportare i loro carichi in navi inadeguate (qua-
li-quantitativamente, con riferimento al pericolo di inquinamento
del carico). Il proprietario deve munirsi di una “idonea polizza assi-
curativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali” rilascian-
done copia al comandante della nave anche ai fini dei controlli di-
sposti dall’autorità marittima.

J) intervenendo in materia di risarcimento del danno e di ripristino
ambientale nei SIN (1), nonché semplificando le procedure dei siti
di importanza comunitaria (2);

(1) L’art. 31 introduce l’art. 306-bis al C.A. in materia di risarcimen-
to del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale
(SIN) per coloro che hanno avviato le previste procedure di bonifi-
ca e di riparazione del danno ambientale di SIN (a chi viene ricon-
dotta - si “appiccica” - qui la causalità? Ai responsabili che hanno
cagionato il danno? O, più genericamente agli interessati?), ovvero
per chi ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, i quali soggetti
potranno formulare una (completa) proposta transattiva del con-
tenzioso, pendente o potenziale, indicando idonee garanzie finan-
ziarie. Se il MATTM ritiene ricevibile la proposta, indìce una confe-
renza di servizio “decisoria” (anche con Regione e Enti Locali terri-
torialmente coinvolti), acquisendo il parere dell’ISPRA e dell’ISS (in
ogni caso il parere tiene conto della necessità che gli interventi
proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato
dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle
risorse tutelate e colpite dall’evento lesivo), dandone adeguata
pubblicità al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di for-
mulare osservazioni. Segue poi una deliberazione che, ove accet-
tata dall’interessato, diventa la base di uno schema di transazione
predisposto dal MATTM (con parere, non vincolante, dell’Avvoca-
tura dello Stato) che lo valuta, nella cura dell’interesse pubblico,
tenendo conto anche dei presumibili tempi processuali e, ove pos-
sibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare,
ovvero sotto il profilo della risoluzione della controversia. Ove il
proponente accetti lo schema, questo viene adottato dal MATTM
e sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei
conti per gli interessi erariali coinvolti.
(2) L’art. 57 semplifica le procedure effettuate dai Comuni con po-
polazione superiore a 20 mila abitanti, nel cui territorio ricade inte-
ramente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi
minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento con-
servativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetri-
ci o di superfici coperte inferiori al 20% delle volumetrie o delle su-
perfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazio-
ne di pertinenze e volumi tecnici. L’autorità competente al rilascio
dell’approvazione definitiva degli interventi provvede entro il termi-
ne di 60 giorni.

K) ridefinendo modelli di efficienza (anche giuridica) sia nell’utilizzo
delle risorse - meno input di materia vergine e più output beni/pro-
dotti, minimizzando l’impatto ambientale (minori scarti, maggiori
scorte da utilizzarsi, migliore e maggiore tutela degli ecosistemi,
maggiore innovazione e ricerca) - che di quanto ostacola l’econo-
mia verde (1);

(1) Si “regolano” i fatti per correggere o dare una soluzione agli er-
rori del passato, guardando al futuro: sul come si vogliono regola-
re determinate situazioni, rapporti, meccanismi, ecc.

L) aumentando (in un favor crescente) le certificazioni ambientali
(1);

(1) Nella rispondenza dei processi gestionali dei soggetti certificati
ai requisiti protocollari (internazionali), viene rafforzata la loro com-
petitività nel mercato e quindi lo sviluppo economico in quanto ar-
monico alle regole convenzionalmente volute dagli attori del mer-
cato o desiderate dai consumatori (indotti, o meno, dal mercato
stesso).
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M) rinviando alle norme tecniche, anche per talune discipline (set-
toriali) quali, ad es., i RAEE (1) e gli impianti civili termici (2), in tal
modo aprendosi al mercato (a quello che sta fuori il recinto della
disciplina ambientale) in un’embricazione interessante dove la nor-
ma giuridica, pur derivante da una fonte più dispotica, si accuccia
davanti a chi dispone veramente del potere: la tecnica e il com-
mercio (3);

