AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO
(Aprile – Maggio 2009)
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE - COMUNICATO
Indicazioni relative all'acquisizione delle informazioni ex articolo 5 del
Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo
all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di
inquinanti.
Sono state pubblicate sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) le modalità in base alle
quali i soggetti interessati devono adempiere, per quel che riguarda le
informazioni relative all'anno 2008, agli obblighi previsti dall'art. 5 del
Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti
di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29/04/2009
http://www.ingegneri.info/legge/17432.html
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 25 novembre 2008
Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai
sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del
Protocollo di Kyoto.
Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti da concedersi a valere
sulle risorse del Fondo Kyoto, a sostegno delle misure finalizzate all'attuazione
del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla
legge 1° giugno 2002, n. 120
GU n. 92 del 21-4-2009 - Suppl. Ordinario n.58
http://chimici.tecnici.it/default.php?cartel=leggi&page=result&id=17412
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE - COMUNICATO
Approvazione della deliberazione n. 9/2009 del Comitato nazionale di gestione
e attuazione della direttiva 2003/87/CE
E' stata pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare (http://www.minambiente.it) la Deliberazione n. 9/2009
inerente l'assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012
agli impianti «nuovi entranti» ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216 e successive modifiche e integrazioni.
Comunicato n° 09A03695

Link

http://agronomi.tecnici.it/default.php?cartel=leggi&page=result&id=17376

Estremi

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE - COMUNICATO
Realizzazione degli interventi per il miglioramento della qualita' dell'aria e il
potenziamento del trasporto pubblico.
E' stato approvato il bando di cofinanziamento per la diffusione di azioni
finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane ed al
potenziamento dei trasporto pubblico rivolto ai comuni non rientranti nelle
aree metropolitane. Il testo integrale del bando e' consultabile presso il sito
del Ministero al seguente indirizzo: www.minambiente.it
GU n. 67 del 21-3-2009
http://www.ingegneri.info/legge-scheda-17336.html
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DECRETO LEGISLATIVO 3 Marzo 2009
Attuazione del finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per
l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione
generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il numero dei veicoli
incentivabili di cui all'art. 1 comma 11 del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, distinti
per
categoria (M3 ed N3), nonché eventuali misure
economiche,
regionali
o
locali, per l'installazione di dispositivi per
l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.
GU n. 65 del 19-3-2009
http://www.tecnici.it/?cartel=novita&page=vedilex&ex=1&id=17328
DECRETO LEGISLATIVO 20 Febbraio 2009
Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al
controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; nel nuovo D.Lgs. viene
ora esplicitamente introdotto il termine di “combustibile nucleare esaurito”
accanto a quello di “materiale radioattivo” e vengono definiti chiaramente gli
adempimenti autorizzativi e pratici per gli operatori che si occupano di attività
concernenti le spedizioni, importazioni ed esportazioni di suddetti materiali.
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23/03/2009
http://www.ingegneri.info/legge/17337.html
DECRETO LEGISLATIVO 16 Marzo 2009 n.30
Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento
Il presente decreto si applica ai corpi idrici sotterranei identificati sulla base dei
criteri tecnici riportati all'Allegato 1 del documento in oggetto. Esso definisce
misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il
depauperamento delle acque sotterranee, quali:

a) criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;
b) standard di qualita' per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri
necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;
c) criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature
all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette
inversioni di tendenza;
d) criteri per la classificazione dello stato quantitativo;
e) modalita' per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.
Il Piano di Tutela delle Acque (art.121) deve definire misure atte a conseguire
determinati obiettivi entro il termine ultimo
del 22 dicembre 2015; in
particolare:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e
sotterranei l'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato di
"buono";
b) sia mantenuto, ove gia' esistente, lo stato di qualita' ambientale "elevato"
come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
c) siano mantenuti o raggiunti altresi' per i corpi idrici a specifica destinazione di
cui all'art. 79 gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione di cui all'Allegato
2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti
dalla normativa previgente.
Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualita' ambientale e per
specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite
diversi, devono essere rispettati quelli piu' cautelativi; anche per essi, l'obbligo
di rispetto decorre dal 22 dicembre 2015.

