
 
 

Il Collegato Ambientale alla legge di stabilità 2016 quale fattore per migliorare la 

qualità e l’attenzione all’ambiente e lo sviluppo delle “Green Economy” 

Il Collegato ambientale, o meglio il DDL sulle “Disposizioni in materia ambientale per promuovere 

misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, è stato 

definitivamente approvato dalla Camera il 22 dicembre scorso (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016) ed 

è entrato in vigore dal 2 febbraio 2016, dopo un iter parlamentare durato alcuni anni (il DDL è 

infatti nato come “collegato ambientale” alla legge di Stabilità 2014 come “Agenda 

verde” dell’allora ministro dell’Ambiente Orlando). 

Il provvedimento (Legge 221/2015) è composto da 79 articoli  che in 13 "capitoli" coprono in 

pratica tutte le tematiche ambientali.  

Le misure riguardano:  
- Aree marine,  
- tutela della natura e sviluppo sostenibile;  
- Valutazione di impatto ambientale e sanitario;  
- Energia; Acquisti verdi;  
- Gestione dei rifiuti;  
- Bonifiche e danno ambientale;  
- Difesa del suolo;  
- Risorse idriche e acque reflue;  
- Capitale naturale e contabilità ambientale;  
- Materiali da scavo e di estrazione;  
- Animali selvatici e domestici;  
- Impianti radio e sorgenti sonore;  
- Urbanistica ed espropri. 

Sulla qualità ed incisività del “Collegato” vi è stata una sostanziale positiva valutazione da parte del 

mondo dell’ambientalismo e dell’imprese e probabilmente il maggior pregio del DDL rimane quello 

di essere riuscito a riportare le politiche ambientali nell’agenda del governo. Il presidente della 

commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, individua il cuore del Collegato ambientale 

nelle «misure che rafforzano il recupero e il riciclo delle materie prime seconde, quelle per la 

riduzione della quantità di rifiuti prodotti e le disposizioni in sostegno della mobilità sostenibile 

insieme alla strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile». 

Dal punto di vista ambientale, probabilmente le misure più significative sono relative: 

- alla istituzione di un fondo per la progettazione delle opere contro il dissesto 
idrogeologico; 

- lo stanziamento di risorse per l'abbattimento degli edifici abusivi costruiti in zone a rischio;  
- l’istituzione della nuova ecotassa sulle discariche che premia i comuni più virtuosi; 
- il nuovo sistema per gli acquisti verdi fondato su criteri ambientali minimi;  
- il ritorno del vuoto a rendere; 
- l’introduzione delle compostiere di comunità;  
- l’istituzione del mobility manager scolastico. 



 
 

A seguire un breve commento sulle misure che hanno più impatto sulle P.A. e questo a partire 

dall’articolo 18 della L. 28/12/2015, n. 221 che ha disciplinato, con l’introduzione dell’articolo 68-

bis nel Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006, l’applicazione dei criteri 

ambientali minimi negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi.  

Il nuovo art. 68-bis prevede in particolare, al comma 1, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche 

(incluse le centrali di committenza) di inserire, nei documenti di gara relativi ai predetti appalti e 

affidamenti, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei 

decreti ministeriali di cui in precedenza, adottati in attuazione del PAN-GPP.   

In questo modo il Codice appalti diventa più verde in quanto i sistemi di attestazione della qualità 

ambientale dell’azienda e dei prodotti, come Emas ed Ecolabel, vengono incentivati attraverso un 

meccanismo di sconti sulle cauzioni a garanzie dell’offerta nelle gare delle P.A. (novità queste 

contenute agli articoli 16 e 17 del testo).  

Passaggio importante è quello in cui si stabilisce che in alcuni casi “nei contratti relativi a lavori, 

servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto”; le imprese, cioè, 

potranno ottenere una riduzione di quanto versano come garanzia a corredo dell’offerta in 

presenza di alcune condizioni.  

In particolare le imprese titolari della certificazione Emas, che riguarda l’organizzazione aziendale, 

potranno ottenere uno sconto del 30%, chi invece ha ottenuto una certificazione ambientale 

basata sui principi della norma UNI EN ISO 14001 potrà vedersi tagliare il 20%. Sconti questi 

cumulabili con quelli già presenti nel Codice appalti.  

Quanto al marchio Ecolabel, c’è un altro sconto del 20% per le imprese che si occupano di servizi e 

forniture che certifichino almeno il 50% dei prodotti oggetto dell’appalto. Un altro 15% è in ballo 

per chi sviluppa un inventario di gas a effetto serra, basato sulla norma UNI EN ISO 14064-1 o 

un'impronta climatica (carbon footprint). 

Altro aspetto di sicuro interesse per le P.A. riguarda l’istituzione del mobility manager scolastico 

nelle scuole di ogni ordine e grado, figura questa che dovrà attivarsi per l'abbattimento dei livelli di 

inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile 

privata e il contenimento del traffico.  Il mobility manager scolastico, che sarà scelto su 

base volontaria e senza riduzione del carico didattico, avrà fra i suoi compiti, quelli di: 

- organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli 
alunni;  

- coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti sul territorio comunale; 
- segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili; 
- mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; 
- verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, 

su gomma e su ferro, per il miglioramento e l'integrazione dei servizi; 
- favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto 

ambientale; 



 
 

Altro elemento sicuramente significativo per il nostro paese e per lo sviluppo della Green Economy 

è l’istituzione dello schema nazionale volontario per il “Made Green in Italy” per la valutazione e 

la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, secondo la metodologia per la 

determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF) di cui alla raccomandazione 2013/179 

della Commissione Europea. Per il funzionamento dello schema, che ha lo scopo di promuovere i 

prodotti innovativi riducendone l’impatto ambientale nel ciclo di vita e rafforzando i quelli italiani, 

bisognerà attendere il regolamento e l’emanazione del decreto per il Piano d’azione nazionale in 

materia di consumo e produzioni sostenibili (art. 21).  

Insomma tantissimi elementi che se ben perseguiti e avviati potranno dare un contributo 

importante al miglioramento   della qualità del nostro ambiente e allo sviluppo della “Green 

Economy” e dell’economia circolare. 
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