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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 17 DICEMBRE 2009
Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi
dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del
decreto-legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del
2009
Il decreto istituisce il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)
che verrà gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.
Include la definizione degli organismi soggetti a tale controllo specificando
modalità e tempi di adeguamento.
GU n. 9 del 13-1-2010 - Suppl. Ordinario n.10
http://www.sistri.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 5
NOVEMBRE 2009
Recepimento della direttiva 108/2009/CE della Commissione del 17 agosto 2009
che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni elementi o caratteristiche
dei veicoli a motore a due o a tre ruote.
A decorrere dal 1° maggio 2010 non e' consentito, per motivi concernenti la
lotta contro l'inquinamento atmosferico o le emissioni sonore:
- rifiutare l'omologazione CE o vietare l'immatricolazione, la vendita o
l'immissione in circolazione di veicoli a motore a due o a tre ruote
conformi al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23
marzo 2001;
- rilasciare l'omologazione CE di qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a
due o a tre ruote non conforme al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 23 marzo 2001.
GU n. 23 del 29-1-2010
http://www.gazzettaufficiale.it/

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 30 SETTEMBRE 2009
Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della
quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione.
Il decreto stabilisce che, laddove manchino gli impianti di depurazione o questi
siano temporaneamente inattivi, gli utenti abbiano diritto alla restituzione della
quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione e ne definisce le
modalità di rimborso.
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Vengono esclusi dalle disposizioni quei soggetti non allacciati alla pubblica
fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi,
mentre si applicano ai soggetti allacciati alla pubblica fognatura.
GU n. 31 del 8-2-2010
http://www.gazzettaufficiale.it/

COMUNICATO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE
Sistema informativo per la vigilanza sulle risorse idriche (SIViRI)
Sulla GU n. 28 del 4-2-2010 è pubblicato il Comunicato del Ministero dell’
Ambiente relativo all'approvazione del regolamento di applicazione, disciplinare
tecnico e manuale operativo del « Sistema Informativo di Vigilanza sull'Uso
delle Risorse Idriche (SIViRI) ». Quest’ultimo è lo strumento attraverso il quale
la Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche raccoglie, elabora e
restituisce i dati sullo stato delle infrastrutture, l’organizzazione ed il
funzionamento dei servizi idrici, sui livelli delle tariffe, degli investimenti e sul
funzionamento delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO).
Il testo completo della delibera e dei documenti che ne costituiscono parte
integrante e' consultabile sul sito web della Commissione Nazionale di Vigilanza
sulle Risorse Idriche (www.conviri.it).
GU n. 28 del 4-2-2010
http://www.conviri.it/

EMISSION TRADING E TRASPORTO AERERO, aggiornato elenco operatori
Regolamento 82/2010/Ce della Commissione Ce recante modifica del
regolamento (Ce) n. 748/2009
Con questo regolamento la Commissione ha provveduto a modificare l’elenco
degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo
che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce al 1° gennaio 2006 o
successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di
ciascun operatore aereo.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Guue 29 gennaio 2010 n. L25
http://eur-lex.europa.eu