(1) L’art. 43 intende dare piena attuazione alle direttive UE per i
RAEE, pile e accumulatori. Il “Decreto trattamento” è rilevante per
attuare un sistema virtuoso ed evoluto, mancando la disciplina del
“trattamento adeguato” (e del che cosa si intenda per esso). Si sta
procedendo in una situazione che vede molti impianti autorizzati
alla gestione dei RAEE (anche in regime semplificato) che, di fatto,
effettuano (anche banali) smontaggi manuali, anche col rischio di
contribuire ad alimentare l’economia “sommersa”. L’idea qui è di
recepire quasi integralmente le norme WEEElabex (che è un siste-
ma volontario di certificazione di qualità del trattamento nato in
seno al WEEEForum - associazione europea dei sistemi collettivi-
poi divenuto soggetto autonomo), che sono “bloccate” per una
questione formale, di cui al D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, relativo
alla “adozione” di queste norme (che diventano CEI-CENELC) in
sede europea. L’ADP con i c.d. trattatori (che è in discussione, nel-
la sua nuova versione) sembra essere ben impostata, ma è utile
solo in parte, perché di fatto obbliga i soli sistemi collettivi dei pro-
duttori che intercettano (forse) solamente 1/3 dei RAEE generati.
L’art. 18 del D.Lgs. n. 49/2014 afferma che gli impianti che oggi
trattano RAEE (anche con autorizzazioni semplificate) devono ade-
guare i propri standard al Decreto ancora bloccato. Il Decreto trat-
tamento si applica (si badi) a tutti gli impianti, quindi al 100% dei
flussi (non a quelli esportati), cioè non solamente ai flussi “inter-
cettati” dal sistema ufficiale (dai sistemi collettivi dei produttori).
L’accordo tra CDC (sistemi collettivi) e gli impianti (art. 34, comma
5, lett. “g”) prevede che i sistemi collettivi si impegnino ad utilizza-
re solo impianti certificati sulla base di un disciplinare condiviso.
Tale disciplinare potrebbe (e, in parte lo sarà) anche essere uguale
ai contenuti del Decreto trattamento. Anche ammesso che le as-
sociazioni firmatarie dell’accordo siano rappresentative del 100%
degli impianti, la disciplina si applicherà solo ai flussi che vengono
gestiti dai sistemi collettivi che sono circa 1/3 del totale. Il pericolo
è che in assenza del Decreto trattamento ben 2/3 dei RAEE possa-
no in Italia venire gestiti solo sulla base delle autorizzazioni esi-
stenti che non impongono target qualitativi di alcun genere. Con la
conseguenza che anche la competizione economica tra impianti
può risultarne falsata. L’iniziativa ministeriale di partecipare i con-
sorzi con la proposta di una bozza di statuto tipo è sostanzialmen-
te positiva, almeno per la gestione che si ipotizza (uso delle riser-
ve, contabilità separata, governance). Sul finanziamento del Comi-
tato di Vigilanza e Controllo, si attende (ancora dal 2005) il Decre-
to tariffe. Morale: niente Decreto, niente finanziamento del Comi-
tato (che infatti, all’attuale, sembra non poter svolgere il controllo).
La gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici per uso domestico
o professionale, viene contemplata dall’art. 41: i sistemi individuali
e collettivi RAEE per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato,
adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolo-
calizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal GSE
(disciplinare tecnico dicembre 2012, recante “Definizione e verifica
dei requisiti dei ‘Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei mo-
duli fotovoltaici a fine vita’ in attuazione delle ‘Regole applicative
per il riconoscimento delle tariffe incentivanti’: D.M. 5 maggio
2011 e D.M. 5 luglio 2012).
(2) Agli impianti termici civili alimentati da gas combustibili (art.
73) rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528,
non si applicano le disposizioni in materia di requisiti tecnici e co-
struttivi (parte II, allegato IX, della Parte V del C.A.), fatta eccezio-
ne per gli “apparecchi indicatori”.
(3) Sia consentito rinviare al nostro apposito capitolo sulle norme
tecniche contenuto nel volume collettaneo, Governo e gestione dei
rifiuti. Idee, percorsi, proposte, 2009, Napoli.

N) rappresentando meglio - per utilizzare e incrociare in modo me-
no burocratico (ovvero proattivamente) - le informazioni e i dati
ambientali (1), da parte delle Regioni e delle (2);

(1) Anche l’art. 199 del C.A., modificato al comma 12, sulle com-
petenze regionali e delle provincie autonome (informazioni con-
nesse anche alla vigilanza sulla gestione dei rifiuti) assume un’im-
postazione meno ipocrita e più efficace nella rappresentazione e
valutabilità (almeno se si vuole incrociare e matricializzare i dati)
dei flussi dei rifiuti e la loro gestione (potenziale e attuale) com-
plessiva. Finalmente si chiede di evidenziare la percentuale di RD
totale e dei rifiuti effettivamente riciclati (quindi indirettamente evi-
denziando lo smaltimento effettivo, gli scarti, gli infingimenti ge-
stionali di molti impianti intermedi e così via), infatti si chiedono
anche i dati delle piattaforme ove vengono conferiti rifiuti da RD,
degli impianti di selezione dei multimateriali da TMB; degli impian-
ti di compostaggio e degli altri impianti di trattamento dei rifiuti ur-
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bani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori; evidenzian-
do l’input/output dei flussi di rifiuti per codice CER. Si chiede, per
le discariche, la capacità volumetrica autorizzata, la capacità volu-
metrica residua disponibile e la quantità di materiale ricevuto, sud-
diviso per codice CER, nonché le quantità di percolato prodotto.
Su tutto questo (che risponde allo “ABC” gestionale) chi ha orec-
chie ... intenda!
(2) Vedi l’art. 11 in materia di dati ambientali raccolti dai soggetti
(pubblici e privati): queste informazioni sono rilasciate, a richiesta,
agli Enti Locali “in formato aperto per il loro riuso finalizzato a ini-
ziative per l’impiego efficiente delle risorse ambientali o ad appli-
cazioni digitali a supporto della green economy”. Le finalità qui so-
no generiche ...... ma è comunque un passo in avanti!

O) mettendo in discussione le attività energivore e/o che consu-
mano risorse naturali e materie prime e quindi anche estendendo i
sottoprodotti, (cioè i non rifiuti (1)), nel loro utilizzo come combu-
stibili (2) e come surrogato delle materie prime (3) (al contempo ri-
fuggendo dalla sovietizzazione ambientale);

(1) L’art. 28 modifica le norme in materia di utilizzazione delle terre
e rocce da scavo (TRS), escludendo dall’ambito di applicazione
oggettiva del D.M. 10 agosto 2012, n. 161 i residui di lavorazione
di materiali lapidei, ecc. che si riportano ai sottoprodotti di cui al-
l’art. 184-bis del C.A. Per l’art. 53, i materiali litoidi prodotti come
obiettivo primario e come sottoprodotto dalle TRS, ovvero dell’atti-
vità di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di
canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.
Anche qui si aiutano le vere attività di recupero.
(2) L’art. 13 aumenta i sottoprodotti di origine biologica (della tra-
sformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché i sotto-
prodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da
biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffi-
nazione di oli vegetali) utilizzabili negli impianti a biomasse e bio-
gas, per l’accesso alla IAFR con il sistema di incentivazione di cui
al D.M. 6 luglio 2012 (negli aggiornamenti/adeguamenti del GSE).
(3) L’art. 24 reca modifiche per l’incentivazione della produzione di
energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovol-
taici. Ad es. stabilendo l’uso, a tal fine, di legno non trattato da
parte dei mobilifici, ribadendo il non utilizzo di taluni rifiuti, ecc.
L’art. 25 interviene in materia di fertilizzanti, includendo i rifiuti in
plastica compostabile tra i materiali ammendanti (compostato mi-
sto), compresi i prodotti sanitari assorbenti (e assimilati) non pro-
venienti da ospedali previa loro sanificazione. L’art. 26 prevede l’u-
tilizzazione agronomica dei gessi di defecazione e del carbonato di
calcio da defecazione (nei limiti di azoto previsi dal codice di buo-
na pratica agricola).

