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Legge 28 dicembre 2015, n. 221 

“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (c.d. Collegato Ambientale)” 

Pubblicata in GU n. 13 del 2016, la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni in 
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento 
dell'uso eccessivo di risorse naturali» è entrata in vigore il 2 febbraio 2016. 

Risulta composta di 79 articoli e un allegato, ripartiti in undici Capi, ognuno dei quali 
distinto per settore di intervento. 

L'iter legislativo del provvedimento, cominciato con la presentazione del disegno di legge 
governativo, Atto Camera 2093, collegato alla legge di stabilità 2014 durante il primo 
Governo Letta, in data 12 febbraio 2014 alla Camera, poi modificato durante l'esame 
parlamentare, si è concluso con l'approvazione definitiva in seconda lettura alla Camera 
il 22 dicembre 2015 

 

Di seguito alcune delle principali novità introdotte dal Collegato Ambientale: 

 

Green Public Procurement 

• Disposizioni concernenti gli acquisti riferiti al settore ambientale. 

• Prevista riduzione (variabile dal 30 al 15%) dell'importo della garanzia (disciplinata 
dal Codice degli Appalti) e del suo eventuale rinnovo, da presentarsi a corredo 
dell’offerta di beni e servizi per gli operatori economici in possesso di registrazioni e 
certificazioni ecocompatibili 

• Introdotti tra i criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa il 
possesso di un marchio Ecolabel, la considerazione dell'intero ciclo di vita 
dell'opera, del bene o del servizio nel costo di utilizzazione/ manutenzione; la 
compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda; la 
valutazione dei costi di smaltimento e recupero 

• Altre registrazioni o certificazioni (EMAS; Ecolabel, Iso 50001) costituiscono criteri di 
priorità per le imprese nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti 
in materia ambientale. La disposizione è applicata prioritariamente nella 
programmazione dei fondi europei 2014‐2020 

• Prevista, per gli appalti pubblici di forniture di beni e servizi nell'ambito delle 
categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale l’applicazione 
“dei criteri ambientali minimi” (CAM) 

• Nella categoria relativa alla illuminazione pubblica inserito l'acquisto degli 
alimentatori elettronici. 
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Made Green in Italy 

• Istituito lo schema nazionale volontario per la valutazione e comunicazione 
dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy». Tale 
schema adotta la metodologia per la determinazione dell’impronta ambientale 
dei prodotti (PEF), come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della 
Commissione, del 9 aprile 2013 

• Adozione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi 
produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema 
produttivo nazionale. Le azioni del Piano saranno finalizzate, tra l’altro, a rafforzare 
l’immagine, il richiamo e l’impatto comunicativo che distingue le produzioni 
italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto dei requisiti 
di sostenibilità sociale. Il Piano è volto a rafforzare la qualificazione ambientale dei 
prodotti agricoli, attraverso l’indicazione della provenienza degli stessi da filiere 
corte, calcolate in relazione alla distanza tra luogo di produzione e consumo, e la 
definizione di standard di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e 
della qualità del paesaggio 

 

Procedure di valutazione di Impatto Ambientale e Sanitario 

Disposizioni relative alle procedure di valutazione ambientale e sanitaria 

• Semplificate le procedure relative allo scarico in mare di acque derivanti da 
attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare 
e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la 
movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e 
condotte 

• Gli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata con tracciato di lunghezza 
superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, 
sono esclusi dall’elenco dei progetti di competenza statale soggetti a valutazione 
di impatto ambientale (VIA) e a valutazione ambientale strategica (VAS). 

• Previsto che l'Istituto superiore di sanità (ISS) predisponga delle linee guida per la 
valutazione di impatto sanitario (VIS) relativa ai progetti riguardanti le raffinerie di 
petrolio greggio, agli impianti di gassificazione e liquefazione, ai terminali di 
rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché alle centrali termiche e altri 
impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW 
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Rifiuti 

Obiettivi minimi, premialità, prevenzione 

• Disciplina raggiungimento obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in 
ogni ambito territoriale ottimale (ATO) ovvero Comune. In caso di non 
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti è applicata un’addizionale del 20% al 
tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei Comuni 

• Stabilite agevolazioni in fasce percentuali su tasse sui rifiuti per i Comuni “virtuosi” e 
incentivi da parte delle Regioni da corrispondere a Comuni che, oltre agli obiettivi 
minimi di riciclaggio, attuano misure di prevenzione nella produzione di rifiuti 

• Estensione ecotassa relativa al tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti 
solidi, anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero 
energetico. L'ecotassa nella misura ridotta del 20% si applica a tutti gli impianti 
classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento 
a terra 

• Pubblicazione annuale sui siti web delle Regioni dei Piani regionali di gestione dei 
rifiuti 

• Demandato ai produttori e agli utilizzatori il conseguimento obiettivi di raccolta 
differenziata e relativi costi  

