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Attività economiche
Nell’articolo intitolato “La comunicazione dell’indirizzo PEC per le imprese agricole individuali”, a
cura di Bruno Pontecorvo, avvocato, Servizio Legale e Affari Legislativi – I.N.P.G.I. – Roma,
pubblicato sul “Quotidiano Enti Locali (19 aprile 2014)”, reperibile sulla banca dati Nuova De
Agostini, l’autore evidenzia che le organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo si sono di
recente rivolte ad Unioncamere per comunicare che L’AGEA (Agenzia per le erogazioni in
agricoltura) ha prescritto alle imprese agricole l’obbligo di trasmettere il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata nel registro delle imprese. Quindi le stesse organizzazioni hanno dovuto
procedere, per i loro associati, ad una nuova iscrizione massiva degli elenchi di caselle PEC.
Unioncamere ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico un chiarimento circa la fattibilità
della procedura massiva. In Risposta, con il parere 19 marzo 2014, n. 45678, quest’ultimo fa
presente che l’art. 5 , del D.L. n. 179/2012, indicava il 30 giugno 2013 come ultima data per
l’adempimento in questione.

Un futuro per l’Italia: ripartire dall’Agricoltura

Nel Rapporto redatto dal Censis intitolato “Un futuro per l’Italia: perché ripartire dall’agricoltura”,
pubblicato dalla banca dati Segretarientilocali.it (20/05/2014) si evidenzia un ritorno di interesse
“concreto” per il settore agricolo che in un primo tempo aveva assunto una carattere valoriale,
mentre, attualmente, è più sociale ed economico, con riscoperta dell’agricoltura, dell’ambiente, del
territorio. In particolare, nel testo si affrontano i seguenti aspetti: il settore agricolo in lenta e
profonda ristrutturazione; i giovani ed i start up ne guidano il rinnovamento; la cultura bio che fa
crescere l’azienda; il nuovo corso dell’agricoltura al femminile; il volano dell’export; la convenienza
e la flessibilità trainano le botteghe etniche; tante potenzialità, molti limiti: l’agricoltura italiana nel
quadro europeo; più filiera per rafforzarne il mercato.

Piano per l’innovazione in agricoltura



3

In data 18 novembre 2014 è stato presentato il Piano per l’innovazione nell’agricoltura dal Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina che persegue l’obiettivo della
semplificazione e dell’innovazione in tale Settore anche attraverso la riduzione dell’utilizzo della
carta.
Tale piano prevede quanto segue: - l’Anagrafe Unica delle Aziende Agricole – Istituzione di un
database Federato degli Organismi Pagatori (cloud) che integra e rende disponibili tutte le
informazioni aggiornate su base territoriale; - un solo fascicolo aziendale – viene messo insieme a
quello che era gestito in modo separato: il piano colturale, il piano assicurativo individuale e il
quaderno di campagna; - la domanda PAC precompilata da marzo 2015 (disponibile on-line da
marzo 2015). Il produttore (autonomamente o assistito dal CAA) potrà dare semplice conferma dei
dati preinseriti o integrare e completare le informazioni; - l’introduzione Pagamento anticipato a
giugno 2015 – sarà possibile erogare l’anticipo del pagamento PAC fino al 100% sarà coordinata a
livello nazionale dell’importo dovuto per le aziende che ne faranno richiesta all’atto della domanda
direttamente a giugno anziché a dicembre, tramite accesso al credito bancario; - la Banca Unica
dei certificati - sarà coordinata a livello nazionale la raccolta, la durata e la validità delle
certificazioni (antimafia, DURC, ecc.), evitando alle aziende di presentare la stessa documentazione
a diverse Amministrazioni più volte; - la domanda Unificata - a partire dal 2016 ciascuna azienda
potrà presentare, autonomamente o recandosi presso qualsiasi struttura di assistenza (CAA)
presente sul territorio nazionale, un'unica domanda di aiuto, che accorpi le richieste PAC, Uma,
Psr, Assicurazioni, ecc.