P) incentivando gli scambi (nel commercio e nel mercato UE) (1)
di permessi rinnovabili; di risparmio energetico (certificati verdi (2)
e bianchi o TEE (3)) e di riduzione delle emissioni (quote Kyoto o
certificati CO2), utilizzando anche i proventi delle aste per com-
pensare i costi/aiuti alle imprese (4);

(1) Qui emerge una relazionalità tra i vari attori del sistema (pro-
duttori, distributori, commercianti, mondo finanziario, istituzioni,
ecc.) assieme al principio di sussidiarietà, al contempo responsabi-
lizzando il sistema.
(2) Sono titoli negoziabili rilasciati dal Gestore dei Servizi Energetici
(GSE) proporzionalmente all’energia prodotta da un impianto IAFR
(impianto alimentato da fonti rinnovabili). Chi non si ricorda dei
“vecchi” CIP6? Entrambi i sistemi beneficiano (per un certo tem-
po: 8 anni) di ricavi e del cash flow, quindi della maggiore bancabi-
lità dell’iniziativa, ecc.).
(3) Sono titoli di efficienza energetica, emessi dal GSE che obbli-
gano al risparmio energetico da parte dei distributori/venditori di
energia elettrica. Altri strumenti possono essere: le detrazioni fi-
scali e il conto termico. Per l’art. 12 i sistemi di autoproduzione di
energia elettrica con ciclo “Organic Rankine Cycle” (ORC) alimen-
tati per il recupero del calore prodotto dai cicli industriali e da pro-
cessi di combustione, possono ottenere i TEE. Peraltro vengono
ampliati soggettivamente (impianti e titolari) i beneficiari.
(4) Sia consentito rinviare al capitolo sulla “finanziarizzazione” in, a
cura di A. Pierobon, Nuovo manuale di diritto e di gestione dell’am-
biente, Santarcangelo di Romagna, 2012. L’art. 10 della Legge n.
221/2015 interviene sul meccanismo dello scambio delle quote di
emissione gas a effetto serra (EU-ETS).

Q) potenziando e migliorando la disciplina (in progress) del green
public procurement (GPP) (1), anche considerando le competenze
e il ruolo dei diversi soggetti (2);

(1) La green economy non poteva non intervenire nel GPP. Vengo-
no agevolati gli appalti verdi modificando l’art. 75 del codice dei
contratti/appalti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii),
stabilendo che il possesso della certificazione, discriminata in varie
ipotesi, comporta una riduzione dei costi per le previste garanzie/-
cauzioni. Vengono poi ampliate le condizioni e i criteri di valutazio-
ne (ecologica) da inserirsi nei bandi di gara, che meglio possono
esprimersi nell’offerta economicamente più vantaggiosa (infatti,
implicitamente, in essa si ha l’apporto progettuale dei concorren-
ti), fermo restando i principi di parità, non discriminazione, traspa-
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renza e proporzionalità. Si promuove (art. 17) l’adozione di sistemi
EMAS ed Ecolabel UE per ottenere contributi, agevolazioni e fi-
nanziamenti in materia ambientale. I criteri ambientali minimi
(CAM) sono indicazioni tecniche (ambientali), non sono prescrizio-
ni o requisisti funzionali (cfr. l’art. 68 del codice degli appalti, sulle
cosiddette “ecoetichettature” ambientali). I CAM impongono di
per sé chiari criteri e clausole, non si tratta di una lex specialis,
bensì di un obbligo che ridimensiona certune discrezionalità della
stazione appaltante. I CAM già previsti nel Piano nazionale d’azio-
ne (PNd’A per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore
della PA “strategia verde”: art. 1, comma 1126, Legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, di cui al D.M. 11 aprile 2008, n.135 - per catego-
rie merceologiche - rivisto con il D.M. 10 aprile 2013), vieppiù tro-
vano maggiore applicazione negli appalti pubblici, stabilendo l’ap-
plicazione in valore percentuale (che nel tempo verrà incrementa-
ta) per: le lampade e i materiali per l’illuminazione pubblica; le at-
trezzature da ufficio e i servizi energetici per edifici; gli alimentatori
elettrici; le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro (con
relativo servizio di gestione); l’acquisto di ammendanti, piante or-
namentali, impianti di irrigazione; la carta per copia e carta grafica;
la ristorazione collettiva e derrate alimentari; l’affidamento del ser-
vizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l’igiene; i prodotti tessi-
li. Si obbligano (art. 18) le stazioni appaltanti a pubblicare tutte
queste “novità” nel sito istituzionale e nella documentazione di ga-
ra. Si prevede (art. 19) la loro monitorazione, oltre che l’inserimen-
to di apposite clausole contrattuali non solo per le opere, ma pure
per i servizi.
(2) Confrontasi la competenza normativa regionale sui contratti
pubblici e sui servizi pubblici. L’interesse ambientale che impronta
gli appalti ha più vincoli (non solo esterni: es. VIA-VAS) che orien-
tano l’affidamento, riservando gli appalti “verdi” ad un mercato
specifico, probabilmente più interno (almeno in questo momento)
formando una sorta di (specifica, nuova) domanda aggregata.

