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NOVITÀ NORMATIVE 

 

Nuovo passo verso l’approvazione del Ddl “Green Economy” 

Il 15 dicembre scorso la Commissione 

Ambiente della Camera ha dato il via libera al 

testo del Ddl n. S-1676 (“Green Economy”), 

così come modificato e approvato dal Senato 

il 4 novembre. Dopo un anno di discussione, 

l’iter verso l’approvazione dell’atteso Ddl 

“Green Economy” procede con il secondo 

passaggio alla Camera dei Deputati.  Il 

Decreto tocca diversi ambiti e si configura 

come una modifica trasversale della 

normativa relativa alla tutela ambientale, con l’obiettivo di promuovere misure di green 

economy e di razionalizzazione dell’uso delle risorse.  

Per saperne di più… 

 

Nuovo Decreto rinnovabili non fotovoltaiche 

È ora al vaglio della Commissione Europea la 

nuova versione del decreto che stabilisce gli 

incentivi per la produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili non fotovoltaiche per il 

2016. A seguito della seduta della Conferenza 

Unificata del 5 novembre 2015, è stato reso il 

parere sulla bozza di decreto del 23 settembre 

scorso, e sono state recepite alcune delle modifiche proposte  dalle Regioni. 
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Per saperne di più… 

 

Principio di autosufficienza prevale su veto regionale 

Con la sentenza 88/2015 dello scorso 21 ottobre, 

il Tar della Valle d’Aosta obbliga la Regione a 

concludere la procedura di affidamento del 

servizio di gestione dei rifiuti con annesso nuovo 

impianto di pirogassificazione, aggiudicata nel 

2012. Tale procedura era stata revocata a 

seguito dell’approvazione della Legge regionale 

33/2012 in cui si vietava la costruzione di nuovi 

impianti di trattamento “a caldo”.  

Per saperne di più… 

 

Ecoballe in Campania: nuovo passo verso la risoluzione 

dell'emergenza 

Con Delibera n. 609 del 26 novembre 2015, la 

Giunta Regionale ha approvato lo stralcio del Piano 

Straordinario di interventi, volto alla risoluzione 

della situazione emergenziale della Regione 

Campania, in ottemperanza dell’art. 2, comma 7, 

del Decreto Legge n. 185 del 25 novembre scorso. 

Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte 

di Giustizia dell’Unione Europea C-297/08 e C-

653/13 che hanno imposto all’Italia il pagamento 

di multe milionarie per il mancato recepimento 

della normativa europea sui rifiuti in riferimento alla situazione di emergenza della 

Campania, il 25 novembre scorso il Parlamento italiano ha emanato il Decreto Legge n. 

185/2015 recante misure urgenti per interventi nel territorio. 

Per saperne di più… 

 

Nuovo Pacchetto sull'Economia Circolare 

In data 2 dicembre 2015 la Commissione Europea ha 

adottato il nuovo pacchetto di azioni per promuovere la 

transizione verso un’economia circolare. E un uso 

efficiente delle risorse. Il pacchetto è costituito da un 

Action Plan e da una proposta legislativa sui rifiuti. Le 

azioni proposte hanno come obiettivo quello di 

“chiudere il cerchio”, ovvero sostenere il riciclo e il riuso 

e minimizzare i rifiuti e l’uso delle risorse. 

Ci si aspetta che ne derivino benefici sia di tipo 

ambientale che economico.  

Per saperne di più… 
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NUOVI RAPPORTI/PUBBLICAZIONI 

 

Gestione di rifiuti solidi urbani in Italia - Un aggiornamento 

La serie storica dei dati Eurostat sui rifiuti urbani riporta, il 

dato di produzione relativo al 2013 che fa registrare, una 

flessione rispetto al 2012 dell’1,2% (da circa 246,1 milioni di 

tonnellate a circa 243,2 milioni di tonnellate). Si conferma 

quindi una tendenza alla diminuzione della produzione dei 

rifiuti urbani iniziata negli anni precedenti (tra il 2011 e 2012 

il calo registrato era pari all’1,9%).  

A cura della dott.ssa Grazia Leonzio – Università dell’Aquila 

Per saperne di più… 

 

Waste prevention in Europe — the status in 2014 

 Il 7 dicembre 2015 l’Agenzia 

Europea dell’Ambiente (European 

Environment Agency – EEA), ha 

pubblicato il report "Waste 

prevention in Europe – the status in 2014", una review sui programmi di prevenzione 

dei rifiuti, la cui adozione è obbligatoria, secondo la Waste Framework Directive, per gli 

Stati Membri. Il report mostra un’analisi dello stato di implementazione dei piani e 

fornendo anche un confronto tra quelli dei diversi Paesi. 

Per saperne di più… 

 

 

 

ALTRE NOTIZIE 

 

La COP 21 e l’Accordo di Parigi 

Il tema del cambiamento climatico è entrato ufficialmente 

tra le questioni di interesse della politica internazionale nel 

1992, in occasione del Rio Earth Summit, incontro che ha 

visto l’adozione del trattato UNFCCC – “UN Framework 

Convention on Climate Change”. L’UNFCCC pone come 

obiettivo generale quello di limitare l’innalzamento della 

temperatura media globale e vede oggi l’adesione di 195 

Paesi. Al fine di valutare lo stato di attuazione del trattato, 

ogni anno, dal 1995, si riunisce la Conferenza delle Parti 

(Conference of Parties – COP), giunta quest’anno alla sua 

21° edizione (COP21). 

Per saperne di più… 
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EVENTI SEGUITI DAL MATER 

 

Ecomondo 2015 

Dal 3 al 6 novembre si è svolto Ecomondo, l’annuale fiera 

con focus su trattamento e gestione dei rifiuti e sulla 

sostenibilità ambientale. La fiera prevede sia ampi spazi 

espositivi dedicati ad aziende del settore, sia 

l’avvicendarsi di convegni sulle principali tematiche 

ambientali.  

Anche quest’anno è stata registrata un’elevata affluenza 

di pubblico, con oltre 103.500 visitatori, in aumento dell’1,7% rispetto all’edizione 

precedente; inoltre circa 1.200 imprese sono state presenti con i loro stand. 

Per saperne di più… 

 

Il MatER a Ecomondo: tendenze nel settore dei rifiuti 

Guarda sul sito la sintesi dei convegni a cui ha 

assistito il MatER: 

 CSS e CSS-Combustibile: stato dell’arte e 

aspetti da sviluppare 

 XVII Edizione della Conferenza Nazionale sul 

Compostaggio e Digestione Anaerobica – 

Sessione Tecnica 

 Biogas, biometano e compost: verso la conferenza di Parigi 2015 - L’importanza di 

una gestione ecologica delle risorse organiche 

 Seminario Tecnico: Rifiuto, sottoprodotto o end of waste? 

 La classificazione dei rifiuti alla luce delle nuove disposizioni normative europee 

 Raw materials issues: a challenge for Europe and the KIC EIT Raw materials 

Per saperne di più… 

 

Pausa caffè..?!? MatER e LEAP partecipano alla SERR 2015 

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti rappresenta la 

principale e più ampia campagna di informazione dei cittadini 

europei circa l’impatto della produzione di rifiuti sull’ambiente; 

l’iniziativa, che si svolgerà dal 21 al 29 novembre, è volta a 

promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla 

sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti nel corso di una 

sola settimana. Nata all’interno del Programma LIFE+, si avvale 

del sostegno della Commissione Europea. 

Scopri l’azione del MatER e del LEAP… 
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Sintesi del Secondo Forum Rifiuti 

Il 7 e 8 ottobre si è svolto il Forum Rifiuti 

a cura di Legambiente. Nei due giorni si 

sono avvicendati numerosi interventi, 

tenuti da rappresentanti di 

Legambiente, dei Consorzi di filiera, figure provenienti da aziende del settore della 

gestione integrata dei rifiuti ed esponenti politici, è stato anche presente il Ministro 

dell’Ambiente Gianluca Galletti.  

Per saperne di più… 

 

 

 

PROSSIMI EVENTI 

 

 

SUSTAINABLE MUNICIPAL SOLID WASTE 

PROCESSING TECHNOLOGY FOR DEVELOPING 

NATIONS  

18 – 19 febbraio 2016, Surat (India) 

Per saperne di più…  

 

 

ENERGY FROM WASTE CONFERENCE 

24 – 25 febbraio 2016, Londra (UK) 

Per saperne di più…  

 

 

MACAO INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL 

CO-OPERATION FORUM & EXHIBITION 

31 marzo – 2 aprile 2016, Macao (Cina) 

Per saperne di più… 
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RESTIAMO IN CONTATTO! 

 

 

I nostri contatti per restare sempre aggiornati sulle ultime notizie relative al recupero 

di materia ed energia dai rifiuti: 

 

www.mater.polimi.it  

 

Twitter: @materesearch  

 

LinkedIN: Gruppo aperto “MatER - Recupero Materia ed Energia” 

 

YouTube: Canale “Laboratorio MatER” 
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