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1. MILLEPROROGHE: LE NOVITÀ IN MATERIA AMBIENTALE 

 

 
Il maxiemendamento del governo al decreto Milleproroghe ha ottenuto la fiducia 

al Senato. Il provvedimento, che scade il 27 febbraio, passa ora all'esame della 

Camera per l'ok definitivo(A.C. 4086). 

Di seguito, in sintesi, le novità relative all’ambiente: CALAMITÀ NATURALI - In caso di 

dichiarazione dello stato di emergenza, il presidente della regione interessata dagli 

eventi è autorizzato, quando non abbia risorse finanziarie sufficienti, ad aumentare 

tributi, addizionali, aliquote o l'imposta regionale sulla benzina. Quando la misura 

non venga attivata dalla regione, nel caso in cui il fondo nazionale di Protezione 

civile venga utilizzato per far fronte a emergenze di natura nazionale, deve essere 

"obbligatoriamente reintegrato con le maggiori entrate derivanti dall'aumento 

dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sul gpl". "La misura dell'aumento non è 

superiore ai 5 centesimi al litro ed è stabilita con provvedimento dell'Agenzia delle 

dogane". La misura servirà a coprire anche gli oneri derivanti "dal differimento dei 

termini per i versamenti tributari e contributivi". 

 

FONDI PER ALLUVIONI - Per far fronte allo stato di emergenza dovuto alle alluvioni, 

sono stati stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, così 

ripartiti: 45 milioni per ciascuno degli anni alla Liguria, 30 milioni per ciascuno degli 

anni al Veneto, 20 milioni per ciascuno degli anni alla Campania e 5 milioni per 

ciascuno degli anni ai comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 

ottobre 2009. 

 

RIFIUTI E ACCISE - Per coprire i costi della gestione del ciclo dei rifiuti, gli enti 

territoriali potranno aumentare tributi, addizionali e aliquote. Le regioni potranno 

raddoppiare l'imposta regionale sulla benzina, mentre i comuni e le province 

potranno aumentare l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica "con 

maggiorazione non superiore all'importo dell'addizionale stessa". La norma vale 

specialmente per i comuni della regione Campania – a causa dei debiti dovuti alla 

struttura del Sottosegretario di Stato - "che anche in assenza di una dichiarazione 

dello stato di emergenza deliberano a decorrere dal 2011, un'apposita 

maggiorazione dell'accisa sull'energia elettrica con un'aliquota indifferenziata e un 

gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti erariali ridotti". 

  



 
 

2.     RINNOVABILI: OK DA COMMISSIONE INDUSTRIA SENATO 
 

 

Via libera con condizioni da parte della commissione Industria del Senato allo 

schema di dlgs di attuazione della direttiva Ue sulle rinnovabili (Atto n. 302). 

Tra le condizioni, la proposta di spostare in avanti di un anno il nuovo meccanismo 

di incentivi previsto dal provvedimento per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 

dicembre 2013 (anziché 2012) per consentire ai soggetti interessati agli investimenti 

"una programmazione e realizzazione degli investimenti stessi in un arco temporale 

minimo adeguato rispetto alla definizione completa del quadro normativo e 

regolatorio". 

La commissione ha chiesto poi di valutare l'opportunità di considerare un 

meccanismo di tipo "feed in premium", con una parte fissa e una variabile che 

segue l'andamento del prezzo del mercato dell'energia. “Il meccanismo delle aste 

previsto per gli impianti rinnovabili non inferiori a 5 MW (per il quale si chiede un 

innalzamento del limite a 10 MW) per l'assegnazione degli incentivi deve avere un 

"floor minimo, al di sotto del quale le offerte al ribasso non potranno scendere", 

individuato dal governo con apposito decreto del Mse su proposta dell'Authority 

dell'energia. 

La commissione ha poi suggerito di abbreviare a 6 mesi il termine per l'emanazione 

dei decreti ministeriali necessari per l'attuazione del Dlgs, e non entro un anno 

come previsto dal provvedimento governativo. 

