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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,05).

Si dia lettura del processo verbale.

MUSSOLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
dell’8 agosto.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato. (Brusı̀o).

Colleghi, penso che si sia esaurito il tempo dello scambio dei saluti
di rientro. Adesso, scusatemi, ma con un po’ di silenzio riprendiamo i no-
stri lavori.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

11,09).
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che, in data 31 agosto 2013, è stato pre-
sentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la pub-

blica amministrazione e la semplificazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, re-
cante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizza-
zione nelle pubbliche amministrazioni» (1015).

Discussione delle mozioni nn. 29, 95, 128, 134, 137 e 138
sui rischi da dissesto idrogeologico (ore 11,10)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione delle mozioni
1-00029, presentata dal senatore Zanda e da altri senatori, 1-00095, pre-
sentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 1-00128, presentata
dal senatore Compagnone e da altri senatori, 1-00134, presentata dal sena-
tore Piccoli e da altri senatori, 1-00137, presentata dal senatore Bitonci e
da altri senatori, e 1-00138, presentata dal senatore Cioffi e da altri sena-
tori, sui rischi da dissesto idrogeologico.

Ha facoltà di parlare il senatore Vaccari per illustrare la mozione
n. 29.

VACCARI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mozione
che abbiamo presentato nei mesi scorsi a prima firma del nostro presidente
Zanda, e che ci apprestiamo a discutere assieme a quelle di altri Gruppi,
riguarda una grande questione nazionale: l’elevato dissesto idrogeologico
che vive il nostro Paese.

L’Italia, infatti, per le particolari condizioni climatiche e geomorfolo-
giche, è un Paese ad alto rischio geologico ed idraulico, la cui fragilità è
sempre più evidente e documentata: i dati forniti sia dal Ministero del-
l’ambiente che dall’ISPRA ci dicono che nel 2012 sono stati censiti ben
85 eventi di frana principali che interessano un’area di 20.800 chilometri
quadrati, pari al 6,9 per cento del territorio nazionale, e che i Comuni in-
teressati da frane sono 5.708, pari a circa l’89 per cento del totale dei Co-
muni. A questo preoccupante quadro si aggiunga che nel periodo 2008-
2012 abbiamo assistito ad un aumento delle vittime degli eventi alluvio-
nali, con un’interruzione del precedente trend in diminuzione, negli anni
2001-2007, dovuta anche a mutate condizioni climatiche a cui il conti-
nente europeo è sottoposto. Si stima che la popolazione esposta ad allu-
vioni ed altri eventi del genere ammonti attualmente a oltre 6.100.000 abi-
tanti.
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Che il dissesto idrogeologico sia ormai una vera e propria priorità na-
zionale è dimostrato anche dal fatto che il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare abbia presentato già nei primi cento giorni
di Governo ben due disegni di legge in materia, certamente apprezzabili, il
primo per il contenimento del consumo e per il riuso del suolo, il secondo
sulle demolizioni nelle aree a dissesto idrogeologico: segno questo – ne
siamo convinti – di una rinnovata e decisiva attenzione verso le tematiche
ambientali e ad un fenomeno specifico che è cresciuto a ritmi impressio-
nanti.

Sempre secondo i dati dell’ISPRA, in Italia sono stati consumati, in
media, 7 metri quadri al secondo di suolo per oltre 50 anni, con un picco
di 10 metri quadri negli anni Novanta e un valore odierno di 8 metri qua-
dri. In termini assoluti sono stati persi in modo irreversibile ben 20.500
chilometri quadrati. Si è assistito cioè, negli ultimi decenni, ad una cre-
scita continua dell’urbanizzazione, a volte incontrollata, al proliferare di
interventi artificiali su corsi d’acqua, fiumare e canali, e alla sottrazione

di aree allagabili e di aree libere, agricole e boschive: si tratta di aree
che rappresentano presidi essenziali per la tenuta del territorio italiano, di
cui si paga un prezzo altissimo ogni qualvolta, sul Paese, si abbattono
eventi atmosferici particolarmente intensi.

Gli eventi alluvionali che hanno colpito anche nell’ultimo anno i ter-
ritori dell’Emilia-Romagna e della Liguria (segnalati fra l’altro dall’appo-
sita mozione n. 21) e i dissesti dei territori appenninici che ne sono se-
guiti, nonché quelli che hanno colpito ripetutamente altre Regioni, dimo-
strano quanto il problema del dissesto idrogeologico non sia più cataloga-
bile nella logica dell’emergenza, sia a causa della frequenza degli eventi
sia per la gravità delle conseguenze sui territori coinvolti.

Con la mozione in esame, onorevoli colleghi, intendiamo in primo
luogo mettere in luce come occorra passare dalla logica dell’emergenza
a quella della prevenzione nella gestione del territorio. Per l’insieme delle
aree vulnerabili, ma in special modo per i corsi d’acqua, è necessaria in-
fatti la predisposizione di una strategia nazionale di riqualificazione fina-
lizzata alla gestione delle alluvioni e del dissesto, fondata sui concetti di
non occupazione o ripristino delle aree destinate all’espansione naturale
dei corsi d’acqua, di minimizzazione del rischio e di misure di adatta-
mento al rischio residuo.

È innegabile che nella gestione delle risorse pubbliche per la tutela
dell’ambiente si evidenzia un deficit di pianificazione e programmazione
con una spesa improduttiva e molte volte dirottata su altre finalità: uno
studio della CGIA di Mestre ha indicato che solo l’l,l per cento delle im-
poste «ecologiche» sull’energia, sui trasporti e sulle attività inquinanti, pa-
gate dai cittadini allo Stato e agli enti locali, è destinato alla protezione
dell’ambiente.

Più in generale, occorre sottolineare come le politiche di gestione del
territorio continuano a destinare la gran parte delle risorse disponibili al-
l’emergenza, anziché a un’effettiva opera di prevenzione e messa in sicu-
rezza del territorio.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 7 –

94ª Seduta (antimerid.) 4 settembre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



Questo rapporto va cambiato e, analogamente al principio che sovrin-
tende al pagamento di alcuni tributi o tasse come quella sui rifiuti (cioè
chi inquina paga), dobbiamo lavorare per una fiscalità ambientale che
premi i cittadini e le imprese virtuose e penalizzi chi non lo è per investire
sul territorio, che rappresenta il valore aggiunto più importante di qualsiasi
sistema economico e sociale.

Tra il 1999 e il 2008 sono stati impiegati 58 miliardi di euro per la
difesa del suolo, la riduzione dell’inquinamento e l’assetto idrogeologico,
ma di questi oltre il 50 per cento è stato assorbito dalle spese di parte cor-
rente e solo 26 miliardi di euro sono stati destinati a investimenti per la
prevenzione dei rischi. Gli stanziamenti ordinari riguardanti la difesa del
suolo e il rischio idrogeologico degli ultimi anni indicano pesanti riduzioni
di risorse, facendo venir meno la certezza di poter disporre degli stanzia-
menti necessari a politiche di prevenzione, che hanno bisogno di conti-
nuità per poter essere efficaci e registrano, nei fatti, uno spostamento delle
modalità di finanziamento verso la gestione straordinaria.

Oltre al tema delle risorse, è necessario mettere mano con decisione
all’infrastrutturazione istituzionale nel campo delle politiche per la difesa
del suolo. La maggiore criticità oggi riscontrabile è, infatti, dovuta al man-
cato completamento del riassetto del sistema di governance e a una fram-
mentazione e sovrapposizione di competenze tra diversi soggetti e stru-
menti operativi. A livello nazionale si sconta, necessariamente, la man-
canza di una regia unitaria che coordini le diverse azioni sulla difesa
del suolo e la gestione della risorsa idrica.

Nella mozione indichiamo come il sistema di gestione proposto per la
difesa del suolo, la tutela delle acque e i servizi idrici vada profondamente
cambiato, essendo incapace di coordinare sinergicamente competenze,
ruoli, responsabilità e poteri che già ci sono. Chiediamo perciò al Governo
un cambio di passo sul tema della governance e di aderire alla strategia
europea in materia di difesa del suolo, che si fonda sul cambiamento
del modello di sviluppo: scelte di destinazione d’uso del territorio, rico-
struzione ecologica dei corsi d’acqua, agricoltura come cura e presidio
del territorio, analisi economica nei processi decisionali, politiche di miti-
gazione e adattamento ai cambiamenti climatici, partecipazione dei citta-
dini nella ricerca di scelte condivise.

Oggi la maggior parte degli interventi finalizzati alla difesa del suolo
è costituita da interventi strutturali di difesa passiva, che in termini di co-
sto ed efficacia si sono rivelati non pienamente soddisfacenti. Al contrario,
occorre puntare sulle attività di carattere preventivo, che pongano l’enfasi
sul valore delle regole di uso del suolo, sul monitoraggio delle situazioni
di rischio e sul grado di conoscenza e consapevolezza delle popolazioni
del livello di esposizione al rischio di un territorio.

Presupposto essenziale per il passaggio da una logica emergenziale a
una basata sulla prevenzione è pertanto la predisposizione di un sistema di
finanziamento adeguato, oculato e certo. Da questo punto di vista è ap-
prezzabile la volontà da parte del Ministero dell’ambiente di istituire, di
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concerto con gli enti territoriali, un fondo nazionale per la difesa del suolo
e la riduzione del rischio idrogeologico.

Occorre individuare un meccanismo finanziario in grado di generare
risorse certe ogni anno, per finanziare gli interventi di riqualificazione, ga-
rantendo una disponibilità finanziaria sicura, che permetta di programmare
la spesa e avviare il lungo percorso di adattamento del territorio italiano
verso condizioni di maggiore naturalità e maggiore sicurezza.

È necessario, infine, togliere dalle maglie strette e vincolanti del
Patto di stabilità interno le spese e gli interventi attuabili dagli enti pub-
blici in questo settore, attraverso un piano straordinario di manutenzione
diffusa del territorio e dei corsi d’acqua, fatto di mille piccole opere, e an-
che della sperimentazione di progetti che coinvolgano, nella manutenzione
ordinaria di aree verdi, boschive e fluviali, i lavoratori temporaneamente
beneficiari di ammortizzatori sociali o i detenuti. Un piano che peraltro
coinvolga il sistema delle autonomie locali e che rechi forme di incentiva-
zione della partecipazione attiva della popolazione singola o associata,
come ad esempio i contratti di fiume.

