


Politiche verdi per uscire dalla crisi

Nell’articolo intitolato “Per uscire dalla crisi il PIL deve essere verde”, a cura di Gianni Silvestrini,
l’autore afferma che il PIL italiano è in fase di diminuzione e, di conseguenza, non tornerà ai valori
pre-crisi del 2007 prima del 2020: le difficoltà economiche che investono alcuni settori
strutturalmente in crisi potrebbero riprendersi solo con il cambiamento e l’innovazione. In
particolare vi sono quattro comparti industriali importanti che devono trasformarsi per
sopravvivere:

 la produzione di energia elettrica;

 la raffinazione;

 la petrolchimica;

 la produzione automobilistica.

Queste attività presentano difficoltà per gli alti costi dell’energia, in calo sul mercato interno e con
presenze differenziate all’estero. Per orientare lo sviluppo del Paese sarà importante tenere in
considerazione la proiezione internazionale che ne costituisce la carta decisiva. Infatti secondo il
Rapporto Green Italy il 37% delle imprese green vanta presenze sui mercati esteri, contro il 22%
delle imprese che non investono nell’ambiente.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://qualenergia.it/articoli/20121230-il-pil-deve-essere-verde-crisi-green-economy

Valorizzazione dei Parchi Nazionali

Il Ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, ha inviato una direttiva ai parchi nazionali che si pone
come obiettivo la loro valorizzazione sia per quanto concerne la protezione della natura che per
quanto riguarda l’ottimizzazione delle spese. Il documento, con cui approda la strategia nazionale
della biodiversità approvata a fine 2010, era previsto da molti anni e, le riserve naturali, hanno
dovuto compiere rilevanti azioni per la conservazione della natura, senza il supporto di linee guida
comuni e condivise e con scarsità di risorse. Il Ministero attende entro il 31 gennaio la
presentazione delle azioni che i parchi intendono avviare a protezione delle biodiversità e per dare
impulso all’economia connessa ai preziosi polmoni verdi italiani. Dopo aver esaminato le proposte
pervenute il Ministero esprimerà le proprie valutazioni entro il 10 marzo alle quali farà seguire nel
mese di settembre relazioni sullo stato dei lavori e finali dei parchi.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente indirizzo:

http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_054
3.html&lang=it

Energia

Nell’articolo intitolato “I modelli smart (city e mobility) per una nuova governance partecipativa e
sostenibile”, a cura di Andrea Quaranta, consulente ambientale, pubblicato sulla rivista “Ambiente
& Sviluppo” n. 1 del 2013, a pag. 47, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore si
sofferma sui seguenti punti:

 i variegati report in materia di fonti rinnovabili di energia;

 i report smart;



 come diventare smart;

 le conclusioni.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Inquinamento elettromagnetico

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 44 del 09/01/2013 si è espresso sulla legittimità delle
disposizioni regolamentari che stabiliscono il divieto di installare le stazioni radio base per la
telefonia mobile sancendo l’illegittimità delle medesime, poiché ai Comuni e alle Regioni è
consentito di individuare criteri localizzativi per gli impianti di telefonia mobile, mentre non è loro
permesso introdurre limiti alla localizzazione (come prescrizione di distanze minime dal perimetro
esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro ed altri o individuati come edifici di
pregio storico-architettonico). Infatti, nel caso in esame, l’individuazione di un unico sito per
l’installazione dell’impianto di telefonia mobile, scelto solamente in base al criterio della massima
distanza dal centro abitato, costituisce di fatto un limite alla localizzazione e, pertanto, è da
considerarsi illegittima.

Parchi naturali

Nell’articolo intitolato “Parchi naturali: la tutela dell’ambiente ha sempre rilievo preminente”, a cura
dell’avv. Fausto Indelicato, Studio Legale Rusconi & Partners, l’autore sostiene che la tutela
dell’ambiente all’interno dei parchi naturali assume, per scelta del legislatore, rilievo principale su
tutti gli altri interessi con la conseguenza che esiste il divieto di eseguire qualsiasi altra attività od
opere che possano arrecare pregiudizi al paesaggio e agli ambienti naturali protetti. In proposito,
la Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza del 9 novembre 2012 ha annullato i
provvedimenti con la quale la Regione Veneto aveva autorizzato la costruzione e l’esercizio di un
impianto idroelettrico ad acqua fluente all’interno del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Il
giudizio in merito era stato sollevato dal Wwf Italia, che aveva evidenziato l’illegittimità
dell’autorizzazione concessa per violazione dell’art. 11, comma 3, lett. c) e art. 12, comma 2, lett.
b) della L. 394/1991 sulle aree protette. Infatti l’art. 11 comma 3 lett. c) prevede che “…nei parchi
sono vietate le attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli
ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi
habitat. In particolare sono vietati …..la modificazione del regime delle acque”.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.professioni-
imprese24.ilsole24ore.com/professioni24/ediliziaambiente/ambienteenergia/news/Avv_Fausto_Ind
elicato1.print.html

Acque Marine

Nell’articolo intitolato “Ricerca di idrocarburi in mare, principio di precauzione e tutela dell’ambiente
marino”, a cura di Giuseppe Garzia, prof. aggregato in diritto dell’ambiente presso l’università di
Bologna, pubblicato sulla rivista “Ambiente & Sviluppo, n. 1 del 2013, a pag. 37, reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, l’autore pone l’attenzione sui seguenti punti:



 l’art. 2 del D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e le modifiche introdotte dal c.d. decreto sviluppo
;

 le riflessioni critiche;

 ordinamento comunitario e prospettive di riordino della materia;

 le conclusioni.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Nel 2013 la generazione elettrica verde supererà i 100 miliardi di kWh

Nell’articolo intitolato “Nel 2013 oltre 100 miliardi di kWh verdi in Italia”, a cura di Gianni
Silvestrini, l’autore afferma che l’anno in corso sarà per le rinnovabili elettriche un anno di
transizione, ma un anno di ripresa per le rinnovabili termiche e per l’efficienza. Invece, si ipotizza
che la generazione elettrica verde sorpasserà entro la fine dell’anno la soglia dei 100 miliardi di
kWh, pari al 31% della domanda. Sul versante termico si dovrebbe assistere ad una nuova ripresa
per via degli incentivi che sono stati attivati all’inizio dell’anno, decisamente interessanti per le
biomasse, ma validi anche per il solare. Comunque è dal comparto termico che ci si aspetta la
crescita maggiore negli anni successivi per raggiungere gli obiettivi rinnovabili del 2020, con
vantaggi sia per gli utenti finali che per i produttori.

A parere dell’autore, gli Enti locali dovranno prestare particolare attenzione al quadro normativo
che presenta nuove e diverse opportunità. Vi sono per la prima volta interessanti interventi per il
settore pubblico sia per quanto concerne l’efficienza energetica che per le rinnovabili termiche.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://qualenergia.it/articoli/20130114-rinnovabili-italia-nel-2013-oltre-100-miliardi-kwh-verdi

Mal’aria di città 2013

Nel Dossier redatto da Legambiente e intitolato “Mal’aria di città 2013 – L’inquinamento
atmosferico e acustico nelle città italiane”, a cura di Giorgio Zampetti e Andrea Minutolo, si
affrontano i seguenti aspetti:

 mal’aria di città;

 polveri fini: la classifica di “PM10 ti tengo d’occhio” 2012 e il PM2,5;

 biossido di azoto – NO2;

 Ozono troposferico – O3 ;

 l’inquinamento atmosferico;

 l’inquinamento acustico;

 il monitoraggio del rumore nelle città italiane;

 la mitigazione del rumore: attuazione degli strumenti legislativi;

 una mobilità nuova nelle aree urbane.

Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/malaria_di_citta_2013.pdf



L’aria negli ambienti confinati ( c.d. microclima)

Nell’articolo intitolato “Il microclima negli uffici”, a cura di Gabriele Campurra - responsabile del
Servizio Medicina dell’ENEA CR di Frascati e Consigliere AIRM e Co.Na.Me.Co, pubblicato sulla
rivista “Igiene & Sicurezza sul Lavoro” n. 1 del 2013, a pag. 29, reperibile sulla banca dati Nuova
de Agostini, l’autore si sofferma sull’alterazione di una serie di parametri fisici (temperatura,
umidità relativa, velocità dell’aria) che possono provocare una subdola patologia denominata “sick
building syndrome”, che può compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nel testo, in particolare, l’autore pone l’attenzione sui seguenti aspetti:

 la definizione;

 i parametri di misura;

 gli indici di valutazione;

 la normativa legale;

 la valutazione del rischio e il controllo del microclima nell’ambiente di lavoro;

 la sindrome dell’edificio malsano.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Ecosistema rischio industrie

Con il Dossier intitolato “Ecosistema rischio 2011”, Legambiente e il Dipartimento della Protezione
Civile hanno svolto un’indagine il cui obiettivo è volto a focalizzare l’attenzione su alcuni temi
connessi alla sicurezza dei cittadini e alla tutela dell’ambiente nei comuni italiani dove sono ubicati
insediamenti a rischio di incidente rilevante.