R) introducendo buone pratiche quali l’autosufficienza delle città;
le smart cities; la congestion charge; ecc. e con iniziative di mobili-
tà sostenibile, quali il piedibus, di car-pooling (1), di car-sharing (2),
di bike-pooling e di bike-sharing (3), anche introducendo nuove fi-
gure (es. del mobility manager nell’ambito scolastico) (4);

(1) Il mezzo viene ottimizzato nel suo uso, indipendentemente dal-
la proprietà.
(2) Con proprietà comune dell’automezzo che quindi viene condi-
viso e ottimizzato.
(3) L’art. 5 incentiva la mobilità sostenibile sperimentalmente guar-
dando al tragitto casa-scuola e casa-lavoro, per il finanziamento di
progetti, predisposti dagli Enti Locali (ambito territoriale con popo-
lazione superiore a 100 mila abitanti), diretti a incentivare iniziative
di mobilità sostenibile, con la realizzazione (tra altro) di percorsi
protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e
scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con
mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale,
di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli auto-
veicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro,
anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedenta-
ria. In questo contesto si rende indennizzabile l’infortunio in itinere
casa-lavoro utilizzando la bicicletta.
(4) Vedi l’art. 5 col quale si istituisce - nell’ambito scolastico-didat-
tico, secondo indirizzi ministeriali, assunti per specifici fini - la figu-
ra del mobility manager scolastico col “compito di organizzare e
coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scola-
stico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture co-
munali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti
scolastici presenti nel medesimo Comune; verificare soluzioni, con
il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto loca-
le, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l’inte-
grazione degli stessi; garantire l’intermodalità e l’interscambio; fa-
vorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elet-
trici o a basso impatto ambientale; segnalare all’Ufficio scolastico
regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili”.

S) riqualificando energeticamente il patrimonio pubblico (1); (1) Collegato, come intervento nel patrimonio pubblico (e quindi
tramite procedure di evidenza pubblica) è il consumo energetico
delle lanterne semaforiche di cui all’art. 20. In pratica per i segnali
luminosi stradali (lanterne semaforiche, con lampade a bassa in-
candescenza o con LED) si prevede la loro sostituzione con queste
nuove lampade (rispondenti ai requisiti della marcatura CE, all’at-
tacco normalizzato E27, onde assicurare l’istantanea accensione).

T) Semplificando (1), o agevolando (2), o chiarendo (3), o assimi-
lando (4) taluni adempimenti ambientali (5);

(1) L’art. 54 introduce modifiche alla normativa in materia edilizia
e di silenzio assenso, fatti salvi i casi in cui sussistendo vincoli re-
lativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali
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non si applica l’istituto del silenzio assenso, ma la riforma c.d.
semplificazione sembra essere molto più decisa (e aperta) sul pun-
to.
(2) Per l’art. 60, modificando l’art. 190 C.A. col nuovo comma 3-
bis: “I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle atti-
vità di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e
degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le
sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro
equivalente, previa comunicazione all’autorità di controllo e vigi-
lanza”. Anche vengono risolti concreti problemi gestionali dei ge-
stori.
(3) La miscelazione dei rifiuti di cui all’art. 187 C.A. viene con l’art.
49 precisata. Le miscelazioni non espressamente vietate possono
effettuarsi anche senza autorizzazione o limitazioni (per gli impianti
autorizzati) in quanto, costituendo una “fase integrante del proce-
dimento tecnologico autorizzato” esiste una tracciabilità input/out-
put. Infatti, nell’omogeneizzazione funzionale al trattamento auto-
rizzato, il CER non cambia (ad es. in D15-R13 e D15/D14-R12). Na-
turalmente permane il divieto di diluizione per ridurre le concentra-
zioni iniziali di sostanze pericolose: vedasi quanto evincibile nella
C o n f e r e n z a S t a t o R e g i o n i d e l 2 2 n o v emb r e 2 0 1 2 ,
n.12/165/CR8C/C5.
(4) L’art. 65 (che modifica l’art. 101 comma 7-bis del C.A.) assimila
alle acque reflue domestiche per scarico in pubblica fognatura,
quelle reflue di vegetazione dei frantoi oleari -solo se ubicati in
aree scoscese o terrazzate e con metodi di smaltimento non age-
volmente praticabili con la fertilizzazione e irrigazione, previo ido-
neo trattamento nel rispetto delle norme tecniche e della legisla-
zione - salvo le criticità rilevabili dall’ente di gestore, non dai Co-
muni.
(5) Ad es. per gli imprenditori agricoli (2135 Cod. civ.) che possono
delegare la tenuta e la compilazione del FIR alla cooperativa agri-
cola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito
per il deposito temporaneo. L’art. 69 introduce per semplificare,
delle “disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talu-
ne attività economiche” a ridotto impatto ambientale Così, le im-
prese agricole ex art. 2135 Cod. civ., nonché i soggetti esercenti
talune attività (barbieri, parrucchieri, estetisti, tatuatori, ecc.) che
producono rifiuti pericolosi, possono trasportarli, in conto proprio,
per una quantità massima fino a 30 kg. al giorno, a un impianto
che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L’obbligo di re-
gistrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di
comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di di-
chiarazione ambientale, di cui al CA, si intendono assolti, anche ai
fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e
conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto. I
formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal me-
desimo art. 193. La conservazione deve avvenire presso la sede
dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite
le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di di-
retta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell’im-
presa copia dei dati trasmessi. Tanto assolve agli obblighi in mate-
ria di controllo della tracciabilità dei rifiuti, semplificando e allegge-
rendo i costi dei prefati soggetti.