Il testo del Piano è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.governo.it/governoinforma/dossier/agricoltura/

Dissesto idrogeologico

Nel commento intitolato “Dissesto idrogeologico: le novità nei D.L. n. 91/2014 e n. 133/2014”, a
cura di Massimo Zortea, avvocato, presso l’Università di Trento, studio legale associato Sandri-
Zortea e la dr.ssa Veronica Manca, pubblicato sulla rivista “Ambiente & Sviluppo” n. 11 del 2014, a
pag. 791, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che l’Italia è un paese ad
elevato rischio idrogeologico: infatti, le frane e gli alluvioni sono fenomeni che si ripetono con
maggior frequenza e provocano nel contempo, il più elevato numero di vittime e di danni. Infatti si
è passati da poco più di cento eventi l’anno tra il 2002 ed il 2006, a 351 nel 2013 ai 110 nei
primissimi giorni del 2014. Il legislatore è anche intervenuto in campo normativo ponendo
maggiore attenzione all’emergere del dissesto idrogeologico, delle frane e delle alluvioni adottando
le seguenti misure: il coordinamento delle autorità e delle istituzioni coinvolte, l’istituzione della
Struttura di missione nonché del Fondo di concerto con l’ISPRA e, la previsione dello stanziamento
di risorse economiche a favore delle Regioni. Purtroppo però non vi è tuttora un disegno organico
e, quindi, le modifiche per quanto significative, non incidono sulla sostanza della normativa se non
solo da un punto di vista formale e di semplificazione delle procedure. Lo stesso D.L. n. 91/2014
convertito nella L. n. 116/2014 predispone solo normative minime in tale materia: l’aspetto più
rilevante consiste nell’accentramento delle competenze in capo ai Presidenti delle Regioni o meglio
ai commissari straordinari delegati. Mentre, invece, il D.L. n. 133/2014 apporta modifiche
soprattutto al settore ambientale con lieve riferimento al dissesto idrogeologico. Tuttavia, le
principali novità insite in tale Decreto, riguardano il nuovo assetto territoriale del servizio idrico
integrato e il finanziamento economico delle Regioni e non vanno pertanto ad incidere sulla
sostanza di detto predissesto.

Inquinamento – Decreto Emissioni
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Nel commento intitolato “BAT, valori limiti di emissione atmosferica ed obiettivi di qualità
ambientale”, a cura di Vittorio Giampietro, dello Studio tecnico Ing. Vittorio Giampietro, pubblicato
sulla rivista “Ambiente & Sviluppo” n. 11 del 2014, a pag. 785, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, si intende esaminare il ruolo delle migliori tecniche fruibili (Best Available Techinques –
BAT) nel contesto della definizione dei valori limite per le emissioni atmosferiche degli impianti,
assoggettati alla disciplina contenuta nella Parte V del D.Lgs. n. 152/2006, all’esito dell’entrata in
vigore del D. Lgs. n. 26/2014, il quale recepisce la Direttiva n. 2010/75/Ce inerente le emissioni
industriali (prevenzione e riduzione dell’inquinamento). Si rammenta che le BAT costituiscono le
colonne portanti su cui si basa l’approccio integrato ambientale della Direttiva sopracitata, che
presuppone il rispetto di importanti condizioni di efficienza energetica oltre che ambientali quali: -
il corretto utilizzo delle materie prime, anche attraverso la valutazione dell’intero ciclo di vita dei
prodotti, al fine di valutarne gli impatti dalla fabbricazione allo smaltimento; - l’utilizzo efficace
dell’energia; - l’utilizzo di tutte le misure utili per combattere l’inquinamento, attraverso il ricorso
alle BAT specifiche per ogni tipologia d’installazione; - la prevenzione di qualsiasi fenomeno grave
d’inquinamento ed altre etc.
Si rileva come le BAT che già costituiscono un riferimento vincolante ai fini della determinazione
dei livelli di emissione delle installazioni sottoposte all’Autorizzazione Integrata Ambientale (c.d.
AIA) siano destinate ad assumere un ruolo sempre più importante nelle prescrizioni tecniche e dei
conseguenti limiti per le emissioni di ogni tipologia di impianto o attività soggetti ad autorizzazione
ordinaria. Si precisa in merito che l’AIA è l’autorizzazione di cui necessitano alcune aziende per
uniformarsi ai principi dettati dalla Comunità Europea volti a prevenire e ridurre l’inquinamen

