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LEGGE SUGLI ECOREATI, IL SENATO APPROVA IL PROVVEDIMENTO

L'Aula del Senato dà il via libera defini vo al provvedimento contro gli ecorea . Il testo diventa legge.
Galleƫ, rispeƩato impegno con Paese, è un passo di civiltà
'Abbiamo rispe ato l'impegno preso con il Paese. Un governo e un Parlamento che rispe ano la parola data credo che
sia un valore aggiunto per il bene del Paese. Il provvedimento va nell'interesse dei ci adini e delle aziende sane che
soﬀrono della concorrenza sleale di quelle che non rispe ano l'ambiente''. Lo aﬀerma il ministro dell'Ambiente Gian
Luca Galle a margine dell'approvazione del ddl ecorea al
Senato. ''Credo sia un grande passo di civiltà per il nostro
Paese'', conclude Galle .
Vengono introdo cinque nuovi rea , tra cui il disastro e
l’inquinamento ambientale, e confisca obbligatoria del profi o del reato. Il ‘pacche o’ di norme prevede anche aggravan per mafia e scon di pena per chi si ravvede, condanna al ripris no e raddoppio dei tempi di prescrizione. Ecco, in
sintesi, il provvedimento
NUOVI REATI. Cinque i deli

introdo

nel codice penale.

Disastro ambientale: punisce con il carcere da 5 a 15 anni
chi abusivamente altera gravemente o irreversibilmente un
ecosistema o comprome e la pubblica incolumità.
Inquinamento ambientale: prevede la reclusione da 2 a 6
anni (e la multa da 10mila e 100mila euro) per chi abusivamente comprome e o deteriora in modo significa vo e misurabile la biodiversità o un ecosistema o la qualità del suolo, delle acque o dell’aria. Se non vi è dolo ma colpa, le pene
sono diminuite da un terzo a due terzi. Sca ano invece aumen di pene per i due deli se commessi in aree vincolate
o a danno di specie prote e, e nel caso di inquinamento
seguito da morte o lesioni.
Traﬃco e abbandono di materiale ad alta radioa vità: colpisce con la pena del carcere da 2 a 6 anni (e multa fino a
50mila euro) chi abusivamente commercia e trasporta materiale radioa vo o chi se ne disfa illegi mamente.
Impedimento del controllo: chi nega o ostacola l’accesso o intralcia i controlli ambientali rischia la reclusione da 6 mesi a
3 anni.
Omessa bonifica: punisce con la reclusione da uno a 4 anni (e multa fino a 80mila euro) chiunque avendone l’obbligo
non provvede alla bonifica e al ripris no.
AGGRAVANTE ECOMAFIOSA. In presenza di associazioni mafiose finalizzate a comme ere i deli contro l’ambiente o a
controllare concessioni e appal in materia ambientale sca ano le aggravan . Aggravan , peraltro, sono previste anche in caso di semplice associazione a delinquere e se vi è partecipazione di pubblici uﬃciali o incarica di pubblico servizio
(con nua a pagina 2)
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AGGRAVANTE AMBIENTALE. Un aumento di pena da un terzo alla metà è previsto anche quando un qualsiasi reato sia
commesso allo scopo di eseguire un deli o contro l’ambiente. In ogni caso il reato è procedibile d’uﬃcio.
SCONTI PENA. Pene rido e da metà a due terzi nel caso di ravvedimento operoso: ossia se l’imputato, precedentemente al
diba mento di primo grado, evita conseguenze ulteriori o concretamente provvede alla messa in sicurezza e alla bonifica.
Sconto rido o invece (da un terzo alla metà) nei confron di chi aiuta gli inquiren a ricostruire il fa o o individuare i colpevoli.

RADDOPPIO PRESCRIZIONE. Per i deli ambientali i termini di prescrizione raddoppiano. Se poi si interrompe il processo per
dar corso al ravvedimento operoso, la prescrizione è sospesa.
OBBLIGO CONFISCA. In caso di condanna o pa eggiamento della pena è sempre ordinata la confisca dei beni che cos tuiscono il prodo o o il profi o del reato e delle cose servite a comme erlo o comunque di beni di valore equivalente nella disponibilità (anche indire a o per interposta persona) del condannato. I proven confisca saranno des na alla bonifica.
Per alcuni rea (disastro ambientale, traﬃco illecito di rifiu e associazione per delinquere) è prevista anche la confisca come misura di prevenzione dei valori ingius fica o sproporziona rispe o al proprio reddito. La confisca è però esclusa su
beni di terzi estranei al reato o se l'imputato ha provveduto alla messa in sicurezza e alla bonifica.
CONDANNA AL RIPRISTINO. Il giudice, in caso di condanna o pa eggiamento della pena, ordina il recupero e dove tecnicamente possibile il ripris no dello stato dei luoghi a carico del condannato. Alla condanna per rea ambientali consegue anche l’incapacità di contra are con la pubblica amministrazione.
GIUSTIZIA RIPARATIVA. In assenza di danno o pericolo si raﬀorza per le violazioni amministra ve e le ipotesi contravvenzionali previste dal codice dell’ambiente l’applicazione della ‘gius zia ripara va’ puntando alla regolarizzazione a raverso l’adempimento a specifiche prescrizioni e il pagamento di una sanzione. In caso di adempimento il reato si es ngue.
COORDINAMENTO INDAGINI. In presenza dei deli contro l’ambiente (‘rea spia’), il pm che indaga dovrà darne no zia al
procuratore nazionale an mafia. Dell’avvio di indagini sarà informata anche l’Agenzia delle entrate per i necessari accertamen .
RESPONSABILITÀ ENTI. La responsabilità amministra va delle società si estende anche ai nuovi ecorea , con sanzioni pecuniarie calcolate in quote in base ai diversi deli : da 250 a 600 quote per l’inquinamento ambientale ad esempio, da 400 a
800 quote per il disastro. In caso di condanna per ques due rea , a carico dell’ente sca eranno le sanzioni interdi ve previste dal decreto n. 231/2001 (interdizione dall’esercizio dell’a vità, sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze, divieto
di contra are con la Pa, esclusione da agevolazioni, divieto o contribu ).
INDICAZIONI OPERATIVE A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI DELLA VAS