U) semplificando le procedure, anche quelle riguardanti beni de-
maniali (1), come quelle di valutazione di impatto ambientale (VIA)
(2);

(1) Per l’attraversamento di beni demaniali da parte di opere della
rete elettrica di trasmissione nazionale, superiori a 300 MW termi-
ci, l’art. 14 prevede il rilascio di un’autorizzazione unica.
(2) Si introducono (art. 8) semplificazioni per le VIA incidenti su at-
tività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali
marini e di loro movimentazione. Le autorizzazioni (ex art. 108
commi 5 e 7 del C.A.) sono istruite a partire dal livello (non più di
progetto definitivo, ma) di progetto esecutivo e sono rilasciate dal-
la stessa autorità competente per il provvedimento VIA. Non è di
poco conto far anticipare le analisi e le scelte relative agli effetti
ambientali. Si pensi, ad es., alla soglia del progetto preliminare, se
non dello studio di fattibilità (cfr. il “Decreto Sviluppo” D.L. 22 giu-
gno 2012, n. 183 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134). La
VIA veniva prevista (art. 167, comma 5 del codice degli appalti),
con riguardo al progetto preliminare, successivamente per il pro-
getto definitivo (la Commissione VIA verifica la corrispondenza tra
il progetto definitivo e quello preliminare, riferendo al Ministro del-
l’Ambiente). Anche quanto viene deciso (vincolando la PA) in sede
di Conferenza di Servizi, serve ad evitare eventuali, successivi, mu-
tamenti nella valutazione dell’interesse pubblico ambientale. Inol-
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tre, per lo scarico in mare di acqua da attività di prospezione, di ri-
cerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare le auto-
rizzazioni ambientali (di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 109) sono
istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedi-
mento VIA. Solo per le condotte o cavi facenti parte della rete na-
zionale di trasmissione dell’energia elettrica o di connessione con
reti energetiche di altri Stati, soggetti a VIA, l’autorizzazione è rila-
sciata dal MATTM, sentite le Regioni interessate, nell’ambito del
procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti. Per i pro-
getti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustio-
ne, gli impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione con
potenza termica superiore a 300 MW, nell’ambito del procedimen-
to VIA, il proponente dovrà proporre una valutazione di impatto
sanitario (VIS), in conformità alle linee guida dell’Istituto Superiore
Sanità (ISS) il quale svolgerà (art. 9) anche attività di controllo.

V) chiarendo (in modo restrittivo) alcuni ambiti di gestione “poro-
sa” (1), nonché con maggiori controlli e nuove sanzioni (2), par-
zialmente collegate alla educazione (per una coscienza) ecologica;

(1) L’art. 30 riguarda la “raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e
di metalli ferrosi e non ferrosi” inserendo molto opportunamente il
comma 1-bis all’art. 188 C.A.: in pratica per questi materiali vige
l’obbligo, da parte del produttore iniziale o del detentore, della loro
consegna solo a determinati soggetti in regime ordinario (oltre al
servizio pubblico) e così devono sottostare anche i raccoglitori e
trasportatori ambulanti (ex art. 266, comma 5 C.A.). Un siffatto si-
stema migliora (anche la trasparenza) ma difficilmente debellerà i
traffici di questo materiale per i quali i controlli effettuati in strada
diventano decisivi.
(2) L’art. 40 impone (con l’art. 232-bis) il divieto di abbandonare
mozziconi di sigarette in luoghi pubblici, sia prevedendo l’installa-
zione di raccoglitori appositi (!) sia con campagne educative, sia
prevedendo divieti di abbandono sul suolo, nelle acque e negli
scarichi. L’art. 232-ter introduce il divieto di abbandono di rifiuti di
piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da
masticare) sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.
Per il nuovo comma 1-bis dell’art. 255, chiunque viola il divieto di
cui all’art. 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecu-
niaria da euro 30 a euro 150; il doppio per i rifiuti di prodotti da fu-
mo. Per l’art. 263, il nuovo comma 2-bis questi proventi sanziona-
tori che per il 50% rimangono al MATTM e per il 50% ai Comuni e
sono destinati a finanziare le attività dianzi indicate, nonché alla
pulizia del sistema fognario urbano. Seguirà un provvedimento in-
terministeriale attuativo della disciplina de qua.

W) Individuando (1) e/o tutelando (2) le aree protette e/o preve-
dendo delle aree/zone escluse (3), oppure delle nuove forme di
compartecipazione, anche strategica (4);

(1) In materia di aree marine protette (aree marine e riserve) vedi
l’art. 6.
(2) L’art. 7 in buona sostanza tutela le coltivazioni e consente la
caccia (con taluni limiti) a fronte della proliferazione dei cinghiali.
Vengono semplificati gli appostamenti fissi la cui autorizzazione
consente di sistemare il sito (fermo restando la sua precarietà, la
rimovibilità e la non alterazione dello stato dei luoghi). Al contem-
po si prevede l’eradicazione delle talpe, ratti, nutrie, ecc. e il con-
trollo del popolamento delle specie alloctone.
(3) Si istituiscono e si promuovono (art. 71) le “Oil free zone” al fi-
ne di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressi-
va fuoriuscita dall’economia basata sul ciclo del carbonio e di rag-
giungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale
(la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con
energie prodotte da fonti rinnovabili). La costituzione di Oil free zo-
ne è promossa dai Comuni interessati, anche tramite le unioni o le
convenzioni fra Comuni di riferimento (ove costituite ai sensi degli
artt. 30 e 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), mentre per le aree
naturali protette (art. 2 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394
ss.mm.), avviene d’intesa con gli enti parco. Le modalità di orga-
nizzazione sono disciplinate dalle Regioni ed Enti Locali.
(4) La strategia nazionale delle Green community di cui all’art. 72 è
promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministeri, nonché con la Conferenza unificata. La strategia
individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono
sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono
(in primo luogo acqua, boschi e paesaggio) aprendo un nuovo rap-
porto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropo-
litane, in modo da poter impostare, nella fase della green econo-
my, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista
energetico, ambientale ed economico nei campi ivi indicati.