CAMBIAMENTI CLIMATICI, L’IMPEGNO DELL’UNIONE EUROPEA
Risoluzione 2010/C 15 E/01 del Parlamento europeo
Sulla GUUE C15E del 21.1.10 è pubblicata la Risoluzione 2010/C 15 E/01 del
Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 su "Dar vita ad un’alleanza mondiale
contro il cambiamento climatico tra l'Unione europea e i paesi poveri in via
di sviluppo maggiormente esposti.
Nel documento si sottolinea come i paesi in via di sviluppo abbiano contribuito
meno di tutti al cambiamento climatico, ma saranno i più pesantemente colpiti
dalle sue conseguenze, fra cui l'insicurezza idrica e alimentare dovuta alla siccità
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e alla desertificazione, l'aumento del livello dei mari, nuove sfide per
l'agricoltura, nuovi rischi per la salute, fenomeni meteorologici estremi e
pressioni migratorie; i paesi industrializzati, per contro, che hanno avuto la
responsabilità storica del cambiamento climatico, sono invitati ad aiutare i paesi
in via di sviluppo negli sforzi che essi compiono per adattarsi alle sue
conseguenze. La Risoluzione mette in luce che gli sforzi intesi a contrastare il
cambiamento climatico dovranno basarsi non solo su una spinta politica, ma
anche sulla società civile, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,
mediante campagne di informazione pubblica nonché programmi di istruzione
nelle scuole e nelle università, sia al fine di fornire ai cittadini analisi e
valutazioni della situazione del cambiamento climatico, sia al fine di proporre
risposte adeguate, in termini di cambiamento dello stile di vita finalizzato alla
riduzione delle emissioni.
Il Parlamento europeo invita a porre il cambiamento climatico al centro della
politica di cooperazione allo sviluppo; esso ritiene che la lotta contro il
cambiamento climatico debba trattare le cause strutturali del fenomeno
mediante una valutazione sistematica dei rischi di tale cambiamento che copra
tutti gli aspetti della pianificazione strategica e del processo decisionale,
compresi il commercio, l'agricoltura e la sicurezza alimentare, sia nell'Unione
europea sia nei paesi in via di sviluppo.
Infine, con la Risoluzione si invita la Commissione a definire un obiettivo di
finanziamento di lungo termine, che renda disponibili nuovi fondi la cui
copertura venga fornita anche dal settore privato e non solo da quello pubblico
che potrebbe svolgere invece un ruolo di catalizzatore incentivando gli
investimenti e fornendo accesso ai mercati e alle tecnologie, attraverso modelli
di partnerariato pubblico-privato (PPP).
Guue 29 gennaio 2010 n. L25
http://eur-lex.europa.eu
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 18 DICEMBRE 2009
Determinazione delle modalita' e delle condizioni delle importazioni e delle
esportazioni di energia elettrica per l'anno 2010, e direttive all'Acquirente
Unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2010.
Il presente decreto fissa le modalità e le condizioni per l'importazione e
l'esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale
sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per l'anno 2010.
Inoltre ha l’obiettivo di:
- definire le quote di capacità di trasporto ad altri Stati (in ottemperanza
ad accordi internazionali);
- di stabilire i criteri per l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del
mercato libero sul territorio nazionale e per l'Acquirente Unico S.p.a. (per
quanto riguarda i clienti del mercato tutelato);
- di stabilire i criteri per l'utilizzo dei proventi delle assegnazioni dei diritti
di utilizzo della capacita' di trasporto.
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – COMUNICATO 20 GENNAIO 2010
Approvazione del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione
nazionale 2009
GU n. 15 del 20-1-2010
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Dipartimenti/index.php?sezione=Dipartimenti&tema_dir=t
ema2&id=31

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 27 NOVEMBRE 2009
Determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2010,
dell'energia elettrica da parte del GSE S.p.a.
Il decreto stabilisce che il Gestore dei servizi elettrici definisca la quantità totale
di energia elettrica per l'anno 2010 da acquisire ai sensi del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000. Inoltre
destina l’energia elettrica così definita per il 17% all'Acquirente unico (per
tutelare i clienti finali compresi nel servizio di tutela); e l’ 83% ai clienti del
mercato libero.
Il prezzo di assegnazione, per il primo trimestre dell'anno 2010, è stabilito pari
a 57 euro/MWh e sarà adeguato in corso d'anno dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas.
GU n. 26 del 2-2-2010
http://www.gazzettaufficiale.it/
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COMUNICATO - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di
efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree
urbane.
Il bando è dedicato alle imprese associate - anche in forma temporanea - enti
pubblici di ricerca, associazioni di categoria, agenzie energetiche locali, ESCO,
agenzie, enti o istituti preposti alla comunicazione, informazione e formazione in
materia ambientale ed enti pubblici, per il finanziamento di progetti di ricerca
finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia
rinnovabile in aree urbane.
21 Marzo 2010
GU n. 297 del 22-12-2009
www.minambiente.it
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 22 DICEMBRE 2009
Bando nazionale per il finanziamento di progetti di diffusione e trasferimento
tecnologico al sistema produttivo e creazione di nuove imprese ad alta
tecnologia nell'ambito del Programma RIDITT.
Caratteristiche dei progetti ammessi a concorrere al bando:
- devono essere realizzati nelle aree sottoutilizzate del Paese;
- devono promuovere diffondere tecnologie presso le Piccole e medie
imprese (PMI) e creare nuova imprenditorialita' nei settori ad alta
tecnologia;
- devono riguardare: tecnologie dei materiali avanzati, micro e
nanotecnologie; tecnologie chimiche e separative; biotecnologie;
tecnologie meccaniche e della produzione industriale; tecnologie per
l'automazione e sensoristica; tecnologie elettriche, elettroniche ed elettroottiche; tecnologie per l'informatica e le telecomunicazioni; tecnologie
organizzativo-gestionali; tecnologie ambientali; tecnologie energetiche.
Caratteristiche dei proponenti:
- devono disporre di una o piu' unita' locali ubicate in aree sottoutilizzate
del territorio nazionale;
- devono essere costituiti da almeno tre organismi tra i quali almeno
un'universita' o un centro di ricerca pubblico, specializzato sulle
tecnologie che si intendono trasferire e che svolga il ruolo di capofila e
almeno un'associazione imprenditoriale senza fini di lucro.
Le modalita' di presentazione delle domande sono specificate nel capitolato
tecnico scaricabile dal sito sotto indicato.
29 Aprile 2010
GU n. 19 del 25-1-2010
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Dipartimenti/index.php?sezione=Dipartime
nti&tema_dir=tema2&id=38

