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1. BREVI CENNI SULLO SVILUPPO DELLA LEGISLAZIONE 
AMBIENTALE IN ITALIA 

PUNTI SALIENTI 

 Dal 1986 è stato istituito un apposito Ministero per l’Ambiente 

 Con la Riforma costituzionale del 2001 la competenza legislativa in materia 
ambientale è statale, anche se vi sono ancora ampi spazi di manovra in capo alle 
Regioni 

 Dal 2006 è stata effettuata una vasta opera di razionalizzazione della legislazione 
ambientale 

 La legislazione ambientale è vasta, ma non sempre la concreta applicazione risulta 
efficace 

 
 
1.1. Gli albori 

La legislazione ambientale in Italia si sviluppa recentemente, soprattutto a partire dagli ’60, 
quando una nuova consapevolezza sociale ha comportato una maggiore attenzione e 
sensibilità per le problematiche ambientali.  
 
Fino a quel momento la difesa da fenomeni d'inquinamento veniva soprattutto affrontata 
per il tramite di strumenti tradizionali, come l’art. 844 del codice civile in materia di 
immissioni, riletto alla luce del principio del diritto alla salute sancito all’art. 32 della 
Costituzione italiana. 
 
In particolare, la giurisprudenza italiana aveva stabilito, sulla base del combinato disposto 
dell'art. 844 c.c. ed art. 32 Cost., l'intollerabilità di quelle immissioni che dovessero 
considerarsi dannose per la salute. Nei casi d'immissioni dannose per la salute la 
giurisprudenza escludeva la possibilità di continuare l'attività dannosa in cambio di un 
indennizzo, stabilendo - invece - la cessazione delle immissioni mediante la concessione di 
una azione inibitoria. 
 
E’ in questo contesto che nasce uno dei primi pilastri della legislazione ambientale italiana, 
la legge n. 615 del 1966 (G.U.,1966) - c.d. legge anti-smog -, che regolamentava le 
maggiori fonti di inquinamento dell'aria (industria, impianti termici, veicoli a motore) allo 
scopo di limitare i danni alla salute pubblica arrecati da fumi, gas, polveri ed esalazioni. 
 
Dieci anni più tardi venne approvata la Legge Merli (G.U., 1976), che aveva ad oggetto la 
disciplina delle acque ed in particolare degli scarichi nei bacini idrici. 
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1.2 L'istituzione del Ministero dell' Ambiente nel 1986 

A metà degli anni ’80 viene istituito per la prima volta in Italia, con legge n. 349 del 1986 il 
Ministero dell’ambiente (G.U., 1986), dando vita ad un nuovo corso nelle politiche 
ambientali. La legge 349 del 1986 prevedeva altresì norme specifiche in materia di 
responsabilità per i danni arrecati all’ambientie. L'art. 18 di tale legge, in particolare, si 
profilava per la sua grande innovatività, affermando la risarcibilità del danno ambientale nei 
confronti dello Stato, indipendentemente dalla violazione di diritti individuali, quali la 
proprietà privata o la salute.  
 
L’introduzione di una tutela diretta nei confronti dei beni ambientali da parte di tale legge, 
costituì la base per l’evoluzione di un'importante giurisprudenza da parte dei più alti organi 
giurisdizionali italiani, la Corte Costituzionale e quella di Cassazione, volta a riconoscere 
l’ambiente all’interno dell’ordinamento italiano come valore di rango costituzionale, seppur 
in assenza di uno specifico riconoscimento all’interno della Carta Costituzionale. 
 
In particolare la Corte Costituzionale, già a partire dal 1987 (RGdA, 1987), aveva avuto 
modo di elaborare un concetto di ambiente, come “diritto fondamentale della persona” ed 
“interesse fondamentale della collettività” allo stesso tempo mettendone in luce la 
“concezione unitaria, comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali”. 
Nell’interpretazione della Corte Costituzionale, la nozione di ambiente doveva comprendere 
“la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, 
acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti)”, nonché “l’esistenza e la preservazione 
dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso 
vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni". 
Per questa via, la Corte Costituzionale arrivava a riconoscere che l’ambiente dovesse essere 
considerato un valore che in sostanza la Costituzione già prevedeva e garantiva, agli artt. 9 
(tutela del paesaggio) e 32 Cost. (tutela della salute), che necessitavano di una sempre più 
moderna interpretazione. 
Pur in assenza di una specifica previsione costituzionale, la Corte riconosceva quindi che 
l’ambiente doveva essere considerato come “un bene primario e di un valore assoluto 
costituzionalmente garantito alla collettività" (RGdA, 1988). 
Nel medesimo periodo la Corte, pronunciandosi sulla costituzionalità dell'art. 18 della l. 
349/86, forniva una nozione di ambiente come bene immateriale unitario, “sebbene a varie 
componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, 
oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili a unità” (RGdA, 
1988a). 
 
Il problema della definizione del bene ambiente è stato poi ripreso dalla Corte di Cassazione 
ai fini di una migliore identificazione della tutela risarcitoria accordata allo Stato, 
prevedendo che: “l'ambiente in senso giuridico va considerato come un insieme che, pur 
comprendendo vari beni o valori, quali la flora, la fauna, il suolo, l'acqua etc., si distingue 
ontologicamente da questi in quanto si identifica in un realtà' priva di consistenza 
materiale” (Cassazione, 1992). 
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1.3. L'influenza del diritto comunitario 

Successivamente alla creazione del Ministero dell’Ambiente, la normativa ambientale 
comunitaria viene a svolgere un ruolo di importanza preponderante, soprattutto dopo il 
1987, quando le competenze ambientali entrano nel Trattato di Roma con l’Atto Unico 
Europeo, che – come è noto - inserisce un nuovo Titolo VII, dedicato all’”Ambiente”. 
 
La legislazione comunitaria in campo ambientale viene capillarmente recepita in Italia, 
seppur con alcuni ritardi e manchevolezze, si veda in proposito la tabella in Allegato 1. 
 
Vi è da sottolineare che la legislazione ambientale italiana si sviluppa negli ultimi decenni 
soprattutto su impulso del legislatore comunitario, lungo un percorso caratterizzato da 
numerosi richiami da parte della Commissione e della Corte di Giustizia EU nei confronti 
dell’Italia per l’inadeguatezza del recepimento delle norme ambientali comunitarie. 
 
A questo proposito va ricordato che l'Italia applica la normativa europea a quella nazionale 
tramite alcuni strumenti, tra i quali la cosiddetta Comunitaria, che viene approvata ogni 
anno.  
La legge Comunitaria costituisce il principale strumento di attuazione della normativa 
europea nel contesto nazionale e regola le modalità e i tempi per la trasposizione delle 
direttive.  
 
In base ad una serie di disposizioni legislative introdotte nel nostro ordinamento per la 
prima volta nel 19891, si è previsto un meccanismo annuale, con il quale il Parlamento 
italiano è tenuto ad approvare una legge comunitaria contenente provvedimenti volti a 
conformare l'ordinamento italiano agli obblighi comunitari sorti nell'anno in questione, ma 
anche obblighi derivati da sentenze della Corte di giustizia europea. 
 
Vi sono tre modalità per applicare tale meccanismo.  
Con l'attuazione diretta è la stessa legge comunitaria che abroga o modifica le disposizioni 
contrastanti con il diritto comunitario. Si tratta di un procedimento che richiede la 
deliberazione delle camere, e pertanto viene usato per adempimenti puntuali o di 
definizione legislativa o in casi di urgenza.  
 
Molte volte, si applica l'attuazione con delega. Ciò comporta che la disciplina venga 
delegata con decreto legislativo all'iniziativa del Governo nazionale, secondo i criteri fissati 
dalla legge comunitaria.  
 
Infine vi è l'attuazione in via regolamentare, che risulta la modalità più diffusa di 
attuazione. Per questa via, si tenta di snellire e velocizzare al massimo il processo di 
recepimento. Va peraltro sottolineato come i regolamenti in questione , avendo delega di 
legge, hanno possano abrogare norme di rango superiore.  
 
In materia ambientale è la seconda via quella prediletta. 
 

                                                 
1 Dapprima con la Legge 9 marzo 1989, n.86 (Legge La Pergola) e poi con la Legge Buttiglione "Norme generali 
sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli 
obblighi comunitari".  
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Grazie al meccanismo introdotto dalla legge comunitaria nel 1989 vi è stato senza dubbio 
un notevole miglioramento nella tempistica di recepimento delle direttive. Tuttavia, alcuni 
ritardi proprio nell’approvazione della legge comunitaria hanno comunque avuto ricadute 
particolarmente negative per quanto concerne gli adempimenti in materia ambientale.  
 
Gli anni ’90 hanno visto un significativo sviluppo della legislazione ambientale, con 
l’approvazione della nuova normativa sui rifiuti, sui parchi, sulla difesa del suolo e i piani di 
tutela delle acque, sulla valutazione di impatto ambientale, sulle attività pericolose, 
sull’inquinamento acustico. 
 