Osservazioni anche sul prezzo di ritiro dei certificati verdi che, secondo la 

commissione, deve essere pari all'85 % e non al 70 % e per gli interventi di 

rifacimento totale o parziale degli impianti rinnovabili per i quali "è stata presentata 

domanda al GSE" e sui quali la commissione chiede che gli incentivi vengano 

garantiti solo "alla produzione aggiuntiva, che prevedano un incremento della 

produttività, l'impiego di nuove tecnologie e un miglioramento dell'impatto 

ambientale". 

Per quanto riguarda il fotovoltaico con moduli a terra in aree agricole, la 

commissione propone una modifica al provvedimento, affinché il rapporto tra 

potenza nominale e superficie del terreno non sia superiore a 200 kW per ettaro, 

escludendo però terreni marginali, incolti, abbandonati, aree industriali dismesse o 

inquinate, demanio militare e cave esaurite. E propone di incentivare le rinnovabili 

anche con meccanismi di project financing e con tariffe premiali differenziate in 

caso di aree coltivate di pregio. 

Inoltre chiede che la previsione secondo cui i soggetti pubblici possono concedere 

a terzi mediante gara i tetti degli edifici di proprietà per impianti rinnovabili con 

scambio sul posto sia allargata anche alle aree militari. 

Per contenere i fenomeni speculativi, la commissione suggerisce che il soggetto 

"autorizzato a realizzare l'impianto debba corrispondere all'atto di presentazione 

della domanda un contributo variabile a seconda della tipologia e delle 

dimensione dell'impianto. Si preveda altresì che lo stesso soggetto presenti, 

contestualmente, adeguate garanzie economico-finanziarie e tecniche alla 

realizzazione dell'impianto". Mentre per evitare l'elusione delle normative su 



 
 

ambiente, cultura, salute e pubblica incolumità, la commissione raccomanda di 

semplificare l'iter, raggruppando nel progetto di un unico impianto diversi interventi 

presentati dal medesimo soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione 

decisionale dominante, se collocati in aree confinanti. 

Infine viene chiesta al governo l'opportunità di definire un "burden sharing 

regionale, con l'obiettivo di responsabilizzare le autorità locali nel raggiungimento 

dell'obiettivo nazionale al 2020, anche attraverso la previsioni di meccanismi 

premiali o sanzionatori per gli enti territoriali in base al loro virtuosismo", e di un 

meccanismo di allocazione degli obiettivi regionali "basato su considerazioni 

tecniche, valutando le potenzialità di risorse e impieghi presenti sul territorio". 

La commissione ha chiesto poi al governo di valutare l'opportunità di inserire tra i 

beneficiari del bonus volumetrico del 5 % - in caso di nuovi edifici o ristrutturazioni 

che assicurino copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento 

superiore al 30 % - anche i pannelli solari per acqua calda sanitaria; mentre per gli 

edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, o nell'ipotesi di edifici di superficie 

netta calpestabile superiore a 1000 mq., per i quali si proceda alla ristrutturazione 

dell'impianto termico o della totalità dei singoli impianti termici, dovrebbero 

prevedersi requisiti di copertura da fonti energetiche rinnovabili pari al 50 % per la 

produzione di acqua calda sanitaria e al 20 % per il fabbisogno relativo al 

riscaldamento e al raffrescamento. 

Per la riduzione delle emissioni il governo dovrà invece valutare l'opportunità di 

prevedere un meccanismo attraverso il quale i proventi derivanti dalle aste per 

l'acquisto di diritti di emissione di CO2, che si ricaveranno dal 2013, vengano 

utilizzati per l'incentivazione delle fonti rinnovabili nel settore elettrico, al fine di 

garantire le risorse necessarie ad assicurare anche il futuro sviluppo delle fonti 

rinnovabili del sistema elettrico, contenendo l'onere gravante sul consumatore 

finale. 

  



 
 

3.  NUCLEARE: CDM, OK A CORRETTIVO 

 
Approvato dal Consiglio dei ministri il decreto "correttivo" al dlgs 31 del 2010 sul 

nucleare. Il decreto dovrà avere il parere della Conferenza Unificata e delle 

commissioni competenti per materia, che dovranno esprimersi entro il 23 marzo 

prossimo. 