(1) L’art. 21 dà ingresso al Made Green in Italy, adottando (con Re-
golamento) lo schema nazionale volontario per la valutazione e la
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X) perseguendo obiettivi condivisi di immagine, informazione,
qualificazione, del Made in Italy (1), con l’implicito obiettivo di
creare anche effetti sul mercato interno;

comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti (Product En-
vironmental Footprint: PEF) finalizzata a promuovere, con la colla-
borazione dei soggetti interessati, l’adozione di tecnologie e disci-
plinari di produzione innovativi, in grado di garantire il migliora-
mento delle prestazioni dei prodotti e, in particolare, la riduzione
degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di
vita, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai
CAM; rafforzare l’immagine, il richiamo e l’impatto comunicativo
che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità
ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;
rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attra-
verso l’attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produ-
zione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del
paesaggio; garantire l’informazione, in tutto il territorio nazionale,
riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti,
e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione
ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi pro-
duttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocol-
lo d’intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo
economico e con 9 Regioni.

Y) promuovendo campagne educative o di sensibilizzazione in ma-
teria ambientale (prevenzione rifiuti e altro) (1);

(1) L’art. 45 (“misure per incrementare la raccolta differenziata e ri-
durre la quantità dei rifiuti non riciclati”) prevede che le Regioni
possano economicamente incentivare (in via automatica e pro-
gressiva) i Comuni che attuano misure di prevenzione della produ-
zione dei rifiuti in applicazione dei princìpi e delle misure previsti
dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (art. 180, com-
ma 1-bis) e dai rispettivi programmi regionali, ovvero che riducono
i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle rac-
colte differenziate da avviare a smaltimento. Le Regioni adottano
propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei ri-
fiuti o verificano la coerenza dei programmi già approvati. Si pre-
vede di promuovere delle campagne di sensibilizzazione da parte
delle Regioni, anche in collaborazione con gli Enti Locali, le asso-
ciazioni ambientaliste (individuate ex art. 13, Legge 8 luglio 1986,
n. 349 ss.mm.), quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali
attivi nell’educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo
dei rifiuti, finalizzandole alla riduzione, al riutilizzo e al massimo ri-
ciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutiliz-
zo ed il recupero dei rifiuti urbani, la Regione può affidare ad uni-
versità e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi
e ricerche di supporto all’attività degli Enti Locali.

Z) aumentando - surrettiziamente e non: operando sulle quantità e
qualità, come pure sulle utenze/attività (1) - le capacità impiantisti-
che (di trattamento) finali o intermedie (2), e, altresì i “luoghi” (pur-
troppo solo impianti sempre all’ombra pubblica) che consentono
di “sottrarre” flussi di rifiuti alla gestione pubblica (3); ecc.