Nel testo, si sono affrontati, in modo particolare, i seguenti punti:

 il rischio industriale e la normativa “Seveso”,

 gli insediamenti rischio d’incidente rilevante in Italia;

 le tipologie di impianti;

 le attività delle amministrazioni comunali: pianificazione del territorio;

 le attività delle amministrazioni comunali: informazione ed esercitazioni;

 i risultati generali a confronto;

 la scheda per il rilevamento dei dati;

 i risultati completi.

Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/ecositemarischio_industriale013.pdf

L’albero monumentale

In materia si pubblicano due articoli:



 “La definizione di ‘albero monumentale’ nel Codice dei beni culturali e del paesaggio:
colmata la lacuna con legge n. 10/2013 sugli spazi verdi urbani”, a cura di Andrea Ferruti,
avv. del Foro di Roma, pubblicato da Lexitalia, nel quale l’autore esamina i seguenti punti:

- l’attuale disciplina del d.lgs. 42/2004 e succ. mod. in tema di “alberi monumentali”;

- l’art. 7, c. 1, legge n. 10/2013;

- gli effetti sull’art. 136, c. 1, lett. a), d.lgs. 42/2004 e succ. mod. ;

- l’analisi degli ulteriori commi dell’art. 7, legge n. 10/2013.

 “Alberi monumentali: nuove incombenze per i comuni”, a cura di Stefano Manzelli,
funzionario di polizia locale, pubblicato sulla rivista “Quodiano Enti Locali”, reperibile sulla
banca dati Nuova De Agostini, nel quale l’autore pone l’attenzione sulle nuove funzioni che
competono ai Comuni in arrivo dal 16 febbraio con la L. 14 gennaio 2013, n. 10. Tra le
novità principali annovera:

- per il sindaco alla fine del mandato è prevista la relazione sullo stato arboreo del
comune, nella quale deve evidenziare l’adeguamento progressivo di tale ente alle nuove
disposizioni di tutela ecologica;

- inoltre per coloro i quali vorranno effettuare interventi sugli alberi monumentali sarà
sempre necessaria autorizzazione comunale accompagnata con il nulla osta vincolante
del corpo forestale dello stato. Per coloro che trasgrediscono vi sono sanzioni importanti
da 5 mila a 100 mila euro.

Entrambi i testi sono consultabili presso il Settore

La normativa in tema di acqua

Nell’articolo intitolato “Il governo delle risorse idriche tra competenze statali e territoriali”, a cura di
Loredana Martinez, docente a contratto dell’insegnamento di “Diritto amministrativo” presso il
Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, pubblicato
dalla banca dati Segretarientilocali, l’autrice pone l’attenzione sui seguenti punti:

 l'evoluzione normativa in materia di acqua: dalla tutela degli usi alla tutela della risorsa;

 l’incidenza del diritto comunitario sulla disciplina interna;

 l’irrilevanza dell’assetto federalista disegnato dalla riforma del titolo V della Costituzione

in punto di riparto di competenze amministrative;

 le competenze amministrative statali in materia di tutela del suolo;

 le competenze in materia di tutela delle acque;

 le competenze in materia di Servizio idrico integrato;

 i problemi legati all’esternalizzazione del Servizio idrico integrato: le funzioni di regolazione,
di vigilanza, di controllo e di garanzia;

 le competenze delle Regioni e degli Enti locali;

 il problema del coordinamento delle funzioni.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.



Ambiente e Territorio

Nell’articolo intitolato “La bonifica dei siti contaminati e l’effettività dei principi di precauzione,
prevenzione, tutela del diritto alla salute, solidarietà e responsabilità”, a cura del dott. Luca Buscema,
dottorando di ricerca in diritto amministrativo presso l’università degli studi di Catania, l’autore si
sofferma sui seguenti punti:

 la messa in sicurezza e la bonifica dei siti inquinati tra precauzione e responsabilità: note
introduttive.

 l’attuazione del principio comunitario “chi inquina paga” nel codice dell’ambiente con
riferimento alla bonifica dei siti inquinati;

 i principi di prevenzione, precauzione ed urgenza del provvedere nel procedimento di
bonifica dei siti contaminati alla prova dei fatti;

 la procedura di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati tra esigenze di tutela
dell’integrità dell’ambiente e rispetto dei diritti (sostanziali e procedimentali) dei singoli;

 la legittimazione ad agire in relazione alle procedure di messa in sicurezza e bonifica dei siti
contaminati tra diritti individuali ed interessi diffusi e/o collettivi;

 il principio di sussidiarietà verticale applicato alla disciplina della bonifica dei siti di interesse
nazionale in vista della (effettiva?) tutela dell’interesse generale;

 il bilanciamento tra tutela della salute e libera iniziativa economica nel quadro delle
procedure di messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati: lo “strano caso” della
qualificazione legislativa dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, già sito di interesse
nazionale ai fini della disciplina dettata in materia di messa in sicurezza e bonifica delle aree
contaminate, quale stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

L’acqua nel diritto internazionale e costituzionale

“La progressiva emersione di un diritto umano e fondamentale all’acqua in sistemi di diritto
internazionale e costituzionale: principi generali e prospettive di implementazione” è il titolo
dell’articolo di Fulvia Staiano, dottoranda di ricerca European University Institute, nel quale
affronta i seguenti aspetti:

 la progressiva emersione di un diritto all’acqua nella giurisprudenza di diritto internazionale;

 il diritto all’acqua come diritto fondamentale negli ordinamenti interni di Argentina,
Sudafrica e India;

 il diritto all’acqua e l’estensione dei connessi obblighi statali: il problema della
quantificazione del diritto all’acqua tra applicazione immediata e realizzazione progressiva;

 la compatibilità del diritto fondamentale all’acqua con regimi di erogazione idrica non a
titolo gratuito;

 le conclusioni.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21823&dpath=document&dfile=120220131
21236.pdf&content=Primo+piano++La+progressiva+emersione+di+un+diritto+umano+e+fonda
mentale+all’acqua+in+sistemi+di+diritto+internazionale+e+costituzionale:+principi+generali+e+
prospettive+di+implementazione+-+stato+-+dottrina+-+



Rifiuti

“La raccolta e il trasporto dei rifiuti in forma ambulante” è il titolo dell’articolo di Vincenzo Paone,
magistrato, pubblicato sulla rivista “Ambiente & Sviluppo” n. 2 del 2013, a pag. 111, reperibile
sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale l’autore pone l’attenzione sui seguenti aspetti:

 la disciplina del commercio ambulante: breve cronistoria;

 l’inserimento della deroga per le attività svolte in forma ambulante;

 uno sguardo alla giurisprudenza;

 verso una conclusione.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Energia

“Il <<conto energia termico>>: luci e ombre, è il titolo dell’articolo di Andrea Quaranta,
consulente ambientale, pubblicato sulla rivista “Ambiente & Sviluppo” n. 2 del 2013, a pag. 147,
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale affronta i seguenti aspetti:

 il riscatto delle rinnovabili di serie B;

 il conto termico.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

L’Italia centra Kyoto: emissioni di gas serra a -7%

Nel Dossier Kyoto 2013 redatto dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile emerge una riduzione
del 7% delle emissioni dei gas serra e, nel contempo, viene tracciato, un bilancio del protocollo, il
cui iter si è concluso con il periodo di verifica 2008-2012. Infatti secondo le stime della Fondazione
nell’anno 2012 le emissioni di gas serra dell’Italia si sono attestate attorno a 465/470 milioni di
tonnellate di anidride carbonica equivalente (MtCO2eq), oltre 20 milioni in meno rispetto al 2011.
Analizzando i dati degli ultimi 7-8 anni, è evidente il netto miglioramento delle performance
ambientali del sistema economico nazionale.

Per ulteriori approfondimenti il Dossier è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/Documenti/Dossier_Kyoto_2013.pdf

Inquinamento - Scarichi

“Riflettendo su Cassazione Penale n. 2340/2013: la Suprema Corte è mal disposta verso i
dentisti?”, è il titolo della nota di commento di Alberto Muratori, pubblicata sulla rivista “Ambiente
& Sviluppo” n. 3 del 2013, a pag. 215, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nella quale
l’autore affronta i seguenti aspetti:

 lo scenario normativo costituente riferimento delle valutazioni operate dalla Corte;

 le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali: il pensiero della Cassazione;

 gli equivoci di un argomentare (solo) giuridico e <<chiuso in se stesso>>.



Il testo della nota di commento è consultabile presso il Settore, richiedendolo a:

Studi.legislativi@cr.piemonte.it

OGM – Sviluppo sostenibile

“Il transgenico e i suoi limiti (nota a Corte di Giustizia UE 6 settembre 2012- in causa C- 36/11) è il
titolo della nota di commento di Roberta Bianchi, avvocato in Parma, esperto in diritto ambientale,
pubblicata sulla rivista “Ambiente & Sviluppo” n. 3 del 2013, a pag. 235, nella quale l’autrice
affronta i seguenti aspetti:

 la vicenda e la “storia di Monsanto”;

 la decisione della Corte;

 la futura normativa comunitaria;

 le osservazioni del Cese;

 le nuove scoperte;

 le conseguenze per l’Italia.