Il provvedimento interviene su alcuni errori materiali presenti del decreto legislativo 

e per "meglio definire i requisiti tecnici richiesti per la costruzione e l'esercizio degli 

impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare e del Parco 

Tecnologico, chiarire le procedure della valutazione ambientale e meglio definire 

le procedure amministrative". Il testo prevede anche una tempistica più puntuale 

delle varie fasi del procedimento e chiarisce meglio i soggetti coinvolti e i 

provvedimenti da adottare. 

Secondo il nuovo testo, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, il 

ministro dello Sviluppo economico, che si avvale dell'Agenzia per la sicurezza 

nucleare, con decreto da "emanare di concerto con il ministro delle Infrastrutture e 

dei trasporti, con il ministro dell'Ambiente, con il ministro dell'Istruzione e della Salute 

(per gli aspetti di rispettiva competenza) adotta un documento programmatico, 

con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in 

via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare". Il 

documento, inoltre, deve indicare "la potenza complessiva ed i tempi attesi di 

costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare" e "gli 

interventi in materia di ricerca e formazione", valutando allo stesso tempo "il 

contributo atteso dalla produzione di energia elettrica da fonte nucleare nei 

riguardi della sicurezza degli approvvigionamenti, della diversificazione energetica 

e della riduzione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra, nonché i 

benefici economici e sociali e delineando le linee guida del processo di 

realizzazione". 

Chiarisce poi che la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari sono considerate 

"attività di preminente interesse statale" e per questo soggette "ad autorizzazione 

unica" da rilasciare su richiesta dell'operatore (con decreto del Mse di concerto 

con i ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture), dopo l'acquisizione del parere 

obbligatorio e non vincolante della regione, a meno che questo non pervenga 

entro il temine obbligatorio di 90 giorni. Successivamente sull’atto deve esprimersi la 

Conferenza unificata. 

La definizione delle caratteristiche che devono avere le aree idonee a ospitare 

impianti nucleari e il Parco tecnologico dovrà avvenire con un decreto 

interministeriale che definisca i "parametri esplicativi dei criteri tecnici". L'Agenzia 

per la Sicurezza nucleare, preliminarmente, tenendo conto dei criteri indicati 

dall'Aiea, propone al ministero dello Sviluppo economico 

uno schema di parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree 

potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico. Entro tre mesi, 

quindi, il ministero dello Sviluppo economico, con decreto da emanare di concerto 

con i Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, adotta lo schema e trasmette al 

Ministero dell’ambiente "la documentazione necessaria per l'avvio della procedura 



 
 

di Valutazione ambientale strategica". Entro quindici giorni dovrà seguire 

l'approvazione del Consiglio dei ministri. 

Entro tre mesi la Sogin dovrà poi predisporre una proposta di Carta nazionale delle 

aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, con un 

ordine di idoneità "sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle 

aree preliminarmente identificate, nonché un progetto preliminare per la 

realizzazione del Parco stesso". Il decreto correttivo chiarisce anche che il Deposito 

nazionale ospiterà non solo i rifiuti nucleari derivanti dalle ex centrali, ma anche 

dagli impianti del ciclo del combustibile. Ciò per tener conto dei rifiuti derivanti da 

impianti di riprocessamento del nucleare pregresso, come Eurex (Vercelli), Itrec 

(Matera), IPU (Roma) ed OPEC1 (Roma). Le misure compensative per i comuni e gli 

altri enti interessati dalla localizzazione dei nuovi impianti sono prefigurate come 

"benefici economici" e non più come compensazioni, e si calcolano "all'interno di 

un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio deposito" e 25 km 

"dal centro dell'edificio reattore". La nuova norma prevede poi che l'Agenzia per la 

sicurezza nucleare effettui l'istruttoria tecnica sulle singole istanze per la 

certificazione dei siti entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna richiesta. Il 

ministero dello Sviluppo economico sottopone entro 15 giorni i siti certificati 

all'intesa della regione interessata. 

