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Disegno di LEGGE FINANZIARIA. Novità in materia di tutela dell’ambiente. 
 

Il disegno di legge finanziaria 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato “ proposta dall’attuale governo, al capo V –Tutela 
dell’ambiente e dei beni culturali- prevede un impegno di 600 milioni di euro in tre 
anni (200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009) per realizzare 
l’obiettivo del Protocollo di Kyoto di lotta ai gas serra. 
 

L’articolo 160 istituisce il Fondo rotativo per finanziare le misure di riduzione 
delle emissioni inquinanti che servirà per attivare un sistema di investimenti più 
ampio grazie ai finanziamenti a tasso agevolato in 7 categorie prioritarie: 
microgenerazione diffusa; impianti di piccola taglia per l’uso delle rinnovabili in 
produzione di elettricità e calore; sostituzione di motori elettrici industriali con 
potenza superiore a 45 Kw con motori ad alta efficienza; incremento dell’efficienza 
nel civile e terziario; eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai 
processi industriali; interventi strutturali sulla mobilità urbana (mezzi elettrificati, 
recupero di linee ferroviarie dismesse, ecocombustibili); progetti pilota di ricerca e 
sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o a 
emissioni zero. 

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministro dell’Ambiente di 
concerto con il Ministro dello Sviluppo economico è tenuto ad adottare le modalità 
di erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti pubblici o privati della 
durata non superiore a 72 mesi. 

 
Viene istituito un Fondo per lo sviluppo sostenibile (art. 161) di 25 milioni di 

euro l’anno per tra anni (2007-2009) per finanziare progetti per la sostenibilità 
ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, la educazione e 
informazione ambientale, e progetti internazionale di cooperazione eco sostenibile. 

 
Inoltre, è previsto che il Ministro dell’Ambiente, tenendo conto anche delle 

indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito della Politica 
integrata di prodotto, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Finanziaria è 
tenuto ad adottare con decreto un Piano di azione nazionale sugli acquisti verdi, 
al fine di valorizzare le esigenze di tutela ambientale tramite gli acquisti della 
pubblica amministrazione oltre che di contenere la spesa pubblica. 
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