Il testo della nota di commento è consultabile presso il Settore, richiedendolo a:

Studi.legislativi@cr.piemonte.it

La sentenza della Corte di giustizia UE del 6 settembre 2012 – in causa C-36/11 è reperibile al
seguente indirizzo:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0036:IT:HTML

Economia e Ambiente

Nell’articolo intitolato “Gli Stati generali della Grenn Economy: settanta sfumature di verde”, a cura
di Andrea Quaranta, pubblicato sulla rivista “Ambiente & Sviluppo”, a pag. 228, reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, l’autore pone l’attenzione sulla proposta di sviluppo della Green
Economy formulata nel corso di Ecomondo il 7-8 novembre 2012 in cui si sono tenuti gli Stati
generali della suddetta Grenn Economy, il cui scopo primario era volto a far uscire l’Italia dalla
crisi.

Essi sono stati concepiti da un’idea del Ministro dell’Ambiente con le principali associazioni di
imprese grenn italiane, volte a promuovere un nuovo orientamento dell’economia italiana verso
una Grenn Economy per aprire nuove opportunità di sviluppo durevole e sostenibile e dare
indicazioni sulla via d’uscita dalla crisi economica climatica. L’obiettivo da perseguire consiste nello
sviluppo di una “green economy”in Italia tramite le analisi dei potenziali positivi, degli ostacoli e
delle politiche e delle misure necessarie finalizzate al miglioramento della qualità ecologica dei
settori strategici. Gli Stati generali si sono conclusi con l’indicazione di una “road map” verso la
sostenibilità dettata dalle 70 proposte formulate dal processo partecipativo che ha coinvolto più di
mille esperti con la consapevolezza che la nuova economia verde rappresenta il settore più
innovativo per l’occupazione.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore, richiedendolo a:

Studi.legislativi@cr.piemonte.it



Portale delle Valutazioni Ambientali (VAS e VIA)

Si informa che da circa un anno è operativo il Portale delle Valutazioni Ambientali
(www.va.minambiente.it), accessibile dalla sezione “Territorio” del sito web del Ministero,
attraverso il quale è possibile consultare tutta la documentazione relativa alle procedure di VAS e
VIA in corso o concluse e lo stato delle singole procedure, aggiornato in tempo reale.

Questo Portale si delinea come mezzo basilare di comunicazione che permette ai diversi soggetti
coinvolti la piena disponibilità di informazioni complete e aggiornate e di strumenti operativi
attraverso i quali facilitare l’accesso e la partecipazione del pubblico ed in particolare, favorire i
proponenti negli adempimenti amministrativi e tecnici nelle diverse fasi di iter procedurale.

Attualmente sono state aggiornate le distinte tecniche per la predisposizione e la trasmissione
della documentazione in formato digitale di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la
modulistica per i principali atti amministrativi (istanza di VIA, elenco delle autorizzazioni ambientali
ai sensi dell’art. 26, comma 4 dello stesso D.Lgs. Si spera in un utilizzo sempre maggiore del
Portale al fine di contribuire all’efficienza e all’efficacia dei processi amministrativi.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/notizie/notizia_0516.html&l
ang=it

Bioshopper: firmato il decreto

In data 19 marzo 2013 il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini e il Ministro dello Sviluppo Economico
Corrado Passera hanno firmato il decreto interministeriale che delinea le caratteristiche tecniche
dei sacchi per l’asporto di merci e, in particolare dei sacchetti biodegradabili per la spesa. Con tale
provvedimento è stata fatta chiarezza sulla normativa che disciplina i sacchetti di plastica,
potenziando l’uso di quelli ecofriendly, che contribuiscono alla strategia per la de- carbonizzazione
dell’economia che è stata approvata di recente dal Cipe. Procedendo su questa via l’Italia incentiva
‘l’utilizzo della chimica verde’ e si allinea all’Ue. In particolare, il decreto definisce le categorie di
sacchi per l’asporto delle merci (sia di quelle destinate all’uso alimentare e di quelle non destinate
a tale uso) specificando il tipo di sacchetti che devono essere utilizzati. Tra questi rientrano quelli
monouso biodegradabili e compostabili, conformi alla norma armonizzata Uni En 13432 del 2002, e
quelli riutilizzabili in carta, in tessuti di fibre naturali, fibre di poliammide e materiale diversi dai
polimeri. Lo scopo prioritario di tale decreto è volto a fare in modo che le buste biodegradabili e
compostabili siano utilizzate in modo particolare nel settore alimentare, per contribuire alla
riduzione di rifiuti, specialmente di quelli plastici.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_024
2.html&lang=it

Ambiente e Territorio

“Dottorato in diritto pubblico, comparato e internazionale. Legittimazione attiva per la tutela
ambientale di fronte ai giudici europei e nazionali”, è il titolo del resoconto della relazione della
prof.ssa Mariolina Eliantonio, a cura della dott.ssa Fanny Morbidelli, pubblicato da GiustAmm, nel



quale l’autrice evidenzia che la relazione della prof.ssa Eliantonio si è basata sull’analisi della
tematica della legittimazione attiva in materia ambientale sotto il profilo europeo e nazionale.

In modo particolare, la relazione è stata scandita intorno a tre aree tematiche: l’analisi strutturale
della Convenzione di Aarhus; il recepimento da parte dell’Unione Europea della Convenzione di
Aarhus con particolare riferimento alle norme relative alla legittimazione ad agire, senza trascurare
l’interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia; la legittimazione ad agire di fronte ai giudici
nazionali tenendo presente al riguardo i vincoli imposti dall’Unione Europea nella sua qualità di
soggetto firmatario della Convenzione di Aarhus.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Biodiversità

Nell’articolo intitolato “La strategia nazionale per la biodiversità a due anni dalla nascita”, a cura di
Massimo Zortea, Avvocato e docente presso l’università degli studi di Trento, pubblicato sulla rivista
“Ambiente e Sviluppo” n. 4 del 2013, a pag. 345, reperibile sulla Nuova de Agostini, l’autore pone
l’attenzione sull’argomento sopracitato e a due anni di distanza analizza quanto di quel catalogo sia
ancora realizzabile e quanto sia invece di difficile attuazione . Egli si sofferma sul significato della
biodiversità, che è regolata a livello mondiale dalla CBD, Convenzione sulla Diversità Biologica del 1992
e che è volta verso il raggiungimento di tre obiettivi, quali la conservazione della diversità biologica,
l’utilizzazione durevole dei suoi tre elementi, la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti da tale
utilizzazione. Inoltre, esamina la strategia nazionale della Biodiversità, lo stato dell’arte e i sui suoi
possibili sviluppi futuri.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Rifiuti

Nell’articolo intitolato “Cantieri di piccole dimensioni: prime indicazioni regionali sulla gestione delle
terre e rocce da scavo”, a cura di Federico Vanetti, avvocato in Milano, pubblicato sulla rivista
“Ambiente e Sviluppo” n. 4 del 2013, a pag. 309, reperibile sulla Nuova de Agostini, l’autore affronta il
sopracitato argomento alla luce della normativa intervenuta che però apre il fronte a nuovi dubbi
interpretativi e a nuove problematiche gestionali. Infatti, la gestione delle terre e rocce da scavo è uno
dei temi più dibattuti attualmente poiché interessa la gestione dei cantieri e l’attuazione di opere. In
proposito, è intervenuto il D.M. n. 161/2012 che disciplina la gestione dei materiali da scavo. Uno dei
punti più delicati concerne la gestione di piccoli cantieri, che risultano appesantiti dai tempi e dalle
procedure introdotti dal regolamento ministeriale. Il Ministero ha poi chiarito che il nuovo regolamento
non ha ad oggetto i piccoli cantieri, pertanto non si applica ai cantieri di piccole dimensioni. Tuttora,
comunque, ci si pone il problema di quale sia la normativa da applicare a questi cantieri, in attesa che
si proceda con un nuovo regolamento specifico o che intervenga il Parlamento. In materia sulla
questione sono anche intervenute la Regione Liguria e quella del Veneto dettando alcuni indirizzi.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it



Comuni Rinnovabili 2013

Il Rapporto “Comuni Rinnovabili 2013” redatto da Legambiente ci illustra lo sviluppo delle fonti
rinnovabili (dal 2006) attraverso l’elaborazione di informazione e dati ottenuti dall’invio di un
questionario ai Comuni, incrociando le risposte con i numeri e rapporti che giungono dal GSE,
dall’Enea, da Itabia e Fiper, dall’ANEV e con le informazioni che pervengono da Regioni, Province e
aziende. Si tratta di un sistema di generazione, sempre meglio distribuito, con oltre 600 mila
impianti di grande e piccola taglia, termici ed elettrici, diffusi ormai nel 98% dei Comuni italiani, da
Nord a Sud. La crescita delle installazioni sul territorio italiano è in continuo aumento, infatti, sono
circa 7970 i Comuni che hanno anche solo un impianto; nel 2011 erano 7661, contro i 6993 del
2010. Nel 2012 si è poi verificato un aumento della diffusione di tutte le fonti: dal solare
fotovoltaico a quello termico, dall’idroelettrico alla geotermia, agli impianti a biomasse e biogas
integrati con reti di teleriscaldamento e pompe di calore. Il Rapporto evidenzia inoltre la capacità di
questi impianti di produrre energia in rapporto ai consumi (per le famiglie

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/comuni_rinnovabili_2013.pdf

Inquinamento

Nell’articolo intitolato “Aree agricole in siti contaminati: stato dell’arte e orientamenti attuali”, a
cura di Fabiana Vanni, Eleonora Beccaloni, Loredana Musmeci, pubblicato sulla rivista “Ambiente &
Sviluppo”, n. 4 del 2013, a pag. 321, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, gli autori si
soffermano sull’argomento sopracitato, analizzando la gestione e la bonifica dei siti contaminati in
Italia come regolata dal D. Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (Codice Ambientale)
e, in particolare, le regole normative sui siti contaminati disciplinate dalla parte IV del Titolo V.
Inoltre viene rilevato che nella Tab 1 dell’allegato 5, concernente ai valori limite di concentrazione
dei contaminanti nei suoli, sono contemplate due destinazioni d’uso: residenziale/verde pubblico
e/o privato e commerciale/industriale: mancano le norme per i suoli da adibire alla produzione
agricola e all’allevamento. Questa carenza normativa assume un’importanza fondamentale anche
in considerazione del fatto che molti siti contaminati definiti di interesse nazionale (SIN) o meno
comprendono al loro interno aree volte ad uso agricolo.