L'autorizzazione unica vale come licenza per l'esercizio di impianti di produzione di 

energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare e certifica 

anche la qualifica di 'operatore'. Il titolare dell'autorizzazione unica è 

responsabile quindi della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del 

combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto. In attesa del loro 

conferimento al deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente 

nel sito dell'impianto sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per 

quest'ultimo, l'operatore può adottare l'opzione di un successivo riprocessamento 

presso strutture estere accreditate. 

"L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e 

urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e 

apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. 

L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni 

provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto 

di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme 

vigenti, costituendo titolo a costruire l'impianto in conformità al progetto 

approvato". 

  



 
 

4. BIODIVERSITÀ: IN G.U. MISURE E DEROGHE 

 

 
Pubblicato in sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11/2/2011 il decreto legislativo 30 

dicembre 2010, n. 267 recante “Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante 

talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente 

coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, 

nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini 

commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la 

commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà”. 

Il decreto concede licenze anche per alcune varietà orticole prive di valore 

intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in 

condizioni particolari per la commercializzazione di sementi. 

Il provvedimento fa riferimento alla direttiva 'madre', la 2002/89/CE, concernente le 

misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi 

nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, recepita nel nostro Paese dal decreto 

legislativo 19 agosto 2005. Le misure in materia fanno proprio il dettato del Trattato 

internazionale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, 

adottato dalla trentunesima conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001. 

Le nuove norme stabiliscono deroghe applicabili alle specie orticole per quanto 

riguarda la conservazione in-situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche 

attraverso la coltivazione e la commercializzazione. Sono fissate anche le regole 

per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole di ecotipi 

e varietà tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da 

erosione genetica. 

Il regolamento prevede inoltre il novero, nei registri nazionali, di tali varietà e 

stabilisce le misure e le licenze per la commercializzazione delle sementi da 

conservazione e delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. 

  



 
 

5. REACH: AL BANDO SEI NUOVE SOSTANZE 

 

 
In attuazione delle regole imposte dal sistema Reach, sei sostanze pericolose 

saranno ritirate nell'arco dei prossimi tre/cinque anni. Otterranno proroghe o licenze 

speciali singole imprese che abbiano ricevuto un'autorizzazione al loro impiego. 

Le 6 sostanze, comprese nel Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 

17 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 

1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la  

valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») 

(GUUE L 44 del 18/2/2011), sono: 5-ter-butyl-2,4,6- trinitro-m-xylene (musk xylene), il 

4,4'-diamminodifenilmetano (MDA), l'esabromociclododecano (HBCDD), il di (2-

etilesil) ftalato (DEHP), il ftalato benzilico butilico (BBP) e il ftalato dibutilico (DBP). 

Gli operatori che intendessero vendere o usare tali sostanze dovranno dimostrare 

che sono state adottate le prescritte misure di sicurezza per controllare 

adeguatamente i rischi. Oppure che abbiano accertato che i vantaggi per 

l'economia e la società sono maggiori dei rischi. 

E comunque, laddove vi siano sostanze o tecniche alternative praticabili, dovrà 

essere presentato uno scadenzario per la loro sostituzione progressiva. 

Per ciascuna sostanza elencata è fissata una data di scadenza che va dal 2014 al 

2015. Il nuovo regolamento inserisce le sei sostanze nell'allegato XIV della direttiva 

Reach. A partire dalla data di “messa al bando”, la sostanza potrà essere immessa 

sul mercato o usata soltanto se è stata concessa un'autorizzazione, o se è stata 

presentata una domanda di autorizzazione entro la data ultima fissata a tal fine, e 

questo indipendentemente dal quantitativo della sostanza immessa sul mercato o 

usata. 

Le domande di autorizzazione devono essere presentate all'Echa, ente preposto a 

esaminare le domande e ad esprimere un parere alla Commissione europea, alla 

quale è affidata la decisione finale. 

  



 
 

6. UTILITIES: IL REPORT DELL’OSSERVATORIO 

 

 
Pubblicato l’11° Osservatorio annuale delle Utilities italiane ed europee (2011 

Report - A Post-Crisis Outlook of the Pan-European Utilities Industry. Rationalization 

Processes and New Growth Strategies), realizzato da Agici e Accenture. 