Riferimento
Link

Estremi
Titolo

Novità chiave

Riferimento
Link

Le regioni possono definire obiettivi di qualita' ambientale piu' elevati, nonche'
individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualita',
mentre per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali
meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4 del decreto, qualora, a causa
delle ripercussioni dell'impatto antropico (e in presenza di particolari condizioni,
specificate all’art.77 comma 7) non sia possibile o sia esageratamente oneroso il
loro raggiungimento.
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04/04/2009
http://www.ambientenergia.info/12/04/2009/6624/1/decreto_legislativo_16_ma
rzo_2009_n_30_(gu_n_79_del_4-4-2009).html
COMUNICATO DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN MATERIA IPPC
Adozione del documento di riferimento in relazione alla direttiva
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
gestione dei rifiuti delle industrie estrattive - modifica della direttiva
2004/35/CE
Il comunicato da notizia dell’avvenuta adozione, in data 7 gennaio 2009, del
testo completo del documento di riferimento relativo ai rifiuti delle industrie
estrattive.
GUUE 4 aprile 2009, n. C81
www.eippcb.jrc.es
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LEGGE 9 APRILE 2009 N. 33
Legge di conversione del DL 10 febbraio 2009 n. 5 “Misure urgenti a sostegno
dei settori industriali in crisi”
Tra le altre disposizioni riportate dalla legge, agli artt. 1 e 5-bis vengono indicate
le disposizioni relative agli “incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi
all’acquisto di veicoli ecologici” e alla “riconversione di impianti di produzione di
energia elettrica”
Suppl. Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.85 del 11/04/2009
http://www.autorita.energia.it/docs/09/030-09arg.htm
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - Delibera ARG/elt 30/09
Determinazioni 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 per gli anni 2005, 2006 e 2007
La delibera determina, ai fini dell’applicazione della deliberazione n. 113/06, il
valore Vm riconosciuto per ogni certificato verde:
- per l’obbligo dell’anno 2005, pari a 53,40 €/MWh;
- per l’obbligo dell’anno 2006, pari a 36,06 €/MWh;
- per l’obbligo dell’anno 2007, pari a 38,17 €/MWh.
Suppl. Ordinario n. 55 della Gazzetta Ufficiale n.91 del 20/04/2009
http://www.autorita.energia.it/docs/09/030-09arg.htm
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - Delibera ARG/elt 34/09
Disposizioni urgenti per la determinazione delle partite economiche relative al
servizio di dispacciamento dell’energia elettrica prelevata e immessa nell’anno
2007 e nell’anno 2008.
La delibera stabilisce che Terna determini le partite di conguaglio del servizio di
dispacciamento con riferimento all’energia elettrica immessa e prelevata
nell’anno 2007 da ciascun utente del dispacciamento, utilizzando i medesimi
corrispettivi unitari di sbilanciamento effettivo già utilizzati per le fatturazioni del
settlement mensile.
Suppl. Ordinario n. 55 della Gazzetta Ufficiale n.91 del 20/04/2009
http://www.autorita.energia.it/docs/09/034-09arg.pdf
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 29 gennaio 2009
Revoca della massimizzazione delle importazioni di gas. (09A03519)
E' revocato l'obbligo di completo utilizzo delle capacita' di trasporto conferite ai
punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, come previsto dall'art. 1,
comma 1, del decreto ministeriale 7 gennaio 2009.
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03/04/2009
http://www.ingegneri.info/legge/17367.html
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - Delibera ARG/gas 29/09
Proroga dei termini per la trasmissione dei dati necessari alle determinazioni
tariffarie relative alla distribuzione del gas naturale e di gas diversi dal gas
naturale per l’anno 2009.
Viene prorogato al 30 aprile 2009 il termine per la trasmissione dei dati necessari
alla determinazione tariffaria per l’anno 2009, di cui all'articolo 2, comma 1, della
deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08.
Suppl. Ordinario n. 55 della Gazzetta Ufficiale n.91 del 20/04/2009
http://www.autorita.energia.it/docs/09/029-09arg.htm
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 12 dicembre 2008
Approvazione del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema
Il bando di gara è proposto dall'Autorità' per l'energia elettrica ed il gas
nelle sue funzioni del CERSE, con delibera 6 novembre 2008 - RDS 8/08,
denominata ‘Schema di bando di gara per la selezione di progetti di ricerca
di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000’ .
Il ministero mette a disposizione 53,2 MLN € per lo sviluppo di progetti interni
alle seguenti aree tematiche: di governo del sistema, di produzione e fonti
energetiche, di trasmissione e distribuzione e sugli usi finali. Sono ammessi
alla partecipazione dei progetti le imprese e gli organismi di ricerca.
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/64/3.htm
INTELLIGENT ENERGY EUROPE – Call for Proposals 2009
Il 31 Marzo è uscito il bando Intelligent Energy Europe, che stanzia 65 MLN €
finanziando fino al 75% dei costi di ogni progetto. Per poter partecipare è
necessario essere una partnership di almeno tre società, enti o istituti di
ricerca indipendenti e provenienti da tre Stati dell’Unione Europea diversi.
Il bando non finanzia progetti di ricerca fondamentale, bensì quei lavori mirati
all’abbattimento delle barriere di mercato che impediscono lo svilupparsi delle
tecnologie già esistenti, che utilizzano I combustibili rinnovabili come fonte di
energia.
I Temi lanciati dal bando del 2009 sono:
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1- SAVE: Efficienza energetica ed uso razionale delle risorse (efficienza
energetica degli edifici e di prodotti)
2- ALTENER: Nuove risorse eneregetiche e rinnovabili (produzione di energia
elettrica, di calore/raffrescamento e applicazioni di piccola scala per la
produzione di calore)
3- STEER: L’energia nei trasporti (carburanti alternativi e efficienza energetica
nei veicoli, efficienza energetica nei trasporti)
25 Giugno 2009 h.17.00
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm

