AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO
(Ottobre 2010)

AMBIENTE
Parole chiave Quote CO2, UE
Riferimento

GUUE L229 del 23-10-2010

Estremi

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2010

Titolo

Decisione 2010/634/UE che fissa per l’Unione europea il quantitativo di quote
da rilasciare nell’ambito del sistema di scambio di emissioni per il 2013 e che
abroga la decisione 2010/384/UE

Contenuti

Per il 2013 il quantitativo complessivo assoluto per l’Unione europea di
quote di cui all'articolo 9 e all'articolo 9 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2003/87/CE, ammonta a 2˙039˙152˙882.

Link

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0034:003
5:IT:PDF

Parole chiave Organismo verificatore ETS
Riferimento

GU n. 254 del 29-10-2010

Estremi

COMITATO NAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E
PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO DEL
PROTOCOLLO DI KYOTO - DELIBERAZIONE 12 OTTOBRE 2010

Titolo

Disposizioni per lo svolgimento dell'attività di verifica di cui alla direttiva
2003/87/CE e ricognizione dei riconoscimenti dell'attività di verifica.
(Deliberazione n. 24/2010).

Contenuti

La delibera definisce la procedura che l’Organismo verificatore delle ETS è
tenuto a seguire per l’ottenimento dell’accreditamento e il successivo
mantenimento.
Tra i vari compiti il 30 giugno di ciascun anno, gli organismi verificatori a cui è
stato rilasciato l’attestato di riconoscimento dell’accreditamento e che risultano
iscritti nel registro dei verificatori accreditati, inviano al Comitato una relazione
sull’attività di verifica svolta ai fini della comunicazione delle emissioni annuali
dell’anno precedente.
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Ambiente
Link

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/emission_tradi
ng/Deliberazione_24_2010_approvata.pdf

Parole chiave Gestori ambientali, RAEE
Riferimento

GU n. 246 del 20-10-2010

Estremi

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO

Titolo

Consultabilità sul sito internet dell'Albo nazionale gestori ambientali della
deliberazione 19 maggio 2010.

Contenuti

Il testo integrale della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del
19 maggio 2010, recante «Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai
sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute 8
marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e
degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché
dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature» è
consultabile al seguente indirizzo:
http://ww.albogestoririfiuti.it

Link

www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave Tracciabilità rifiuti, SISTRI
Riferimento

GU n. 230 del 1-10-2010

Estremi

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 28 SETTEMBRE 2010

Titolo

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti

Contenuti

Il decreto proroga l’operatività del SISTRI al 30 Novembre 2010. Entro
tale data verrà completata la distribuzione dei dispositivi USB e l’installazione
delle black box. L’entrata in vigore del sistema rimane comunque il 1 Ottobre
2010; viene dunque prorogata al 31 Dicembre 2010 la data in cui i soggetti
coinvolti dal decreto sono tenuti agli adempimenti del D.Lgs 152/06.

Link

http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/Decreto_28_settembre_2010.pdf
a cura dello
Sportello Ambiente della SSC
STAZIONE SPERIMENTALE COMBUSTIBILI – www.ssc.it

Ambiente
Parole chiave Allevamenti, imprese acquacoltura
Riferimento

GU n. 230 del 1-10-2010

Estremi

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 8 LUGLIO 2010

Titolo

Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura

Contenuti

Il decreto promuove e regolamenta l'anagrafe nazionale delle aziende
degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura (allevamenti di animali
acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi gameti, impiegando tecniche
finalizzate ad aumentare la resa degli organismi in questione).
L’obiettivo è di predisporre un sistema di identificazione e di registrazione delle
aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura così da ottenere una
banca dati dell'anagrafe (BDN) zootecnica nazionale gestita dal Centro servizi
nazionale (CSN), già istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise, in cui viene attivata una sezione dedicata alla
registrazione delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura.

Link

http://www.api-online.it/italiano/documenti/Nazionali/dm080710.pdf
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ENERGIA
Parole chiave Energia elettrica, CIP6
Riferimento

GU N. 248 DEL 22.10.2010

Estremi

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 2 AGOSTO 2010

Titolo

Criteri e parametri per il calcolo del corrispettivo da riconoscere agli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da combustibili fossili per la
risoluzione anticipata della convenzione CIP 6 in essere.