1.4. Le competenze legislative in materia ambientale 

Con Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (G.U., 1998) veniva poi compiuta con 
un’ampia opera di attribuzione di competenze in materia ambientale a Regioni, Province e 
Comuni. 
 
La Riforma costituzionale del 2001 ha successivamente comportato una profonda modifica 
del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione Italiana, riportando le competenze 
ambientali allo Stato.  
Dispone infatti l’art. 117, secondo comma, lettera s, che “la tutela dell’ambiente, 
dell’ecosistema e dei beni culturali” fa parte delle materie riservate alla competenza 
legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza di precludere ogni intervento 
normativo in materia alle Regioni, ad eccezione di quelli di tipo regolamentare che lo Stato 
medesimo riterrà discrezionalmente di concedere loro.  
 
Tuttavia, l’intreccio della materia ambientale con le materie “governo del territorio”, “tutela 
della salute” e “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”, che fanno invece parte delle 
competenze concorrenti tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma), ha fatto si che la 
Corte Costituzionale continuasse a ritenere esistente uno spazio di intervento regionale in 
materia ambientale, riducendo le pretese di esclusività della legislazione statale. 
 
In particolare la Corte costituzionale, in una sua decisione del 2002, ha stabilito che la 
tutela dell’ambiente “non sembra configurabile come sfera di competenza statale 
rigorosamente circoscritta e delimitata”, ma al contrario “investe e s'intreccia 
inestricabilmente con altri interessi e competenze”.  
In ragione di questa “trasversalità” l’ambiente deve considerarsi una materia “in ordine alla 
quale si manifestano competenze diverse che ben possono essere regionali, spettando allo 
stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme 
sull’intero territorio nazionale” senza che ne resti “esclusa la competenza regionale”. 
 
In conclusione: il testo costituzionale che, da un lato, riserva la tutela dell’ambiente alla 
competenza esclusiva dello Stato, dall’altro, attribuisce alla competenza concorrente dello 
Stato stesso e delle regioni una serie di discipline che interferiscono con gli interessi in 
materia ambientale, è stato dunque interpretato dalla Corte nel senso che l’ambiente non 
possa essere inteso come materia a sé, ma “valore” al perseguimento del quale concorrono 
lo Stato e le regioni. Al primo viene riservata solamente la fissazione di standard di tutela 
uniformi su tutto il territorio nazionale. 
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1.5. La razionalizzazione della legislazione ambientale con il Decreto 
legislativo 152 del 2006 

In anni più recenti si è poi tentato di razionalizzare la complicata legislazione ambientale 
italiana mediante la messa a punto di un testo unico. 
Con il Decreto Legislativo 152 del 2006 (G.U., 2006), spesso denominato – anche se 
impropriamente - dagli addetti ai lavori Codice dell’ambiente, si è assistita ad una 
riorganizzazione in chiave sistematica di (quasi) tutta la normativa ambientale, riordinata in 
sei parti.  

 La prima dedicata alle disposizioni comuni;  
 La seconda, dedicata alle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), 

alla valutazione d'impatto ambientale (VIA) e all'autorizzazione ambientale integrata 
(IPPC); 

 La terza, dedicata alla difesa del suolo e alla lotta alla desertificazione, alla tutela 
delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche; 

 La quarta, alla gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; 
 La quinta, alla tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; 
 La sesta, infine, dedicata alla tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. 
 

 
La riforma del diritto dell’ambiente operata con D.lgs. 152/2006, nata – come altre volte in 
passato - nel segno dell’emergenza dei tempi, ha messo in luce lacune e manchevolezze 
rispetto alla normativa comunitaria, ed è stato più volte corretto e modificato. 
 
 
1.6. Conclusioni 

 
In conclusione, la legislazione italiana in campo ambientale è ormai copiosa e articolata.  
Al contempo va sottolineato che seppur negli ultimi 10 anni siano sorti diversi corsi di 
studio, manuali e riviste che concernono diversi aspetti del diritto ambientale, e 
complessivamente possa dirsi accresciuta la coscienza delle problematiche ambientali, 
molta strada risulti ancora da fare per sviluppare una mentalità e una cultura senza le quali 
qualsiasi norma tecnica non potrà raggiungere i risultati auspicati. 
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2. LE NORME CHE REGOLANO LE COMPETENZE DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE  
 

PUNTI SALIENTI 

 La distribuzione delle competenze amministrative e delle competenze legislative non 
segue criteri omologhi  

 La Corte Costituzionale ha stabilito specifiche condizioni alle quali lo Stato si deve 
attenere per esercitare legittimamente le funzioni amministrative nel caso di 
competenza concorrente  

 Non è riscontrabile una teoria unitaria ed armonica delle relazioni tra i tre principali 
livelli di governo (statale, regionale e locale). 

 
2.1. Competenze della pubblica amministrazione seconfo la riforma 
costituzionale del 2001. 

Con la Riforma del testo costituzionale del 2001, il nuovo art. 118 attribuisce le funzioni 
amministrative in via di principio ai comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, 
debbano essere conferite alle province, alle città metropolitane, alle regioni o allo Stato, 
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.  
L’art. 118 cost. non detta un regime immediatamente precettivo, ma una norma di principio 
alla quale si deve attenere il legislatore (statale o regionale) nella disciplina delle funzioni 
amministrative. 
Quindi, al precedente regime costituzionale, fondato, in via tendenziale, sul c.d. principio 
del parallelismo, in base al quale, cioè, la titolarità del potere amministrativo seguiva quella 
del potere legislativo, si sostituisce un sistema diverso, fondato, altrettanto 
tendenzialmente, sulla separazione tra le competenze legislative, da distribuire ai sensi 
dell’art. 117 della Costituzione, tra lo Stato e le Regioni, e quelle amministrative, di 
competenza dei comuni, salvo che, non ricorrano le specifiche condizioni indicate dalla 
norma costituzionale per l’allocazione in capo a diversi livelli di governo. 
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2.2. L'interpretazione della Corte Costituzionale  

Tale modello costituzionale è più volte oggetto d'interpretazione da parte della Corte 
costituzionale. 
Con una sentenza del 2003 (sentenza n. 303 del 25 settembre 2003), la Corte ha fondato 
sui descritti principi regolatori della funzione amministrativa dell’articolo 118 una 
importante possibilità di deroga al sistema di ripartizione delle competenze legislative, 
regolato dall’art. 117 Cost..  
La Corte in particolare ha stabilito che quando per garantire l’unità e indivisibilità della 
Repubblica, le funzioni amministrative devono essere attribuite allo Stato, lo Stato 
medesimo acquisisce per tali funzioni, pur se riguardanti materie di competenza 
concorrente, anche la relativa competenza legislativa.  
Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la deroga introdotta al regime delle competenze, deve 
essere conforme ai principi di proporzionalità e di adeguatezza ed essere disposta con 
procedure che garantiscano il rispetto della leale collaborazione tra lo Stato e le regioni 
(L.Torchia). 
 
Successivamente, con una sentenza del 2004, la Corte ha indicato le quattro condizioni che 
la legge statale deve rispettare per disciplinare, legittimamente, funzioni amministrative 
nelle materie di competenza concorrente o di attribuzione residuale delle regioni:  
 

1. è necessario che la legge, anzitutto, “rispetti i principi di sussidarietà, 
differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, 
rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni”;  

2. è necessario, poi, “che tale legge detti una disciplina logicamente pertinente, 
dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni”;  

3. la disciplina stessa deve risultare “limitata a quanto strettamente indispensabile a 
tale fine”;  

4.  “la legge deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la 
partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale 
collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione 
per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi 
centrali”. 

