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Decreto Clima 
Prime riflessioni sul c.d. Decreto clima: una manovra ancora modesta e incerta 
di Alberto Pierobon - Consulente ambientale e dei servizi pubblici locali 

Si richiama la (necessità ed urgenza di una) politica strategica nazionale per fronteggiare la emergenza 

climatica, tenendo conto dei lavori svolti dal Comitato intergovernativo per i cambiamenti climatici dell'Onu 
(IPCC), i quali evidenziano che la variabilità climatica è legata alle attività umane che provocano la crescita 
continua delle temperature e delle emissioni CO2, con impatti negativi sul pianeta e sulla salute umana. Il tutto 
viene collegato al raggiungimento degli obiettivi delle emissioni nazionali determinanti gli inquinanti atmosferici, 
oltre che per fronteggiare le procedure di infrazione ambientali acciò connesse. 

Le misure contemplate dal "decreto clima" muovono dall'attuale programma di governo per il quale "Occorre 
realizzare un Green New Deal, che comporti un radicale cambio di paradigma culturale e porti a inserire la 
protezione dell'ambiente tra i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale". Vengono sinteticamente 
indicati i settori cc.dd. vulnerabili ai cambiamenti climatici: acqua, agricoltura, biodiversità, costruzioni e 
infrastrutture, energia, prevenzione rischi industriali rilevanti, salute umana, suolo ed usi correlati, trasporto.  

Ma, quanto di tutto questo è congeniato per effettivamente ridurre, in modo strutturale, la anidride carbonica? 
Insomma, siamo davvero a un cambio di paradigma? 

Pervero, il Decreto per come formulato non intende creare nuovi organi, puntando ad un Piano strategico 
nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria. Saranno poi i vari 
decreti ivi previsti ad attuare le singole previsioni. 

Parte delle risorse trovano copertura dalla riassegnazione dei proventi delle aste CO2 destinati a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, si tratta dei gas climateranti - per i quali sono stati creati dei mercati di 
scambio delle quote (emission trading) - proprio perché l'obiettivo principale del Protocollo di Kyoto è di "evitare 
un pericoloso disturbo antropogeno al sistema climatico" (Wuppertal Institut). 

Normalmente i proventi delle aste CO2 vengono versati dal GSE che svolte il ruolo di "passante" al MEF 
(Ragioneria Generale dello Stato) che poi li ripartisce al Mise e al Mattm per l'implementazione di progetti 
ambientali e di efficienza energetica. 

Più da sfondo rimane il tentativo del Governo di far scomputare - grazie alla c.d. flessibilità europea, invero 
ancora da negoziare - dal calcolo del deficit strutturale (rectius, rapporto deficit/pil) gli investimenti per 
realizzare l'ambizioso Green New Deal. 

Art. 1 

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, con DPCM verrà approvato il Programma strategico nazionale 
per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, impegnando tutte le 
amministrazioni pubbliche. 

Sono da attendersi , nell'ambito del Programma, ulteriori misure nei seguenti settori: infrastrutture, trasporti, 
riscaldamento e raffrescamento civile, agricoltura, gestione dei rifiuti, attività produttive, etc., entrando negli 
indicatori e nello studio degli impatti (considerando anche le esternalità positive: es. occupazionali, economiche, 
etc.) oltre che approfondendo i modelli di previsione. 

Art. 2 

Con il programma sperimentale del fondo di mobilità si intendono incentivare "comportamenti ecosostenibili", 
grazie a un apposito fondo che finanzierà con un buono mobilità da utilizzarsi entro 3 anni (fino a 1500 euro per 
auto e 500 euro per motociclo) i residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria, per 
la rottamazione autovetture omologate fino classe euro 3 o motocicli omologati fino alla classe euro 2 ed euro 3 
a due tempi, veicoli ritenuti più inquinanti. Si tratta di una forma di incentivazione per far beneficiare (anche le 

persone conviventi) con abbonamenti al trasporto pubblico e biciclette a pedalata assistita. Verrà emanato un 
apposito DMattm. 
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Qui è ipotizzabile una automatica sostituzione tra autovetture e trasporto pubblico? E l'industria automobilistica 

(già preoccupata della crisi del settore) sarà forse così incentivata a sostituire il proprio parco macchine 
prodotto con quelle più virtuose? 

Si interverrà anche sulle infrastrutture, infatti verranno create, prolungate, ammodernate e messe a norma 
corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, in base a progetti presentati dai comuni interessati alle 

procedure di infrazione etc. con popolazione non superiore a 100 mila abitanti. Un DMattm stabilità modalità e 
termini per presentazione domande. 

Art. 3 

Per la promozione del trasporto scolastico sostenibile, si finanzieranno, su selezione ministeriale (previa 
emanazione di un D.Mattm), investimenti per progetti sperimentali, presentati dai comuni interessati alle 
procedure infrazione comunitaria, riguardanti il servizio di trasporto scolastico infantile e scuole statali primo 
grado con mezzi di trasporto ibrido o elettrici. In tal modo si intendono migliorare siffatte emissioni. 