Con questa mozione intendiamo perciò richiamare ad un nuovo e più
incisivo impegno il Parlamento e il Governo, anche alla luce dei deludenti
risultati registrati negli ultimi anni e della necessità di individuare solu-
zioni tempestive e avanzate per fronteggiare il ripetersi di episodi calami-
tosi ed emergenziali.

Abbiamo la necessita impellente di un cambio di passo istituzionale e
culturale e l’impostazione avviata dal nuovo Ministero ci fa ben sperare.
La nuova legge di stabilità per il 2014 deve essere il banco di prova
per misurare la coerenza tra il dire e il fare nell’interesse del Paese e
del territorio, spostando certo nuove risorse su questa priorità nazionale,
ma soprattutto indicando l’avvio di una nuova stagione di politiche pub-
bliche. Il Partito Democratico è pronto a sostenere e a vincere questa
sfida, assieme a tutte le forze politiche che in quest’Aula hanno a cuore
come noi lo sviluppo sostenibile e inclusivo del nostro Paese e delle
sue risorse naturali e beni comuni. (Applausi dai Gruppi PD e Aut

(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Dalla Zuanna).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice De Petris per illu-
strare la mozione n. 95.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, la mozione che abbiamo
presentato come Gruppo Misto, componente SEL, sul dissesto idrogeolo-
gico è stata uno dei primi atti che abbiamo voluto compiere, perché rite-
niamo che non sia più rinviabile un’assunzione di responsabilità e un cam-
bio deciso delle strategie del nostro Paese in questo campo.

I dati degli ultimi anni ci dicono che la fragilità strutturale del nostro
Paese si è ulteriormente aggravata. I sempre più frequenti fenomeni allu-
vionali e calamitosi che colpiscono l’Italia non solo mettono in luce con
drammaticità l’estrema fragilità del nostro territorio, ma ci dicono ormai
con chiarezza che non sono più procrastinabili un progetto e una strategia
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complessiva di messa in sicurezza. Tutto ciò accompagnato ad una poli-
tica innovativa e di svolta sulla pianificazione urbanistica del nostro terri-
torio.

A questi dati sui sempre più frequenti fenomeni alluvionali si deve
aggiungere, colleghi, il crescente grado di erosione costiera, che ormai in-
teressa oltre 540 chilometri lineari dei litorali italiani, in cui sono diretta-
mente coinvolti i beni più preziosi del nostro sistema Italia: i sistemi pae-
saggistici e il territorio. I dati sulle coste, che sono molto allarmanti, ci
dicono anche – su questo punto tornerò – che tra le cause che hanno por-
tato a questa situazione drammatica per quanto riguarda l’assetto idrogeo-
logico del Paese non abbiamo più soltanto le costruzioni abusive: gli ul-
timi dati ci dicono, appunto, che stiamo parlando di una cementificazione
assolutamente legale e questo non può che essere imputato a delle politi-
che di pianificazione urbanistica – qualora ci siano pianificazione o scelte
edilizie nei nostri territori – che stanno mettendo sempre più a rischio il
bene Paese e quello che noi riteniamo un bene comune, ossia il suolo.

Questi dati ci dicono anche che, ormai, gli effetti dei cambiamenti
climatici in atto sono tali per cui gli eventi estremi in Italia hanno subito
un aumento esponenziale, passando da uno circa ogni 15 anni (prima degli
anni Novanta) a 4-5 all’anno. La questione dei cambiamenti climatici
(che, ahimè, purtroppo, continua ad essere ampiamente sottovalutata)
non può rimanere estranea alla discussione che facciamo oggi sul dissesto
idrogeologico.

Vorrei qui richiamare gli ultimi dati che sono stati pubblicati su auto-
revoli riviste come «Nature» e «Science», secondo cui molti degli scien-
ziati a livello internazionale ci dicono che siamo arrivati quasi al punto di
non ritorno. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo aspettarci che
questi eventi estremi possano aumentare sempre di più.

A fronte di questa situazione cosı̀ pesante, sappiamo anche che nel
nostro Paese sono mancati una politica nazionale seria, un coordinamento
delle azioni e una strategia che ponessero in modo strutturale la priorità
della messa in sicurezza del nostro territorio. D’altronde, basta vedere i
dati economici per capire come sono state spese le risorse economiche
in questi anni. Vorrei qui ricordare che il rapporto tra risorse per la pre-
venzione e risorse per l’emergenza è di 1 a 100: a fronte di 2 miliardi di
euro spesi in prevenzione, per la messa in sicurezza e per gli interventi per
la salvaguardia del territorio, abbiamo una spesa per l’emergenza che è
pari quasi a 213 miliardi di euro. Quindi, stiamo parlando di un rapporto
di 1 a 100.

Vorrei qui anche ricordare i dati del rischio. Quasi il 10 per cento
della superficie nazionale del Paese è ad alta criticità idrogeologica e
sono oltre 6.600 i Comuni interessati: quindi, stiamo parlando davvero
di una situazione molto seria e grave.

A questo dobbiamo aggiungere altri dati che sono strettamente con-
nessi. Non possiamo oggi fare l’errore di affrontare la questione del dis-
sesto idrogeologico senza affrontare parimenti, con la stessa fermezza,
la questione del consumo del suolo nel nostro Paese: le due questioni, in-
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fatti, come molti di voi sanno perfettamente, sono strettamente connesse. I
dati del consumo del suolo nel nostro Paese sono assolutamente spaventosi
e allarmanti. Una ricerca eseguita qualche tempo fa dal WWF Italia con
l’Università dell’Aquila ha fatto emergere dati che devono far riflettere
tutti. Dal 1956 al 2001 la superficie urbanizzata del nostro Paese è aumen-
tata del 500 per cento; tra il 1990 e il 2005 si è stati capaci di trasformare
oltre 3 milioni e mezzo di ettari, cioè una superficie grande quasi quanto il
Lazio e l’Abruzzo messi insieme. Di questi, 2 milioni di ettari di terreno
agricolo fertile sono stati oggi coperti da capannoni, strade, case ed infra-
strutture spesso sbagliate. Gli ultimi dati non ci danno segnali in contro-
tendenza, ma di ulteriore incremento.

Noi non possiamo più permetterci per la sicurezza del Paese e per la
tutela del territorio – che, torno a ripetere, è un bene comune – di conti-
nuare a consumare il suolo con questi ritmi. Bisognerà arrivare ad una
moratoria; il Governo ha approvato un disegno di legge ed altri disegni
di legge sono stati presentati per lo stop al consumo del suolo. Bisogna
assolutamente invertire la tendenza.

Oltre a ciò, in questi anni, proprio perché è mancata, a nostro avviso,
la consapevolezza della priorità dell’intervento sul dissesto idrogeologico
e della messa in sicurezza, sono state fatte politiche di governance molto
disordinate, in contrasto le une con le altre. Non vi è stata un’omogeneità
di interventi. Anche quando si è intervenuti, molto spesso lo si è fatto con
tecniche assolutamente sbagliate che in alcuni casi hanno ulteriormente
aggravato i problemi. Penso, per esempio, alla cementificazione dei corsi
d’acqua con interventi di imbrigliamento dal punto di vista tecnico e in-
gegneristico, che oggi sono ritenuti ormai quasi da tutti completamente
sbagliati. Anche su questo bisognerà cambiare completamente la strategia.

La nostra mozione in breve chiede – il Ministro dell’ambiente ha an-
nunciato questo fondo – in raccordo con le Regioni un vero e proprio
piano pluriennale per la difesa del suolo e, ritenendo che questa sia la
prima e prioritaria opera del Paese chiediamo, che siano riviste la legge
obiettivo e le delibere CIPE sulle opere per riconsiderarle e dirottare la
maggior parte delle risorse su questo. Chiediamo che le opere finalizzate
alla messa in sicurezza siano fuori dal Patto di stabilità perché, tra l’altro,
intervenire e considerare la prima opera prioritaria per il Paese la messa in
sicurezza dal rischio idrogeologico e la difesa del suolo significa anche
creare economia e dare posti di lavoro. Non solo salviamo il territorio,
le vite umane dai rischi che conosciamo, ma diamo la possibilità di co-
struire anche molti posti di lavoro. Pensiamo sia necessario, come ho
detto, intervenire sul consumo del suolo, e l’altra proposta che facciamo
è quella di un piano giovani, per far sı̀ che si intervenga con una serie
di opere di manutenzione nella difesa del suolo. (Applausi della senatrice
Petraglia).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Compagnone per il-
lustrare la mozione n. 128.
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COMPAGNONE (GAL). Signor Presidente, la nostra mozione, come
molte altre, fa il punto sulla gravità della problematica.

Il nostro Paese è caratterizzato da una ricchezza di corsi d’acqua per
la presenza massiccia di aree montuose, ove il dissesto idrogeologico è un
fenomeno ricorrente e fortemente legato anche alla giovane età geologica
del nostro territorio. Fenomeni naturali quali i processi erosivi delle coste,
le esondazioni, le frane e le alluvioni, insieme ai terremoti e agli incendi,
concorrono a determinare ingenti danni umani, materiali e ambientali.

L’intervento antropico sul territorio ha, in diversi casi, aumentato no-
tevolmente l’impatto di tali eventi, accelerando fenomeni distruttivi e ren-
dendo il territorio ancor più vulnerabile. La corsa alla cementificazione, il
consumo non regolato del territorio, i disboscamenti, l’abusivismo edilizio,
la dissipazione dissennata delle risorse, associati ai tagli dei fondi destinati
alla sicurezza ambientale, sono tutti fattori che messi insieme accrescono
strutturalmente la gravità della situazione.

Dal 1960 al 2012 si sono verificati sul territorio nazionale 1.453
eventi tra frane e inondazioni, con 2.836 feriti e 4.132 morti. Sembra
un bollettino di guerra e dà il senso della gravità della situazione. Questo
dissesto pesa non solo in termini di vite umane ma anche in termini eco-
nomici, dal momento che alle casse dello Stato è costato circa 53 miliardi
di euro dal dopoguerra ad oggi. Ben l’89 per cento dei Comuni italiani è a
rischio idrogeologico: sono dati che abbiamo sottolineato un po’ tutti.

A seguito dell’evento di Sarno che, nel maggio 1998, causò la morte
di ben 160 persone, il Paese si è dotato di un sistema di allerta per il ri-
schio idrogeologico, la cui gestione è assicurata dal Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e da una
rete che coinvolge gli enti locali.