(1) Si veda quanto viene introdotto come novità sul compostaggio.
L’art. 37 “trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico”
prevede la DIA (denuncia di inizio di attività ex D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380) e una riduzione tariffaria per le utenze non domesti-
che (UND) per il compostaggio di prossimità e quello di comunità,
con riferimento ai residui naturali non pericolosi da attività agricole
e vivaistiche (serve il parere ARPA). Anche alle utenze domestiche
(UD) che effettuano il compostaggio aerobico per i propri rifiuti or-
ganici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una ridu-
zione della tariffa. All’art. 214, comma 7-bis derogandosi al com-
ma 7 (ma non alla normativa UE) gli impianti di compostaggio ae-
robico di rifiuti biodegradabili (derivanti da attività agricole e vivai-
stiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, con capacità
di trattamento ≤ 80 tonn./annue, destinati esclusivamente al trat-
tamento di rifiuti raccolti nel Comune di loro produzione e in quelli
confinanti, previo convenzionamento in associazione per la gestio-
ne congiunta del servizio), acquisito il parere dell’ARPA, e con un
Regolamento di gestione dell’impianto, prevedente un gestore da
individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti
in esercizio con la DIA, anche in aree agricole, nel rispetto delle
prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, am-
bientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme
relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni del codi-
ce dei beni culturali e del paesaggio. Per l’art. 38 “disposizioni per
favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici” si intro-
duce il comma 1-septies dell’art. 180, per il quale il MATTM, le Re-
gioni ed i Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, incenti-
vano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul
luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compo-
staggio di comunità (per questo ultimo vedasi la definizione del-
l’art. 183, comma 1, nuova lettera “qq-bis”: “ è il “compostaggio
effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non dome-
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stiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle mede-
sime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle uten-
ze conferenti”), anche attraverso gli strumenti di pianificazione di
cui all’art. 199 del C.A. I Comuni possono applicare una riduzione
sulla tari (ex art. 1, comma 641, della Legge 27 dicembre 2013, n.
147), alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti
(con Decreto del MATTM, di concerto con il Ministro della salute,
sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplifi-
cate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici entro 90
giorni), purtroppo la riduzione riguarda solo le UND che svolgono
attività agricole e vivaistiche. Il favor per queste attività ND sembra
confermarsi ove, dopo aver genericamente richiamato il “tratta-
mento del rifiuto “, la disposizione indica le “sostanze naturali”,
mentre per le UD si indica esplicitamente il “rifiuto organico”. Le
procedure semplificate applicabili nelle aree agricole consentiran-
no, tra altro, agli agricoltori di provvedere in autarchia. Infatti, gli
agricoltori hanno a già disposizione, nell’ambito della loro attività,
le attrezzature di base che servono per effettuare il compostaggio
aerobico (trituratori, miscelatori, pala meccanica, piattaforme in
cemento armato, tipo le letamaie, ecc.). Così possono venire me-
no le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti
(con relativi impatti ambientali e costi), ciò ha un senso soprattutto
per i piccoli Comuni, spesso decentrati in ATO sprovvisti di im-
pianti. In via generale occorre (ancora una volta) guardare all’insie-
me del problema: non solo al compostaggio quale anello finale del
processo, bensì alla qualità dell’organico raccolto. Stante le quan-
tità modeste e controllabili dai produttori/raccoglitori non si scor-
gono problemi nell’autocompostaggio domestico e/o in quello di
prossimità, diversamente dalla qualità dell’organico raccolto onde
attivare il compostaggio in impianti fino a 80 t/a. Ecco la necessità
di introdurre e di definire la “qualità” dell’organico, con sistemi
che possono essere installati sui mezzi della raccolta unitamente
ai sistemi di identificazione e pesatura dei rifiuti, consentendo di
monitorare, in particolare, la qualità conferita dai produttori. Un’al-
tra soluzione potrebbero essere fornita dai c.d. disidratatori del ri-
fiuto organico per le UND, distinguendole tra piccole UND (risto-
ranti e mense) e le grandi UND (caserme, grandi sagre e feste
pubbliche, ecc.) da mettere in “rete”. Essa soluzione potrebbe for-
nire un impulso all’economia locale per le installazioni e manuten-
zioni, migliorando gli impatti ambientali (ad es. con il recupero del-
l’acqua di scarico dal riutilizzo nella triturazione dello scarto orga-
nico); con il controllo della qualità a monte della raccolta (già in
cucina, se vengono buttate delle impurità tipo metalli, ceramica,
ecc., il trituratore si blocca: la qualità dell’output è quindi garantita
per evitare blocchi del disidratatore e costi di manutenzione), con
la separazione del solido da liquido con grassi e liquidi critici (in fa-
se di stoccaggio poi scaricato nelle fognature, rimane solo una
specie di “papetta” disidratata per il 30-40% del totale in peso);
con il trasporto (a gravità, quindi a impatto zero) e l’invio all’im-
pianto di depurazione quale “nutriente” biologico che migliora l’ef-
ficienza ed efficacia di depurazione delle acque. La quantità del ri-
fiuto stoccato è importante che venga ridotta di oltre il 50%, ridu-
cendo i costi della raccolta e del trasporto, minimizzando le pro-
blematiche odorigene. La compostiera di comunità prevista anche
per le UND (ristoranti, fruttivendoli, ecc.) necessita, in quanto im-
pianto, di un responsabile, richiedendo anche le analisi sul prodot-
to, ecc., ciò pur in presenza di un volume modesto di lavorazione
dell’organico. I disidratatori, posti a monte della compostiera di
comunità, assicurerebbero una ottima qualità dell’organico (in in-
put), aumentando indirettamente la capacità di trattamento della
compostiera di comunità (cui giungono un 30-40% dell’organico
potenziale già triturato, con una consistenza umida, ma non molto
bagnato), migliorando il processo perché il rifiuto essendo sminuz-
zato ha una elevata superficie di contatto e di ossidazione (quindi
minori tempi e migliore qualità). Tanto dovrebbe valere anche per
l’impiantino da 80 t/anno, poiché i materiali in ingresso devono es-
sere di buona qualità, altrimenti si profila la necessità di operare
una selezione.
(2) Ad esempio, l’art. 46 ritorna sui rifiuti inammissibili in discarica.
Nell’ambito della strategia nazionale di riduzione dei RUB (rifiuti
urbani biodegradabili) quelli avviati a discarica vengono ridotti (se-
condo l’apposito programma regionale integrativo del piano ex
art. 199) come da obiettivi per ATO, prioritariamente stabilendo la
prevenzione dei rifiuti, comunque una gestione effettuata secondo
la gerarchia europea. Le Regioni che presentano fluttuazioni sta-
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gionali del numero degli abitanti superiori al 10% calcolano la po-
polazione cui riferire gli obiettivi in parola sulla base delle effettive
presenze all’interno del territorio al momento del maggiore afflus-
so. Al contempo viene espunta la lett. “p” dell’art. 6 del D.Lgs. 3
gennaio 2003, n. 36 relativa al divieto di conferimento di rifiuti con
potere calorifico inferiore (PCI) a 13 mila kj/kg (mai applicato, con
continue proroghe legislative) che favoriva l’avvio al termovaloriz-
zatore (mentre il solo fluff poteva conferirsi in specifiche discari-
che). L’art. 48 “Rifiuti ammessi in discarica”, sempre modificando
il cit. D.Lgs. n. 36/2003 prevede che l’ISPRA individui i criteri tecni-
ci da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario
ai predetti fini” art. 7, comma 1, lett. “b”.
(3) Per l’art. 66, introducendo il comma 1-bis all’art. 180-bis, i Co-
muni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di
raccolta, per l’esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra
privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.
Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite
aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati
alla preparazione per il riutilizzo (attività che può limitarsi anche al
solo controllo visivo di riscontro dell’idoneità al riutilizzo senza ne-
cessità di sottoposizione a trattamenti: cioè senza considerarli ri-
fiuti) e alla raccolta di beni riutilizzabili. In questi centri possono es-
sere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di
rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare
al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di
filiera degli operatori professionali dell’usato autorizzati dagli Enti
Locali e dai gestori.

Conclusioni transitorie

Poiché una riforma radicale e improvvisa non è
realizzabile, né consigliabile, l’idea di fondo, se non
la strategia (9), della green economy - che rientra in
un ambito squisitamente politico (10) - è quella di
iniziare a mettere in discussione (11) l’attuale para-
digma sviluppistico, per progressivamente spostarlo
verso iniziative e investimenti c.d. green, ipotizzan-
dosi una maggiore occupazione, prodotti innovati-
vi, nuovi mercati e una diversa competitività (pro-
babilmente osteggiati da chi è interessato a conti-
nuare nell’attuale modo e sistema) (12).

Occorre cogliere, più che il contenuto singolo del-
le forme, i loro flussi e rapporti (13), proprio per
capire come la scelta giuridica venga rispecchiata
(globalmente) nella dinamica e nelle relazioni del
reale e dei suoi bisogni (14).
Vogliamo evidenziare - come già notato in esordio
- che una mappa non corrisponde al territorio che
rappresenta, essa ha infatti una struttura similare al
territorio, che si migliora con le correzioni nel
tempo e con l’esperienza. La mappa, ognun se ne
avvede, diventa però utile e facilita la comprensio-
ne dei territori.