Inoltre gli autori esaminano la normativa dei Paesi europei e gli attuali approcci gestionali nel
nostro Paese.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: studi.legislativi@cr.piemonte.it
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I beni comuni

Nell’articolo intitolato “L’irresistibile ascesa dei beni comuni” , a cura di Stefano Nespor, avvocato in
Milano, direttore della rivista giuridica dell’ambiente, l’autore affronta il sopracitato argomento,
portato alla ribalta dal Referendum sull’acqua del 2011 che è stato oggetto di attenzione
dell’opinione pubblica e dei movimenti politici originando un ampio dibattito sul piano istituzionale
ed economico. L’autore prende in esame le quattro tappe in cui è possibile ripartire la storia dei
beni comuni e le varie tipologie.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.federalismi.it

Dati ambientali

L’Istat a partire dall’anno 2000 redige un’indagine intitolata “Dati ambientali nelle città” volta a
raccogliere informazioni ambientali sui comuni capoluogo delle province italiane. Si suddivide in
otto materie tematiche: acqua, inquinamento atmosferico, energia, rifiuti, inquinamento acustico,
trasporti, eco management e verde urbano; per ciascuna di queste materie viene fornito un
questionario. L’indagine si svolge con la collaborazione delle Sedi territoriali dell’Istat e degli Uffici
di statistica delle province autonome di Trento e Bolzano. L’acquisizione dei dati relativa alla
compilazione dei questionari viene svolta on line tramite la redazione di questionari elettronici.

Questo tipo di indagine comunque presenta elementi di complessità imputabili tanto alla criticità
connesse alla raccolta di informazioni su una molteplicità di fenomeni ambientali quanto alle
caratteristiche della rilevazione che si sviluppa ad un livello territoriale di forte dettaglio.

Nel testo sono citati come grandi comuni, quelli con popolazione superiore ai 200 mila abitanti o
centro di area metropolitana quali: Torino, Genova, Milano, Verona, Venezia, Padova, Trieste,
Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Messina, Catania E Cagliari.

Particolare interesse in questo contesto assume il Focus sul Verde urbano (relativo all’anno 2011)
di cui vengono forniti on line tutti i dati di riferimento in versione integrale.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

http://www.istat.it/it/archivio/86880
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Rapporto: benessere equo e solidale in Italia

Dal 2010 il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e l'Istituto Nazionale di Statistica
(ISTAT) hanno cooperato insieme per redarre uno strumento in grado di identificare gli aspetti
fondamentali del benessere in Italia e con il rapporto "Benessere equo e solidale in Italia -
BES/2013" hanno provveduto a dotare il Paese di uno strumento volto a monitorare le condizioni
economiche, sociali e ambientali del nostro attuale modo di vivere.

Nel Rapporto 2013 si individuano 12 indicatori tendenti a fornire la misurazione del benessere
collettivo: l’ambiente, il benessere economico, il benessere soggettivo, l’istruzione e la formazione,
il lavoro e la conciliazione dei tempi di vita, il paesaggio e il patrimonio culturale, la politica e le
istituzioni, la qualità dei servizi, le relazioni sociali, la ricerca e l’innovazione, la salute e la
sicurezza.

In particolare, l’attenzione degli autori è stata carpita da tre indicatori: l’istruzione e la formazione,
la ricerca e l’innovazione, il paesaggio e il patrimonio culturale.

Per quanto riguarda il primo indicatore l’Italia, nonostante i miglioramenti verificatisi negli ultimi
anni, non è ancora in grado di fornire a tutti la possibilità di un’educazione adeguata. Infatti, tra il
2004 e il 2011 la situazione è migliorata per quasi tutti gli indicatori presi in considerazione,
tuttavia è anche aumentato il numero di giovani che non studiano e non lavorano, con
conseguente stagnazione della formazione continua e una drastica riduzione della partecipazione
culturale.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.senato.it

Rapporto: Ambiente Italia 2013

Nel Rapporto curato annualmente da Legambiente e intitolato “Ambiente Italia 2013: indicatori in
Italia e nel mondo” si individuano una serie di indicatori che ci aggiornano sullo stato di salute
dell’ambiente nel nostro Paese e nelle altre parti del mondo. Purtroppo, emergono ancora delle
criticità, quali la mobilità privata alle stelle, un grave dissesto idrogeologico, l’illegalità ambientale
in continua crescita e la concentrazione di polveri e metalli ancora elevata. A tutta questa serie di
problematiche seguono anche forti disuguaglianze generazionali e di genere, con il tasso di
occupazione fra i più bassi d’Europa. Al contempo, va sottolineata la presenza anche di dati
positivi, in quanto è cresciuto il settore delle fonti rinnovabili, si è ridotta la produzione di rifiuti ed
è aumentata la vendita delle biciclette. E’ stata anche prevista per uscire dalla crisi l’avvio di
un’economia ‘low carbon’ che riservi particolare attenzione sia alle persone che al territorio.

Per l’Italia, comunque, si prospettano una serie di idee e proposte in grado di favorire il
cambiamento, riassumibili in 5 punti e cioè: 1) ridisegnare la fiscalità per spingere l’innovazione
ambientale e creare lavoro; 2) fermare le ecomafie; 3) rilanciare gli investimenti, per rimettere in
moto il Paese; 4) premiare l’autoproduzione energetica da rinnovabili e la riqualificazione del
patrimonio edilizio; 5) mettere al centro le città e realizzare interventi di riqualificazione ambientale
e sociale delle periferie.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

http://www.legambiente.it



4

L’Agenda Verde per la crescita

In data 27 aprile 2013, nel passaggio di consegne, il Ministro dell’Ambiente, della tutela del
Territorio e del Mare, Corrado Clini, su suggerimento del Consiglio Europeo e dell’ OCSE, che
hanno consigliato all’Italia di orientare le misure per la crescita nella direzione della green
economy, ha rilanciato “L’Agenda Verde” che con i suoi otto punti può rappresentare
l’infrastruttura decisiva per la crescita dell’economia italiana.

I punti presi in considerazione dall’Agenda Verde sono i seguenti:

- le conclusioni degli stati generali della green economy promossi dal Ministro dell’Ambiente;

- la semplificazione e la trasparenza per le autorizzazioni ambientali;

- la fiscalità ambientale, prevista dal disegno di legge “delega fiscale”;

- il Piano per la de carbonizzazione dell’economia e la riduzione delle emissioni CO2, approvato dal
CIPE l’8 marzo2013;

- i meccanismi incentivanti per la crescita sostenibile e “Green Procurement”: la lista delle
tecnologie verdi;

- il piano nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza del territorio,
presentato al CIPE il 21 dicembre 2013;

- la penetrazione dei sistemi di generazione distribuita con fonti rinnovabili e ad alta efficienza di
elettricità-calore-freddo nelle città, in combinazione con lo sviluppo delle reti intelligenti: smart
cities;

- la cooperazione ambientale internazionale, nell’ambito degli impegni dei programmi approvati
dalla Conferenza RIO+20 delle Nazioni Unite.

Il testo dell’Agenda Verde è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.minambiente.it
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Nuova riqualificazione urbana a Torino

Il capoluogo piemontese potrebbe essere il primo comune volto alla sperimentazione di nuovi
percorsi per la gestione del territorio da integrare poi nella legge urbanistica per il perseguimento
dell’obiettivo atto a creare nuove forme di riqualificazione e valorizzazione del territorio.
L’occasione è stata introdotta dalla variante 200, la grande area situata a nord-est del territorio
cittadino, un milione di metri quadrati che nei prossimi anni sarà un vero e proprio laboratorio
urbano. Nel masterplan redatto dal gruppo italo-olandese che ha vinto la gara predisposta dal
Comune di Torino è prevista questa pianificazione: si tratta di una strategia di bottom-up, cioè di
città che si costruisce dal basso, volta ad accogliere trasformazioni anche con usi temporanei e
soprattutto in grado di stimolare ed attrarre investitori.

