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1. Stanziamento di 35 milioni di euro
per la realizzazione di un programma
sperimentale nazionale di mobilità
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
(progetti di car-pooling, bike-pooling,
bike-sharing, car-sharing, Piedibus)

MOBILITÀ
SOSTENIBILE
Art. 5

2. Introduzione
copertura
assicurativa per trasferimenti in
bicicletta casa-lavoro e casa-scuola
3. Introduzione del Mobility Manager
Scolastico
4. Stanziamento di 5 milioni di euro
per corridoio Eurovelo 7
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1. Nuova governance Autorità di
bacino (coinvolgimento in funzione
consultiva delle associazioni agricole
e dell’Associazione Nazionale delle
Bonifiche)
2. Istituzione del Fondo per la
progettazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico

PREVENZIONE
RISCHIO
IDROGEOLOGICO e
DIFESA DEL SUOLO
Artt. da 51 a 57

3. Contratti di fiume nel codice
ambiente
4. Modifica alla legge in materia
edilizia per considerare obbligatoria in
ogni pratica anche la normativa di tutela
dell’assetto idrogeologico
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PREVENZIONE
RISCHIO
IDROGEOLOGICO e
DIFESA DEL SUOLO
Artt. da 51 a 57

5. Meccanismo per agevolare la
rimozione o la demolizione, da parte
dei comuni, di opere ed immobili realizzati
nelle aree del Paese classificate a rischio
idrogeologico in assenza o in totale
difformità del permesso di costruire
6. Bonifica da amianto: attribuzione
ai soggetti titolari di reddito d’impresa
che effettuano gli interventi di un credito
d’imposta nella misura del 50 per cento
delle spese sostenute.
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1. Carrette del mare: in caso
di incidente, al proprietario della
nave saranno chiesti i danni per
l’inquinamento (con dolo e colpa grave)
anche in relazione all’inadeguatezza del
natante rispetto al carico trasportato.
2. Istituzione di nuove aree marine
protette

DIFESA DEL
MARE e
ISOLE MINORI

Artt. 1, 2, 3, 6 e 27

3. Norme di semplificazione in
materia di valutazioni di impatto
ambientale su attività di scarico
a mare di acque e di materiale di
escavo di fondali marini e di loro
movimentazione
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4. Possibilità di individuare i porti
marittimi dotati di siti idonei nei quali
avviare operazioni di raggruppamento
dei rifiuti raccolti a mare durante le
attività di pesca e di gestione delle aree
marine protette.
5. Integrazione nella Strategia
nazionale per lo sviluppo sostenibile
della “crescita blu”

DIFESA DEL
MARE e
ISOLE MINORI

Artt. 1, 2, 3, 6 e 27

6. Istituzione contributo di sbarco
per i comuni delle isole minori da
destinare alla raccolta differenziata dei
rifiuti, alla mobilità sostenibile e alla
polizia municipale
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1. Istituzione del Fondo di garanzia
per gli interventi finalizzati al
potenziamento delle infrastrutture
idriche in tutto il territorio nazionale
2. Morosità nel servizio idrico: garanzia
del quantitativo minimo vitale di acqua
necessario per gli utenti morosi bisognosi

ACQUA e

SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO
Art. da 58 a 63

3. acque reflue di vegetazione dei
frantoi oleari: previsione della possibilità
di assimilazione alle acque reflue
domestiche
4. diversa regolazione per i comuni
montani delle modalità di gestione del
servizio idrico, purché siano inferiori a
1000 abitanti, aventi le sorgenti ricadenti
in aree naturali protette e la gestione
economica sia sostenibile
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ACQUISTI VERDI
GREEN PUBLIC
PROCUREMENT

Artt. 16, 17, 18, 19, 20

1. Rivisitazione disciplina delle garanzie a
corredo dell’offerta nei contratti pubblici al
fine di prevedere la riduzione dell’importo
della garanzia, e del suo eventuale rinnovo,
per gli operatori economici in possesso di
specifiche qualificazioni ambientali
2. promozione dell’adozione dei sistemi
di certificazione ambientale, stabilendo
che, nell’assegnazione di contributi,
agevolazioni e finanziamenti in materia
ambientale e nella formulazione delle
graduatorie costituisca titolo preferenziale
la registrazione EMAS, il possesso di
certificazione Uni EN ISO 14001, il marchio
Ecolabel , la certificazione Iso 50001.
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3. Disciplina dell’applicazione dei criteri
ambientali minimi (CAM) negli appalti
pubblici di forniture e negli affidamenti di
servizi
4. Incentivo all’acquisto di prodotti
derivanti da materiali “post consumo”

ACQUISTI VERDI
GREEN PUBLIC
PROCUREMENT

Artt. 16, 17, 18, 19, 20

5. Introduzione lampade semaforiche a
basso consumo energetico e tecnologia a
LED
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1. modifiche alle disposizioni che
regolano
l’incentivazione
della
produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico
(esclusione legno trattato)
2. vigilanza sulla gestione dei rifiuti:
dall’ Osservatorio nazionale sui rifiuti al
Ministero dell’Ambiente

GESTIONE
DEI RIFIUTI e

PREVENZIONE NELLA
PRODUZIONE

Artt. da 24 a 50

3. rifiuti di rame: garanzie per un
corretto smaltimento
4. per gli accordi di programma per
l’acquisto di materiali post consumo,
previsto il coinvolgimento dei materiali
rinvenenti dal disassemblaggio dei
prodotti complessi
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GESTIONE
DEI RIFIUTI e