Decreto Sblocca Italia

Nel commento intitolato “Sblocca Italia e news ambientali: novità all’insegna di che cosa?”, a cura
di Andrea Quaranta, Environmental Risk and crisis manager, pubblicato sulla rivista “Ambiente &
Sviluppo” n. 11 del 2014, a pag. 761, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che
con il D.L. n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia), il Governo intende apportare modifiche alla normativa
ambientale e a quella energetica. In particolare nel testo si pone l’attenzione sulle novità introdotte
dal sopracitato Decreto che interviene in materia di energia, di incenerimento rifiuti ed in tema di
terre e rocce da scavo, bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati.
Nel testo l’autore si sofferma anche sui seguenti punti: la rigenerazione urbana delle aree di
rilevante interesse nazionale; l’incenerimento dei rifiuti e l’urgenza per giustificare la realizzazione
di un sistema efficace e moderno e le misure adottate nel sistema energetico.

Rifiuti



Nella nota di commento intitolata “Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti: quando il reato è
permanente? (sentenza n. 30910/2014 della Cassazione Penale), a cura Vincenzo Paone,
magistrato, pubblicato sulla rivista “Ambiente & Sviluppo” n. 11 del 2014, a pag. 777, reperibile
sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che con la sopracitata sentenza la Corte di
Cassazione si è occupata, in modo più articolato rispetto al passato, della qualificazione del reato di
abbandono/deposito incontrollato di rifiuti in funzione del problema della decorrenza del termine di
prescrizione. La questione che ne deriva è di estrema importanza: infatti, se il reato si considera di
natura permanente sì può ritenere ancora flagrante al momento dell’accertamento del fatto con la
conseguenza che, se la condotta non è cessata per fatto volontario dell’agente o per factum
principis, il termine di prescrizione decorre dalla data della sentenza di condanna di primo grado.
Se invece il medesimo viene considerato istantaneo, la prescrizione decorre dal momento della sua
consumazione che coincide con la realizzazione della condotta tipica.

I tipi di funzioni amministrative in tema ambientale

Nella relazione intitolata “I tipi di funzioni amministrative in materia ambientale”, a cura di
Giampaolo Rossi, pubblicato nella Rassegna di Astrid (n. 212 del 13 novembre 2014), si rileva che,
la materia dell’ambiente presenta delle specificità che la contraddistinguono e la differenziano dalle
altre materie, e, nel contempo, presenta molteplici problemi che ne rendono la soluzione più
complessa.
Il problema relativo all’ambiente ha assunto una dimensione mondiale e ci si è resi conto che è
necessario cambiare il modello di sviluppo che si è avuto negli ultimi anni. Ci si è convinti che,
l’ambiente possa favorire un nuovo modello di sviluppo, dalle energie rinnovabili all’utilizzazione dei
rifiuti o delle bio-masse come materia prima per la produzione di energia. Ne deriva che la nuova
ecomomia sia sempre meno ostile all’ambiente, ma anzi, offra la possibilità di utilizzare il
medesimo per un tipo nuovo sviluppo economico. Questa nuova impostazione va ad incidere
anche sul tipo di funzioni amministrative che vengono esercitate dai governi in tema ambientale.
Queste ultime sono per lo più quelle di carattere autoritativo secondo la formula che negli Stati
Uniti viene definita di “command and control”. Fra queste funzioni prevalgono quelle tese a
verificare e stimolare le attività di altri soggetti, per lo più privati, che si concretizzano soprattutto
in autorizzazioni e controlli.