La Corte sembra dunque reintrodurre un principio di parallelismo, di contenuto inverso a 
quello proprio del precedente regime costituzionale: all’attribuzione al centro di funzioni 
amministrative seguirebbe anche quella della relativa disciplina legislativa.  
Si stabilisce inoltre un’altra importante connessione tra funzione legislativa e funzione 
amministrativa. L’esercizio della funzione legislativa da parte dello Stato, è condizionata, 
oltre che dal rispetto di una serie di principi (differenziazione, adeguatezza, 
proporzionalità), anche dalla conformazione che questa faccia della funzione amministrativa 
in concreto regolata secondo principi di leale cooperazione. Il rispetto degli uni e degli altri 
è soggetto al controllo della Corte costituzionale. 
La Corte, infine, utilizza il principio di leale cooperazione quale principio guida 
dell’allocazione delle funzioni amministrative, almeno per tutti i casi nei quali esse sono 
imputate all’amministrazione dello Stato, con la conseguenza di favorire un assetto 
condiviso tra più soggetti delle funzioni medesime. 
Questo indirizzo viene poi ripreso dal sopraccitato D.Lgs. 152/2006 così come nella 
legislazione regionale.  
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2.3. La complessità dei modelli operanti nel settore 

Occorre peraltro ricordare che i soggetti aventi compiti in materia non sono solo quelli 
legati agli enti territoriali. Secondo la normativa attuale insistono nella medesima materia 
una pluralità di altri soggetti amministrativi e tecnici, operanti, a seconda dei casi, a livello 
nazionale o locale.  
Il D.Lgs. 152/2006 disciplina una pluralità di diversi meccanismi di cooperazione tra lo 
Stato e le regioni.  
Vi sono meccanismi di tipo organizzativo, tra i quali si ricordano quelli nei quali è prevista la 
partecipazione dei rappresentanti delle regioni ad organismi amministrativi dello Stato. Un 
esempio in materia riguarda la partecipazione degli esperti designati dalle regioni, 
direttamente interessate, alla commissione tecnico consultiva per le valutazioni ambientali 
e, in particolare, alle sottocommissioni tramite le quali la stessa opera.  
Una altra tipologia è quella delle c.d. amministrazioni composte. Si prenda l’esempio 
dell’autorità di bacino distrettuale: i suoi organi, la conferenza istituzionale permanente e la 
conferenza operativa di servizi, sono composti con rappresentanti dei ministeri, delle 
regioni e delle province autonome.  
Tra i meccanismi di tipo procedimentale, invece, si segnalano, anzitutto, quelli che 
prevedono l’intervento della conferenza Stato-regioni nei procedimenti statali di adozione di 
atti, piani e programmi: a seconda dei casi, la conferenza è richiesta di intese, pareri, 
osservazioni, proposte (v. art. 59 in via generale). In altri casi, invece, vi sono norme che 
consentono l’intervento nel procedimento statale alla regione o all’ ente locale, di volta in 
volta interessati dalla decisione da adottare.  
In conclusione, nella materia ambientale la molteplicità dei modelli di riferimento, la 
complessità della loro articolazione interna e la varietà delle rispettive combinazioni 
determina l’impossibilità di costruire una teoria unitaria ed armonica delle relazioni tra i tre 
principali livelli di governo (statale, regionale e locale).  
Una lista dettagliata delle competenze delle pubbliche amministrazioni può trovarsi 
nell’Allegato II-I (per l’Italia) e nell’Allegato II-II (per la specifica Regione Calabria). 
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3. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI IN 
CAMPO AMBIENTALE 

PUNTI SALIENTI 

 sostanziale ritardo nell’applicazione della legislazione in materia di rifiuti 

 sostanziale sviluppo nel campo delle risorse rinnovabili 

 Inadeguatezza dei dati per valutare adeguatamente la situazione dell’aria 

 situazione critica per quanto concerne la qualita’ delle acque 

In generale si può affermate che la Regione Calabria si caratterizza positivamente per la 
crescita veloce della produzione di energia da fonti rinnovabili, ma assai negativamente per 
quanto concerne la situazione della raccolta dei rifiuti ed il loro smaltimento. 
In particolare, la mancanza di regolari discariche autorizzate ha favorito fenomeni estesi e 
diffusi di comportamenti illegali non solo da parte dei cittadini, ma anche da parte degli 
stessi amministratori comunali, mediante il ricorso a discariche che, sebbene autorizzate 
dagli stessi comuni, non sono comunque a norma. 
Qui di seguito si avrà cura di analizzare settore per settore il raggiungimento degli obiettivi 
previsti nei diversi settori di riferimento. 
 
3.1. Rifiuti 

Nel documento ‘Programma di Governo 2010-2015 del Presidente della Giunta della 
Regione Calabria 0n.Giuseppe Scopelliti’ (maggio 2010) si ammette il sostanziale ritardo 
nell’applicazione delle leggi in materia urbanistica e in materia paesaggistica, ma non si fa 
menzione in alcun modo allo stato di Commissariamento per i rifiuti ormai in essere dal 
1997. 
 
Il Commissariamento è tuttora in corso e si riferisce alla sola materia della gestione dei 
rifiuti solidi urbani, mentre è da sottolineare come dal 2002 al 2008 il medesimo 
Commissario abbia gestito anche altre emergenze ambientali calabresi, quali la bonifica e il 
risanamento dei suoli, nonché le falde acquifere e i cicli di depurazione delle acque. 
Il Commissario (www.ceacalabria.it) è nominato con Decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, attualmente la carica è coperta dal generale della Guardia di Finanza dott. 
Graziano Melandri. 

I compiti sono: 
a) predisposizione e controllo del flusso giornaliero dei rifiuti verso gli impianti di 

separazione e trattamento e del successivo trasferimento degli scarti verso le « 
discariche di servizio » ovvero, in assenza di trattamento, verso le discariche per il « 
tal quale »; 

b) costruzione di nuove discariche o delle opere di ampliamento di quelle esistenti; 
c) costruzione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti. 

Con il Piano di Gestione dei rifiuti urbani (ord. 6294/2007) il territorio calabrese è stato 
diviso in 3 macroaree (Calabria Nord, Calabria Centro, Calabria Sud) e il sistema di raccolta 
dell’ RSU è stato affidato a 14 società (a partecipazione mista pubblica e privata) 
corrispondenti alle 14 aree individuate per sottoambito territoriale. 
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L’analisi del tasso di riciclaggio dei rifiuti in Italia (punto 3.1) considera come fonte il 
Rapporto n. 141/2011 dell’Ispra sui rifiuti solidi urbani (RSU), con dati risalenti al 2009. 
Il rapporto mostra che nel 2009 la quantità di rifiuti prodotti in Italia è stata di 32.109.910 
tonnellate, distribuite come segue: il 40,6% dei rifiuti avviati in discarica e il 59,4% dei 
rifiuti avviati al recupero, trattamento e smaltimento (in particolare il 20,1% è stato avviato 
al trattamento meccanico / biologico, il 16,7% al riciclaggio, il 12,1% all'incenerimento, 
il 7,7% al compostaggio, l’1,4% alla digestione anaerobica, lo 0,9% allo stoccaggio in 
Campania, il recupero di energia rappresenta lo 0,4%). 
Un particolare in più: il Rapporto dimostra che nel 2009 i risultati raggiunti sono al di sotto 
degli obiettivi normativi (ex D.lgs. 152/2006 ed ex l.296/2006): la legge prevede infatti che 
nel medesimo anno la raccolta differenziata avrebbe dovuto rappresentare il 50% della 
produzione nazionale di rifiuti (p.11, Rapporto ISPRA n. 141/2011) e invece è stata il 
33,6%. 
Inoltre, in Italia l’obiettivo europeo impone di ridurre al 35% entro il 2018 la percentuale di 
smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili rispetto ai Rifiuti Solidi Urbani prodotti nel 
1995, Dir.1999/31/Ce (p.86, Rapporto ISPRA n. 141/2011). 

 

Tabella 1: Rifiuti urbani per regione del sud Italia  

Regione 

Populazione Produzione 
Totale 

Raccolta 
indifferenziata 

(%) 

Raccolta 
differenziata 

(%) 

Ingombranti 
a 

smaltimento 
(%) 

 
Abruzzo 

1.338.898 688.711,92 518.443,65 
75,28 

165.568,21 
24,04 

4.700,06 
0,68 

Molise 
320.229 136.367,09 121.427,42 

89,04 
14.108,78 

10,35 
830,89 

0,61 

Campania 
5.824.662 2.719.169,82 1.921.301,12 

70,66 
796.076,43 

29.28 
1.792,27 

0.07 

Puglia 
4.084.035 2.150.340,35 1.850.090,00 

86.04 
300.145,39 

13.96 
104.96 

0 

Basilicata 
588.879 224.962,92 199.354,41 

88.62 
25.440,09 

11.31 
168,42 

Calabria 
2.009.330 944.435,19 827.343,86 

87,6 
116.958,34 

12,38 
132,99 

0,01 

Sicilia 
5.042.992 2.601.798,00 2.408.127,26 

92,56 
188.880,74 

7,26 
4.790,00 

Sardegna 
1.672.404 837.356,34 477.267,79 

57 
355.839,93 

42,5 
4248,61 

0.51 

ITALY 
60.340.328 32.109.910,28 20.908.739,51 

65,12 
10.776.642,78 

33,56 
424.527,99 

1,2 

 
Fonte: Rifiuti per regione meridione (particolare della tav. 3, Appendice 1; Report N. 141 ISPRA / 2011) 
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Figura 1: Ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti urbani, anno 2009 
 

 
Fonte: Rifiuti urbani per regione (p.117, Report N. 141 ISPRA / 2011 
 
Per quanto riguarda la Calabria, quest’ultima ha una popolazione di 2.009.330 e nel 2009 
ha prodotto 944.435 tonnellate, così ripartite (n.b.: 133 tonnellate sono rappresentate dagli 
ingombranti a smaltimento e contribuiscono a fare il totale dei rifiuti prodotti). 
 

Tabella 2: Rifiuti prodotti in Calabria nel 2009 

Raccolta 
differenziata 

Raccolta indifferenziata Tot. 

116.958 ton 
827.344 ton 944.435 ton 

12.4% 
87.6% (65% avviato alla discarica, 

+10% rispetto al 2007) 
100% 

 
Fonte: Report N. 141 ISPRA / 2011 
 
 
A livello nazionale il recupero della materia attuato attraverso il compostaggio, il 
trattamento meccanico/biologico e la digestione anaerobica è percettibilmente diminuito nel 
2009, arrivando a 29,2% rispetto al 2008 con il 29.4%. Qui di seguito il numero di impianti 
(dedicati al compostaggio, al trattamento meccanico aerobico/biologico) presenti in Italia e 
in Calabria; occorre sottolineare che impianti dedicati alla gestione anaerobica non sono 
presenti in Calabria. 
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Tabella 3:Distribuzione  impianti di compostaggio  
 

 

n. impianti Qt max autorizzata 
(t/a) 

Rifiuto trattato 
(t/a) 

Italia 
281 6.848.420 3.715.302 

Calabria 

7  
(no plants dedicated 
to anaerobic system 
management) 

293.560 67.597 

Fonte: p. 89,Report N. 141 ISPRA / 2011 
 

Tabella 4: Trattamento meccanico biologico aerobico 
 

 n. impianti Qt max autorizzata 
(t/a) 

Rifiuto trattato 
(t/a) 

 
Italia 

129 13.472.071 7.602.746 

Calabria 7  464.000 545.412 

Fonte: p. 99, Report N. 141 ISPRA / 2011 
 
L’incenerimento dei rifiuti è realizzato in 49 impianti in Italia, di cui uno solo in Calabria, a 
Gioia Tauro; in esso sono stati bruciati nel 2009 114.190,1 tonnellate di CDR (Combustibile 
da Rifiuti) e sono stati recuperati 97.004 MWhe (lorda) di energia, corrispondenti al 12,1% 
della produzione totale regionale di rifiuti urbani (943.635 tonnellate), (p.127 e p. 125, 
Report N. 141 ISPRA / 2011). 
 
 
3.2. Energie rinnovabili 

I dati sono stati estratti dai Rapporti del Gestore del Sistema elettrico (GSE), produzione 
riferita all’Anno 2009.  
La produzione da bioenergie nel 2010 è pari a 9.440 GWh, +25% rispetto al 2009 e con un 
tasso di crescita medio annuo calcolato dal 2000 pari al 20,2%.  
Anche per la fonte eolica i tassi di crescita sono sostenuti: la produzione raggiunge i 9.126 
GWh, +39% rispetto all’anno precedente e ben il +32% come crescita media annua tra il 
2000 e il 2010. Mentre la fonte geotermica continua a garantire una produzione piuttosto 
stabile, quella solare si contraddistingue per tassi di crescita straordinari. Dal 2000, quando 
erano presenti pochi impianti per la maggior parte incentivati tramite il programma “Tetti 
Fotovoltaici”, la produzione è cresciuta fino a 1.906 GWh (+59% medio annuo). 
La direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili impone 
agli Stati Europei obiettivi da raggiungere entro il 2020.  

 16 



Nota informativa per la delegazione ENVI in Calabria 
____________________________________________________________________________________________ 

L’Italia dovrà coprire con energia prodotta da fonti rinnovabili il 17% dei consumi lordi 
nazionali. Quest’obiettivo è stato opportunamente ripartito nell’ambito del Piano di Azione 
Nazionale per le energie rinnovabili presentato dall’Italia a Bruxelles a Giugno 2010, tra i 3 
settori: Elettrico, Termico e dei Trasporti. Per il settore elettricità l’obiettivo specifico è 
rappresentato dal rapporto tra la produzione normalizzata e il consumo finale lordo CIL. 
Tale obiettivo al 2020 è pari al 26,4%. La produzione normalizzata dovrebbe raggiungere 
circa 99 TWh, +43% rispetto ai 69 TWh del 2010. 
 

Il grafico indica la Potenza efficiente lorda (MW) e la produzione lorda (GWh) nazionale e 
della Calabria. 
 
 

Tabella 5: Gli impianti a fonti rinnovabili nelle regioni italiane Anno 2009 
 
 

 
Fonte: GSE-Terna Report 2009 

 
 

 17 



Unità tematica A: Politica economica e scientifica 
____________________________________________________________________________________________ 

Tabella 6: Variazione per fonti della produzione rinnovabile 2000 - 
2010

 
Fonte:(p. 12, Rapporto Statistico 2010, Impianti a fonti rinnovabili) 

 
La produzione lorda è aumentata fino a 76.964 GWh nel 2010 partendo da 50.990 GWh nel 
2000; parte di questo aumento è dovuto: 
 
-al contributo della fonte eolica (che ha generato +33% della produzione), 
-al contributo delle bioenergie (con il +30%), 
-al contributo della fonte idraulica (con il +27%), 
-al contributo del solare (+7%), 
-al contributo della geotermia (+3%). 
 

Tabella 7: Produzione della Calabria negli impianti da FER per settore 
 

 
 

Idraulica Eolica Solare Geotermica Biomasse Bioliquidi Biogas tot 

Calabria 2113 952 46 - 570 - 13 3695 

 
Fonte: Report N. 141 ISPRA / 2011 
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3.3. Fotovoltaico 

Con riferimento al 2009 e al 2010 gli impianti fotovoltaici in Calabria sono 1657 per una 
potenza efficiente lorda di 29,1 Mw (2009),3614 per una potenza efficiente lorda di58,7 Mw 
(2010): gli impianti sono aumentati del 118,1% e la potenza del 243,2%. 
Produzione per la Calabria nel 2010 45,8 GWh (p. 30, Rapporto Statistico 2010, Impianti a 
fonti rinnovabili). 
 

Tabella 8: Numerosità e potenze degli impianti eolici nelle Regioni nel 2009 e 
2010  
 

 
Fonte: (p. 26, Rapporto Statistico 2010, Impianti a fonti rinnovabili) 
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3.4. Eolico 

Con riferimento al 2009 e al 2010 gli impianti eolici in Calabria sono 13 nel 2009, 31 nel 
2010; la potenza efficiente lorda prodotta è di 443,3 Mw nel 2009, 671,5 Mw nel 2010; 
l’aumento percentuale fra il 2010 ed il 2009 è di 138,5% per il numero di impianti e di 51,5 
per la produzione di energia elettrica. 
Per gli impianti eolici hanno particolare rilevanza le caratteristiche ambientali e territoriali 
dei siti. L’insieme di ventosità, orografia, accessibilità dei siti sono infatti variabili 
discriminanti per l’installazione di un parco eolico.  
E’ per questo che nelle Regioni del Sud risultano installati il 98% della potenza italiana e 
l’84% del parco impianti in termini di numero.  
 
La Regione con la maggiore potenza installata è la Sicilia (1.436 MW) dove nel 2010 sono 
stati installati ulteriori 13 impianti per complessivi 288 MW, seguono Puglia e Campania, 
rispettivamente con un installato totale di 1.288 MW e 803 MW.  
Valle d’Aosta, Lombardia e Marche per il primo anno presentano installazioni eoliche. Il 
Molise è la Regione che ha mostrato la maggiore crescita percentuale, passando da 237 MW 
su 18 impianti, a 367 MW su 23 impianti.  
 
Sicilia, Calabria, Puglia e Molise insieme rappresentano il 51% dei nuovi impianti e l’85% 
della potenza addizionale installata in Italia tra il 2009 e il 2010.  
Nel Friuli Venezia Giulia tale fonte non è ancora presente. 
In Calabria continua il forte sviluppo degli impianti eolici registrato negli ultimi anni; infatti 
la sua produzione è cresciuta del 120% rispetto al 2009 ed è di 952,3 GWh di potenza. 
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Tabella 9: Numerosità e potenze degli impianti fotovoltaici nelle Regioni nel 2009 
e 2010 

 
 Fonte:(p. 26, Rapporto Statistico 2010, Impianti a fonti rinnovabili) 
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3.5. Idroelettrico 

L’idroelettrico in Calabria presente con riferimento rispettivamente al 2009 e al 2010 con 32 
impianti nel 2009, 40 impianti nel 2010 (+25%); la produzione nel 2009 è stata di 722,1 
MWh, nel 2010 è stata di 728,6 MWh (+0,9%). 
 

Tabella 10: Numerosità e potenze degli impianti idroelettrici nelle Regioni nel 
2009 e 2010  
 

 
 Fonte:(p. 56, Rapporto Statistico 2010, Impianti a fonti rinnovabili) 
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3.6. Bioenergia da biomassa 

La bioenergia (da biomassa) in Calabria presente con riferimento rispettivamente al 2009 e 
al 2010 con 10 impianti nel 2009, 12 impianti nel 2010 (+20%); la produzione nel 2009 è 
stata di 119,9 MWh, nel 2010 è stata di 121,9 MWh (+ 1,6%). Nel 2010 la Calabria ha 
prodotto bioenergie per 583,3 GWh. 