Art. 4 

Si prevede un programma sperimentale di "riforestazione", per la messa a dimora di alberi, reimpianto, 
silvicoltura e creazione foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane. Entro 60 giorni un DMattm 
definisce le modalità di progettazione degli interventi e del riparto delle risorse tra le città tenendo conto della 
valenza ambientale e sociale dei progetti, livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, livelli qualità dell'aria 
e localizzazione zone oggetto procedure infrazione. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del DMattm ciascuna 
città metropolitana presenta al Mattm le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i 
relativi costi. Il Mattm provvede all'approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile, etc. Le autorità 
competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto 

idrogeologico introducono, tra i criteri di affidamento della realizzazione di opere, il rimboschimento delle fasce 
ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico. 

Art. 5 

Il Commissario unico (L. n. 234/2012 art. 41, comma 2-bis) può avvalersi con apposite convenzioni di società 
in house statali, del sistema nazionale a rete per la protezione ambiente e delle amministrazioni centrali e 
periferiche dello stato e degli enti pubblici dotati di specifiche competenza tecnica, senza maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. Oneri inseriti nei quadri economici degli interventi da realizzare. 

Si disciplina la individuazione e la remunerazione del Commissario Unico, il suo staff di massime 12 unità\ 
(dotate di esperienza in bonifiche e affidamento contratti pubblici) con sede presso il Mattm. Risorse per una 
quota non superiore a 0,5% annuo sul complessivo delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi. 

Accelerazione progettazione e realizzazione interventi di collettamento, fognatura e depurazione entro 60 giorni 
si nomina con DPCM un Commissario Unico che potrà avvalersi di due subcommissari nominati sempre con 
DPCM. 

Si tratta delle procedure infrazione riguardante le discariche abusive (perlopiù da mettere in sicurezza e/o da 
bonificare), oltre a quelle sulle acque reflue (perlopiù depuratori). 

Art. 6 

Sulla pubblicità dei dati ambientali (convenzione Aarhus) anche i concessionari di servizi pubblici pubblicano i 
dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate. Entro 60 giorni i gestori di centraline e di sistemi di 
rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento 
ed i gestori del servizio idrico, pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui 
rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti. Il tutto a risorse invariate. 

I dati e informazioni sono acquisiti con modalità telematica dall'ISPRA che con convenzione Mattm acquisisce e 
sistematizza, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico tramite 
sezione "informambiente" del sito del Mattm. 500 mila euro per ognuno dei tre anni (2020-2022). 

Art. 7 

Onde ridurre produzione rifiuti e contenere effetti climateranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media 
struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti elementari e detergenti, sfusi o 
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alla spina, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto per massimo 5000 euro 

a condizione che il contenitore offerto sia monouso e che questa attività venga svolta per almeno 3 anni. Con 
DMattm entro 60 giorni sono fissate le relative modalità. 

Art. 8 

Si proroga di un anno il termine di cui all'art. 48 (Proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti 
e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi), commi 11 e 13, D.L. n. 
189/2016, introducendo la possibilità rateizzazione per massime 120 rate mensili per i comuni terremotati 
indicati nell'allegato 1 al cit. decreto legge. 

Si tratta, in buona sostanza, di una sorta di ramazzata tra i proventi di competenza del Mattm relativi alle aste 
dei gas climateranti (c.d. riduzione CO2) per intervenire, con alcuni modesti interventi, soprattutto nell'ambito 
degli enti locali (bonus rottamazione; trasporto pubblico; riforestazione; etc.) e con altre iniziative ancora 
modeste nel complesso (incentivazione alla mescita di prodotti senza imballaggi; ridisciplina del commissario 
unico; etc.) quantomeno stante la titolazione forse un po' presuntuosa del decreto de quo.  

Va capito, stante l'importanza, se siano state lasciate le risorse (da proventi aste CO2) necessarie per 
implementare il programma PREPAC ed il fondo nazionale efficienza energetica. Sempre sui fondi delle aste CO2 
va costruito un fondo per il carbon leakage indiretto, a favore delle imprese più energivore. Ecco perché bisogna 
comprendere se i conteggi tra il GSE e i due Ministeri possono consentire a tutte le misure, nel complesso, di 

stare all'impiedi. Deve tenersi altresì presente che non tutti i proventi delle aste CO2 sono di facile realizzazione 
e se quindi possano realizzarsi con tali risorse delle misure strutturali. Difatti, se i prezzi delle aste rimarranno 
alti queste previsioni reggeranno, ma se dovessero crollare (come è avvenuto in passato) si creerà un gran 
problema. 

C'è da sperare ora che il "Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il 
miglioramento della qualità dell'aria" diventi, appunto, una strategia programmata che però necessiterà di 
scelte ben più coraggiose. 

D.L. 14 ottobre 2019, n. 111 (G.U. 14 ottobre 2019, n. 241) 
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