Il documento è ar colato in due Sezioni: nella prima sezione sono riportate le check-list di supporto alla valutazione dei documen VAS, nella seconda sezione le indicazioni opera ve per i proponen a supporto della redazione dei documen VAS.
I documen della Valutazione Ambientale Strategica considera sono il Rapporto preliminare per
la verifica di assogge abilità, il Rapporto preliminare (documento di scoping), il Rapporto ambientale.
Le check-list e le indicazioni per i proponen sono suddivise in schede che, ove possibile, fanno
riferimento ai contenu previs dal D. Lgs. 152/2006. In ogni scheda sono riportate le informazioni che dovrebbero essere fornite nel documento VAS rela vo e le note con spiegazioni e/o informazioni di approfondimento.
Nelle schede delle check-list vi sono anche le domande guida (indica ve e non esaus ve) di supporto alla valutazione.
Le “Indicazioni” concorrono all’obie vo di armonizzare le modalità opera ve ado ate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente in riferimento alle applicazioni di VAS. (scarica il manuale)
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APPLICATIVO BALNEAZIONE

L’applica vo della balneazione
è accessibile dal sito internet
di ARPA Marche nel tema ambientale
“acqua” --> “mare” --> “acque
des nate alla balneazione”
L’applica vo viene sistema camente aggiornato consentendo una valutazione tempes va della qualità delle acque
di balneazione della Regione
Marche.

poligono da interrogare

pdf rela vo al punto interrogato con le rela ve informazioni

DIVIETI DI BALNEAZIONE

GIORNATA MONDIALE DELLA BIODIVERSITA’

La norma va che regola la ges one delle
acque di balneazione, la qualità delle
acque e le a vità di tutela della salute
dei bagnan è il Decreto Legisla vo e il
Decreto A ua vo del Ministero della
Salute.
Ai sensi degli art. 5 e 15 del D.Lgs 116/2008 e a seguito delle
analisi condo e nello specifico da ARPAM, qualora i da di
monitoraggio evidenzino il superamento dei valori limite, i
Comuni hanno la competenza di eme ere ordinanze di divieto di balneazione provvedendo a darne tempes va informazione al pubblico.
Seguono i link ai si internet dei Comuni della costa marchigiana dove è possibile visualizzare le eventuali ordinanze di
divieto di balneazione.
Provincia di PESARO‐URBINO: Gabicce Mare, Pesaro, Fano
Provincia di ANCONA: Senigallia, Montemarciano, Falconara
Mari ma, Ancona, Sirolo, Numana

LA Giornata mondiale della Biodiversità richiama l’importanza di tutelare la straordinaria ricchezza cos tuita da tu e le
specie viven sulla Terra.
La Giornata è stata proclamata nel 2000 dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite per celebrare l’adozione della
Convenzione sulla Diversità Biologica firmata a Nairobi, in
Kenya, nel 1992, con l’obie vo di tutelare la diversità biologica del Pianeta.
Da lì in poi si celebra ogni anno il 22 maggio, con un tema su
cui incentrare manifestazioni e convegni.

Provincia di MACERATA: Porto Recana , Potenza Picena,
Civitanova Marche
Provincia di FERMO: Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio,
Al dona, Fermo, Pedaso, Campofilone
Provincia di ASCOLI PICENO: Massignano, Cupramari ma,
Gro ammare, San Benede o del Tronto

ARPAM - Agenzia

Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche

-

newsletter n. 69– maggio 2015

pagina 3

REGIONE MARCHE: LE BANDIERE BLU

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, is tuito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato
ogni anno in 48 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione
delle due agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del
Turismo) con cui la FEE ha so oscri o un Protocollo di partnership globale.
Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turis che balneari che rispe ano criteri rela vi alla ges one
sostenibile del territorio.
Obie vo principale di questo programma è quello di indirizzare la poli ca di ges one locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.
La Regione Marche si conferma sul podio delle spiagge e dei mari più belli d'Italia. Anche quest’anno le Marche, con 17 Bandiere blu, si piazzano al terzo posto nel pres gioso riconoscimento assegnato dalla F.E.E. (Founda on for Environmental
Educa on-Italia), salgono sul podio delle Regioni italiane con il mare più bello e pulito. Conferma inoltre i sei approdi turis ci.
Queste nel de aglio le Bandiere blu assegnate alle Marche:
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