Tabella 11: Produzione da bioenergie nelle Regioni nel 2010 
 

 
Fonte: (p. 72, Rapporto Statistico 2010, Impianti a fonti rinnovabili) 
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Tabella 12: Numerosità e potenze degli impianti a bioenergie nelle Regioni nel 
2009 e 2010  
 

 
Fonte: (p. 77, Rapporto Statistico 2010, Impianti a fonti rinnovabili) 
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3.7. Geotermia 

Tra il 2009 e il 2010 la numerosità degli impianti è aumentata del 3% e la potenza del 5%, 
La fonte geotermica è sostanzialmente stabile nel tempo, e rappresenta il 3% della potenza 
dell’intero parco impianti rinnovabile. La fonte è sfruttata esclusivamente in Toscana. 
 

Tabella 13: Numerosità e potenze degli impianti geotermoelettrici in Italia  

 
Fonte: (p. 92, Rapporto Statistico 2010, Impianti a fonti rinnovabili) 

 
3.8. Qualita' dell' Aria 

Secondo quanto previsto dal D. lgs. 155/2010 (attuazione della Direttiva 2008/50/Ce 
relativa alla qualità dell’aria ambiente eper un’aria più pilita in Europa) la Regione Calabria 
ha delegato l’Arpacal a compiere gli stretti atti necessari per valutare la qualità dell’aria; il 
monitoraggio è stato avviato a febbraio 2011 e ha preso in considerazione alcuni punti 
nevralgici della Regione: fra questi si ricordano i Comuni di Sersale, Platania, Mormanno, 
Acri, San Lorenzo, Roccaforte del Greto, Serra San Bruno, Botricello, Martirano Lombardo, 
Fuscaldo, Cotronei. 
 
L’indagine è ancora in corso e i primi rapporti sono scaricabili dal sito dell’ARPACAL (elenco 
rapporti qualità dell’aria: 
http://www.arpacal.it/index.php?option=com_content&view=section&id=10&Itemid=90). 
 
E’ anche possibile leggere l'inventario delle emissioni della Regione Calabria, per fornire una 
stima quantitativa della pressione emissiva sul territorio calabro. 
L'inventario della Regione Calabria quantifica, per ciascuna provincia, complessivamente le 
stime annuali delle emissioni per le sostanze inquinanti, come previsto nell'inventario 
CORINAIR preparato da ISPRA. 
 
In esso si analizza: 
 
 la fonte di emissione di ossidi di zolfo attribuibile per il 50% alle attività marittime di 

crociera soprattutto nelle provincie di Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria dove si 
sommano anche le emissioni delle attività portuale. Per le provincie di Cosenza e Vibo 
Valentia invece le attività industriali sono quelle con il peso maggiore -produzione di 
energia elettrica e produzione di cemento (p.29, Inventario delle emissioni 2005, 
aggiornato con dati 2010); 

 
 la fonte di emissione di ossidi di azoto sono i trasporti stradali, le attività portuali e le 

attività da crociera (p. 34, Inventario delle emissioni 2005, aggiornato con dati 2010); 
 
 le emissioni di Composti Organici Volatili (COV) provengono dalle foreste per il 32%, 

dall’uso di solventi per il 25%, dai trasporti stradali per il 24% circa (p. 39, Inventario 
delle emissioni 2005, aggiornato con dati 2010); 
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 -Le emissioni di monossido di carbonio provengono da attività di combustione 
(trattamento e smaltimento dei rifiuti per il 41,15% - l’attività principale è la bruciatura 
delle residui agricoli - e trasporti stradali (p.51, Inventario delle emissioni 2005, 
aggiornato con dati 2010); 

 
 -l’emissioni di ammoniaca sono legate principalmente alle attività agricole per oltre 

l’83% e per un 11% ai trasporti stradali (p.57, Inventario delle emissioni 2005, 
aggiornato con dati 2010); 

 
 -l’emissione principale di particolato e micro particolate proviene dal trattamento e 

smaltimento dei rifiuti e dai trasporti stradali (pp. 60 e 67, Inventario delle emissioni 
2005, aggiornato con dati 2010). 

 
 

 
3.9. Acqua 

La situazione delle acque in Calabria (superficiali, sotterranee e di balneazione) è critica, 
così come emerge dalla recentissima relazione della COMMISSIONE PARLAMENTARE DI 
INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI (p.79, Relazione 
del 24/06/2011). E’ necessario inserirne uno stralcio in questa sede a causa del 
deferimento alla Corte di Giustizia europea dell’Italia per la situazione di inadempimento nei 
confronti della direttiva 91/271/ce concernente il trattamento delle acque reflue urbane. 
In essa si afferma: 
“nell'anno 1999 esistevano nella regione Calabria 595 «impianti di depurazione» (di cui 50 
in fase di progettazione) e 179 «vasche Imhoff» (n.d.r. per vasca ‘Imhoff’ si intende un 
pozzo per il trattamento dei liquami), per un totale di 774 infrastrutture censite, gran parte 
delle quali del tutto non funzionanti e le altre più o meno compromesse nella loro 
funzionalità. […] Nel frattempo, è accaduto che la Commissione europea ha deciso di 
deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione Europea per violazione degli artt. 3 e 4 
della direttiva 91/271 sul trattamento delle acque reflue urbane di almeno 31 agglomerati 
calabresi (in realtà sono oltre cinquanta). Alla fine del mese di settembre 2010, il 
dipartimento regionale politiche dell'ambiente, dopo aver sentito i comuni e le autorità 
d'ambito presenti nel territorio regionale, ha definito un primo programma straordinario di 
opere fognarie e depurative per arrestare il corso della procedura d'infrazione e ottimizzare 
il sistema depurativo e fognario regionale. Il programma prevede interventi 
(compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili) su tutti i 31 agglomerati passibili di 
infrazione, che a loro volta comprendono circa 90 comuni calabresi, tra i quali spiccano 
capoluoghi di provincia come Reggio Calabria, Cosenza e Crotone e grossi centri urbani 
come Gioia Tauro, Lamezia Terme, Siderno, Locri, Castrovillari, Rossano, ecc.. […] La 
diffida per la Calabria è che se non si supera questa criticità nel breve tempo, saranno 
bloccati i fondi comunitari 2007-2013. In conclusione sul punto, la situazione è rimasta 
identica a quella rappresentata dalla sezione regionale di controllo per la Calabria della 
Corte dei conti nelle due relazioni approvate nelle adunanze pubbliche, rispettivamente, in 
data 11 gennaio 2002 (doc. 626/2) e in data 2 luglio 2004 (doc. 626/3), che riguardano le 
indagini svolte sull'inquinamento delle coste e sulla gestione degli impianti di depurazione 
nei comuni costieri della fascia tirrenica compresi nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro 
e Cosenza, con riferimento agli anni 2001, 2002 e 2003”. 
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Occorre aggiungere che secondo il rapporto dell’ARPACAL sullo stato di qualità delle acque 
in Calabria, risalente al 2007, lo stato di depurazione è in media del 73%, quindi scaricano 
direttamente nei fiumi e quindi in mare (senza alcun sistema di trattamento) circa 540 mila 
abitanti. ‘Nonostante percentuali di copertura in linea con la media italiana, se si entra nel 
dettaglio dell’analisi, verificando la tipologia delle infrastrutture presenti, si scopre il forte 
gap rispetto alle regioni con sistemi più efficienti mettendo in luce un deficit da primato 
italiano. Solo il 37,4 % dei calabresi è servito da un sistema di depurazione secondario o 
terziario. E quest’ultimo è l’unico che garantisce il processo completo di depurazione. Per 
oltre il 62% dei cittadini non c’è depurazione o gli impianti esistenti sono di tipo primario, 
ossia un sistema di grigliatura e di vagliatura fisica utile per trattenere dal refluo solo i corpi 
grossolani’. Il risultato è che al mare arrivano scarichi senza alcun pre trattamento biologico 
o chimico (ARPACAL, Rapporto sullo stato dell’ambiente 2007 - dati 2004). 
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 (L. Torchia), In principio sono le funzioni (amministrative): la legislazione seguirà, in 
http://www.astrid-online.it/--le-infra/Le-sentenz/TORCHIA-Commento-a-Corte-cost-
303_03.pdf 
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ALLEGATO I: TABELLA RIASSUNTIVA CAPITOLO 1 

 

QUADRO NORMATIVO - DIRITTO AMBIENTALE 

Ambito Provvedimento legislativo EU 
Legge di recepimento e 
normativa ITA di settore 

RIFIUTI     

  

Dir. 2008/98/Ce relativa ai 
rifiuti e che abroga alcune 
direttive tra cui Dir. 
75/439/Ce, 91/689/Ce, 
2006/12/Ce 

D. Lgs. 205/2010: ha 
modificato IL D.lgs. 
152/2006, parte IV (c.d. 
quarto correttivo) 

discariche di rifiuti 
Dir. 1999/31/Ce relativa alle 
discariche di rifiuti 

D. lgs. 36/2003 
'Attuazione della dir. 
1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti' 

incenerimento dei 
rifiuti 

Dir. 2000/76/Ce, mod. dalla 
Dir. 2010/75/Ce (quest'ultima 
non ancora recepita in Italia) 

D.lgs. 133/2005 
'attuazione della direttiva 
2000/76/CE in materia di 
incenerimento e 
coincenerimento di rifiuti' 

trasporto 
transfrontaliero di 
rif. Pericolosi 

Convenzione di Basilea sul 
controllo del trasporto 
transfrontaliero di rifiuti, 
Decisione del Consiglio 
93/98/EC e 97/640/EC 

ratificata da Italia con l. 
340/1993 e con 
l.175/2008 

smaltimento dei 
policlorodifenili e 
dei 
policlorotrifenili 

Dir. 96/59/Ce relativa allo 
smaltimento dei 
policlorodifenili e dei 
policlorotrifenili 

D.lgs. 209/1999: 
attuazione della direttiva 
96/59/Ce relativa allo 
smaltimento dei 
policlorodifenili e dei 
policlorotrifenili 

impianti portuali 
di raccolta per i 
rifiuti prodotti 
dalle navi 

Dir. 2000/59/Ce relativa agli 
impianti portuali di raccolta per 
i rifiuti prodotti dalle navi e di 
residui del carico 

D. lgs. 182/2003 
'attuazione della dir. 
2000/59/Ce relativa agli 
impianti portuali di 
raccolta per i rifiuti 
prodotti dalle navi e di 
residui del carico 

veicoli fuori uso 
Dir. 2000/53/Ce relativa ai 
veicoli fuori uso 

D. lgs.209/2003 
'attuazione della dir. 
2000/53/Ce relativa ai 
veicoli fuori uso' 

pile 

Dir. 2006/66/Ce - 
pile,accumulatori e relativi 
rifiuti; abroga la dir 91/157/Ce 

D.lgs. 188/2008 
'Attuazione della direttiva 
2006/66/CE concernente 
pile, accumulatori e 
relativi rifiuti e che abroga 
la direttiva 91/157/CEE' 
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RAEE: 

Dir. 2002/96/Ce sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, Dir. 2002/95/Ce 
sulla restrizione dell'uso di 
determinate sostanze 
pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 

D. Lgs. 151/2005 
'attuazione delle direttive 
2002/95/Ce, 2002/96/Ce 
e 2003/108/Ce relative 
alla riduzione dell'uso di 
sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, nonché 
allo smaltimento dei rifiuti 

rifiuti da 
imballaggio 

Dir. 94/62/Ce, sugli imballaggi 
e rifiuti da imballaggio, 
modificata da: 

D. lgs. 22/1997, abrogato 
e sostituito dal D.lgs. 
152/2006 

  

 - Regolamento (CE) n. 
1882/2003 del PE e del 
Consiglio del 
29/09/2003(recante 
adeguamento alla decisione 
1999/468/CE del Consiglio 
delle disposizioni relative ai 
comitati che assistono la 
Commissione nell'esercizio 
delle sue competenze di 
esecuzione previste negli atti 
soggetti alla procedura prevista 
all'articolo 251 del trattato CE)   

  

 - Direttiva 2004/12/CE del PE 
e del Consiglio dell'11/02/2004 
che modifica la direttiva 
94/62/CE sugli imballaggi e i 
rifiuti di imballaggio D. lgs.152/2006 

  

 - Direttiva 2005/20/CE del PE 
e del Consiglio del 9 marzo 
2005 che modifica la direttiva 
94/62/CE sugli imballaggi e i 
rifiuti di imballaggio 

Lo Stato membro ritiene 
che non siano necessarie 
misure nazionali di 
attuazione 

  

 - Regolamento (CE) n. 
219/2009 del PE e del 
Consiglio dell’11 marzo 2009, 
che adegua alla decisione 
1999/468/CE del Consiglio 
determinati atti soggetti alla 
procedura di cui 
all’articolo 251 del trattato, per 
quanto riguarda la procedura 
di regolamentazione con 
controllo   

rifiuti industrie 
estrattive 

Dir. 2006/21/Ce relativa alla 
gestione dei rifiuti delle 
industrie estrattive 

D.lgs. 117/2008 
'Attuazione della direttiva 
2006/21/CE relativa alla 
gestione dei rifiuti delle 
industrie estrattive e che 
modifica la direttiva 
2004/35/CE' 
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fanghi di 
depurazione in 
agricoltura 

Dir. 86/278/Ce relativa alla 
protezione dell'ambiente 
nell'utilizzazione dei fanghi di 
depurazione in agricoltura 

D. lgs. 99/92 relativa alla 
protezione dell'ambiente 
nell'utilizzazione dei 
fanghi di depurazione in 
agricoltura 

biossido di titanio 

Dir. 78/176/Ce relativa ai rifiuti 
provenienti dall'industria del 
biossido di titanio 

D. lgs. 100/1992 
attuazione delle dir. 
78/176, 83/29 e 89/428 
in materia di 
inquinamento provocato 
dai rifiuti dell'industria del 
biossido di titanio  

NUCLEARE     

sicurezza nucleare 
e residui 
radioattivi 

96/29/Euratom, 'norme 
fondamentali di sicurezza 
relative alla protezione 
sanitaria della popolazione e 
dei lavoratori contro i pericoli 
derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti' 

D. lgs. 241/2000 
'Attuazione della direttiva 
96/29/EURATOM' 

  

2003/122/Euratom, 'sul 
controllo delle sorgenti 
radioattive sigillate ad alta 
attività e delle sorgenti orfane 

D. lgs. 52/2007 
'Attuazione della direttiva 
2003/122/Euratom sul 
controllo delle sorgenti 
radioattive sigillate ad alta 
attività e delle sorgenti 
orfane' 

  

1493/93/Euratom, Reg. 
'Trasferimenti di sorgenti tra 
l'Italia e gli altri Stati membri 
dell'UE' 

D. lgs. 52/2007, attua il 
regolamento all'art. 4, 
comma 4 

  

2006/117/Euratom, Dir. 
'sorveglianza e al controllo 
delle spedizioni di rifiuti 
radioattivi e di combustibile 
nucleare esaurito' 

D. lgs. 23/2009, mod. da 
D. lgs. 100/2011 
'Disposizioni integrative e 
correttive del D. Lgs. 
23/2009, recante 
attuazione della direttiva 
2006/117/Euratom 

  

Dir. 2009/71/Euratom 'quadro 
comunitario per la sicurezza 
nucleare degli impianti 
nucleari' in via di recepimento 

  

Decisione 1999/819/Euratom 
della Commissione 'adesione 
dell'Euratom alla Convenzione 
sulla sicurezza nucleare del 
1994'   

  

Decisione 2007/513/Euratom 
del Consiglio 'adesione alla 
convenzione sulla protezione 
fisica delle materie nucleari e 
degli impianti nucleari'   

 31 



Unità tematica A: Politica economica e scientifica 
____________________________________________________________________________________________ 

 

QUADRO NORMATIVO - DIRITTO AMBIENTALE 

 
Responsabilità per 
incidente nucleare    

L.1860/1962, mod. da 
D.P.R. 519/75  

DIFESA DEL 
SUOLO 

Dir. 82/176/CEE, concernente i 
valori limite e gli obiettivi di 
qualità per gli scarichi di 
mercurio del settore 
dell'elettrolisi dei cloruri alcalini  

D.lgs. 133 
/1992'Attuazione delle 
direttive n. 76/464/CEE, 
n. 82/176/CEE, n. 
83/513/CEE, n. 
84/156/CEE, n. 
84/491/CEE, n. 
88/347/CEE e n. 
90/415/CEE in materia di 
scarichi industriali di 
sostanze pericolose nelle 
acque 

  

Dir. 2009/31/CE del 
23/04/2009 'stoccaggio 
geologico di biossido di 
carbonio e recante modifica 
dir. 85/337/CEE del 
Consiglio, dir.2000/60/CE, 
2001/80/CE, 2004/35/CE, 
2006/12/CE, 2008/1/CE e 
del Reg. 1013/2006 

D.lgs. 162/2011 
'Attuazione della direttiva 
2009/31/CE in materia di 
stoccaggio geologico del 
biossido di carbonio' 

TUTELA DELLE 
ACQUE     

acque di 
balneazione 

Dir. 76/160 , abrogata dalla 
Dir. 2006/7/Ce relativa alla 
qualità delle acque di 
balneazione 

D. lgs. 116/2008 
'attuazione della Dir. 
2006/7/Ce relativa alla 
qualità delle acque di 
balneazione' 

acque destinate al 
consumo umano 

Dir. 98/83/Ce 'qualità delle 
acque destinate al consumo 
umano' 

D.lgs.31/2001 'Attuazione 
della dir. 98/83/CE 
relativa alla qualità delle 
acque destinate al 
consumo umano' 

quadro in materia 
di acque 

Dir. 2000/60/Ce che istituisce 
un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di 
acque 

D.lgs. 152/2006 (parte 
III), mod. da l.101/2008, 
conversione del d.l. 
59/2008 e da d.lgs. 
219/2010 

protezione delle 
acque sotterranee 

Dir. 2006/118/Ce 'sulla 
protezione delle acque 
sotterranee dall'inquinamento 
e dal deterioramento' 

D.lgs.30/2009 relativa 
all'attuazione della dir. 
2006/118/Ce sulla 
protezione delle acque 
sotterranee 
dall'inquinamento e dal 
deterioramento 
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monitoraggio 
delle acque 

Dir. 2009/90/CE che stabilisce, 
conformemente alla direttiva 
2000/60/CE, specifiche 
tecniche per l’analisi chimica e 
il monitoraggio dello stato delle 
acque 

d.lgs.219/2010 Attuazione 
della Dir. 2008/105/CE 
relativa a standard di 
qualità ambientale nel 
settore della politica delle 
acque, recante modifica e 
successiva abrogazione 
delle dir. 82/176/CEE, 
83/513/CEE, 84/156/CEE, 
84/491/CEE, 86/280/CEE, 
nonché modifica della 
dir.2000/60/CE e 
recepimento della 
direttiva 2009/90/CE che 
stabilisce, conformemente 
alla dir.2000/60/CE, 
specifiche tecniche per 
l'analisi chimica e il 
monitoraggio dello stato 
delle acque. 

  

Dir. 2009/31/Ce 'stoccaggio 
biologico del biossido di 
carbonio, nonché modifica 
delle direttive 85/337/CEE, 
2000/60/CE, 2001/80/CE, 
2004/35/CE, 2006/12/CE, 
2008/1/CE e del Regolamento 
(CE) n. 1013/2006 

D.lgs. 162/2011 
'Attuazione della direttiva 
2009/31/CE in materia di 
stoccaggio geologico del 
biossido di carbonio' 

ARIA      

Qualità dell'aria 

Dir. 2008/50/Ce 'qualità 
dell’aria ambiente e per un’aria 
più pulita in Europa' 

D.lgs.155/2010 
'Attuazione della direttiva 
2008/50/CE relativa alla 
qualità dell'aria ambiente 
e per un'aria più pulita in 
Europa' 

emissioni  

Direttiva 2001/80/CE 
concernente la limitazione delle 
emissioni nell'atmosfera di 
taluni inquinanti originati dai 
grandi impianti di combustione D.lgs. 152/2006 (parte V) 

  

Dir. 2001/81/Ce 'limiti 
nazionali di emissione di alcuni 
inauinanti atmosferici' 

D.lgs.171/2004 
'attuazione della Dir. 
2001/81/Ce relativa ai 
limiti nazionali di 
emissione di alcuni 
inquinanti atmosferici' 
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Recupero di 
vapori di benzina 
durante il 
deposito 

Dir. 94/63/CE 'recupero di 
vapori di benzina durante il 
deposito', mod. da 
Regolamento (CE) n. 
1882/2003 e da Regolamento 
(CE) n. 1137/2008 D.lgs. 152/2006 (parte V) 

  

Dir. 2009/126/Ce 'fase II del 
recupero di vapori di benzina 
durante il rifornimento dei 
veicoli a motore nelle stazioni 
di servizio non recepita 

Emissioni 
industriali 

Dir. 2010/75/UE (sostituisce in 
via definitiva a partire dal 7 
gennaio 2014: la dir. 
78/176/CEE relativa ai rifiuti 
provenienti dell'industria del 
biossido di titanio; la dir. 
82/883/CEE relativa alle 
modalità di vigilanza e di 
controllo degli ambienti 
interessati dagli scarichi 
dell'industria del biossido di 
titanio; la dir. 92/112/CEE 
relativa alla riduzione dei rifiuti 
provenienti dall’industria del 
biossido di titanio; la dir. 
1999/13/CE relativa alla 
riduzione delle emissioni di 
composti organici volatili 
(COV); la dir.2000/76/CE 
sull’incenerimento dei rifiuti; la 
dir. 2008/1/CE sulla 
prevenzione e la riduzione 
integrate dell’inquinamento; a 
partire dal 1° gennaio 2016: la 
dir.2001/80/CE concernente 
la limitazione delle emissioni 
nell’atmosfera di taluni 
inquinanti originati dai grandi 
impianti di combustione. non recepita 

Prevenzione e 
riduzione 
integrate 
dell'inquinamento 
(direttiva IPPC) 

Dir. 2008/1/CE sulla 
prevenzione e riduzione 
integrata dell'inquinamento D.lgs. 152/2006 (parte V) 
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emissione di COV 

Dir.2004/42/Ce per la 
limitazione delle emissioni di 
composti organici volatili 
conseguenti all'uso di solventi 
in talune pitture e vernici, 
nonchè in prodotti per la 
carrozzeria. 

d.lgs. 161/2006 
modificato da 
d.lgs.33/2008 'attuazione 
della direttiva 2004/42/CE 
per la limitazione delle 
emissioni di composti 
organici volatili 
conseguenti all'uso di 
solventi in talune pitture e 
vernici, nonché in prodotti 
per la carrozzeria' 

etichettature delle 
miscele 

Dir. 2008/112/Ce che modifica 
le direttive del Consiglio 
76/768/CEE, 88/378/CEE, 
1999/13/CE e le direttive del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio 2000/53/CE, 
2002/96/CE e 2004/42/CE allo 
scopo di adeguarle al 
regolamento (CE) n. 
1272/2008 relativo alla 
classificazione, all’etichettatura 
e all’imballaggio delle sostanze 
e delle miscele 

Dm 23 marzo 2011 
Recepimento della 
direttiva 2008/112/Ce - 
Modifiche ai Dlgs 
152/2006, 151/2005, 
161/2006 e 209/2003 

Protocollo di 
Kyoto 

2002/358/CE Decisione 
riguardante l'approvazione, a 
nome della Comunità europea, 
del protocollo di Kyoto allegato 
alla convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici e l'adempimento 
congiunto dei relativi impegni l.120/2002 

Emission trading 

Dir. 2003/87/Ce (ET e 
meccanismi flessibili), 
modificata da:   

  Dir. 2004/101/Ce  

D. lgs. 216/2006 
attuazione delle dir. 
2003/87 e 2004/101/ce in 
materia di scambio di 
quote di emissioni dei gas 
a effetti serra nella 
Comunità 

  

Dir. 2008/101/Ce che modifica 
la direttiva 2003/87/CE al fine 
di includere le attività di 
trasporto aereo nel sistema 
comunitario di scambio delle 
quote di emissioni dei gas a 
effetto serra 

D.lgs. 257/2011, Decreto 
Ministeriale 195/2009, 
l.166/2009  
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Dir. 2009/29/Ce che modifica 
la direttiva 2003/87/CE al fine 
di perfezionare ed estendere il 
sistema comunitario per lo 
scambio di quote di emissione 
di gas a effetto serra  non recepita 

  

Decisione 406/2009/CE 
concernente gli sforzi degli 
Stati membri per ridurre le 
emissioni dei gas a effetto 
serra al fine di adempiere agli 
impegni della Comunità in 
materia di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra 
entro il 2020   

RUMORE 

Dir. 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione 
del rumore ambientale  

D. lgs. 194/2005 
'Attuazione della direttiva 
2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla 
gestione del rumore 
ambientale'. L. 13/2009 

ENERGIA     

tassazione dei 
prodotti energetici 

Direttiva 2003/96/CE che 
ristruttura il quadro 
comunitario per la tassazione 
dei prodotti energetici e 
dell'elettricità, modificata da: 

D. lgs. 26/2007 
'Attuazione della direttiva 
2003/96/CE che 
ristruttura il quadro 
comunitario per la 
tassazione dei prodotti 
energetici e dell'elettricità' 

EE da Fonti 
Rinnovabili 

Dir. 2009/28/Ce sulla 
promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, 
modificato e abrogato le 
direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE 

D.Lgs. 28/2011: sulla 
promozione dell'uso 
dell'energia da fonti 
rinnovabili. Attuazione 
delle dir. 2009/28/CE e 
abrogazione delle 
dir.2001/77/CE e 
2003/30/CE. Ex art 4 
della Dir. 2009/28/Ce, 
l'Italia ha elaborato il 
Piano di Azione Nazionale 
per le Energie rinnovabili  
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energia elettrica   

D.lgs.79/1999 'Attuazione 
della direttiva 96/92/CE 
recante norme comuni per 
il mercato interno 
dell'energia elettrica' 

  

Direttiva 2009/72/CE relativa a 
norme comuni per il mercato 
interno dell'energia elettrica 
che abroga la dir2003/54/CE 

