AGGIORNAMENTO NORMATIVO
(Agosto – Settembre 2008)

AMBIENTE
Estremi
Titolo

Novità chiave

D. Lgs. 26 giugno 2008, n° 120
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di
attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all'arsenico, il cadmio, il mercurio,
il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente
Tra le varie modifiche si segnala:
l'allegato I al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, è sostituito dal
seguente allegato:
«Allegato I (previsto all'art. 3, comma 1)
Valori obiettivo per l'arsenico, il cadmio il nichel e il benzo(a)pirene
=================================================
Inquinante
|
Valore obiettivo [1]
=================================================
Arsenico
|
6,0 ng/m3
Cadmio
|
5,0 ng/m3
Nichel
|
20,0 ng/m3
Benzo(a)pirene
|
1,0 ng/m3
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[1] Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante
presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media
su un anno civile»
7. All'allegato II, paragrafo II, punto 2, del decreto
legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «e tecniche di modellizzazione,
utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari delle
emissioni» è sostituito dal seguente: «con le informazioni derivanti dagli
inventari delle emissioni e delle tecniche di modellizzazione».
GU n. 162 del 12-7-2008
http://www.geologi.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16523
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 31 luglio 2008
Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003,
n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE.
E' approvata la guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2
riportata nell'allegato 1 del presente decreto, suddiviso per marche di case di
produzione di autoveicoli.
GU n. 211 del 9-9-2008 – Suppl. Ordinario n.215
http://chimici.tecnici.it/default.php?cartel=leggi&page=result&id=16720
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AUT. PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 11 giugno 2008
Criteri per il riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7-bis, del
provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva
2003/87/CE.
La deliberazione definisce i criteri con cui ogni impianto deve calcolare gli oneri
derivati dalle proprie quote di emissione di CO2 relative all’energia elettrica
fornita al GSE, che saranno pari alla differenza tra le quote rese e quelle
assegnate per l’anno solare.
I criteri sono definiti sia per il primo periodo di assegnazione, 2005-2007, che
per il secondo (2008-2012).
GU n. 171 del 23-07-2008 - Suppl. Ordinario n.179
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-0723&task=dettaglio&numgu=171&redaz=08A04902&tmstp=1221826829820
AUT. PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 24 giugno 2008
Modificazioni e integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas 16 giugno 2006, n. 113/06, in materia di riconoscimento, ai sensi del
Titolo II, punto 7-bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti
dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99
Modifica punti dell’articolo 11 del DLgs 79/99 in quanto ritiene opportuno che gli
impianti a fonti assimilate e in convenzione di cessione destinata, utilizzino i
criteri definiti dalla deliberazione ARG 113/06 che definiscono gli oneri delle
quote di emissione di CO2 per l’intera fornitura di energia elettrica al GSE per
tutto l’anno della durata della convenzione.
GU n. 171 del 23-07-2008 - Suppl. Ordinario n.179
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-0723&task=dettaglio&numgu=171&redaz=08A04905&tmstp=1221828492420
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO - 1 agosto 2008
Aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti
All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti allegato al
decreto del Ministro delle attività produttive 4 agosto 2005, sono aggiunti i
seguenti gasdotti:
a) «Poggio Renatico-Cremona»;
b) «Menfi-Agrigento»;
c) «Colleg. del metanodotto Cavarzere-Minerbio al nodo esistente di Minerbio»;
d) «Terminale GNL-Suese»;
e) «Paliano-Busso»;
f) «Interconnessione Reggente-Castelnuovo della Daunia»;
g) «Larino-Chieuti-Reggente»;
h) «Forca Caruso-Roccasecca», con decorrenza della classificazione dal 01/10/09;
i) «Campobasso-Larino», con decorrenza della classificazione dal 1° ottobre 2009;
l) «Galsi», per le sezioni citate nelle premesse.