Tema di quest’anno, i concreti effetti della crisi nel settore utilities, focalizzandosi 

sulle strategie di crescita delle prime dieci utility italiane nei settori di elettricità, gas, 

idrico e rifiuti e analizzando le operazioni con rilevanza strategica di 40 aziende 

rappresentative del mercato energetico europeo (elettricità e gas). 

Dall'analisi del mercato italiano emerge una sostanziale tenuta e crescita per le 

Multiutility che, grazie alla stabilità del settore idrico e dei rifiuti, hanno 

controbilanciato la volatilità del business energetico. Le principali Multiutility italiane 

nel 2010 hanno registrato una crescita di ricavi e utili aggregati rispettivamente 

dell'8% e del 28% rispetto all'anno precedente. Le stime per il 2011 confermano il 

trend positivo e indicano ricavi e utili in crescita rispettivamente del 7% e del 21%. 

"Per i principali gruppi energetici invece - dichiara il Professor Andrea Gilardoni 

Presidente di Agici Finanza d'Impresa e docente dell'Università Bocconi - la ripresa 

sembra più lenta. In base alle stime degli analisti, i ricavi aggregati 2010-2011 

risultano stabili sui livelli del 2009 e significativamente inferiori al picco del 2008 (-

23%)”. Anche gli utili aggregati 2010-2011, spiegano Agici e Accenture, si stimano 

stabili sui livelli del 2009 e inferiori (-21%) rispetto a quelli pre-crisi (2007). Infine, i 

gruppi non quotati, attivi solo nei settori ambientali, presentano criticità slegate al 

contesto macroeconomico, che da sempre ne affliggono la redditività: piccola 

dimensione, scarso orientamento all'efficienza e tariffe non in grado remunerare i 

pur necessari investimenti". Ad accomunare le utility italiane è anche l'elevata 

posizione debitoria che, unita al difficile contesto di riferimento, ha portato ad un 

riorientamento nelle strategie di crescita, specialmente nei settori energetici. Non 

potendo più ricorrere agevolmente al debito, le utilities italiane hanno infatti 

avviato una serie di disinvestimenti anche per reperire risorse finanziare per la 

crescita: le cessioni concluse nel solo 2010 ammontano a oltre 6 mld di euro. 

"Rispetto agli anni precedenti - continua Gilardoni - assistiamo a politiche di 

crescita che tendono a privilegiare le linee interne. Dall'analisi dei piani industriali 

delle prime dieci aziende e dalle nostre proiezioni al 2015, emerge la tendenza a 

focalizzare le risorse finanziare principalmente in alcune aree di business. Le imprese 

energetiche stanno puntando sulla generazione (9,2 mld di euro di cui 3 mld. nelle 

rinnovabili), quelle ambientali, invece sul Waste to Energy (2,2 mld. di euro) e nelle 

tecnologie per diminuire le perdite di rete nell'idrico (5,3 mld. di euro)". 

L'analisi degli accordi delle 40 maggiori aziende nel settore energetico europeo 

conferma alcuni trend già in atto dalla fine del 2009: il brusco arresto delle 

operazioni di M&A e una serie importante di disinvestimenti, soprattutto da reti 

elettriche e gas. Le risorse finanziarie sono state in parte destinate alla riduzione del 

debito e in misura superiore saranno dedicate allo sviluppo di nuovi mercati con 

tassi di crescita ormai impensabili per l'Europa: come Brasile, Cina e India. 



 
 

L'oscillazione dei prezzi dei combustibili fossili e, di conseguenza, dell'elettricità ha 

portato in primo piano il tema della sicurezza degli approvvigionamenti. Questa 

problematica è affrontata dalle utilities secondo tre direttrici principali. La prima 

investendo nelle rinnovabili, la seconda nella "nuclear renaissance", la terza, 

ancora in fase iniziale, è lo sviluppo delle risorse non convenzionali di gas. 

Dall'analisi degli accordi, emerge anche l'attenzione all'innovazione tecnologica, 

con particolare riguardo all'integrazione delle rinnovabili non programmabili nelle 

reti. 