• Attuazione per i Comuni di un effettivo modello di tariffa rifiuti commisurata al 
servizio reso (tariffa puntale) a copertura integrale dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

• Introduzione, per favorire il riutilizzo imballaggi usati, in via sperimentale e su base 
volontaria del singolo esercente, per 12 mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge, del sistema del vuoto a rendere su cauzione per imballaggi contenenti birra 
e acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, 
ristoranti, bar e altri punti di consumo. L’utente versa una cauzione con diritto di 
ripetizione della stessa al momento della restituzione dell’imballaggio usato. Al 
termine fase sperimentale si valuterà se confermare ed estendere il sistema del 
vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto e tipologie di consumo. 
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Politiche di Sostenibilità 

Capitale naturale e contabilità ambientale 

• Istituito il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell‘Ambiente per 
integrare i costi ambientali  

• Introdotta la contabilità ambientale per gli enti territoriali 

• Istituito il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi 
ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell’Ambiente per la raccolta di dati 
e informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché 
sulle esenzioni da tributi finalizzati alla tutela dell'ambiente 

• Remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali 

• Introdotto con una delega al governo un sistema di pagamento dei servizi 
ecosistemici e ambientali (PSEA) definito quale remunerazione di una quota di 
valore aggiunto derivante dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali 
in prodotti di mercato. Dovrà essere attivato, in particolare, in presenza di un 
intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di 
interesse comune. In ogni caso, dovranno essere remunerati i seguenti servizi: ‐ 

fissazione del carbonio delle foreste e della arboricoltura da legno di proprietà 
demaniale, collettiva e privata ‐ regimazione delle acque nei bacini montani ‐ 

salvaguardia della biodiversità ‐ utilizzazione di proprietà demaniali e collettive 

per produzioni energetiche ‐ preclusione per le attività di stoccaggio di gas 

naturale in acquiferi profondi 

• Sviluppo sostenibile e “crescita blu” 

• La strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, prevista dall’articolo 34 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, viene integrata con un apposito capitolo 
che considera gli aspetti inerenti alla “crescita blu” del contesto marino 
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Energia 
• Introdotte modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (cd SEU). In 

particolare è soppresso nella definizione di «sistema efficiente di utenza» il tetto per 
l'impianto elettrico della potenza nominale non superiore a 20 MWe e 
complessivamente installata sullo stesso sito  

• Inserimento nell’elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e 
biogas dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, 
i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse 
non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali 

• Eliminati dall'elenco dei rifiuti a valle della raccolta differenziata sia il legno 
proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei 
rifiuti 

• Esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
alcuni rifiuti provenienti da raccolta differenziata: il legno e i rifiuti pericolosi (ad 
eccezione di alcuni tipi di rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando 
precauzioni particolari per evitare infezioni) 

• I soggetti titolari ovvero i gestori di beni demaniali interessati dal passaggio di opere 
della rete elettrica di trasmissione nazionale sono tenuti ad indicare le modalità di 
attraversamento degli impianti autorizzati. Tale previsione si applica anche ai 
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 

• Per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad 
ambienti a destinazione agricola al 31 dicembre 2012 non soltanto deve essere 
avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche 
l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. 

 

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 
(ENEA) 

• Apportate modifiche alla disciplina istitutiva dell'ENEA e sostituzione della previsione 
della gestione commissariale con una nuova normativa, che prevede la nomina 
del Cda con decreto del MEF, adottato di concerto con il Ministro dell‘Ambiente 

• Aliquota per la coltivazione di idrocarburi in mare 

• Intervento sulla destinazione delle somme corrispondenti all'incremento 
dell'aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di 
idrocarburi in mare, confermandone la riassegnazione in parti uguali al Ministero 
dell‘Ambiente e al Ministero dello Sviluppo Economico. L’Ambiente utilizzerà tali 
risorse per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio anche 
mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 
(ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi 
dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento 
marino. 
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Attività di Bonifica 
Siti di interesse nazionale 

• Modificata la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di 
interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale. L’iniziativa della 
procedura non viene affidata al Ministero dell‘Ambiente, bensì al soggetto nei cui 
confronti il MATTM ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno 
ambientale di SIN o intrapreso la relativa azione giudiziaria. 

Sedimenti marini 

• Modificate le vigenti norme relative all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di 
dragaggio di aree portuali e marino‐costiere poste in siti di bonifica di interesse 

nazionale (SIN), relative sia al novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle 
strutture di destinazione, che alle modalità tramite le quali è possibile giungere alla 
esclusione dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi 

Credito di imposta per interventi di bonifica da amianto 

• Introdotto un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 nella misura del 50 
per cento delle spese sostenute per le imprese che effettuano nell'anno 2016 
interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive. Limite di spesa 
complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. 

Prevista l'istituzione, presso il Ministero dell‘Ambiente, del Fondo per la progettazione 
preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con 
una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 