Per approfondimenti il testo di riferimento è il seguente:

http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4683:a-torino-una-nuova-
strategia-di-riqualificazione-urbana-sullarea-della-variante-200&catid=3:notizie&Itemid=14

Il panorama elettrico italiano sta cambiando

“Mercato elettrico nazionale, il paradigma che sta cambiando” è il titolo dell’articolo di Sergio
Ferraris, nel quale l’autore evidenzia che, secondo i dati pubblicati da Terna (La rete di
trasmissione motore di sviluppo energetico ed economico italiano) il cambiamento del panorama
elettrico dell’Italia è dovuto all’introduzione delle rinnovabili che nel 2012 hanno prodotto quasi 90
TWh. Alcuni giorni fa Terna ha tenuto un incontro presso il Centro nazionale di controllo del
sistema elettrico nazionale ed ha confermato che “mettere mano al sistema elettrico è
conveniente”. Infatti, in uno dei grafici presentati dal medesimo gestore elettrico circa la
realizzazione del collegamento SA.PE.I. tra la Sardegna e il continente, costato 700 milioni di euro,

è stato evidenziato che tra il 2008 ed il 2013 il prezzo dell’energia elettrica sull’isola è sceso di circa
il 30% passando dai 92 euro MWh del 2008 ai 60 del febbraio 2013. I benefici che ne conseguono
Terna li quantifica in un minor costo per il sistema di circa 70 milioni di euro l’anno.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

http://qualenergia.it/articoli/20130515-mercato-elettrico-nazionale-il-paradigma-che-sta-
cambiando

Ambiente: il ministro Orlando incontra le Regioni su acqua, territorio e risorse

In data 14 maggio 2013 il Ministro Andrea Orlando ha incontrato gli Assessori regionali
all’Ambiente per la creazione di un piano collaborativo tra Ministero e Regioni relativo alle criticità
emergenti da affrontare. Il primo incontro è stato finalizzato al perseguimento di tre obiettivi
principali concernenti la limitazione del consumo del suolo tramite la riqualificazione del tessuto
urbano, la normativa sulla tutela dell’acqua e la revisione delle sanzioni in materia di reati
ambientali. I tre obiettivi a detta del Ministro rappresentano le priorità per il lavoro che dovrà
essere svolto in futuro.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
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http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_054
0.html&lang=it

L’acqua

“Le acque: un bene da tutelare, distribuire e regolare” è il titolo del resoconto della lezione
tenutasi dal Prof. Emanuele Boscolo presso l’Università di Roma La Sapienza, a cura del dr. Jacopo
Marzetti, pubblicato da GiustAmm. L’autore pone l’attenzione sui seguenti punti: la storia del diritto
delle acque, che si è sviluppato, in stretta adesione con il diritto amministrativo, passando pertanto
da una dimensione attributiva ed utilitaristica delle acque ad una dimensione di salvaguardia e
valenza ecologica della stessa; gli interventi legislativi in tema di diritto delle acque concernenti la
sfera nazionale ed europea. Secondo il Professore, il referendum è stata un’occasione mancata per
migliorare in tema di appalti la rete idrica; pertanto, la normativa dovrà prevedere delle modifiche
(anche a livello europeo) per migliorare la situazione delle acque e della loro distribuzione.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Biodiversità a rischio

Nel Rapporto redatto da Legambiente intitolato “Biodiversità a rischio” si afferma che viviamo in un
mondo che entro il 2050 sarà popolato da circa 9 miliardi di persone ed il 60% degli ecosistemi
che ne garantiscono il sostentamento sarà degradato poiché utilizzato in modo non sostenibile.
Quindi frenare la perdita di biodiversità, a parere di Antonio Nicoletti, responsabile delle Aree
Protette di Legambiente, è una delle sfide più importanti da affrontare. In particolare, nel Rapporto
si affrontano i seguenti punti: cos’è la biodiversità, lo stato e la perdita della biodiversità, la
strategia per la biodiversità in Italia ed in Europa, i parchi nel tempo della crisi.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.legambiente.it

Rapporto sul solare - fotovoltaico relativo al 2012

Il G.SE (Gestore Servizi Energetici) ha redatto un Rapporto statistico relativo al - fotovoltaico che
riporta una breve descrizione della tecnologia fotovoltaica, la disponibilità nell’anno della fonte
solare e lo stato del parco fotovoltaico. Sono inoltre consultabili i dati relativi alla produzione, alle
ore di utilizzazione, agli incentivi e ai servizi del GSE a favore degli impianti fotovoltaici nonché
quelli inerenti lo sviluppo del fotovoltaico a livello provinciale che regionale. Non mancano anche
confronti a livello internazionale che commentano la situazione degli altri Paesi europei per quanto
concerne l’incentivo preminente e lo stato del fotovoltaico a fine 2011 nei Paesi più efficienti del
mondo.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.gse.it
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Sostanze pericolose

“Dalla UE prospettive di eliminazione totale dell’amianto”, è il titolo del commento di Alessio
Scarcella, magistrato presso il Ministero della Giustizia e docente presso le Scuole di
specializzazione, per le professioni Legali presso le Università degli studi di Firenze, pubblicato sulla
rivista “ISL- Igiene e Sicurezza del Lavoro” n. 5 del 2013, a pag. 241, reperibile sulla banca dati
Nuova de Agostini, nel quale l’autore si sofferma sui seguenti punti: la normativa prevenzionistica,
le regole giudiziali di approccio al tema dell’amianto, la proposta di Risoluzione UE: nel 2008
l’eliminazione dell’amianto.

Autorizzazione unica ambientale per piccole e medie imprese

Nell’articolo intitolato “Autorizzazione unica ambientale: in Gazzetta la nuova disciplina per le
piccole e medie imprese”, a cura di Marco Fabrizio, l’autore analizza il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
che, in attuazione dell’art. 23, del D.L. n. 5/2012 (c.d. Decreto Sviluppo), ha introdotto la disciplina
in tema di autorizzazione unica ambientale (c.d. A.U.A.) per le piccole e medie imprese e gli
impianti non soggetti a tale tipo di autorizzazione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.professioni-imprese2ilsole24ore

Cambiamenti climatici

Emission Trading 2020: le nuove regole

Nell’articolo intitolato “Emission Trading 2020: le nuove regole per il terzo periodo”, a cura di
Alberto Muratori, pubblicato sulla rivista “Ambiente & Sviluppo” n. 6 del 2013, a pag. 542,
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore si sofferma sul sistema di scambio di quote
di emissione di gas ad effetto serra (Emission Trading Scheme), istituito dalla direttiva n.
2003/87/CE con diverse fasi di applicazione. In particolare analizza la riforma dell’Emission
Trading, le regole per le attività cui si applica il sistema ETS, le norme comuni per le attività svolte
presso impianti fissi e per il trasporto aereo, il trasferimento, la restituzione e la cancellazione delle
quote di emissione ed il monitoraggio e la comunicazione delle stesse.

Efficienza energetica

Nell’articolo intitolato “Le nuove regole sui certificati bianchi: novità chiarificatrici ma non
sufficienti” , a cura di Andrea Quaranta, consulente ambientale, pubblicato sulla rivista “Ambiente
& Sviluppo” n. 6 del 2013, a pag. 551, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore
affronta, in particolare, il compromesso indicativo (europeo e la strategia energetica italiana, la
nuova agenda energetica italiana con la necessità di un quadro normativo di riferimento stabile, le
nuove regole sui certificati bianchi, le barriere allo sviluppo dell’efficienza energetica e dei certificati
bianchi.



8

Reati ambientali

Nell’articolo intitolato “Il c.d. disastro ambientale: l’involuzione interpretativa dell’art. 434 cod. pen.
(parte prima), a cura di Alberta Leonarda Vergine, Direttore del Centro Interdipartimentale di
Ricerca “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” dell’università di Pavia, pubblicato sulla rivista
“Ambiente & Sviluppo” n. 6 del 2013, a pag. 534, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini,

l’autrice evidenzia che, mentre nel passato vi era l’anomia normativa in questo specifico settore
che oggi è sostituita dall’ipertrofia la quale induce la giurisprudenza a cercare altrove rispetto alle
molteplici norme ambientali (tutte, o quasi inefficaci) che tentano di porre soluzione al crescente
fenomeno delle condotte pericolose per l’ecosistema in generale. Nel testo, in particolare, l’autrice
affronta i seguenti punti: l’inefficacia del sistema penale ambientale e il conseguente ritorno ad
altre norme; il delitto di cui all’art. 434 del codice penale; la nozione di ‘altro disastro’; il comma 2
dell’art. 434 del cod. penale; il c.d. disastro colposo.

Rifiuti

“Tritovagliatura: trattamento o prettrattamento? (Nota a TAR Lazio n. 121/2013) è il titolo della
nota di commento di Luisa Giampietro e Chiara Prevete, pubblicato sulla rivista “Ambiente &
Sviluppo” n. 6 del 2013, a pag. 509, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nella quale le
autrici si soffermano sulla sentenza del del TAR Lazio che ha annullato il Piano rifiuti della Regione
Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 18 gennaio 2012 n. 14. Riguardo alla
“tritovagliatura”, che costituisce una delle modalità di trattamento del rifiuto, prima che venga
collocato in discarica, sono evidenziati i seguenti problemi: il primo concerne al rispetto della
normativa comunitaria e nazionale in tema di trattamento dei rifiuti, volto al rispetto della migliore
opzione ambientale, il secondo inerisce alla tematica della classificazione del rifiuto, giudicabile
come speciale o urbano a seconda del tipo di trattamento cui è sottoposto.



Normativa italiana e inquinamento

Nell’articolo intitolato “La legislazione italiana e l’inquinamento atmosferico”, a cura di Alessandra
Concas, l’autrice affronta la tematica dell’inquinamento in Italia, soprattutto di quello atmosferico
sotto il profilo legislativo. Viene evidenziato che nonostante esista un proliferare dileggi in Italia in
materia ambientale, la normativa a cui si ricorre molto spesso e quella maggiormente applicata è
la seguente: l’art. 844 del Codice civile, l’art. 674 del Codice penale, gli artt. 216 – 217 del Regio
Decreto n.1265 del 1934 sulle lavorazioni insalubri e la L. n. 615 del 16 luglio 1966 “Provvedimenti
contro l’inquinamento atmosferico”. la specifica funzione di esaminare lo stato di attuazione degli
accordi.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.diritto.it

Ambiente

“Procedimenti autorizzativi in materia ambientale” è il titolo della relazione che si è tenuta il 16
aprile 2013, a cura del Dott. Marco Reale, pubblicata da GiustAmm (n. 6/2013). L’attenzione è
rivolta in particolare a due aspetti: le modalità attraverso le quali è necessario ipotizzare i
procedimenti in materia ambientale e la questione della semplificazione applicata ad alcuni
procedimenti amministrativi a carattere ambientale.

Tutela costituzionale del paesaggio

Nell’articolo intitolato “Tutela costituzionale del Paesaggio”, a cura di Giuseppe Severini, l’autore
partendo dall’analisi dell’art. 9, 2° comma della Costituzione, affronta i seguenti temi: la duplice
valenza dell’ART. 9 C. 2 Cost e il Codice dei beni culturali e del paesaggio; la continuità
dell’ordinamento del patrimonio culturale; la costituzionalizzazione della tutela; la lettura unitaria
dell’art. 9 Cost e il valore culturale. Inoltre l’autore si sofferma sulla pianificazione paesaggistica,
sulla nozione di paesaggio, sull’articolazione tecnica della tutela, su quella urbanistica e
dell’ambiente.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.giustizia-amministrativa.it
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Illegalità ambientale

E’ stato redatto in data 17 giugno 2013 il Rapporto annuale di Legambiente realizzato grazie al
contributo delle Forze dell’ordine concernente le storie e i numeri dell’illegalità ambientale in Italia.
A parere del responsabile dell’Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente, Enrico Fontana, è
necessario l’adozione di un pacchetto di misure volte a contrastare in maniera efficace la minaccia
rappresentata dai fenomeni di criminalità ambientale. La prima proposta concerne l’introduzione
dei delitti ambientali nel Codice penale, con l’approvazione del disegno di legge già licenziato nel
2007 e ripresentato in questa legislatura. In proposito, viene rilevato che alla riforma del sistema
di tutela penale dell’ambiente, prevista dalla Direttiva Ue 99 del 2008 inerente “la tutela penale
dell’ambiente” che l’Italia ha recepito ma sostanzialmente disatteso, dovrebbe seguire un’altra
iniziativa legislativa non più rinviabile consistente nell’introduzione di norme che rendano effettiva
l’azione di contrasto all’abusivismo edilizio definendone tempi e modalità certe per censire ed
eseguire le demolizioni; il rafforzamento del fondo a disposizione dei Comuni per procedere agli
abbattimenti con sanzioni più severe fino a sciogliere gli enti locali inadempienti”.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.legambiente.it

Bristol, nuova capitale verde europea 2015

Una giuria composta da diversi rappresentanti della Commissione e del Parlamento Europeo, del
Comitato delle Regioni, dell’Agenzia europea dell’ambiente e dell’ICLEI, ha scelto come capitale
verde europea per il 2015 la città di Bristol. Questa città inglese (sesta nel Regno Unito per densità
di popolazione) è stata premiata per il suo impegno nella gestione ottimale del settore dei
trasporti, dell’energia e per la creazione di un modello condivisibile e strutturato teso
all’incremento della green economy in tutto il Vecchio Continente. Coloro che hanno favorito la
“rivoluzione verde” di Bristol sono stati in primo luogo i cittadini, che hanno svolto un ruolo
concreto e determinante nei programmi di riqualificazione ambientale, economica e sociale,
avvalendosi per perseguire tale scopo dei social media come strumento di partecipazione attiva e
corale. Anche le stesse istituzioni hanno contribuito nel conseguimento dell’obiettivo, infatti, hanno
stanziato da subito 500 milioni di euro per migliorare la performance dei trasporti entro i prossimi
due anni e altri 300 milioni sono stati stanziati per l’incremento dell’efficienza energetica da fonti
rinnovabili entro il 2020.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

http://www.cittalia.it



Inquinamento

Nell’articolo intitolato “Impatto olfattivo, tra carenze normative e giurisprudenza contradditoria ”, a
cura di Alberto Muratori, (parte prima) l’autore affronta il tema dell’inquinamento da emissioni
maleodoranti, in particolare del disagio olfattivo, considerato come conseguenza dell’inquinamento
atmosferico o come forma di pressione ambientale a sé stante. I problemi che ne conseguono
derivano soprattutto dal fatto che in materia non esiste, a livello statale, una specifica legislazione
settoriale di riferimento volta a disciplinare emissioni e immissioni di sostanze odorigene.

L’articolo è pubblicato sulla rivista “Ambiente & Sviluppo” n. 7 del 2013, a pag. 611, ed è reperibile
sulla banca dati Nuova de Agostini.

Energia

Nell’articolo intitolato “La nuova Strategia energetica nazionale (SEN): la procrastinazione
strutturata delle sostenibilità (parte prima)”, Andrea Quaranta, consulente ambientale, pone
l’attenzione sul documento approvato dal Ministero “Strategia energetica nazionale: per un’energia
più competitiva e sostenibile (marzo 2013)” e ne analizza la struttura strategica e la
procrastinazione strutturata delle sostenibilità. Si sofferma, inoltre, sui tre obiettivi principali
perseguiti dalla SEN: la riduzione dei costi e del prezzo dell’elettricità, i più alti d’Europa,
allineandoli a questi ultimi al fine di diminuire il peso delle bollette per famiglie e imprese
aumentando la competitività del paese e riducendo il livello di importazioni al netto di elettricità; la
piena integrazione europea, attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture, e l’armonizzazione
delle regole di funzionamento dei mercati (governance); lo sviluppo del mercato elettrico libero,
che mira a integrare la produzione rinnovabile, eliminando tutte le inefficienze del mercato stesso
mediante il graduale assorbimento di tutta la sovraccapacità produttiva attuale.

L’articolo, pubblicato sulla rivista “Ambiente & Sviluppo” n. 7 del 2013, a pag. 663, è reperibile
sulla banca dati Nuova de Agostini.

Efficienza energetica a livello europeo

“Le politiche di efficienza energetica nel quadro del pacchetto europeo clima-energia” è il titolo del
commento di Laura Ammannati, nel quale l’autrice affronta le misure sul clima introdotte dalla
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, la complessità
del quadro normativo interno e il ruolo del settore pubblico (amministrazioni pubbliche e governi
locali); il ruolo dell’informazione nella gestione della domanda di energia e il coinvolgimento dei
consumatori.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

Il Testo della direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 è reperibile al seguente indirizzo:

http://eur-lex.europa.eu



Funivie Urbane – nuova mobilità

Nell’articolo intitolato “Funivie urbane, una mobilità nuova con le città viste dall’alto”, di Carlo
Iacovini, l’autore evidenzia che esiste un nuovo sistema di trasporti volto a sorvolare le città a costi
ridotti per Km.: si tratta delle funivie urbane, mezzo pubblico ecologico, economico e scenografico,
già molto diffuso nel mondo. Infatti, oltre alle caratteristiche sopracitate, sono anche più facili da
progettare e realizzare rispetto alle reti metropolitane. L’autore ripercorre le tappe dei paesi
europei e internazionali in cui questo sistema di trasporto è già utilizzato o è in fase di utilizzo e
analizza le possibili applicazioni future anche in Italia. Le nostre aree urbane sono ricche di
periferie e anche alla luce della profonda crisi che investe il settore dei trasporti pubblici, quello
prospettato dall’autore costituisce un approccio innovativo per una valida soluzione al problema.
Nella prossima edizione di Citytech, a Milano il 28 e 29 ottobre 2013, saranno presentati scenari e
possibili sperimentazioni sul tema.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://qualenergia.it

Energia

“I contratti di rendimento energetico”, è il titolo dell’articolo di Marco Libanora, dottore
commercialista e revisore contabile, pubblicato sulla rivista “Azienditalia n. 8/9 del 2013, a pag.
637, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale l’autore evidenzia come in questo
momento di grave crisi in cui gli investimenti in efficienza energetica presentano notevoli difficoltà,
andrebbero adottate contromisure per superare le criticità, poiché non mancano i capitali privati
disponibili per l’avvio di progetti riguardanti i contratti a rendimento energetico. Nel nostro Paese,
a suo avviso, mancano i canali adatti per far incontrare l’offerta di questi capitali con le iniziative
volte ad incentivare l’efficienza energetica. Tra le cause principali emergenti di questo problema
viene evidenziata la scarsa cultura di un modello contrattuale in grado di offrire svariati vantaggi
come ‘il contratto di rendimento energetico’ (EPC – Energy Performance Contract).