“In particolare – spiega Gilardoni - si sta puntando sullo sviluppo delle smart grid e 

sullo stoccaggio dell'elettricità con progetti nell'ambito dell'aria compressa e nello 

sviluppo di batterie industriali di nuova generazione. L'espansione di queste 

tecnologie può costituire un ulteriore volano per la crescita delle rinnovabili, 

contribuendo anche a creare industrie e poli di ricerca all'avanguardia nel 

mondo". 

 

 

7. SERVIZI PUBBLICI: BANKITALIA, AMPI DIVARI NORD-SUD 

 

 
Esistono 'ampi divari territoriali' nei servizi pubblici in Italia, che riguardano i servizi 

centrali (istruzione e giustizia), regionali (sanità) e locali (trasporti, rifiuti, acqua, 

distribuzione del gas e asili nido). 

È quanto emerge dallo studio 'La qualità dei servizi pubblici in Italia' di Bankitalia. 

Dallo studio emergono, in generale, 'notevoli ritardi dell'Italia nel confronto 

internazionale e ampi divari territoriali, misurati in termini sia di qualità sia di 

efficienza, indipendentemente dal livello di governo che fornisce il servizio'. 

La quantità e la qualità dei servizi pubblici, si sottolinea, 'influiscono sulla 

competitività di un'economia e sul suo tasso di crescita potenziale', specie in un 

paese come l'Italia che 'da oltre un decennio cresce a tassi sistematicamente 

inferiori a quelli delle altre economie dell'area dell'euro e del complesso della Ue'. 

La razionalizzazione della spesa pubblica erogata a livello decentrato, si ricorda, 

'acquista particolare rilevanza nella prospettiva dell'attuazione del federalismo 

fiscale, che garantirà una copertura integrale (attraverso la perequazione) solo 

delle spese relative alle funzioni fondamentali'. Un efficiente utilizzo di queste risorse 

da parte dei governi locali sarà quindi 'necessario per assicurare ai cittadini servizi 

di qualità soddisfacente su tutto il territorio nazionale'. 

I differenziali tra il mezzogiorno e il resto d'Italia – prosegue il documento - 'non 

sembrano essersi ridotti nel tempo'. I divari territoriali riscontrati, si spiega, 'sembrano 

derivare, sostanzialmente in tutti i settori analizzati, da differenziazioni non tanto nei 

livelli di spesa quanto nel grado di efficienza nell'utilizzo delle risorse impiegate, 

riconducibile in molti casi ai diversi modelli organizzativi adottati o a una 

regolamentazione non sempre capace di evitare comportamenti opportunistici da 

partedei soggetti coinvolti (enti locali, gestori, ecc.)'. 



 
 

8. CLIMA: DOSSIER LEGAMBIENTE SU COMUNI 'ECO' 

 
Legambiente ha presentato il dossier “Clima in Comune 2011”, sulle buone pratiche 

in campo energetico attuate dalle amministrazioni comunali. "C'è un 'federalismo' 

vero e sostenibile che sta nascendo anche in Italia e di cui, purtroppo, la politica 

parla poco - ha detto Andrea Poggio, vicedirettore nazionale di Legambiente - È il 

'movimento' dei 600 comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci”. 

Il Patto dei Sindaci è stato lanciato dalla Commissione Europea il 29 gennaio 2008, 

allo scopo di coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la 

sostenibilità energetica ed ambientale. Con la firma del Patto, le città europee, su 

base volontaria, si sono impegnate a predisporre un Piano di Azione, con l'obiettivo 

di ridurre almeno del 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e 

misure locali che aumentino del 20% il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, 

migliorino del 20% l'efficienza energetica ed attuino programmi ad hoc sul risparmio 

energetico e sull'uso razionale dell'energia. 

Secondo il dossier di Legambiente, Genova, Torino, Avigliana e Maranello hanno 

già predisposto il Piano, mentre alcuni Comuni, pur avendo firmato il Patto, non 

hanno ottenuto la ratifica del Consiglio. Tra questi, il Comune di Milano ed altre 24 

amministrazioni, per le quali la Commissione Europea ha deciso una sospensione 

temporanea: Abano Terme, Alonte, Arcugnano, Arzignano, Barbarano Vicentino, 

Brendola, Campiglia dei Berici, Casola di Napoli, Castelnuovo del Garda, 

Castelnuovo di Val di Cecina, Chiusdino, Cremona, Ferentillo, Longare, Montecatini 

Val di Cecina, Montecchio Maggiore, Monterotondo Marittimo, Nanto, Noventa 

Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, Radicondoli, Rossano, Villaga; Roma è 

seriamente a rischio sospensione per scadenza dei termini. 