PREVENZIONE NELLA
PRODUZIONE

Artt. da 24 a 50

5. Introduzione
misure
per
il
risarcimento del danno ambientale
e il ripristino ambientale dei SIN (Siti di
interesse nazionale)
6. Introduzione
di
misure
per
incrementare la raccolta differenziata
e il riciclaggio dei rifiuti urbani
(c.d. ecotassa posta direttamente a carico
dei comuni che non abbiano raggiunto le
percentuali di raccolta differenziata fissate
e non più a carico dell’Autorità d’ambito;
riduzioni del tributo speciale a seguito del
superamento di determinati livelli di
raccolta differenziata; ai nuovi target
di raccolta differenziata entro 24 mesi
dall’entrata in vigore delle nuove norme in
materia).
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GESTIONE
DEI RIFIUTI e

PREVENZIONE NELLA
PRODUZIONE

Artt. da 24 a 50

7. Estensione del tributo speciale
stabilito per il deposito in discarica dei
rifiuti anche al conferimento in impianti di
incenerimento senza recupero energetico
8. Introduzione per i Comuni della
possibilità di prevedere riduzioni
tariffarie e esenzioni dal pagamento
della TARI per attività di prevenzione
nella produzione di rifiuti, commisurando
le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti
non prodotti
9. Disposizioni per il trattamento
del rifiuto tramite compostaggio
aerobico e diffusione del compostaggio
dei rifiuti organici effettuati sul luogo di
produzione.
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10.
Nuova disciplina del sistema
del vuoto a rendere, volontaria e
sperimentale per 12 mesi
11.		Nuove sanzioni abbandono
rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di
piccolissime dimensioni

GESTIONE
DEI RIFIUTI e

PREVENZIONE NELLA
PRODUZIONE

Artt. da 24 a 50

12.		Realizzazione di un modello
di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
davvero puntuale
13. Semplificazione della disciplina
dell’utilizzo dei solfati di calcio
nell’attività di recupero ambientale.
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MADE GREEN
IN ITALY

Art. 21

1. Istituzione dello Schema nazionale
volontario per la valutazione e
la
comunicazione
dell’impronta
ambientale (Made Green in Italy) per
promuovere la competitività del sistema
produttivo italiano sui mercati interno ed
internazionale
2. Introduzione della qualificazione
ambientale dei prodotti agricoli
attraverso parametri di produzione
sostenibili
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COMITATO PER IL
CAPITALE
NATURALE e

STRATEGIA NAZIONALE
DELLE GREEN COMMUNITY

Artt. 67 e 72

1. Istituzione del Comitato per il
Capitale Naturale, al fine di assicurare
il raggiungimento di obiettivi sociali,
economici e ambientali coerenti con
l’annuale programmazione finanziaria
e di bilancio dello Stato.
(Il Comitato promuove altresì l’adozione,
da parte degli enti locali, di sistemi di
contabilità ambientale e la predisposizione
di appositi bilanci ambientali per
monitorare l’efficaci a delle politiche a
tutela dell’ambiente.)
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COMITATO PER IL
CAPITALE
NATURALE e

STRATEGIA NAZIONALE
DELLE GREEN COMMUNITY

Artt. 67 e 72

2. Promozione da parte della
Presidenza del consiglio della strategia
nazionale delle green community,
che individua il valore dei territori rurali
e di montagna che intendono sfruttare
le risorse - acqua, boschi e paesaggio al fine di impostare un piano di sviluppo
sostenibile dal punto di vista energetico,
ambientale ed economico nei campi
della gestione del patrimonio forestale,
delle risorse idriche, della produzione di
energia da fonti rinnovabili, del turismo
sostenibile, in rapporto con le comunità
urbane e metropolitane
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OIL FREE
ZONE
Art. 71

Verso una vera
decarbonizzazione:
promossa l’istituzione di Oil
free zone al fine di favorire su
base sperimentale la progressiva
fuoriuscita da un’economia basata
sul ciclo del carbonio e garantire gli
standard europei di sostenibilità
ambientale.
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Introduzione dell’obbligo di svolgimento
- nell’ambito della valutazione di impatto
ambientale (VIA) - di una valutazione di
impatto sanitario (VIS), in conformità a
linee guida definite dall’Istituto superiore
di sanità, per i progetti riguardanti:

VALUTAZIONE
DI IMPATTO
SANITARIO
Art. 9

1. le raffinerie di petrolio greggio;
gli impianti di gassificazione e di
liquefazione di almeno 500 tonnellate al
giorno di carbone o di scisti bituminosi;
2. i terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto;
3. le centrali termiche; altri impianti
di combustione con potenza termica
superiore a 300
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1. Si vieta l’immissione e il
foraggiamento di cinghiali su tutto il
territorio nazionale con alcune eccezioni
per tutelare le produzioni agricole e
l’incolumità delle persone

MODIFICHE ALLA
LEGGE 157/92
ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 7

2. Si consente la deroga alla caccia
allo stormo nelle regioni dove si
accertano condizioni di rischio per le
coltivazioni
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3. Si precisa che per i piani di
abbattimento ed eradicazione della
nutria si fa riferimento alle modalità di
cui all’art 19 della legge anche se non è
più specie protetta

MODIFICHE ALLA
LEGGE 157/92
ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 7

4. Vengono collegati
all’autorizzazione venatoria la
realizzazione degli appostamenti
fissi, precisando caratteristiche
costruttive e tipologie di materiale,
accanto alla loro temporaneità

12

Viene istituita l’ Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) superando 8 anni di
commissariamento

ENEA
Art. 4

Funzioni:
• Ricerca e innovazione tecnologica
• Prestazione di servizi avanzati alle
imprese, P.A. e cittadini nei settori
dell’energia, dell’ambiente e dello
sviluppo economico sostenibile
• Assolvimento delle specifiche funzioni
di agenzia per l ‘efficienza energetica
• Supporto al MISE
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