Inquinamento

“Le immissioni intollerabili nella recente giurisprudenza di legittimità” è il titolo dell’articolo di Giulio
Spina, dottore di ricerca IAPR e cultore di diritto processuale civile, pubblicato sulla rivista
“Ambiente & Sviluppo” n. 8/9 del 2013, a pag. 732, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini,
nel quale viene analizzato l’art. 844 del codice civile il quale, al primo comma, sancisce che il
proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori,
gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale
tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. L’’autore pone inoltre l’attenzione
sulle recenti sentenze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione in argomento. In particolare
affronta la legittimazione passiva, il tema della giurisdizione (del giudice civile e amministrativo), il
parametro normativo della normale tollerabilità e il risarcimento del danno non patrimoniale.



Terre e rocce da scavo

Nell’articolo intitolato “Terre e rocce da scavo e riporti: i decreti “Emergenze” e “Fare”
introducono ulteriori dubbi”, a cura di Federico Vanetti, Avvocato in Milano (Partner dello Studio
Legale Internazionale DLA Piper) e specializzato in diritto ambientale e urbanistica-edilizia,
pubblicato sulla rivista “Ambiente e Sviluppo” n. 8/9 del 2013, a pag. 712, reperibile sulla banca
dati Nuova de Agostini, l’autore pone l’attenzione sul D.L. n. 43/2013 convertito in L. n. 71/2013
e il D.L. 69/2013 che hanno modificato da un lato il campo di applicazione del D.M. n. 161/2012
e, dall’altro, la qualificazione giuridica dei riporti, questione particolarmente delicata e fortemente
discussa. L’autore in particolare affronta il problema dell’ambito di applicazione e della qualifica e
gestione dei riporti.

La nuova strategia energetica nazionale

Nell’articolo intitolato “La nuova strategia energetica nazionale: la procrastinazione strutturata
delle sostenibilità” - (Parte seconda), a cura di Andrea Quaranta, consulente ambientale,
pubblicato sulla rivista “Ambiente e Sviluppo” n. 8/9 del 2013, a pag. 756, reperibile sulla banca
dati Nuova de Agostini l’autore si sofferma sull’azione che dovrebbe essere perseguita dalla SEN
(Strategia Energetica Nazionale) al fine di conseguire risultati concreti. Evidenzia inoltre che
un’azione corretta è quella rivolta ad interventi coordinati e razionali, strutturali e strutturati sia in
campo giuridico che economico, tesa verso una politica energetica integrata e di ampio respiro,
dinamica, che sia allo stesso tempo incentivante e dissuasiva, adeguata e, soprattutto
effettivamente operativa, capace di dare una seria e concreta risposta all’esigenza di tutela.
L’autore evidenza l’importanza del ruolo della governance basato su un nuovo modo di
governare, che si avvalga di un approccio condiviso ed allargato, alternativo al tradizionale
intervento politico dall’alto: nell’attuazione delle politiche energetiche diventano così prioritari i
comportamenti degli attori pubblici e privati e dei singoli cittadini chiamati ogni giorno a mettere
in pratica la sostenibilità.

Tutela dell’ambiente

Nella nota di commento intitolata “Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di
costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente”. (Nota a Corte Cost.
sentenza n. 85/2013), a cura di Valerio Onida, presidente emerito della Corte Cost. e prof.
emerito di diritto Cost. presso l’università degli studi di Milano, l’autore svolge un’analisi sulla
sopracitata sentenza che, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dalle autorità giudiziarie di Taranto (D.L. n. 207 del 2012 e relativa legge di
conversione). Viene inoltre approfondito il bilanciamento dei rapporti fra i poteri del giudice e
quelli dell’amministrazione riguardo alla competenza a stabilire il punto di equilibrio fra il diritto
alla salute dei lavoratori e della popolazione locale e l’interesse pubblico volto a perseguire la
continuità dell’occupazione e della produzione.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it



Inquinamento – Acque marine

Nell’articolo intitolato “Maree nere, maree normative: le ultime regole internazionali per la difesa
dei mari”, a cura di Roberta Bianchi, avvocato in Parma, esperta in diritto ambientale, pubblicato
sulla rivista “Ambiente & Sviluppo” n. 10 del 2013, a pag. 826, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, l’autrice evidenzia che le molteplici norme che disciplinano la tutela delle acque marine si
prefiggono come principale obiettivo quello di ridurre l’inquinamento e preservare gli ecosistemi
attraverso: a) la riduzione delle perdite di petrolio e degli scarichi di rifiuti in mare da parte delle
navi e delle piattaforme offshore; b) l’eliminazione delle emissioni di mercurio e sostanze tossiche
nelle baie e nei fiumi da parte di cementifici e industrie metallurgiche; c) il monitoraggio delle
risorse della pesca. In proposito, le Convenzioni Marpol II e di Minamata nonché la recente
legislazione dell’Unione Europea stabiliscono disposizioni uniche per un governo mondiale dei mari
e per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni non solo pubblici, ma anche di privati
colpiti dagli inquinamenti.

IX Rapporto ISPRA

Lo scorso 11 ottobre si è svolto il Convegno di presentazione del IX Rapporto ISPRA (Istituto
Superiore Per la Protezione e la ricerca ambientale) relativo alla “Qualità dell’ambiente urbano” in
occasione del quale è anche stata annunciata la Conferenza del Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente in programma per il prossimo anno. Il rapporto, frutto di collaborazioni
varie, come il sistema Agenziale dell’ARPA/APPA con Enti e Istituti di livello nazionale, riporta i dati
relativi alle principali tematiche ambientali in 60 Comuni capoluogo di provincia ed è finalizzato a
fornire un corpus di informazioni utili per predisporre politiche di sostenibilità alla scala locale. Gli
argomenti trattati sono molteplici: il consumo di suolo, la mobilità, il verde, la qualità dell’aria,
l’energia, i rifiuti.

Il testo del rapporto è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.isprambiente.gov.it

Obiettivi UE 2020

Nell’articolo intitolato “Obiettivi Ue 2020: gli Stati inciampano sull’efficienza”, a cura della redazione
di Qualenergia.it, viene rilevata la mancanza di un’integrazione effettiva tra la normativa europea e
quella degli Stati membri e di un piano a lungo termine nei settori indicati dalla Direttiva
dell’Efficienza Energetica del Parlamento Europeo (Direttiva 2012/27/UE): edilizia pubblica e
privata, trasporti, industria. Inoltre viene evidenziato che, secondo un recente studio, condotto
dall’Agenzia europea per l’ambiente nessuno degli Stati UE riuscirà a raggiungere tutti e tre gli
obiettivi previsti dal pacchetto 20 – 20 – 20 e cioè il taglio delle emissioni del 20% rispetto ai livelli
del 1990, la copertura con le rinnovabili del 20% dei consumi finali di energia e la riduzione degli
stessi del 20% in un’ottica di efficientamento energetico. Il target più lontano da raggiungere è
quello che concerne l’efficienza energetica a cui si avvicinano solo 4 Stati membri (Francia,
Germania, Bulgaria e Danimarca) dei 26 Paesi che si sono posti questo obiettivo.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:

http://qualenergia.it

Il testo della Direttiva 2012/27/UE è reperibile al seguente indirizzo:
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http://eur-lex.europa.eu

Rapporto Scenari e Strategie

Nella presentazione del Rapporto redatto dall’ENEA intitolato “Verso un’Italia low carbon: sistema
energetico, occupazione e investimenti” il Commissario, Giovanni Lelli, ha evidenziato che il
passaggio per l’Italia ad un’economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050 è
economicamente e tecnicamente attuabile. Per perseguire questo obiettivo occorre intraprendere
azioni finalizzate a decarbonizzare il sistema di produzione dell’energia elettrica, sviluppando
l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili e nuove tecnologie per la mobilità elettrica e le
Smart grid. In proposito, la Commissione europea ha delineato un percorso per raggiungere nel
2050 un livello di riduzione delle emissioni di CO2 dell’80% rispetto al 1990, garantendo sia la
sicurezza energetica che la competitività dell’economia dell’UE.

Gli scenari presentati dall’ENEA indicano che per ridurre le emissioni climalteranti dell’80% entro il
2050 occorre: 1) ridurre del 36-40% i consumi finali di energia, rispetto ai livelli del 2010; 2)
ridurre di circa il 98% le emissioni nella produzione di energia elettrica; 3) aumentare al 40% la
quota di elettricità nei consumi finali di energia; 4) incrementare la quota di fonti rinnovabili al
65% nel fabbisogno energetico primario; 5) utilizzare nel settore elettrico e industriale tecnologie

di cattura e stoccaggio della CO2 (CCS).