In positivo, spiccano alcune buone pratiche: l'Agenzia CasaClima di Bolzano, che si 

occupa dal 2002 di certificazione energetica degli edifici, con 2840 edifici 

certificati di cui 71 in classe Oro, 640 in classe A, 1980 in classe B e 1500 

ristrutturazioni; la Fondazione Cariplo, che dal 2006 al 2008 ha promosso un bando 

mirato a favorire la diffusione degli Audit energetici negli edifici pubblici dei comuni 

sotto i 30.000 abitanti, delle province lombarde e di Novara e Verbania, per 8,3 

milioni di Euro di contributi erogati e 605 Comuni coinvolti. Tra i comuni che si 

sono distinti per le buone pratiche c'è Salerno che, con un sistema di raccolta 

domiciliare spinto, è riuscita a raggiungere l'eccellenza per i rifiuti avviati a riciclo, la 

capacità gestionale e il forte coinvolgimento della popolazione. Il Comune di 

Cesano Boscone (Mi), è invece un esempio di gestione di servizio delle mense 

scolastiche e pubbliche improntate alla sostenibilità ecologica ed economica, con 

circa 261.500 pasti sostenibili all'anno e circa 20.000 merende distribuite al 

personale che lavora nei plessi scolastici, ai dipendenti comunali e gli anziani 

assistiti a domicilio. Un altro caso esemplare è quello dell'ASL di Rimini, che ha 

realizzato un Piano di azione per il miglioramento della sostenibilità energetica dei 

quattro ospedali cittadini e introdotto nella gestione quotidiana buone pratiche di 

risparmio e uso razionale dell'energia. 

C’è un comune 100% Rinnovabile: è Sluderno,1800 abitanti in provincia di Bolzano, 

che copre interamente i propri consumi energetici e termici con fonti rinnovabili. 



 
 

Dai primi pannelli solari istallati nel 1990, vanta oggi 960 metri quadri di pannelli 

solari termici e 512 kW di pannelli fotovoltaici diffusi sui tetti di case e aziende e 4 

microimpianti idroelettrici che hanno una potenza complessiva di 232 kW. Il 

riscaldamento delle abitazioni è garantito da un impianto di teleriscaldamento a 

biomasse locali e da biogas. 

 

 

 

9.  RIFIUTI: SICILIA, SEGNALAZIONE ANTITRUST SU 

AFFIDAMENTO 

 

 
Segnalazione dell’Antitrust relativamente alla gestione integrata dei rifiuti in Sicilia, 

riferita in particolare a una circolare dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità, che chiarisce la portata della disciplina transitoria prevista 

dall'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, di riorganizzazione del sistema di 

Gestione, prevedendo la nascita delle Società per la regolamentazione del servizio 

di gestione rifiuti (SRR) e la messa in liquidazione delle società ATO. 

Secondo l'Authority, la circolare "propone un'interpretazione tale da impedire, per 

un lasso di tempo significativo, lo svolgimento di gare per l'affidamento della 

gestione dei rifiuti in tutta la Regione" e "crea gravi ed ingiustificate restrizioni allo 

sviluppo del mercato in senso pro-concorrenziale; essa si pone infatti in contrasto 

con il quadro univocamente delineato sia dai principi nazionali e comunitari in 

tema di servizi pubblici locali che dalla stessa legge regionale". 

Infatti – chiarisce l'Antitrust - la legge regionale prevede, in particolare, disposizioni 

transitorie, destinate ad operare dal momento della messa in liquidazione delle 

società ATO mentre la circolare dà un'interpretazione che impedisce di fatto lo 

svolgimento di gare per l'affidamento della gestione dei rifiuti in tutta la Regione". 