L’ambiente e le riforme costituzionali del 2014

Nell’articolo intitolato “Le riforme costituzionali e legislative del 2014: quale futuro per la multilevel
governance dell’ambiente?”, a cura di Alessandro Sterpa, ricercatore di Istituzioni di diritto
pubblico e professore associato abilitato in Diritto costituzionale presso l’università “La Sapienza” di
Roma, si rileva che l’ambiente costituisce l’esempio specifico di una materia distribuita su una
pluralità di livelli di governo. Attualmente e con ruoli diversi se ne contano cinque di livelli di
governo con specifiche competenze in detta materia: l’Unione Europea, lo Stato, le Regioni, le
Province e i Comuni che hanno titolo di intervento in modo differenziato in tema d’ambiente.
Si rammenta, in proposito che, con la riforma costituzionale del Governo Renzi (A.S. 1429
approvato dal Senato della Repubblica in prima lettura nell’agosto 2014 ed ora all’esame della
Camera dei Deputati A.C. 2613 e abb.) la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in
materia ambientale saranno variate. Secondo la proposta del nuovo art. 117 della Costituzione,
infatti, dovrebbe venir meno la frammentazione dell’ambiente tra la legge statale e quella
regionale visto che alla nuova lettera s) dell’art. 117 Cost. si prevede l’esclusiva competenza
legislativa dello Stato in materia (tra l’altro) di “tutela e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici; ambiente ed ecosistema”.
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Nel testo, l’autore, analizza in modo particolare i seguenti aspetti: l’ambiente e la riforma
costituzionale del 2014; la medesima materia e il regionalismo differenziato ed infine, l’ambiente e
la legge n. 56 del 2014 (c.d. Delrio).
L’autore pone in rilievo tre profili critici che ne possono conseguire qualora venga approvata la
riforma che consistono: - nel rischio che l’ente provinciale e metropolitano non riesca, proprio
perché espressione diretta dei Comuni, ad adottare atti di programmazione e pianificazione in
materia ambientale; - nel perseverare della contraddizione tributaria di fondo per cui gran parte
delle entrate proprie delle Province rimarrebbe legata a beni che contraddicono le politiche
ambientali (auto e mezzi di spostamento); nell’impossibilità delle Regioni di ricorrere alla Corte
costituzionale in presenza di leggi statali che abbassino gli standard di tutela o che li innalzino
irragionevolmente, avendo quest’ultima perso ogni competenza espressa in materia ambientale.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Ambiente e Territorio

Nell’articolo intitolato “La copianificazione paesaggistica in Toscana”, a cura della dr.ssa Annalisa
Gualdani, pubblicato da GiustAmm (Cop. n. 11/2014), si evidenzia che la concezione della tutela
paesaggio, in base all’art. 131, comma 2, del Codice (come sostituito dall’art. 2 del D. Lgs. n. 26
marzo 2008, n. 63), in armonia con quanto stabilito dalla Convenzione Europea sottoscritta a
Firenze, il 20 ottobre del 2000, viene a modificarsi: da statica, diventa dinamica e cioè avente ad
oggetto “i mondi ordinari di vita delle popolazioni, la qualità dei luoghi dell’abitare, così come
percepiti e vissuti dagli abitanti stessi”. Pertanto il significato da attribuire al paesaggio non deve
basarsi esclusivamente sul valore estetico di bellezza naturale, ma contemplato come bene
primario ed assoluto, poiché abbraccia l’insieme dei valori inerenti il territorio e quindi volto a
rappresentare un interesse prevalente rispetto a qualsiasi altro interesse pubblico o privato e,
pertanto, da anteporsi alle esigenze urbanistico-edilizie.
Nel testo, l’autrice esamina le funzioni di tutela e di gestione del paesaggio; il piano paesaggistico
della Regione Toscana con particolare attenzione ai contenuti e alle invarianti strutturali.
Per quanto concerne la filosofia del piano si denota un’interiorizzazione ed una compiuta
rielaborazione del principio dello sviluppo sostenibile: per cui la base decisiva per il futuro del
paesaggio toscano è rappresentata dalle sinergie, coevoluzioni virtuose possibili tra paesaggi
ereditati dalle generazioni passate e nuovi investimenti sul territorio. Sotto il profilo architettonico,
invece il Piano effettua un quadro puntuale ed articolato, dove viene dato ampio risalto alla
valorizzazione dell’identità collettiva dei luoghi, comprese le zone rurali, i bacini idrografici, gli
insediamenti umani/industriali nonché il recupero delle aree degradate.