D.lgs. 93/2011 
'Attuazione delle 
Dir.2009/72/Ce, 
2009/73/CE e 
2008/92/CE relative a 
norme comuni per il 
mercato interno 
dell’energia elettrica, del 
gas naturale e ad una 
procedura comunitaria 
sulla trasparenza dei 
prezzi al consumatore fi 
nale industriale di gas edi 
energia elettrica, nonchè 
abrogazione delle dir. 
2003/54/CE e 
2003/55/CE [modifica il 
D. lgs. 79/1999] 

rendimento 
energetico 
nell'edilizia 

Dir. 2002/91/Ce 'rendimento 
energetico nell'edilizia' 

D.lgs. 192/2005 
'Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico 
nell'edilizia' 

progettazione 
ecocompatibile 

Dir. 2005/32/CE relativa 
all'istituzione di un quadro per 
l'elaborazione di specifiche per 
la progettazione 
ecocompatibile dei prodotti che 
consumano energia e recante 
modifica della direttiva 
92/42/CEE del Consiglio e delle 
direttive 96/57/CE e 
2000/55/CE 

D. lgs. 201/2007 
'Attuazione della direttiva 
2005/32/CE relativa 
all'istituzione di un quadro 
per l'elaborazione di 
specifiche per la 
progettazione 
ecocompatibile dei 
prodotti che consumano 
energia' 

efficienza negli usi 
finali dell'energia 

Dir. 2006/32/CE concernente 
l'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi 
energetici e recante 
abrogazione della direttiva 
93/76/CEE del Consiglio 

D. lgs. 115/2008, mod. 
da D. lgs. 56/2010 
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gas naturale 

Direttiva 2009/73/CE d relativa 
a norme comuni per il mercato 
interno del gas naturale che 
abroga la direttiva 2003/55/CE  

D.lgs. 93/2011 
'Attuazione delle 
Dir.2009/72/CE, 
2009/73/CE e 
2008/92/CE relative a 
norme comuni per il 
mercato interno 
dell’energia elettrica, del 
gas naturale e ad una 
procedura comunitaria 
sulla trasparenza dei 
prezzi al consumatore fi 
nale industriale di gas edi 
energia elettrica, nonchè 
abrogazione delle dir. 
2003/54/CE e 
2003/55/CE 

  

Dir. 98/30/Ce 'relativa a norme 
comuni per il mercato interno 
del gas naturale' 

D. lgs. 164/2000 
'Attuazione della direttiva 
n. 98/30/CE recante 
norme comuni per il 
mercato interno del gas 
naturale, a norma 
dell'articolo 41 della legge 
17 maggio 1999, n. 144' 

DANNO 
AMBIENTALE     

  

Dir. 2004/35/CE (mod. dalla 
2006/21/Ce relativa alla 
gestione dei rifiuti delle 
industrie estrattive) 

d.lgs. 152/2006 (parte 
VI) 

INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNE
TICO, 
ELETTROSMOG 

Dir. 2004/40/CE 'sulle 
prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute relative 
all'esposizione dei lavoratori ai 
rischi derivanti dagli agenti 
fisici (campi elettromagnetici)  

l.36/2001,legge quadro 
sulla protezione dalle 
esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici 

    

D.P.C.M. 8/07/2003 
'Fissazione dei limiti da 
esposizione (I)' 

    

D.P.C.M. 8/07/2003 
'Fissazione dei limiti da 
esposizione (II)' 

    D.M. 381/2006 
VAS - 
Valutazione 
Ambientale 
Strategica 

Dir. 2001/42/Ce concernente 
la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi 
sull'ambiente 

D.lgs. 152/2006, mod. dal 
D. lgs. 4/2008 
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ALLEGATO 2: TABELLA RIASSUNTIVA CAPITOLO 2  
 

LEGENDA: 
l. = legge statale 
l.r. = legge regionale 
D.G.R.= Delibera della Giunta Regionale  
D.P.C.M. = Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

 
D.D.G. = Decreto del Direttore Generale della Regione 

La situazione ambientale calabrese dal punto di vista dell'applicazione delle norme 
vigenti. 

COSTITUZIONE 

Art. 117, c.2 lett. S): potestà legislativa esclusiva dello Stato; art. 117, c. 3: potestà legislativa 
concorrente fra Stato e Regione. 

LEGGI GENERALI 

l.225/1992, istituzione della Protezione Civile (materia con potestà legislativa concorrente fra 
Stato e Regioni) 

CALABRIA 

COMPETENZE DELLA PA 

L.R. 34/2002 Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

Potestà legislativa concorrente fra Stato e Regioni; art. 195 (competenze dello Stato), 
art.196 (Competenze delle Regioni), art. 197 (Competenze delle Province), art. 198 
(competenze dei Comuni) del D. Lgs. 151/2006. 
In Calabria è in corso il Commissariamento straordinario per la materia dei rifiuti dal settembre 
1997 fino al 31/12/2011 (proroga per D.P.C.M. con cadenza annuale) per la gestione dei rifiuti 
solidi urbani, dal 2002 al 2008 la competenza è stata estesa ad altri settori: ‘al commissario 
delegato sono stati attribuiti anche i poteri concernenti le emergenze ambientali relative alla 
bonifica e al risanamento dei suoli, nonché quelle relative alle falde acquifere e ai cicli di 
depurazione delle acque’. Dal 2008 il Commissariamento è solo per i rifiuti. 
Piano della Regione Calabria per la Gestione dei Rifiuti, ordinanza del Comm. Straord. 
6294/2007, ex art. 199 del D. lgs. 152/2006 

TUTELA DELLE ACQUE 

Potestà legislativa esclusiva dello Stato 

art. 61, D. lgs. 152/2006 'competenza delle Regioni' 

art. 62, D. lgs. 152/2006 'competenza degli enti locali' 

art. 63, D. lgs. 152/2006 'competenza delle Autorità di bacino distrettuale' - in Calabria 
l'Autorità di bacino regionale è stata istituita con l.r. 35/1996 
Piano di tutela delle acque, D.G.R. n. 394/2009, ex art. 121 del D. lgs. 152/2006 spetta alle 
Regioni la relativa competenza 
Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con delibera del Consiglio 
Regionale 115/2001 
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D. lgs. 116/2008, D.D.G. del Dipartimento Politiche dell'ambiente 3405/2011 'classificazione 
delle acque costiere di balneazione della Calabria' (www.portaleacque.it) 

ARIA 

Potesta legislativa esclusiva dello Stato (tutela dell'ambiente) 

d.lgs. 155/2010: lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome redigono l'inventario delle 
emissioni 
Piano regionale di tutela della qualità dell'aria, tuttora sottoposta a VAS (scaricato documento di 
scoping):avviso di avvio della consultazione preliminare ai fini della procedura VAS 

PIANO ENERGETICO REGIONALE 

Potesta legislativa concorrente per quanto riguarda la produzione, il trasporto e la 
distribuzione nazionale 

Piano Energetico ambientale regionale, Delibera del Consiglio Regionale 315/2005 

D.g.r. 358/2009, approvazione delle linee di indirizzo per l'aggiornamento del PEAR 

la Regione mantiene le funzioni amministrative relative alle procedure per la localizzazione di 
impianti per la produzione di energia, l'elaborazione del Piano energetico regionale, la 
promozione di azioni dirette alla riduzione dei consumi energetici; alle Province sono delegati i 
compiti per l'adozione di programmi di intervento per promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili, 
l'autorizzazione all'installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia destinata 
alla distribuzione, il controllo sul rendimento degli impianti termici; ai Comuni spettano le 
funzioni amministrative in materia di certificazione energetica degli edifici e il controllo sul 
rendimento degli impianti termici (in Comuni oltre i 15.000 abitanti). 

GOVERNO DEL TERRITORIO 

Materia con potestà legislativa concorrente fra Stato e Regione 

D.LGS. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali 

l.r. 19/2009 modifica la l.r.19/2002: Norme per la tutela, il governo ed uso del territorio - legge 
urbanistica della Calabria 
esiste un documento preliminare al Quadro Territoriale Paesaggistico approvato con D.G.R. 
10/2010, la Regione non ha un Piano di tutela territoriale e paesaggistica 

PARCHI ED AREE PROTETTE 

Potesta legislativa esclusiva dello Stato (tutela dell'ambiente) 

l. 394/1991 'legge quadro sulle aree protette' 

l.r. 10/2003 'norme in materia di aree protette': art. 2,c.2 le Province, le Comunità montane ed 
i Comuni partecipano alla istituzione e alla gestione 

VAS 

Potesta legislativa esclusiva dello Stato 

D. LGS. 152/2006 e d. lgs. 4/2008, Reg. regionale 3/2008 
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TRASPORTI 

Materia con potestà legislativa concorrente fra Stato e Regione 

D.LGS. 422/1997,l.r. 23/1999: Piano dei Trasporti Regionali 

ACUSTICA 

Materia con potestà legislativa concorrente fra Stato e Regione (tutela della salute) 

  
 
 

 

 