Riferimento
Link

GU n. 200 del 27-8-2008
http://www.geologi.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16667
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Decreto 24 giugno 2008 (Min. Sviluppo economico)
Nuova determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno
2008
La quota aggiuntiva di scorte di riserva necessaria a raggiungere i
livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale
dell'energia per l'anno in corso ammonta a 1.748.746 tonnellate
complessive, cosi' ripartite:
categoria I: 392.492 tonnellate
categoria II: 1.167.363 tonnellate
categoria III: 188.891 tonnellate
GU n. 172 del 24-7-2008
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-0724&task=dettaglio&numgu=172&redaz=08A05212&tmstp=1221830809073
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AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 24 giugnio
2008
Modificazioni e integrazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas 16 giugno 2006, n. 113/06, in materia di riconoscimento, ai sensi del
Titolo II, punto 7-bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti
dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99
Modifica punti dell’articolo 11 del DLgs 79/99 in quanto ritiene opportuno che gli
impianti a fonti assimilate e in convenzione di cessione destinata, utilizzino i
criteri definiti dalla deliberazione ARG 113/06 che definiscono gli oneri delle
quote di emissione di CO2 per l’intera fornitura di energia elettrica al GSE per
tutto l’anno della durata della convenzione.
GU n. 171 del 23-07-2008 - Suppl. Ordinario n.179
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-0723&task=dettaglio&numgu=171&redaz=08A04905&tmstp=1221828492420
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO - 24 giugno 2008
Nuova determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno
2008
La quota aggiuntiva di scorte di riserva necessaria a raggiungere i livelli
di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale dell'energia per
l'anno in corso ammonta a 1.748.746 tonnellate complessive, così ripartite:
categoria I: 392.492 tonnellate
categoria II: 1.167.363 tonnellate
categoria III: 188.891 tonnellate
GU n. 172 del 24-7-2008
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16573&vi
ew=y
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COMUNICATO del Min. dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
Avviso di presentazione delle proposte di progetto LIFE+2008
Definizione priorità nazionali per LIFE+2008
Segnalazione dell’apertura del bando LIFE + indetto dall’Unione Europea
- Natura e Biodiversità
- Politiche di gestione ambientale
- Informazione e comunicazione
21 Novembre 2008
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-0816&task=dettaglio&numgu=191&redaz=08A05876&tmstp=1221832732358
Settimo Programma Quadro – Unione Europea
Energia
Il 03/09/08 è uscito il bando per il finanziamento di progetti di ricerca sul tema
dell’energia, in cui vengono specificate le tematiche di interesse, i fondi stanziati
per ogni argomento e le modalità di presentazione dei progetti.
- Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- Produzione di combustibili rinnovabili
- Rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento
- Cattura della CO2
- Tecnologie Clean Coal
- Sviluppo di network energetici interattivi
- Efficienza e risparmio energetico
- Conoscenza al servizio dei decisori di politiche energetiche
Progetti ad azioni orizzontali riguardanti interscambi tecnico scientifici tra gli
Stati Membri
25 Novembre 2008 per FP7-ENERGY-2009-1 e –3
29 Aprile 2009 per FP7-ENERGY-2009-2
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
Settimo Programma Quadro – Unione Europea
Ambiente
Il 03/09/08 è uscito il bando per il finanziamento di progetti di ricerca sul tema
dell’ambiente, incluso il cambiamento climatico, in cui vengono specificate le
tematiche di interesse, i fondi stanziati per ogni argomento e le modalità di
presentazione dei progetti.
Cambiamenti climatici, inquinamento e rischi
8 Gennaio 2009 per FP7-ENV-2009-1
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
Settimo Programma Quadro – Unione Europea
Bioraffinerie
Il 03/09/08 è uscito il bando per il finanziamento di progetti di ricerca sulla
tema delle bioraffinerie, in cui vengono specificate le tematiche di interesse, i
fondi stanziati per ogni argomento e le modalità di presentazione dei progetti.
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- Energia
- Ambiente (incluso il cambiamento climatico)
- Cibo, agricoltura, pescicoltura e biotecnologie
- Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione
12 Dicembre 2008 per FP7-BIOREFINERY_CP e _CSA
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