Rapporto Rifiuti urbani 2014

Nel rapporto relativo ai rifiuti urbani anno 2014, redatto dall’ISPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e la ricerca Ambientale) sono contenuti tutti i dati locali, relativi all’anno 2013 (regionali
e provinciali, compresi i capoluoghi di provincia) inerenti la produzione e la raccolta differenziata e
gestione dei rifiuti urbani. Si tratta di una pubblicazione giunta alla sua sedicesima edizione,
perseguita attraverso una complicata attività di raccolta, analisi ed elaborazione di dati da parte
dell’ISPRA, in adempimento ad una specifica funzione istituzionale prevista dall’art. 189 del D. Lgs.
n. 152/2006. L’obiettivo che persegue detta pubblicazione è volto a fornire un quadro oggettivo,
puntuale e sempre aggiornato al legislatore per orientare le politiche e gli interventi adeguati al
fine di monitorarne l’efficacia e, introducendo, dove necessitano, le misure correttive.
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Il testo, suddiviso per capitoli, è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.isprambiente.gov.it

Carta di Livorno

La Carta di Livorno è il prodotto di due giorni di lavoro tenutesi a Livorno in occasione dell’evento
“Il mare, la sostenibilità come motore di sviluppo” organizzato dal Ministero dell’Ambiente
nell’ambito delle iniziative del Semestre di Presidenza Italiana dell’UE. Detta Carta è un documento
di indirizzo per una strategia del mare in grado di coniugare tutela ambientale e crescita
economica finalizzata a rendere più forte il nostro Paese nelle riunioni internazionali sulla materia
marittima. A questo avvenimento hanno partecipato attori pubblici nazionali ed internazionali,
stakeolders, operatori; inoltre aziende e ricercatori si sono confrontati sulle opportunità che la
Strategia marina può comportare in termini di crescita e lavoro.
Gli scopi che si prefigge il documento sono quattro: - una governance unitaria a livello nazionale
per dotarsi di elevati livelli di coordinamento istituzionale e sinergie sui temi del mare; - la
connessione terra-mare per promuovere responsabilità e partecipazione delle comunità costiere; -
l’armonizzazione ed efficacia dei controlli in mare e lungo le coste per ottenere standard unitari e
livelli di controllo scientifico ed operativo adeguati; infine,- l'implementazione di iniziative di
comunicazione e partecipazione a partire dalla strategia Marina di tutti gli attori coinvolti.

Il testo della Carta di Livorno è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.minambiente.it

Energia – Ambiente

Nell’articolo intitolato “L’utilizzo dei sottoprodotti di origine animale come combustibili per la
produzione di energia elettrica”, a cura di Michele Giovannini, pubblicato sulla rivista “Giornale di
diritto amministrativo” n. 12 del 2014, a pag. 1224, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini,
si rileva che molteplici sono le norme intervenute negli ultimi anni volte a favorire la diffusione e
l’utilizzo delle biomasse ai fini della produzione energetica. Il sostegno ed il favore all’utilizzo di bio-
masse si è spesso tradotto nell’adozione di norme tese a semplificarne i procedimenti autorizzatori
e a ridurne la durata, permettendo così alle medesime di rispondere in modo tempestivo alle
istanze presentate in modo da assecondare lo sviluppo di un mercato particolarmente accresciuto
in questi ultimi anni.
Nel presente testo si esamina la possibilità di utilizzare come combustibili in impianti per la
produzione di energia elettrica le biomasse e cioè i sottoprodotti di origine animale ed in
particolare i grassi animali fusi e i loro derivati. Si tratta di una materia sulla quale non esiste
uniformità di vedute, complici una trama normativa non ancora assestata e, soprattutto, alcune
prese di posizione del Ministero dell’Ambiente che, equiparando i sottoprodotti di origine animale ai
rifiuti, richiedono alle imprese il rispetto di una serie di requisiti gravosi e scaricano sulle
amministrazioni competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzatori le incertezze dovute dal
prolungarsi del silenzio del legislatore interno.
L’autore, nel testo, pone l’attenzione sui seguenti punti: le cause del problema; l’incertezza del
diritto e le sue implicazioni sulle amministrazioni e sulle imprese; il contrasto dell’interpretazione
ministeriale con l’Ordinamento comunitario; i sottoprodotti di origine animale nell’ordinamento
nazionale; l’incentivazione dell’energia prodotta dalla combustione di sottoprodotti di origine
animale.