Se da un lato l'Antitrust "ribadisce, correttamente" che "agli affidamenti dei servizi di 

gestione rifiuti in atto si applica la disciplina di cui all'art. 23-bis, comma 8, del 

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112", che stabilisce che questi "sarebbero 

destinati a cessare alla data del 31 dicembre 2010, a meno che non ricadano in 

una delle eccezioni elencate alle lettere a), b), c) e d) di detto comma 8", dall'altro 

prevede che "nelle more dell'entrata in esercizio delle SRR e comunque in costanza 

del regime transitorio designato dalla legge, le società e i consorzi d'ambito - 

siccome di prossima liquidazione - non possono indire nuove gare per l'affidamento 

di servizi afferenti o comunque strumentali alla gestione integrata dei rifiuti". 

In sostanza - spiega l'Antitrust - "secondo l'interpretazione offerta nella circolare, una 

volta scaduti gli affidamenti, nelle more del processo di riorganizzazione della 

gestione integrata dei rifiuti, le stazioni appaltanti (gli ATO in liquidazione) sarebbero 

obbligati a sospendere l'applicazione dei principi generali vigenti in tema di 

affidamento dei servizi pubblici locali e a non disporre lo svolgimento di alcuna 

procedura ad evidenza pubblica. Tale interpretazione, che sostanzialmente 



 
 

paralizza non solo gli effetti delle previsioni dell'art. 19, comma 3, della legge 

regionale citata, ma anche del processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali 

introdotto dall'art. 23-bis del decreto legge n. 112/08, crea gravi ed ingiustificate 

restrizioni allo sviluppo del mercato in senso proconcorrenziale". 

 

 

 

10. CALENDARIO LAVORI PARLAMENTARI 

 

 
Camera 

 
Commissione ambiente 

 

Martedì 22 febbraio la Commissione svolgerà le audizioni informali di rappresentanti 

del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito della discussione congiunta 

delle risoluzioni 7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati in materia di isolamento 

sismico delle costruzioni civili e industriali; di rappresentanti del Centro di 

Coordinamento Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), 

nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00495 Margiotta in materia di 

attuazione della normativa sul sistema di gestione dei RAEE; di rappresentanti 

dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici sul tema della tracciabilità dei flussi 

finanziari nei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. 

Avvierà la discussione della risoluzione 7-00495 Margiotta in materia di attuazione 

della normativa sul sistema di gestione dei RAEE. 

Si terrà il comitato ristretto sulla proposta di legge (C.1952 Guido Dussin - rel. Pili, 

PdL) sul Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la 

certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, e il comitato ristretto sulle 

proposte di legge. sulla riqualificazione e recupero dei centri storici (C. 169 

Tommaso Foti e abb. - rel. Strabella, PdL). Giovedì 24 febbraio, proseguirà la 

discussione delle seguenti risoluzioni: 7-00495 Margiotta: in materia di attuazione 

della normativa sul sistema di gestione dei RAEE; 7-00465 Mariani e 7- 00475 Guido 

Dussin sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Firenze-Siena e 

avvierà la discussione sulla risoluzione 7-00484 Bratti sull'introduzione dei pedaggi sui 

raccordi autostradali a gestione diretta dell'Anas. 

Svolgerà le seguenti interrogazioni: 5-04077 Iannuzzi sugli eventi alluvionali verificatisi 

nella provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010 e 5-04203 Guido Dussin 

sull'assegnazione dei fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. 

In sede referente, proseguirà l'esame dei seguenti provvedimenti: Disciplina 

dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di 

completamento e finitura in edilizia (C. 60 Realacci e abb. - rel. Lanzarin, LNP); 

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo 

inferiore a 5 milioni di euro (C. 2233 Tommaso Foti - rel. Guido Dussin, LNP) e 

Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della 



 
 

società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, 

regionale e provinciale (C. 3081 Reguzzoni - rel. Guido Dussin, LNP). 

 

 

 

Senato 

 
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei 

rifiuti 

 

Martedì 22 febbraio 2011 è prevista l’Audizione del dottor Giancarlo Russo, sostituto 

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore. 

Al termine, in sede di relazioni, è previsto l’esame della proposta di relazione 

territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio 

(relatori: on. Antonio Rugghia; sen. Candido De Angelis) 