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.enea.it

La regolazione dell’energia rinnovabile

Nell’approfondimento intitolato “La regolazione dell’energia rinnovabile”, a cura di Monica Cocconi,
l’autrice esamina quali siano le finalità, gli strumenti giuridici e i confini di una politica pubblica
sulle energie rinnovabili e come essa debba adeguarsi, a livello nazionale, con gli interventi di
carattere regolatorio spettanti all’Autorità per l’energia ed il gas, tesi a preservare la concorrenza
del mercato europeo dell’energia. In particolare nel testo si analizzano i seguenti punti: l’ascesa a
livello europeo della politica dell’Unione in materia e gli spazi del legislatore nazionale; la
dimensione europea della regolazione amministrativa; la strategia energetica nazionale e la
pianificazione settoriale nel comparto delle fonti rinnovabili, soffermandosi soprattutto sul riparto di
competenze fra poteri pubblici e autorità di regolazione.

Il testo dell’approfondimento è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

L’autorizzazione unica

Nel commento intitolato “L’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione degli
adempimenti”, a cura di Gabriele Sabato, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo”
n. 11 del 2013, a pag. 1027, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore analizza il
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 con riferimento all’autorizzazione unica, emessa dallo Sportello Unico
per le attività produttive (SUAP) evidenziando che per la forma concisa in cui viene predisposto
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l’articolato, emergono vari dubbi, che si troveranno a dover affrontare gli interpreti e gli operatori
tecnici.

Cambiamenti climatici

“Wwf Italia: No senso di urgenza mostrato dai governi. Ora cambio radicale a Lima 2014” è il titolo
del commento di Mariagrazia Midulla, responsabile del clima e dell’energia del Wwf Italia, che ha
seguito i negoziati ONU sul clima a Varsavia, nel quale l’autrice evidenzia che i negoziatori
avrebbero dovuto avvalersi di tale vertice per compiere un grosso passo in avanti verso un‘azione
globale e corretta contro il cambiamento climatico. Nel 2014, si terrà il prossimo negoziato a Lima,
dove si avverte l’urgente bisogno di volontà politica, impegni reali, e un chiaro percorso per poi
approdare alla approvazione di un accordo complessivo globale sul cambiamento climatico che
verrà svolto a Parigi nel 2015.

L’autrice lamenta che le industrie più inquinanti non hanno per nulla favorito questo accordo di
Varsavia e i governi hanno posto i loro interessi davanti a quelli dei cittadini.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

http://qualenergia.it/articoli/20131124-wwf-italia-no-senso-di-urgenza-mostrato-dai-governi-ora-
cambio-radicale-lima-2014

In materia di rifiuti si pubblicano due documenti:

Bruciare i rifiuti (di ogni tipo ed ovunque) è sempre stato reato. Da oggi, in alcuni casi specifici, lo
diventa di più…

“Bruciare rifiuti (di ogni tipo ed ovunque) è stato sempre reato. Da oggi, in alcuni casi specifici, lo
diventa di più…”, è il titolo del commento del dott. Maurizio Santoloci e della Dr.ssa Valentina
Vattani, nel quale gli autori, con riguardo al D.L. “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare
emergenze ambientali e industriali, nonché per lo sviluppo delle aree interessate” approvato in
data 3 dicembre dal Consiglio dei Ministri, analizzano il reato introdotto per la combustione illecita
dei rifiuti, sanzionato in modo più pesante.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.dirittoambiente.net

Il calvario normativo del SISTRI

“Il calvario normativo del SISTRI”, è il titolo dell’articolo di Andrea Quaranta, consulente
ambientale, pubblicato sulla rivista “Ambiente & Sviluppo” n. 12 del 2013, a pag. 987, reperibile
sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale l’autore evidenzia che nonostante il SISTRI (Sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nato nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare per permettere l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti
speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania sia diventato legge da



10

quattro anni, tuttavia non è approdato a risolvere i gravi problemi esistenti in tema. Nel testo è
stata predisposta una tabella in cui sono state segnalate le modifiche più recenti intervenute in
materia.

Energia

Nell’articolo intitolato “Giustizia e regolazione nella risoluzione delle controversie infrastrutturali
energetiche”, a cura del dott. Simone Luccattini, pubblicato da GiustAmm, l’autore evidenzia che
la libertà di accesso alle infrastrutture energetiche fondamentali costituisce presupposto e
condizione rilevante per l’ordinato funzionamento del mercato energetico. Questa condizione si
rileva sia nelle grandi dispute per l’accesso alle infrastrutture di stoccaggio del gas, sia nelle più
piccole, ma molto numerose dispute per la connessione di impianti di produzioni da fonti
rinnovabili alla rete di distribuzione elettrica. In particolare nel testo l’autore analizza le
controversie infrastrutturali e le relative tecniche di tutela, la procedura contenziosa ex delibera
188/2012/E/com, i profili di giustizia coesistenziale e regolatoria.

Si può quindi sostenere che l’applicazione del principio della domanda alla risoluzione in via
amministrativa delle controversie infrastrutturali si traduca anche in una forma di tutela della
buona fede e dell’affidamento, i quali, a loro volta, rappresentano le basi per il buon
funzionamento dei mercati energetici.

L’Italia del Riciclo 2013

Nel Rapporto intitolato “L’Italia del Riciclo 2013”, redatto dalla Fondazione per lo sviluppo
sostenibile FISE UNIRE Unione Nazionale Imprese Recupero, viene predisposto un quadro
complessivo sul riciclo dei rifiuti in Italia e, nel contempo, ne vengono individuate le dinamiche
europee attraverso la conduzione di un’analisi minuziosa del contesto economico nazionale e
internazionale. Nel testo, che ha visto la partecipazione attiva delle diverse filiere del riciclo, trova
ampio spazio un focus specifico relativo alla normativa europea sull’End of Waste volto alla
promozione dei materiali derivanti dal riciclo. Si impone in quest’ottica la definizione della fine della
qualifica di rifiuti ossia una definizione unitaria in tutta la UE del concetto di fine vita del rifiuti, che
è un elemento strategico delle politiche comunitarie, del quale è rilevante conoscere la portata, le
modalità applicative e l’articolazione riguardo alle specifiche categorie di materiali o di prodotti.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/Documenti/Italia+Riciclo+2013/indice-credits.pdf
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Valutazione ambientale

Nell’articolo intitolato “Le tecniche elusive dei procedimenti di valutazione ambientale”, a cura del
prof. Daniele Granara, pubblicato da GiustAmm, l’autore pone l’attenzione sull’argomento
sopracitato, strettamente connesso al principio di legalità su cui è fondato lo Stato di diritto che
dovrebbe essere ormai acquisito, ma che in Italia, a differenza di altri Paesi Europei, non è così e
necessita quindi di nuova affermazione. In particolare, nel testo si affrontano i seguenti punti:
l’ambiente, la salute e la legalità; le tecniche di elusione dei procedimenti di valutazione
ambientale; il principio di legalità, il principio partecipativo e quello democratico, con l’esempio
francese e le prospettive di evoluzione del procedimento amministrativo italiano. A differenza del
nostro Paese, in Francia il problema è stato risolto con l’istituzione di un’Autorità Amministrativa
Indipendente, il cui compito è stato quello di regolare l’inchiesta pubblica, il dibattito pubblico e la
nomina del responsabile. In molti casi, il dibattito francese sulle grandi opere è efficace, serio e
forte, innanzitutto perché non condizionato indebitamente dal potere pubblico o da soggetti in
vario modo interessati alla realizzazione dell’opera da valutare. Inoltre, in Francia, è stato istituito
un difensore civico nazionale, che non risponde a logiche politiche o di maggioranza, bensì di
correttezza tecnico-scientifica, di rispetto dei diritti fondamentali e inviolabili, come il diritto alla
salute, diritti che non possono essere rimessi alla valutazione o alla decisione di alcuna
maggioranza. Secondo l’autore, l’Italia dovrebbe seguire l’esempio francese nella suddetta
direzione affidando il governo della cosa pubblica, ai vari livelli istituzionali e partecipativi, a
persone capaci e meritevoli affinchè il Paese possa avanzare verso la rinascita civile, morale,
economica e sociale. O.G.M. problema ancora aperto per l’Italia Nella nota di commento intitolata
“O.G.M.: problema ancora aperto per l’Italia (nota a ord. CGUE 8 maggio 2013 in causa C-542/12),
a cura di Roberta Bianchi, avvocato in Parma, esperto in diritto ambientale, pubblicata sulla rivista
“Ambiente & Sviluppo” n. 12 del 2013, a pag. 1014, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini,
l’autrice evidenzia che con la sentenza sopracitata la Corte di Giustizia è tornata ad esprimersi in
materia di OGM, confermando il principio statuito dalla sentenza 6 settembre 2012 (sentenza
Pioneer/Italia), secondo il quale la loro coltivazione e commercio non possono essere vietati e
neppure sottoposti a sanzione qualora siano stati autorizzati a livello comunitario. In particolare,
nel testo, l’autrice, esamina l’ordinanza della Corte e la posizione dell’Italia, le misure di
salvaguardia, i progetti di modifica della legge comunitaria.

Il testo della sentenza della Corte di Giustizia del 8 maggio 2013 in causa C – 542/12 è reperibile al
seguente indirizzo:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:225:0052:02:IT:HTML