Contenuti

Il decreto fissa al 29 ottobre 2010 il termine per la presentazione al GSE
dell’istanza vincolante di risoluzione delle convenzioni CIP 6, la cui efficacia
decorrerà dal 1° gennaio 2011.
Il GSE invierà entro l’8 Ottobre 2010 un modello per la compilazione dell’istanza
e i seguenti documenti:
- la procedura per la presentazione dell’istanza vincolante di risoluzione;
- lo schema del contratto di risoluzione anticipata, preventivamente
comunicato al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 3,
comma 2 del decreto del 2 agosto 2010;
- il prospetto di calcolo del corrispettivo da riconoscere, determinato ai sensi
dell’articolo 4, comma 4 del DM 2 dicembre 2009 (Cfossile).
Si prevede altresì che il GSE eroghi i corrispettivi spettanti in due soluzioni, di
cui la prima, al 31 gennaio 2011, pari all'80% del corrispettivo; la seconda, al
31 maggio 2011, pari al restante 20%.

Link

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/DECRETO_2_AGO
STO_2010.pdf

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC
STAZIONE SPERIMENTALE COMBUSTIBILI – www.ssc.it

BANDI
Estremi

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DECRETO
DIRETTORIALE 27 SETTEMBRE 2010 N. 584/RIC

Riferimento

GU n. 237 del 9-10-2010

Titolo

Bando per la presentazione di progetti di ricerca fondamentale proposti da
giovani ricercatori per favorire ricambio generazionale e sostegno alle eccellenze
scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di
ricerca.

Contenuti

I requisiti del proponente dei progetti che volesse partecipare al bando
“Futuro in Ricerca”, sono di seguito elencati:

a) Linea d'intervento 1: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non strutturati

presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca
afferenti al MIUR, che non abbiano compiuto il 32° anno di età alla data di
scadenza del presente bando e che, alla stessa data, abbiano conseguito il
dottorato di ricerca da più di 2 anni e da meno di 6 anni (stanziamento:
10MLN €);

b) Linea d'intervento 2: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non strutturati

presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca
afferenti al MIUR, che non abbiano compiuto il 36° anno di età alla data di
scadenza del presente bando e che, alla stessa data, abbiano conseguito il
dottorato di ricerca da più di 6 anni e da meno di 10 anni (stanziamento: 20MLN
€);

c) Linea d'intervento 3: a giovani docenti o ricercatori che non abbiano compiuto
il 40° anno alla data di scadenza del presente bando, già strutturati presso gli
atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR
(stanziamento: 20MLN €).
Data
scadenza

¾ 23 NOVEMBRE 2010 modello A
¾ 15 NOVEMBRE 2010 modello B
I modelli sono disponibili al link: http//futuroinricerca.miur.it

Link

http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/settembre/dd-27092010.aspx
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Bandi
Estremi

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 15 OTTOBRE 2010

Riferimento

GU n. 255 del 30-10-2010 - Suppl. Ordinario n.239

Titolo

Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle
agevolazioni per la realizzazione di progetti transnazionali di sviluppo
sperimentale e ricerca industriale nel settore delle biotecnologie, nell'ambito del
Programma comunitario EUROTRANS-BIO (ETB).

Contenuti

Il bando è finalizzato a promuovere progetti transnazionali di innovazione
industriale in tutti i campi applicativi delle biotecnologie.
I progetti possono essere di ricerca applicata e sviluppo sperimentale
realizzati da consorzi composti da almeno 2 imprese di micro, piccola o media
dimensione (PMI) provenienti da almeno 2 tra i Paesi e Regioni partecipanti
all'iniziativa ETB. Ai raggruppamenti di progetto possono partecipare anche
grandi imprese, università, enti pubblici di ricerca e centri di ricerca,
purché il coordinamento sia affidato ad una PMI.
Le imprese italiane possono presentare progetti in collaborazione con aziende
dei Paesi e dalle Regioni aderenti al bando: Austria, Finlandia, Germania, Israele,
Paesi Bassi, e nelle Regioni delle Fiandre e della Vallonia (Belgio) e della
Catalogna, di Madrid, della Navarra e dei Paesi Baschi (Spagna).
Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione 5 milioni di euro a
valere sul FIT (Fondo per l'Innovazione Tecnologica).
L’importo complessivo delle attività svolte da ogni singolo partecipante italiano
ad una proposta progettuale non può essere inferiore a 200.000 euro né
superiore a 500.000 euro (al netto di IVA). In ogni caso, l’importo complessivo
delle attività svolte dai partecipanti italiani ad una proposta progettuale non può
superare il limite di 1.500.000 euro.

Data
scadenza

1° FEBBRAIO 2011

Link

http://www.riditt.it/temi/programmi-incentivi/aperto-il-6b0-bandotransnazionale-eurotrans-bio-etb-per-le-biotecnologie
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