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Il collegato ambientale passa in Senato
Paola Ficco

Dopo ilvialibera di ieri daparte
del Senato, il cosiddetto "Collega-
to ambientale" (Ddl 1676) appro-
derà oranuovamente alla Camera.

IlDd1 si compone di 79 articoli, è
suddiviso in u capi e si occupa di
molti settori ambientali, fra cui: ac-
que (sversamenti di idrocarburi in
mare, contratti di fiume); appalti e
acquisti verdi della Pa (spinta del-
l'obbligo del Gpp - Green public
procurement); contabilità am-
bientale (istituzione del Comitato
per il capitalenaturale); danno am-
bientale ebonifiche (ripristino am-
bientale nei siti di interesse nazio-
nale- Sin-); energia (impianti ibri-
di alimentatidarifiuti,impiantiter-
mici); imballaggi (shopper
biodegradabile intesi come am-
mendanti emodifiche dellagestio-
ne degli imballaggi nel "Codice
ambientale"); rifiuti (registri di ca-
rico e scarico per i piccoli produt-
tori,iinprenditoriagricoli eformu-

lario, obiettivi di raccolta differen-
ziata, compostaggio aerobico).

Trale numerose disposizioni al-
cune appaiono particolarmente
interessanti. In particolare:

in caso di incidenti in mare con
sversamento di idrocarburi, il pro-
prietario del carico deve munirsi di
apposita assicurazione a copertu-
ra integrale dei rischi anchepoten-
ziali;

è prevista la possibilità di istitui-
re parchi marini o riserve marine
in Banchi Graham, Terribile, Pan-
telleria e Avventura nel canale di
Sicilia;

diventa obbligatorio il Gpp per

Credito d'imposta
peri titolari
di reddito d'impresa
che daranno luogo
a bonifiche d'amianto

gli "acquisti verdi" della Pa per al-
cuni settori, mentre per altri l'ob-
bligo si limita al 5o% delle fornitu-
re. La norma interviene anche sul
"Codice appalti" (Digs163/o6);

perlebonifiche dei Sin, si aggiun-
ge l'articolo 3o6bis al Dlgs 152/06,
che reca nuove regole per la deter-
minazione delle misure per il risar-
cimento del danno ambientale e il
ripristino ambientale dei Sin con
l'introduzione di una proposta
transattiva che il ministero del-
l'Ambiente valuterà;

siintroduceun credito d'imposta
(5o% delle spese sostenute) periti-
tolari di reddito d'impresa che nel
2016 daranno luogo a bonifiche di
amiantosubenie struttureprodut-
tive in Italia con investimenti non
inferiori a 2omila euro;

in materia di dragaggio nei siti di
bonifica la norma precisa che tut-
tele casse,vasche e strutture incui
i materiali possono essere refluiti
vanno realizzate con l'applicazio-

ne delle migliori tecniche dispo-
nibili (Mtd) e in linea con i criteri
di progettazione formulati da ac-
creditati standards tecnici inter-
nazionali;

l'Ispra dovrà approvare i criteri
tecnici che consentano il colloca-
mento dei rifiuti in discarica sen-
za preventivo trattamento "di-
scariche";

è abrogato il divieto previsto dal
Digs 36/03 diconferire in discarica
rifiuti con Pci (poterecalorificoin-
feriore) superiore a i3mila kJ/kg,
previsto sin dal 1° gennaio 2007 ma
sempre prorogato;

le miscelazioni di rifiuti non vieta-
te ai sensi dell'articolo 187 del "Codi-
ce ambientale" non devono essere
autorizzate e, anche se effettuate da
soggetti autorizzati ai sensi degli ar-
ticoli 2o8,2o9e2n«nonpossonoes-
seresottoposteaprescrizioniolinii-
tazionidiverse odulterioririspe tto a
quelle previste per legge».
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