In realtà, la spesa annua – calcolata in oltre 300 milioni di euro – per
attuare strategie di intervento straordinario volte a ripristinare lo status

quo ante dei luoghi e delle cose, pesa in maniera inesorabile sui bilanci
pubblici e consente di ripianare solo un terzo dei danni registrati. Nel
2009 il CIPE assegnò un miliardo di euro delle risorse del Fondo per le
aree sottoutilizzate, che avrebbe dovuto innestarsi in un piano straordina-
rio di 2,5 miliardi di euro per gli investimenti più urgenti per le piccole e
medie opere dirette a rimuovere le situazioni di alto rischio idrogeologico,
messo a punto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare; dopo anni di incertezze, lentezze, inerzie finanziarie, tale finan-
ziamento è stato tagliato dalla legge di stabilità per il 2011 e quindi non è
utilizzabile.

Pertanto, noi con questa mozione vorremmo in primo luogo impe-
gnare il Governo a dare esecuzione immediata al Piano straordinario per
la difesa del suolo che avendo messo in campo 2,5 miliardi di euro fra
fondi statali e cofinanziamenti regionali potrebbe anche adire a risorse eu-
ropee; in secondo luogo, ad assumere iniziative di competenza affinché sia
previsto nel bilancio dello Stato uno stanziamento annuale aggiuntivo de-
stinato alla manutenzione ordinaria del territorio e da destinare sulla base
delle decisioni della Conferenza Stato-Regioni-autonomie locali; a preve-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 12 –

94ª Seduta (antimerid.) 4 settembre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



dere specifiche norme per l’applicazione, laddove possibile, dei criteri di
ingegneria naturalistica agli interventi di prevenzione del sistema idrogeo-
logico; ad attuare decise politiche di riassetto dei suoli, nel rispetto dei li-
miti delle competenze ex articolo 117 della Costituzione in materia di tu-
tela ambientale e dell’ecosistema, attraverso iniziative e provvedimenti in-
dirizzati alla promozione di strategie per la messa in sicurezza dei territori
(si tratta cioè di agire non sull’emergenza, ma cercando di fare preven-
zione; è quanto tutti sosteniamo, e sarebbe il caso che il Governo si im-
pegnasse a farlo).

Si impegna inoltre il Governo a predisporre piani programmatici al
fine di prevenire, fronteggiare e mitigare le conseguenze determinate da
eventi atmosferici, alluvionali e marittimi, supportando i sindaci in una ca-
pillare e semplificata campagna di informazione ai cittadini relativamente
ai comportamenti di autoprotezione, nonché in termini di conoscenza del-
l’esposizione al rischio delle infrastrutture pubbliche e private, secondo
quanto previsto dai piani comunali di protezione civile, e a evitare la so-
vrapposizione di competenze tra i soggetti coinvolti negli interventi, soste-
nendo l’identificazione nel Dipartimento della protezione civile dell’orga-
nismo di coordinamento, che svolge imprescindibili funzioni di raccordo
tra i vari soggetti interessati ai diversi livelli di competenza nell’ambito
delle attività di previsione, prevenzione e gestione dell’emergenza, nel ri-
spetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Protezione
civile e dalle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda invece l’ordinarietà, della quale dovremmo mag-
giormente interessarci, si potrebbero valorizzare, per esempio, le compe-
tenze dei consorzi di bonifica, che sono distribuiti su tutto il territorio na-
zionale e che hanno, appunto, competenze acquisite negli anni sulla pre-
venzione del dissesto idrogeologico.

È opportuno infine contrastare le iniziative legislative volte ad intro-
durre forme di condono edilizio, ovvero proroghe di termini per condoni
già concessi negli anni passati che possano aumentare il rischio idrogeo-
logico, e definire parametri coerenti per consentire alle imprese alluvio-
nate di accedere ad una disciplina fiscale di favore o a forme di finanzia-
menti agevolati, con l’esenzione dal pagamento di quote capitali e inte-
ressi e/o attraverso iniziative di rinuncia alla riscossione dei tributi locali
o della sospensione, a livello nazionale, del pagamento dell’IRPEF. Que-
sto è quello che noi desideriamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Piccoli per illustrare
la mozione n. 134.

PICCOLI (PdL). Signor Presidente, onorevoli senatori, l’argomento
che il Senato sta trattando riguarda una problematica complessa e multidi-
sciplinare rispetto alla quale è necessario assumere misure in grado di dare
risposte alle esigenze di prevenzione, alle necessità di manutenzione ordi-
naria ed alle richieste di intervento urgente. Data la vastità del tema è pos-
sibile, ovviamente, fornire solo qualche spunto.
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Fenomeni di natura alluvionale e calamitosa interessano da decenni
gran parte del nostro territorio nazionale.

Sulla base delle classificazioni elaborate dal Ministero dell’ambiente
è noto che più del 10 per cento della superficie dell’intero Paese è inqua-
drato come area ad alta criticità idrogeologica. Ma il dato che meglio evi-
denzia la problematica di cui si tratta è che oltre l’80 per cento delle co-
munità locali è potenzialmente interessato da fenomeni di rischio idrogeo-
logico.

La fragilità del territorio italiano ha comportato pesanti conseguenze
anche sotto il profilo della perdita di vite umane. Si pensi infatti che oltre
150 sono state le vittime causate dai soli eventi alluvionali dall’inizio del
nuovo secolo e quasi 800 le vite stroncate da analoghi fenomeni accaduti
subito dopo i già tragici fatti del 1966 e sino all’anno 2000. Il numero dei
morti sale vertiginosamente se si riporta alla memoria l’immane tragedia
del Vajont (di cui quest’anno ricorre il 50º anniversario), la tragedia di
Stava ed altre ancora connesse con una scarsa conoscenza del territorio
e con un atteggiamento tracotante dell’ingegneria e della geotecnica. I fe-
nomeni legati all’instabilità idrogeologica hanno altresı̀ causato negli anni
enormi danni alle attività socio-economiche e produttive, interessando
molte aree del nostro Paese.

A fronte di questi drammatici elementi è necessario richiamare re-
centi studi che hanno illustrato come la pericolosità idraulica e geologica
del territorio italiano sia sensibilmente aumentata negli ultimi anni e con
essa la vulnerabilità del territorio stesso, ciò anche a causa di discutibili
scelte di pianificazione nell’uso del suolo; basti citare il caso della forma-
zione di insediamenti, abitativi e produttivi, realizzati in assenza di qua-
lunque pianificazione per il riassetto idraulico del territorio.

L’esposizione di molte aree al pericolo di inondazione altro non è che
il frutto di una cattiva gestione della gerarchia degli strumenti di program-
mazione e pianificazione dell’uso del territorio e, nello specifico, un’ante-
posizione dell’urbanizzazione alle esigenze idrauliche. Per tale ragione è
bene comprendere che la problematica in esame si caratterizza per essere
attraversata da profili di multidisciplinarità assai marcati, come eviden-
ziano le più recenti leggi urbanistiche regionali in termini positivi e vir-
tuosi. Ciò significa che la predisposizione di interventi finalizzati alla mi-
tigazione dei fenomeni calamitosi di origine idrogeologica richiede innan-
zitutto un’attenzione competente verso tutti gli ambiti coinvolti, che si
possono sinteticamente riassumere nella formula della necessaria convi-
venza tra l’obiettivo della tutela delle attività antropiche con la cono-
scenza e la valorizzazione dell’ambiente nel quale esse si inseriscono.

In secondo luogo, è richiesto un convinto passaggio ad un approccio
di sistema che abbia il fine di consentire una costante e diretta conoscenza
dei dati e il loro utilizzo finalizzato sia alla prevenzione sia alla risposta
alle esigenze del presente.

I punti fondamentali della mozione riguardano: un’azione di coordi-
namento attraverso la quale superare l’attuale frammentazione e sovrappo-
sizione delle competenze; la promozione di interventi di semplificazione
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nell’ambito delle procedure amministrative e autorizzative; il rilancio di
un vero e proprio sistema della conoscenza che miri all’acquisizione e
allo scambio su scala nazionale delle informazioni e dei dati inerenti i fe-
nomeni da monitorare e mitigare e, infine, la promozione di una necessa-
ria complementarietà tra le attività di prevenzione, gli interventi di ge-
stione ordinaria e la manutenzione straordinaria ed urgente, elementi es-
senziali per la gestione del territorio.

La mozione, dunque, intende impegnare il Governo essenzialmente
sulle seguenti attività. Innanzi tutto, si chiede un forte intervento di sem-
plificazione dell’attuale sistema di governance, un sistema che è stato pro-
gressivamente costruito con provvedimenti ad hoc e che tuttavia ha mo-
strato numerosi limiti operativi a causa della presenza di un eccessivo nu-
mero di attori; se, infatti, sotto il profilo teorico il ricorso alla logica delle
deleghe può rispondere all’obiettivo di avvicinare al territorio la gestione
delle problematiche in materia ambientale, da un punto di vista pratico
tale sistema è invece esposto al depotenziamento della filiera delle respon-
sabilità.

Si chiede, perciò, al Governo di intervenire per confermare la strut-
turazione su base regionale o subregionale, formulando l’indirizzo di
una chiara semplificazione, naturalmente salvaguardando e valorizzando
le realtà amministrative e gestionali che hanno dimostrato nel tempo la
propria insopprimibile efficacia.

Una tale impostazione richiede evidentemente la necessità di ottimiz-
zare tali soggetti in termini di strumenti, risorse umane ed attribuzione
delle competenze, di modo che essi possano agire con efficacia e pron-
tezza tanto – come già evidenziato – nella pianificazione quanto nella ge-
stione delle urgenze.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 11,44)

(Segue PICCOLI). Con la mozione si chiede altresı̀ che si intervenga
– sempre in una logica di sistema – al fine di ridurre il distacco tra la co-
noscenza prodotta dalla ricerca e le applicazioni utili per la società civile.
La gravità delle statistiche richiamate in premessa richiede, infatti, che si
usi largamente delle attuali disponibilità legate al sapere e all’informare, al
prevedere e al gestire, in modo che nella difesa idrogeologica e nella ge-
stione dei rischi siano assorbite le opportunità operative connesse con
l’applicazione delle nuove tecnologie.

Si chiede perciò al Governo un impegno fattivo al fine di supportare
le attività di ricerca e, ancor più, di scambio delle informazioni raccolte
sul territorio nazionale, nella logica già molto diffusa nell’ambito informa-
tico del riuso di pratiche di buona tecnica, di pratiche di monitoraggio e di
pratiche di allerta e pronto intervento. È infatti vero che per lo studio, la
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prevenzione e la protezione civile, connessi con i problemi del rischio
idrogeologico, sono disponibili oggi strumenti di previsione formidabili,
che è indispensabile far entrare nell’utilizzo quotidiano degli enti; mi rife-
risco ai modelli matematici idrologico-idraulici, alla modellazione nume-
rica, alla raccolta sistematica di dati e al monitoraggio di parametri am-
bientali e climatici da attuarsi anche attraverso il consolidamento delle at-
tività delle ARPA, insieme ad una sistematica diffusione e condivisione
nazionale dei dati raccolti e delle elaborazioni effettuate. Se infatti è
vero che ogni singolo bacino idrografico richiede di essere studiato attra-
verso specifiche attività di raccolta dati, è altrettanto vero che l’inseri-
mento nella rete dei sistemi informativi territoriali delle singole esperienze
locali può consentire un più rapido e corretto scambio utile alla pianifica-
zione anche in sede nazionale, nella logica dell’estensione degli obiettivi
dell’Agenda digitale anche ai temi della gestione dei rischi idrogeologici.

Quanto evidenziato richiede una conseguente attività di semplifica-
zione degli iter amministrativi e autorizzativi, con l’obiettivo primario
di garantire costi e tempi certi connessi con le attività richieste.

Si è sin qui formulato l’indirizzo che gran parte degli sforzi debba
essere orientata alla prevenzione dei fenomeni connessi con il rischio idro-
geologico, tuttavia non è bene che tale impostazione induca alle logiche
dell’immobilismo di fronte agli interventi che già oggi assumono caratteri
della massima urgenza. La prevenzione è necessaria affinché si superino e
non si ripetano quegli errori che hanno condotto alla situazione attuale, ma
la prevenzione nulla può di fronte alle problematiche in essere che chie-
dono risposte immediate.

Peraltro, il territorio evolve non solo in ragione degli interventi antro-
pici, ma anche per fattori naturali, ed è quindi necessario guardare all’e-
quilibrio uomo-ambiente come a un obiettivo flessibile, dinamico e non
ideologico.

Infine, si riporta l’attenzione su tre tipologie di intervento per la cui
attuazione si formula un preciso indirizzo.

In primo luogo, si chiede di poter pervenire, d’intesa con i proprietari
e gestori degli invasi, ad un migliore monitoraggio dello stato delle grandi
dighe presenti sul territorio nazionale, veri e propri volumi utili al conte-
nimento delle piene nei tratti di valle, attraverso un’attività di manteni-
mento della capacità di invaso dei serbatoi, da attuarsi sia con una pro-
grammazione delle attività di sghiaiamento, sia con una revisione dei di-
sciplinari di esercizio.

In secondo luogo, si chiede al Governo di dare supporto in termini di
semplificazione alla realizzazione delle casse di espansione, che rappre-
sentano una risposta di relativamente semplice attuazione alle gravi crisi
idrogeologiche che hanno interessato molte aree densamente abitate delle
pianure. In tal senso è auspicabile un intervento di concreta semplifica-
zione amministrativa.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Piccoli.
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PICCOLI (PdL). Concludo, signora Presidente.

Infine, si chiede al Governo di garantire la possibilità di operare per
la manutenzione diretta degli alvei, attuata con adeguate formule di forma-
zione delle maestranze, che siano in grado di gestire un sistema adeguato
e costante degli alvei.

In definitiva, si tratta di un insieme di azioni che permettano di co-
gliere appieno le opportunità connesse all’uso delle moderne tecnologie e
metodologie, di adeguare la legislazione al fare concreto e di favorire, per-
ciò, l’incremento della sicurezza delle famiglie, delle imprese e delle in-
frastrutture, nella logica del miglioramento della qualità della vita della
società italiana, alla luce di un equilibrato rapporto con l’ambiente e il ter-
ritorio. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Arrigoni per illu-
strare la mozione n. 137.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, onorevoli senatori, i pro-
blemi legati al rischio idrogeologico e la necessità di affrontarli in via pre-
ventiva con mezzi concreti e con risorse finanziarie stabili, che regolar-
mente devono essere stanziate dal bilancio dello Stato, sono palesi e
noti sia alle istituzione sia ai cittadini, che attendono interventi veri, che
vadano oltre le discussioni nelle Aule parlamentari.

I problemi si sono aggravati negli ultimi anni a causa degli eventi
meteo-climatici anomali che hanno colpito il Paese: 5.400 alluvioni e
11.000 frane si sono verificate solo negli ultimi ottanta anni; 70.000 per-
sone sono state coinvolte e si sono contati 30 miliardi di vecchie lire di
danni negli ultimi vent’anni. Purtroppo le avversità atmosferiche non ac-
cadono con frequenza costante nel tempo o con fattori di incidenza che
possano preannunciarle. L’unica sicurezza che abbiamo è che i disastri
che si manifestano oggi a seguito di fenomeni meteorologici eccezionali
sono inscindibilmente collegati alla vulnerabilità e alla fragilità del terri-
torio e alla struttura idraulica e geologica del terreno.

Perché ultimamente i disastri da alluvioni e frane sono sempre più
frequenti, sempre più intensi e sempre più catastrofici? Da una parte attra-
versiamo un periodo di cambiamenti climatici, che non sono necessaria-
mente collegati al riscaldamento del globo o all’aumento della CO2: si
tratta comunque di cambiamenti climatici del nostro periodo storico, che
in ogni caso sono collegati anche alla deforestazione o alle trasformazioni
territoriali a livello globale. D’altra parte, l’aumento dei disastri è senz’al-
tro dovuto al non corretto uso del suolo, sia per la cattiva amministrazione
del territorio sia per il suo abbandono, lo spopolamento della montagna e
dei piccoli centri e l’incuria del territorio, legata alla perdita del contatto
con lo stesso.

I casi di abusivismo edilizio sono i primi della lista nel provocare i
disastri annunciati. La costruzione abusiva di edifici ai margini, se non
persino nell’alveo dei torrenti e dei fiumi o su un terreno franoso, magari
successivamente condonati invece di essere demoliti, è una delle principali
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cause di tali eventi. In questi casi ricade tutto sulla responsabilità degli

amministratori, che hanno autorizzato tali costruzioni, se non le hanno

persino viste emergere. Spesso sono gli stessi piani regolatori ad essere

stravolti da mille compromessi, che perseguono interessi di parte e non

la compatibilità con le caratteristiche ambientali del territorio. Il disastro

avvenuto a Messina è l’esempio lampante della cattiva amministrazione

del territorio: il rilascio di autorizzazioni edilizie nel letto di un torrente
si pone al di fuori di ogni logica di buon governo.

Cosa fare dunque per il futuro? In Europa, come è già avvenuto in

America, si parla ormai di strategia di adattamento, intesa non come adat-

tarsi agli eventi, ma come prevenzione dei danni futuri. La strategia di

adattamento è una strategia di mitigazione del rischio che agisce sulla pre-

venzione degli effetti negativi e dei danni provocati dai cambiamenti cli-
matici, indipendentemente dalle misure di contenimento delle emissioni

stabilite a livello mondiale dai vari protocolli e normative (protocollo di

Kyoto, direttive sulle emissioni, il contenimento energetico ed altre an-

cora). La strategia di adattamento ai rischi compete al singolo Paese,

che l’attua con strumenti e programmi propri; si tratta di una cornice di

riferimento alle scelte e agli interventi di gestione del rischio di compe-
tenza delle autonomie locali e regionali.

Gli altri Paesi europei, sollecitati da iniziative della Commissione eu-

ropea, stanno avviando proprie strategie nazionali di adattamento; sarebbe

ora che anche il nostro Paese seguisse tali strategie. L’Italia dovrebbe sen-

z’altro prendere parte a queste iniziative comunitarie attraverso i politici,

ma anche attraverso gli esperti del settore come quelli che operano presso
l’ISPRA e presso l’ENEA.

Le mozioni che stiamo discutendo stamani, come quelle presentate ed

approvate lo scorso 26 giugno alla Camera dei deputati, rappresentano un

primo passo, ovviamente con diverse sensibilità, verso un cambiamento

della strategia sin qui adottata per affrontare il tema della difesa del suolo

e del rischio idrogeologico. La mozione presentata dal Gruppo Lega Nord
impegna in particolare il Governo affinché si privilegi la logica della pre-

venzione rispetto a quella della gestione dell’emergenza e si sblocchino le

risorse già previste nella scorsa legislatura dagli accordi di programma

sottoscritti con le Regioni per gli interventi prioritari di prevenzione del

dissesto idrogeologico, che ammontano ad oltre 2 miliardi di euro. Chiede

inoltre: di prevedere l’esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno

per le spese destinate ad interventi di prevenzione, manutenzione del ter-
ritorio e contrasto al dissesto idrogeologico; di rivedere le norme vigenti

per facilitare procedure meno farraginose, come invece quelle attuali e vi-

genti, in ordine all’efficacia degli interventi; di predisporre e attivare un

programma organico di interventi e di prevedere nel bilancio dello Stato

uno stanziamento annuale stabile destinato alla manutenzione del territorio

e alla prevenzione del dissesto idrogeologico; infine di coinvolgere mag-

giormente gli enti locali e le Regioni per l’individuazione, la programma-
zione e l’attuazione degli interventi.
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Voglio sottolineare, in conclusione, come sia importante e fondamen-
tale il ruolo dei sindaci ed anche dei semplici consiglieri comunali, che
non percepiscono forse nulla o un semplice gettone di presenza di circa
10 o 20 euro al mese, che magari devolvono alla loro comunità, e che
quotidianamente percorrono in lungo e in largo il loro territorio, gli alvei
dei fiumi, i monti e le colline, segnalando i pericoli e mettendo a dispo-
sizione il proprio tempo, insieme ai volontari del territorio, per fare opere
di prevenzione e sistemazione dei danni; a loro dovrebbe certamente an-
dare il plauso di questa Assemblea. (Applausi dal Gruppo LN-Aut. Con-

gratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cioffi per illustrare
la mozione n. 138.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, oggi parliamo di dissesto idrogeo-
logico e spesso abbiamo sentito dire che l’Italia è un Paese ad alto rischio;
parliamo di area a criticità idrogeologica, affermando che l’89 per cento
dei Comuni sono a rischio e che il 10 per cento del territorio italiano è
a rischio. Facciamo, in realtà, un errore tecnico (prima di diventare sena-
tore facevo l’ingegnere, e ho realizzato anche delle opere pubbliche sul
dissesto): l’errore che commettiamo è quello di confondere le aree a cri-
ticità con le aree a rischio. Le aree a criticità sono sostanzialmente la
somma delle aree pericolose e delle aree a rischio. L’area pericolosa è
un’area dove può avvenire una frana, ma non c’è un elemento vulnerabile
che viene colpito dalla frana. Quindi facciamo un errore ed una sovrappo-
sizione erronea, in quanto se avviene una frana in cima ad una montagna,
non produce alcun danno; si tratta quindi di un’area pericolosa, che non è
però a rischio.

Se andiamo a verificare i dati reali delle aree a rischio a questo punto
si tratta di un rischio importante, perché il rischio è una moltiplicazione: è
il prodotto della pericolosità per il valore esposto (cioè quanto vale il bene
esposto a rischio moltiplicato la vulnerabilità, cioè il grado di quanto si
danneggia il bene). Dimentichiamo sempre cosa sia il rischio ed è bene
che lo ricordiamo in quest’Aula, cosı̀ magari qualcuno di noi impara qual-
cosa (lungi da me voler fare l’insegnante, ma è bene ricordarlo). Per fare
un esempio, l’Autorità di bacino del Tevere classifica come rischio da
frana 30 chilometri quadrati su 17.000 (pari allo 0,2 per cento della super-
ficie); quindi, la parte di superficie realmente a rischio è piccola. Ovvia-
mente il rischio è molto elevato e, quindi, è importante sapere di cosa
stiamo parlando, perché altrimenti facciamo confusione. La Costiera amal-
fitana, zona dalla quale provengo, è un’area particolarmente delicata: il 50
per cento di quest’area è classificata come area a pericolosità di frana, ma
solo il 2,8 per cento è definita area a rischio.

Quindi, quando parliamo di rischio dobbiamo stare attenti. Ovvia-
mente, il problema è molto grave: è un problema molto sentito, e noi
siamo molto sensibili a tale questione.
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Per quanto concerne i Piani di bacino, invece, predisposti dalle auto-
rità di bacino, ricordiamo in quest’Aula che, nel decreto legislativo n. 152
del 2006, è scritto che tali autorità dovevano cessare le loro funzioni nel
2006. Sono passati sette anni: dovevamo passare ai distretti idrogeologici
e invece siamo ancora con le autorità di bacino. Questi sono i controsensi
che viviamo noi operatori dell’ingegneria e, in questa fase, noi operatori
della legge.

Il Piano per l’assetto idrogeologico, che è lo stralcio del Piano di ba-
cino, rappresenta tutte le situazioni e individua tutte le zone dove c’è pe-
ricolosità. Questa pianificazione si sovrappone ai vari PTCP (piani territo-
riali di coordinamento provinciale) e ai piani regolatori. Noi sappiamo
dunque in maniera specifica e precisa dove sussiste il rischio, quali
sono le zone, le aree, le case, gli insediamenti. È importante, quindi,
che in queste zone noi stabiliamo l’impossibilità di costruire, almeno
fino quando quella sarà un’area a rischio. Se poi venissero realizzate delle
opere, il rischio venisse ridotto e quell’area non fosse più pericolosa, al-
lora si potrà costruire. Bisogna però essere molto chiari: è impossibile co-
struire qualcosa in un’area dove sussiste una pericolosità. Quindi, dob-
biamo dare valore di nullità a qualsiasi atto che viene rilasciato. Tutto
ciò nasce dalla mitica legge n. 183 del 1989. È perciò una storia che nasce
da lontano.

Altro punto interessante è il seguente. Quando facciamo un intervento
su un fiume perché vogliamo fare manutenzione, vogliamo pulirlo, ren-
derlo efficiente e far sı̀ che l’acqua che scorre sia pulita, per poter realiz-
zare questa opera di manutenzione (e riporto qui un episodio che mi è ac-
caduto), dobbiamo chiedere il parere al Genio civile (che è un organo
dello Stato) e all’Agenzia del demanio, perché il Genio civile è il gestore
e l’Agenzia del demanio è il proprietario, e anche alla Soprintendenza,
perché magari nel fiume è cresciuto un albero. Noi dovremmo avere il co-
raggio di alleggerire tutto questo, perché le autorità di bacino hanno dato
delle indicazioni chiare; dovremmo cominciare a capire, ad esempio, che
le manutenzioni potrebbero essere fatte in maniera semplificata. Bisogna
semplificare l’azione, quindi, perché altrimenti l’azione diventa inazione.

Altri dati molto interessanti riguardano la direttiva quadro sulle acque
(2000/60/CE), e la direttiva sulle alluvioni (2007/60/CE). La cosa interes-
sante è che nella prima vengono definiti i distretti idrografici e le defini-
zioni devono essere opportune e consone, e, nella seconda, si parla del ri-
schio alluvioni; nessuna direttiva europea parla del rischio frana. Quando
abbiamo creato i distretti idrografici, con il decreto legislativo n. 152 del
2006, non abbiamo specificato che fine faccia il rischio frana. Ci troviamo
allora in una situazione strana: il rischio alluvioni è codificato da un arti-
colo, il rischio frana no. Bisogna allora mettere un po’ di ordine, perché
altrimenti non si capisce bene cosa si fa.

In alcune mozioni ho letto che bisogna definire quali siano gli inter-
venti da fare. Vi invito però a studiare, perché nei Piani di bacino è scritto
cosa bisogna fare; sono infatti le autorità di bacino che redigono il Piano
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stralcio per l’assetto idrogeologico e che, dopo averlo definito, fanno il
Piano di bacino.

Nei piani di bacino è contenuto l’elenco degli interventi da fare. Bi-
sogna partire naturalmente dagli interventi di manutenzione, perché è inu-
tile realizzare grandi opere, se non si vanno a pulire e a sistemare i fiumi.

Bisogna iniziare a ripristinare la legalità e, a questo proposito, vorrei
richiamare alcuni dati molto interessanti.

È del 1904 un regio decreto nel quale si prevedeva l’inedificabilità
assoluta nello spazio di dieci metri dai corsi d’acqua: da quel decreto
sono passati cento anni. Vogliamo andare a vedere se si è costruito entro
quello spazio? Si è costruito sı̀ o no? Chi ha controllato il rispetto di un
regio decreto di cento anni fa? Vogliamo ripristinare la legalità? Vogliamo
iniziare ad abbattere ciò che è stato realizzato in maniera illegale? Altri-
menti da questa situazione non ne usciremo mai. (Applausi dal Gruppo

M5S).

C’è poi il vincolo idrogeologico, altra cosa meravigliosa disciplinata
in un altro regio decreto. Chissà (la butto lı̀ per fare una battuta): forse ai
tempi del re si lavorava meglio! Il vincolo idrogeologico è previsto in un
regio decreto del 1923, novant’anni fa, che è stato molto importante per il
nostro Paese, prevedendo l’obbligo di segnare per ogni Comune su di una
mappa catastale, possibilmente in scala 1:10.000, i terreni da comprendersi
nella zona da vincolare, escludendosi per essi la possibilità di costruire o
fare movimenti di terra. È stato un intervento molto importante, che ha
svolto storicamente una funzione fondamentale.

Adesso abbiamo i Piani stralcio, nati dopo l’alluvione di Sarno, di cui
sempre si parla: i Piani di bacino sono stati introdotti nel 1989, ma siamo
dovuti arrivare all’epoca dell’alluvione di Sarno per i Piani stralcio, per-
ché non si riusciva a fare niente! Siamo rimasti in questa vacatio! Il vin-
colo idrogeologico ha funzioni che sono riportate, pari pari, all’articolo 65,
comma 3, lettera f), del testo unico in materia ambientale (decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152), che vi invito a leggere; questo vincolo mera-
viglioso non serve più. Se devo fare un’opera, devo chiedere lo stesso pa-
rere, sulla stessa materia (il vincolo idrogeologico, appunto) a due autorità
diverse, da una parte al Corpo forestale dello Stato e, dall’altra, all’Auto-
rità di bacino. A che serve? Come si fa ad operare in questa situazione?
Vogliamo razionalizzare tutto ciò? Cosı̀ il sistema non funziona.

Quali sono, ad esempio, le competenze in materia di fiumi e di tor-
renti? Non si capisce: si fa il piano e poi, per realizzare un’opera, non si
capisce se deve intervenire il Genio civile, la Regione, la Provincia o lo
Stato. Com’è possibile operare in questo modo? Vogliamo mettere un
po’ d’ordine in questo grande caos? È questo ciò che dovremmo fare, al-
trimenti non riusciremo ad andare da nessuna parte.

Ci sono poi anche altri dati interessanti. Sappiamo, ad esempio, che a
dicembre 2012 i Piani stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), che na-
scono dalla legislazione del 1989, sono stati approvati per l’86 per cento,
con un 12 per cento che ad oggi è stato dunque ancora solo adottato; vo-
gliamo mettere un po’ a posto questa situazione?
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C’è poi la questione dei distretti idrografici. È stato creato un unico
megadistretto, quello dell’Italia meridionale. Ma come si fa a gestire una
cosa del genere? Che sia un unico distretto il bacino del Po mi pare lo-
gico, ma nell’Italia meridionale ci sono tanti piccoli bacini. Un signore
che deve fare un intervento a Reggio Calabria deve andare a Caserta
per farsi rilasciare un’autorizzazione: ma vi pare una cosa logica? Che ef-
ficacia c’è in tutto questo?

Dobbiamo riorganizzare dunque la materia – ripartendo dalla manu-
tenzione, che è assolutamente fondamentale – per mettere un po’ d’ordine
in questo caos, che è piuttosto grave. Si potrebbe rivalutare, nel caso, il
ruolo dei consorzi di bonifica – anch’essi previsti da un regio decreto –
che hanno una funzione piuttosto importante.

Dobbiamo ripensare forse anche l’assicurazione sui fabbricati nelle
aree a rischio; per quanto mi riguarda, ho sempre paura quando si fa
un’assicurazione che questa diventi volontaria perché mi ricordo la vi-
cenda dell’imposta sugli immobili: da imposta straordinaria sugli immobili
si è passati ad imposta comunale sugli immobili, per arrivare poi all’im-
posta municipale sugli immobili.

Cerchiamo di ragionare su questo. Invito dunque tutti a studiare, in-
nanzitutto, la materia. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Pignedoli. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresen-
tanti del Governo, considero la discussione sul tema del dissesto un ap-
pello al Governo e insieme a tutte le istituzioni che hanno, a varo titolo,
competenze sulla tenuta e sulla sicurezza del territorio.