(9) L’art. 3 (modificando l’art. 34 del C.A.) concerne la Stra-
tegia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

(10) Non va confusa, come spesso accade, la politica inte-
sa come scelta assiologica e di indirizzo con la “alta ammini-
strazione” (sovente frutto del suggerimento, ai politici, dalle lo-
ro corti di consulenti, burocrati, lobbies, ecc.), quest’ultima,
spesso, non è altro che una politica riduttiva e precalcolata,
che fornisce soluzioni formali e massimizzazioni procedimenta-
li. La politica è invece chiamata a valutare e indi a manifestarsi
(rectius, scegliere) tra diversi e possibili equilibri, alfine, valoria-
li. L’alta amministrazione fa uso della discrezionalità e della
tecnica che, invece, ingabbia la realtà in logiche assai diverse.

(11) Si evidenzia che nella legge de qua, tutti i decreti, piani
e provvedimenti attuativi dovranno essere emanati entro 90
giorni. Se così avverrà (il termine è ordinatorio, non perentorio)
sarebbe già di per sé veramente un grande successo e una
bella novità per noi tutti (ambiente compreso).

(12) L’Italia nel campo del riciclaggio, delle nuove tecnolo-
gie energetiche, etc. è tra i leader europei (se non mondiali)
per cui se il mercato seguirà questa tendenza (che diventa un
imperativo etico) gli attuali competitors economici dovranno ri-
mettersi in gioco onde non perdere fette di mercati e di oppor-
tunità. Vero è che il crollo dei prezzi delle materie prime (e del

petrolio) nel suo trade-off con le materie secondarie o da recu-
pero/riciclo, ha messo in difficoltà queste attività. Infatti, a li-
velli così bassi di valore/prezzi di risorse non si ha convenienza
a raccogliere rifiuti da recuperare/riciclare per poi reimpiegare
industrialmente. Anche per questo sono utili e necessarie le
misure di green economy.

(13) Potremo avere conferma, ad esempio, della “finanzia-
rizzazione” che non serve all’economia, ma solo a sé stessa.
Ma la finanza maschera tante scelte e diventa anche un modo
di gestire (confondendosi con i fini).

(14) Il che significa, in buona sostanza, ristrutturare la no-
stra percezione e analisi, fuori dalla logica degli oggetti “solidi”
(materiali), onde intuire una Gestalt. Cioè ponendosi coraggio-
samente “fuori”: da una cultura che non sa distinguere tra pro-
feti e ciarlatani; dai nostri sistemi mentali organizzati sostan-
zialmente per dualità e, in pro/contro, per aut aut; dal letterali-
smo; dal riduzionismo; dallo scientismo. In proposito sia con-
sentito rinviare ai nostri: “Marginalia sui nuovi modelli di ge-
stione dei servizi pubblici locali”, in www.osservatorioagroma-
fie.it e “Ambiente: nuove opportunità per tecnici, consulenti e
periti”, in due parti, rispettivamente apparse, in L’Ufficio Tecni-
co, n. 11-12/2015 e nn. 1-2/2016.
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Ma esistono molte mappe, come molti modi di
comprendere e di rendere visibile un territorio.
Noi siamo degli osservatori, che stanno tra il terri-
torio e la sua rappresentazione in una (tra le tante)
mappe. Abbiamo qui intravvisto un territorio (la
green economy), ma molte sono le rappresentazioni
che se ne possono fare: infatti, è nel passaggio tra
le mappe che si colgono le molteplici differenze
che rimandano al contesto, alle relazioni, al senso.
Per questo, la geografia della green economy non ri-
sulta agevolmente mappabile, essendo molteplici le
misure che si intersecano, con diverse intensità,
dosaggi e direzioni, anche tra esse stesse: insomma
si possono anche qui costituire/costruire. mappe di
mappe (15).
Così, per limitarci ad un solo esempio: l’ecotassa è
ricondotta al meccanismo tributario, in realtà ha
più anime, concorrendo sulle incentivazioni (pro
energia; per il non smaltimento; per migliorare la
raccolta differenziata, ecc.) che orientano la crea-

zione (e la stabilizzazione) di un sistema integrato
di gestione dei rifiuti (anche sotto il profilo econo-
mico-finanziario), addirittura discriminando (nelle
maglie discrezionali del sistema) diverse tipologie
di impianti e diversi servizi. Inoltre, questa misura,
essendo un freno/acceleratore sulla premialità e
sulle penalità, pei vari comportamenti (anche nel
getto/abbandono di rifiuti in luogo/aree pubbli-
che), e al contempo rimpinguando appositi fondi,
finalizzati a specifici fini, spinge sulle attività svolte
a fini educativi e/o di promozione della prevenzio-
ne dei rifiuti, e così via.
Conclusivamente, la nostra riflessione su questo
intervento italiano di green economy è stata il pre-
testo (nella sua accezione anfibia) per costruire
una prima mappa, alla quale possono seguirne mol-
te altre, tutte parimenti ragionevoli, il tutto senza
sottrarsi ad una lettura che ha tentato (non senza
forzature) una riunificazione (non tanto definito-
ria, quanto) di senso complessivo (16).

(15) L. Mori, “Mappa e territori. Il problema del referente
nelle rappresentazioni del mondo, Nòema, n. 5-2, 2014”, in
www.noema.filosofia.unimi.it.

(16) Dove a noi pare emergere una disattenzione per le “co-
se piccole”: ad esempio, quanto e cosa cambia con questa

legge per gli artigiani (carrozzieri, falegnami, meccanici, etc.)?
Poiché non è che guardando alle “cose grandi” (industrie, in-
terventi rilevanti, etc.) automaticamente diventi “grande” la
green economy.
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