È adesso il momento di una forte discontinuità; adesso, nel mezzo di
una recessione senza precedenti per il nostro Paese, occorre avere il corag-
gio di un’inversione di rotta, di una nuova cultura – com’è stato detto
bene dal collega Vaccari – e di un cambio di passo, di un approccio com-
pletamente ribaltato: manutenzione del territorio come pratica ordinaria e
non continua rincorsa all’ultima emergenza; tramutare la straordinarietà e
la logica delle grandi opere in migliaia di piccole intelligenti manuten-
zioni, questa è la rivoluzione culturale che è poi anche rivoluzione econo-
mico-finanziaria: piccoli e diffusi interventi di qualità, che sostengono,
prevedono o rafforzano preventivamente, rendono consapevoli e responsa-
bili le persone che fanno vivere, lı̀ sul loro territorio, le piccole e medie
imprese. Quindi, manutenzione come attività continuativa e diffusa per ri-
pristinare, migliorare e garantire la piena funzionalità del territorio.

Occorre ribaltare l’approccio: riuso e rigenerazione di terreni e di im-
mobili; riqualificazioni, più che continue e nuove costruzioni, che consu-
mano suolo pur non avendo una domanda abitativa corrispondente, o chi-
lometri di capannoni, ormai inutilizzati, che sono rimasti scheletri di ce-
mento senza imprese dentro. Questo è il frutto di una miopia di program-
mazione che ha continuato a coltivare l’idea di uno sviluppo basato sui
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metri cubi e non sulle competitività delle conoscenze e delle tecnologie e
le infrastrutture immateriali. È cosı̀: si è costruito troppo e ovunque, si è
andati a quantità e non a qualità. In quarant’anni ci siamo consumati un’e-
stensione di terreno pari a due grandi Regioni; in poco più di cinquan-
t’anni si è quasi triplicato il consumo di suolo. È urgente invertire la rotta
e il Governo deve guidare questo nuovo corso, sapendo che non solo di
cambiamento del pubblico si tratta, non solo di leggi e di decreti si tratta,
ma di diversi soggetti coinvolti in questo processo e quindi di un muta-
mento culturale ben più ampio.

Oggi, ad esempio, nel settore delle costruzioni siamo ancora dentro
alla logica dell’azione ad effetto e guadagno immediato, in una catena
delle convenienze. Il valore generato dalla rendita immobiliare, infatti,
ha premiato e prodotto una serie di convenienze per più soggetti: per la
proprietà del terreno, per posizionamento territoriale o contesto urbano;
per l’operatore immobiliare, con mutamento facile di destinazione d’uso;
per l’investitore, cittadino o società, con il moltiplicarsi del valore dell’im-
mobile nel tempo (non dimentichiamo che per anni la proprietà immobi-
liare ha rappresentato praticamente l’unico strumento di garanzia per l’ac-
cesso al credito e l’indicatore fondamentale di misurazione della mobilità
sociale); per l’ente pubblico, fruitore degli oneri di urbanizzazione, una
delle entrate determinanti per i Comuni; per la finanza e il sistema banca-
rio, per i consistenti rendimenti provenienti dall’intero ciclo finanziato a
debito, e per parti importanti del mondo delle professioni.

Questo modello di programmazione negoziata non può essere perpe-
tuato oltre. È cambiato radicalmente, in pochi anni, il contesto: finita la
disponibilità di terreno, finito il continuo aumento di rendita di rivaluta-
zione, ridotta la fiscalità agevolata, ridotte drasticamente le fonti finanzia-
rie a debito. In compenso, si è reso evidente il costo ambientale prodotto
in questi anni, in termini di crescita di vulnerabilità del nostro territorio,
grazie ad un’impermeabilizzazione progressiva del terreno, che ha am-
pliato fortemente gli impatti delle emergenze e degli eventi climatici.

Occorre allora avere il coraggio di passare da questa catena delle
convenienze ad a una nuova catena di valori a beneficio multiplo, che
guardi non solo all’immediato, ma a qualche generazione in avanti; che
guardi non solo all’aspetto finanziario diretto, ma ad un modello che con-
tenga sicurezza ambientale e una preoccupazione preventiva sulle azioni e
i loro riflessi: la consapevolezza che ciò che avviene, se si modifica la
sorgente di un torrente a monte, si riflette nell’alveo del fiume, a valle
fino alla foce; la consapevolezza che l’artificializzazione spinta della
rete idraulica non ha risolto ma spesso peggiorato gli effetti.

Si consideri un investimento strategico la ricerca in questo campo. Si
consideri un investimento la conquista di nuove competenze di tecnici e
operatori, capaci di ricercare nuovi equilibri che prevedano un maggior li-
vello di naturalità negli interventi. Insomma, una visione che riesca a in-
travedere una vera e propria economia basata sulla cura del territorio e
non sulla «rapina e fuga»; una visione che consideri le aree rurali non ter-
ritori di risulta dell’urbano, ma luoghi di elaborazione di una nuova qua-
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lità dello sviluppo che possa rispondere alle criticità contemporanee, come
l’inquinamento, il dissesto, l’omologazione, l’anonimato e la generalizza-
zione.

Entrare in una visione diversa significa vedere nell’agricoltura e nei
suoi operatori una grande opportunità: riconoscere un nuovo ruolo agli
agricoltori, trattenere in montagna i giovani che possono fare impresa agri-
cola, vuol dire modificare l’approccio tra pubblico e settore agricolo.

Nonostante le normative comunitarie da tempo abbiano sancito con la
multifunzionalità questo ruolo, le risorse pubbliche trasferite agli operatori
privati, in particolare alle aziende agricole, assumono ancora oggi la forma
del contributo: vengono cioè trasferite a titolo di aiuti al reddito in base ai
principi di disaccoppiamento ed ecocondizionalità introdotti dalle norma-
tive europee. Credo sia invece decisivo riportare questo scambio di utilità
nella veste del contratto con cui la collettività acquista servizi ambientali
da agricoltori pienamente investiti da questo ruolo.

La ridotta disponibilità di risorse economiche attivabili e la necessità
di migliorare l’efficacia della spesa deve essere accompagnata da un rior-
dino complessivo delle logiche che governano l’erogazione di fondi pub-
blici secondo programmazioni dedicate, specifiche per i territori. Occor-
rono una programmazione convincente e risorse certe, soprattutto certe:
mi azzardo a dire anche poche risorse ma certe, costanti e programmabili.
Questo ci può far voltar pagina davvero nell’approccio passando dall’e-
mergenza alla prevenzione.

Ora la riforma della nuova politica agricola comune (PAC) fino al
2020 ci dà l’occasione di modulare dal punto di vista nazionale le nuove
politiche specifiche; questo è uno dei grandi temi che l’Italia dovrà met-
tere al primo posto proprio nei piani nazionali delle politiche agricole.

Per l’agricoltore questo approccio di emersione dei servizi può rap-
presentare un importante fattore di valorizzazione, un nuovo corso nel me-
stiere dell’imprenditore agricolo. Infatti, se nell’economia tradizionale al-
tro non era che un’attività sottintesa e invisibile della produzione di ali-
menti, ora può emergere come servizio specifico di conservazione ambien-
tale, di consolidamento dei versanti; cosı̀ l’azienda agricola, singola o as-
sociata, può diventare uno degli interlocutori principe delle politiche di
manutenzione dei versanti, della regimazione delle acque. A mio avviso,
se davvero vogliamo parlare di una strategia della manutenzione diffusa
e imponente che voglia essere efficace, bisogna saper ricercare nuovi sog-
getti della manutenzione. Si tratta di una strategia che potrebbe innescare
una modernizzazione importante del settore agricolo, nuove conoscenze e
nuove capacità dell’imprenditore agricolo, niente che assomigli all’assi-
stenzialismo e al sostegno al reddito a prescindere, ma misurazione delle
azioni, competenze, nuova occupazione di qualità, criteri e parametri de-
finiti.

Occorre una nuova concezione del governo del territorio, in cui ero-
sione del suolo, scarsità dell’acqua e devastazione da troppa acqua siano
temi non marginali, ma centrali, una sorta di autogoverno consapevole
del territorio in una responsabilità condivisa tra sistema pubblico e im-
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presa agricola, una nuova concezione della ruralità come rivitalizzazione
dei valori territoriali ed etici, perché parliamo di responsabilità verso le
generazioni future.

Tuttavia, se è vero che le crisi più profonde sono determinanti per
cambiamenti coraggiosi, anche se questo è un momento veramente diffi-
cile, è possibile indicare nuove scelte, evidenziare una nuova centralità
dell’agricoltura e questa ne è la premessa. Non è più una questione setto-
riale, ma qualcosa che appartiene a tutta la società civile. Oggi emerge la
richiesta di una classe dirigente politica che abbia occhi per vedere tutto
questo.(Applausi dal Gruppo PD).

Signora Presidente, in considerazione dei tempi assegnati, le chiedo
l’autorizzazione a consegnare il testo integrale dell’intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, nell’illustrazione delle mozioni
abbiamo visto che tutti hanno ben presente quali sono i motivi del dissesto
idrogeologico: i dati tecnici sono chiari a tutti e a tutti sembrano chiare le
motivazioni. Io però vorrei porre l’attenzione su qualcosa di diverso.

C’è un professore, un geologo napoletano, che dice che il dissesto
idrogeologico è indubbiamente figlio del dissesto ideologico: siamo stati
cicale quando avremmo dovuto essere formiche; abbiamo dissipato un ca-
pitale enorme. E ora, se chiedessimo alla formica di Esopo cosa fare, ci
risponderebbe. «Hai cantato? E allora adesso balla!».

Sappiamo tutti che nel ventennio 1989-2009 abbiamo ritenuto di es-
sere furbi amministratori spendendo solo 2 miliardi in 20 anni per la ma-
nutenzione del suolo, per spendere poi in realtà ben oltre 200 miliardi per
arginare le emergenze.

Siamo stati furbi, no?

Siamo stati bravi amministratori o piuttosto bravi finanziatori di qual-
cuno? Perché questi ingenti stanziamenti sono serviti soprattutto per il
funzionamento dell’ingombrante macchina emergenziale. Questo è avve-
nuto soprattutto nei gloriosi anni della «Protezione civile spa» di Berto-
laso, lo ricordate? Non se ne parla più. Quei finanziamenti sono serviti
per i soccorsi, gli alloggi di necessità, l’assistenza agli sfollati, per suppor-
tare e risarcire le attività produttive che hanno subito danni, per i primi
interventi di urgenza, che aiutano sı̀ il PIL, ma sono soldi buttati al vento.

Ma, in fondo, quanto è stimato il fabbisogno necessario per la realiz-
zazione di interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di
dissesto su tutto il territorio nazionale? Mi è sembrato di capire non più
di 40 miliardi di euro. Quindi ne avremmo risparmiati ben 160: ripeto,
avremmo risparmiato 160 miliardi di euro. Allora sı̀ che avremmo potuto
dirci dei buoni amministratori del bene comune, non del bene particolare
di alcuni.

Naturalmente non abbiamo sbagliato solo a non investire, abbiamo
sbagliato a pianificare. Lo abbiamo detto tutti, lo ha ricordato soprattutto
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il mio collega. Abbiamo lasciato che i vincoli idrogeologici e i piani per
l’assetto idrogeologico (PAI) non venissero rispettati; abbiamo permesso
che la cementificazione selvaggia arrivasse – con opere abusive o parabu-
sive – a mettere a rischio la vita della gente, chiudendo gli occhi e pren-
dendo mazzette, come se fosse un danno da poco. Facciamo sempre que-
sto errore: non guardiamo la cosa nel dato complessivo. Abbiamo la vista
corta, noi italiani, e non vediamo oltre il nostro naso.

La nostra penisola è caratterizzata dall’avere un territorio particolar-
mente fragile, per la sua relativa giovinezza, con uno sviluppo costiero
estesissimo, che in buona parte già è interessato da un crescente grado
di erosione. Ed è anche un territorio generalmente sismico, perché sog-
getto alla tettonica delle placche. Negli ultimi anni – ho sentito dire – i
fenomeni naturali che hanno generato morte sono stati 237, con quasi
2.000 vittime. Ricordiamo il Vajont, la Valtellina, il Piemonte, il Sarno
(nel 1998).

Quindi il nostro è un territorio particolare e prezioso, che avremmo
dovuto preservare; non l’abbiamo fatto e non lo stiamo facendo ancora.
Non lo sta facendo questa maggioranza con i progetti che ha in atto.
Cosa stiamo facendo invece? Pensiamo di risanare l’Italia trivellando il
Paese in lungo e in largo per i folli deliri di un’Italia petrolizzata, alla ri-
cerca spasmodica del petrolio cattivo, del petrolio del fondo del barile?
Non si può certo pensare di risanare l’Italia come se qui non ci vivesse
nessuno, realizzando metanodotti dall’Algeria, corridoi sud dell’Adriatico,
rigassificatori, raddoppiando l’estrazione di idrocarburi; come se in questo
Paese non ci vivesse nessuno, ed è invece un Paese troppo antropizzato e
malamente urbanizzato, disboscando, cementificando gli alberi, artificia-
lizzando i corsi d’acqua e gettandovici finanche i rifiuti.

Tutto questo ha generato un cambio di rotta, ha aperto gli occhi sulla
necessità di cambiare strategia? No. La misura è colma. Mentre noi siamo
qui tutti a parlare e a chiedere al Governo di impegnarsi per uno sforzo
straordinario (tranne qualcuno che parla di assicurazioni private, questo
mi ha un po’ sconcertata), per la preservazione del territorio, al fine di
mantenerlo in un equilibrio idrogeologico, questo stesso Governo è impe-
gnato direttamente e indirettamente in un’impressionante ed inarrestabile
opera di devastazione del territorio, realizzando e progettando grandi
opere inutili.

Ma lo vogliamo capire una buona volta che l’unica vera grande opera
strategica del nostro Paese deve essere la messa in sicurezza del territorio
e la sua bonifica? (Applausi dal Gruppo M5S). Occorre salvaguardare le
acque dall’inquinamento e proteggere le popolazioni dalle acque, per ci-
tare il mio collega Cioffi, recuperare strutturalmente i nostri beni primari,
le nostre vere ricchezze, i nostri patrimoni, che al contrario continuiamo a
saccheggiare come se non se ne dovesse vedere mai la fine. Ma la fine è
vicina. Abbiamo saccheggiato, dilapidato, svenduto e ci accingiamo an-
cora a farlo.

Proteste inascoltate contro le grandi opere inutili si moltiplicano in
tutto il Paese. La storica e stoica resistenza delle comunità in Val Susa
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è nota a tutti e ne parlano anche gli intellettuali come De Luca, che la
assimila ad un paese occupato da un esercito straniero. Ed è vero, visto
che bisogna consegnare i documenti per accedere alle proprie terre e
per andare a coltivarle. In Veneto, lo scorso 16 agosto, don Albino Biz-
zotto ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro lo scellerato
consumo del territorio che è in corso nel Nord-Est. Si è unita alla protesta
la giunta comunale di Marano Vicentino, i cui membri, a rotazione, sono
coinvolti nel digiuno. Si registrano altresı̀ proteste in Sicilia, contro il
MUOS, in Campania, in Calabria, nel Lazio e contro i termodistruttori.

E pensare che, per le scelte ambientali, nel 2011 l’Italia, ha recepito
con legge nazionale la Convenzione di Aahrus, che prevede assemblee
pubbliche con contraddittorio in fase di determinazione delle scelte: che
coerenza!

Tra i tanti, troppi esempi, ve ne vorrei riportare uno segnalatomi dal
mio collega Enrico Cappelletti, oggetto di una recente interrogazione del
Movimento 5 Stelle al Ministero dell’ambiente. La città di Vicenza va sot-
t’acqua più o meno ogni anno. Ogni volta ci stupiamo di fronte alle vit-
time e ai danni, ma non ne traiamo alcuna lezione perché dimentichiamo
che all’origine dei guai sono sempre l’opera dell’uomo, la cementifica-
zione dei territori, il disboscamento lungo i fiumi e la mancanza di una
manutenzione geologico-idraulica del territorio.

All’origine degli allagamenti di Vicenza vi è la recentissima realizza-
zione in città di una imponente speculazione edilizia di oltre 100.000 me-
tri quadri (il nuovo tribunale di Vicenza sorto a Borgo Berga, ribattezzato
1’ecomostro di Vicenza) e del complesso edilizio adiacente in costruzione,
tutto a ridosso degli argini dei fiumi Retrone e Bacchiglione, in totale vio-
lazione del rispetto del vincolo dei 10 metri di distanza dalle sponde dei
fiumi medesimi.

Il collega Cappelletti dice: «Qui ci sono responsabilità politiche supe-
riori rispetto a quelle civili e penali, responsabilità delle due giunte di co-
lore diverso che hanno governato nell’ultimo decennio e che hanno por-
tato in una delle zone più pregiate della città, una zona dove è difficile
costruire una veranda in terrazza per un comune cittadino, questa schi-
fezza sorta sopra un terreno contaminato da fanghi e petrolio, una disca-
rica di prodotti industriali non bonificata». Il collega Cappelletti ha spie-
gato che «il peccato originale di questo ecomostro sono i 25 milioni di
euro stanziati dal Governo Berlusconi per costruirlo, su un terreno che
era di proprietà dell’impero economico e finanziario proprio della famiglia
del pregiudicato più famoso d’Italia, Silvio Berlusconi. Insomma, un
enorme conflitto di interessi».

In conclusione, Cappelletti rivolge un augurio alla città: «La città te-
desca di Dresda è stata estromessa dalle città patrimonio dell’UNESCO
perché ha costruito un ponte; il mio auspicio è che non passi un funzio-
nario dell’UNESCO anche a Vicenza».

Fermare questa imponente operazione di cementificazione in corso si
può ancora fare. Colleghi, occorrono scelte coraggiose – e non solo parole
– rivolte a rivedere e limitare fortemente il consumo del suolo, ma scelte
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necessarie per prevenire un ulteriore, drammatico ed inevitabile dissesto.
Fermiamo il cemento prima che il cemento fermi tutti noi. (Applausi
dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruvolo. Ne ha facoltà.

RUVOLO (PdL). Signora Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, come è noto i rischi idrogeologici nel nostro
Paese sono alquanto diffusi e in continuo divenire: rischi che, in un con-
testo cosı̀ antropizzato qual è il territorio italiano, hanno prodotto nel
tempo più di 150.000 vittime ed uno spreco di risorse economiche para-
gonabile a diverse manovre finanziarie.

Diventa perciò doveroso affrontare una severa e rigorosa politica di
previsione e di prevenzione, che deve necessariamente rendere partecipi
tutte le strutture scientifiche, tecniche ed istituzionali del Paese: dall’uni-
versità, alla ricerca, dal mondo professionale a quello amministrativo, con
le Regioni, le Province autonome e gli enti locali in primo piano.

Occorre, quindi, attivare una corretta gestione del territorio verso lo
sviluppo ecocompatibile e la sicurezza ambientale, riducendo drastica-
mente o, comunque, riportando entro limiti accettabili gli effetti deleteri
derivanti dalle pericolosità naturali, quale è appunto il dissesto idrogeolo-
gico.

Il dissesto idrogeologico è purtroppo diffuso quasi in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale, producendo in termini di vite umane e di
danneggiamenti prezzi ancora più elevati di quelli causati dagli eventi tel-
lurici e dalle eruzioni vulcaniche. Secondo l’Istituto di ricerca e protezione
idrogeologica del CNR, nel Paese dal 1960 ad oggi ci sono stati 1.443 av-
venimenti inclementi tra frane, crolli e inondazioni, con 4.122 morti e
2.850 feriti. Di fatto, in Italia, quasi l’82 per cento dei Comuni ha pro-
blemi di rischi idrogeologici: infatti, 1.700 di essi sono a rischi frana,
1.285 a rischio alluvione e addirittura 2.596 corrono entrambi i pericoli,
con la conseguenza – ad essere precisi – che in cinquant’anni nel Paese
si sono censite qualcosa come 500.000 frane.

Secondo il CRESME (Centro ricerche economiche, sociali e di mer-
cato per l’edilizia e il territorio) i danni per i dissesti negli ultimi sessan-
t’anni costano 52 miliardi di euro per la riparazione, mentre ne servono
altri 40 per una buona prevenzione. Negli ultimi quattro anni, gli investi-
menti del Ministero dell’ambiente destinati a tenere sotto controllo il ri-
schio idrogeologico sono stati quasi azzerati. È stato un taglio ingiusto
e non ne capiamo il motivo.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Go-
verno, crediamo davvero di risparmiare tagliando i fondi per la preven-
zione dei rischi idrogeologici? Questa è la domanda che ci dobbiamo
porre. Io penso proprio di no, perché è certificato che lo Stato, in caso
di eventi disastrosi, rischia di spendere almeno dieci volte di più, proprio
perché, in mancanza di interventi mirati, i costi per la riparazione dei
danni e per la rimozione dei flussi fangosi sono enormi. È una cosa del
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resto già successa per le alluvioni del Veneto, della Toscana, delle Marche
e della Campania, per le frane in Sicilia o, ancora, per gli eventi alluvio-
nali dei mesi scorsi nei territori dell’Emilia-Romagna e della Liguria.

A migliore conferma, citerò un solo dato: nel 2007 il valore stimato
dei danni prodottisi nelle diverse Regioni è stato pari allo 0,035 per cento
del PIL (un punto percentuale del PIL vale circa 14 miliardi di euro),
senza ovviamente considerare le vittime ed il milione di persone coin-
volte.

Ciò nondimeno, c’è da denunciare che nel Paese, con un territorio
allo sfascio dalle Alpi a Pantelleria, questi rischi vengono spesso ancora
ignorati e trascurati dai responsabili della pianificazione territoriale, addu-
cendo come giustificazione la loro fatalità, quando nei fatti gli eventi ca-
lamitosi si presentano sistematicamente ora in una Regione, ora nell’altra.
Parlare, quindi, di imprevedibilità o di sorpresa geologica è da irresponsa-
bili, proprio perché la difesa dai rischi e dai dissesti idrogeologici si im-
pone in termini di previsione e di prevenzione.

In Italia purtroppo manca ancora la cultura del recupero ambientale,
che di fatto si traduce nella previsione e nella prevenzione. Non ci si
rende conto che il Paese è ad altissimo rischio e necessita di essere curato
ed attenzionato perché è oltremodo soggetto a fragilità strutturali. Da noi
si dovrebbero imporre prudenza ed intelligenza urbanistica, bloccando le
continue deroghe alla normativa urbanistica, le costruzioni abusive ed in-
vasive, la cementificazione selvaggia e la predazione inconsulta del terri-
torio. Si dovrebbe invece investire, con adeguate forme di pianificazione
territoriale, sulle opere di prevenzione e soprattutto sull’agricoltura, la
quale non può essere abbandonata, perché, unitamente ai boschi ed alle
pinete, presidia e cura il territorio ed il suo assetto vegetazionale e,
come tale, costituisce la vera paladina per la lotta al dissesto ed al rischio
idrogeologico, al degrado ed ai cambiamenti climatici.

Vi è perciò l’obbligo per il Governo ed il Parlamento di adottare po-
litiche di riqualificazione in favore dell’agricoltura e del suo valore stra-
tegico come presidio fondamentale ed unico per il consolidamento e la
manutenzione straordinaria del territorio e dell’ambiente, cosı̀ da contra-
stare la desertificazione delle colline e delle montagne per il ripetersi di
episodi calamitosi ed emergenziali sempre più gravi e difficilmente risol-
vibili con l’abbandono della campagna e degli spazi rurali, soprattutto da
parte delle giovani generazioni.

Risulta, dunque, evidente che gli interventi integrati e di prevenzione
ambientale, unitamente ai piani di messa in sicurezza del territorio, sono i
soli che possano interrompere nel futuro le criticità idrogeologiche. Per
non parlare, poi, dei terremoti o delle eruzioni vulcaniche, fenomenologie
del resto alquanto presenti nella nostra penisola.

Nel nostro Paese siamo sempre in ritardo sui temi di politica ambien-
tale. Nel settembre 2012, dopo il rovinoso crollo di una delle passeggiate
più belle del mondo, la via dell’amore, alle Cinque Terre, il Ministro del-
l’ambiente di allora, Clini, dichiarò che si sarebbe fatto immediatamente
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un piano nazionale di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio.
Purtroppo, dopo un anno, siamo ancora in attesa.

Per capire l’importanza del problema sarebbe opportuno rilanciare,
con forme di partecipazione attiva soprattutto nelle scuole e tra i giovani,
la cultura dell’informazione e della prevenzione al rischio.

Bisogna rendersi conto che un piano di riduzione e gestione dei rischi
idrogeologici costituisce uno straordinario strumento di rilancio econo-
mico ed occupazionale e come tale deve essere affrontato, superando l’ap-
proccio agli interventi una tantum o di somma urgenza che – progettati
sulla base dell’emotività del momento e, aggiungerei, di interessi partico-
lari – non sempre riescono a risolvere i gravi problemi connessi ai dissesti
idrogeologici dei suoli; problemi cosı̀ critici che, talune volte, costitui-
scono una seria minaccia per la perdita delle naturalità e delle biodiversità.

Purtroppo, signora Presidente, ci si ricorda di intervenire con pro-
grammi integrati di difesa e manutenzione idrogeologica del territorio uni-
tamente alla riqualificazione ambientale soltanto al prodursi delle emer-
genze per scordarsene, come per incanto, immediatamente un minuto
dopo, per poi riparlarne al verificarsi del nuovo evento calamitoso.

Occorre allora una politica seria e responsabile, a cominciare dall’i-
stituzione di un’autorità unica per le emergenze ambientali e i dissesti
idrogeologici. Non è possibile che per una calamità debbano ancora inter-
venire il Ministero dell’ambiente, il Ministero delle infrastrutture, la Re-
gione, la Provincia, la Protezione civile, il Corpo forestale: alla fine non
si capisce mai nulla! È possibile, signor rappresentante del Governo, uni-
ficare gli interventi in modo che vi sia un unico organismo, un’unica auto-
rità incaricata di gestire quell’evento, quella calamità che provoca sempre
morti e disastri?

Inoltre, in Italia abbiamo dimenticato l’importanza di una politica di
riforestazione; non so da quanti anni non si fanno programmi di riforesta-
zione. Siamo carenti anche nella manutenzione ordinaria dei fiumi e dei
corsi d’acqua. Al riguardo occorre pianificare le autorizzazioni e le con-
cessioni per produrre energia idroelettrica. Signor Sottosegretario, le
spiego cosa accade in quest’ambito: con una autorizzazione del 1933,
tale produzione è stata data in concessione ad ENEL che, nei momenti
di grave difficoltà, apre gli invasi facendo in modo che l’acqua a valanga
arrivi sui fiumi, con danni notevolissimi a persone prima e a cose dopo.

Ritengo che questa mozione sia un atto di grande responsabilità del
Parlamento e del Governo per attivare le minime forme di sicurezza, fina-
lizzate a consentire una maggiore serenità per il nostro territorio. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL e del senatore Scalia).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha fa-
coltà.

PUPPATO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono con-
tenta di intervenire dopo il collega Ruvolo del PdL, che ho ascoltato
con attenzione perché ha voluto tratteggiare, esattamente come hanno fatto
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la collega Nugnes, i colleghi del Gruppo del Partito Democratico ed altri
che li hanno preceduti, la necessità e l’urgenza di lavorare sul tema che
definiamo dissesto idraulico e geologico del territorio italiano di cui due
grandi contenitori, per cosı̀ dire, dovrebbero obbligatoriamente occuparsi.

Il primo è il Ministero dell’ambiente, che su questo tema ha già
espresso la volontà, come ricordava correttamente il collega Vaccari, di
portare avanti con determinazione progetti di legge che possano effettiva-
mente riportare l’Italia nell’alveo dei Paesi comunitari per quanto attiene
gli investimenti nella ordinaria manutenzione dei corsi d’acqua in partico-
lare, ma non solo.

Vi è poi il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il
collega che mi ha preceduto è membro della Commissione agricoltura del
Senato e quindi mi rivolgo, anche a lui quando dico che abbiamo oppor-
tunità straordinarie, di cui sarebbe opportuno che prendessimo atto quando
parliamo del grave deficit e del grave ritardo che vive il nostro Paese su
queste tematiche.

L’OCSE riferisce che, continuando di questo passo, nel 2015 in Italia
solo l’11 per cento dei corpi idrici sotterranei raggiungerà gli obiettivi di
stato ecologico fissati dalla direttiva sulle acque 2000/60/CE e che solo i
due terzi dei corpi idrici di superficie riusciranno a rispondere al principio
di buona qualità nella gestione degli impianti idraulici indicato, per l’ap-
punto, nel 2000. Con riferimento ai canali, ai fiumi e a tutto quello che ha
a che vedere con le reti infrastrutturali sotterranee, l’Italia sconta un grave
ritardo, di cui è bene essere pienamente consapevoli, perché solo grazie
all’analisi dell’esistente riusciremo a produrre (lo spero e me lo auguro),
con un intendimento che mi pare comune e collettivo, un’inversione di
tendenza rispetto al tema dei corpi idrici.

Ma scontiamo un’altra carenza: solo 530 comuni italiani su 8.092
hanno regolamenti edilizi che contengano prescrizioni riguardanti la ge-
stione delle acque. Ciò denota come la politica non sia stata ancora in
grado di comprendere quanta necessità di coordinamento vi sia in questo
settore.

Un’analisi citata nella nostra mozione, che mi pare dovrebbe essere
un po’ l’indicatore generale, denuncia che in vent’anni per riparare si è
speso cento volte quanto si è speso per fare prevenzione. Basterebbe que-
sto per convincerci tutti a lavorare a testa bassa sull’esistente.

L’acqua, dunque, è un grande assente nelle politiche di questo Paese.
La direttiva sulle acque 2000/60/CE e la direttiva sulle alluvioni 2007/60/
CE, citate dai colleghi, ci forniscono indicazioni che possono portarci, fin
da subito, a fare ragionamenti molto concreti, come si conviene a chi deve
trovare risorse per risolvere i problemi.

Vorrei innanzitutto fornire un dato: avremo a disposizione 280 mi-
liardi di euro, una cifra enorme e straordinaria stanziata con la riforma
della PAC (Politica agricola comune) nel settore del greening, che può
portare ossigeno e, quindi, economia a tutte le attività di mitigazione am-
bientale, facendo in modo che non abbiano più, per le acque, gli alvei ri-
stretti e vincolati di questi ultimi decenni e possiamo invece riqualificare,
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come accade in Svizzera e in Francia, i corridoi fluviali. Come abbiamo
scritto nella mozione n. 29, dobbiamo recuperare e riconnettere le aree al-
lagabili, riattivare la giusta e corretta mobilità dei fiumi, delocalizzare gli
edifici e le strutture a rischio.

Per tale motivo, su questo tema non basta parlare per slogan, ma oc-
corre davvero mettere in campo politiche che riescano finalmente a farci
recuperare quelle risorse finanziarie che sono nella disponibilità dei Paesi
più attivi in tale ambito. Finora noi invece siamo stati assolutamente si-
lenti e molto spesso abbiamo lasciato quelle risorse nelle disponibilità
del patrimonio europeo, restituendole di fatto ad una casa comune che
ce le offriva per migliorare la nostra qualità ambientale.

Ora ciò non può più essere tollerato, cosı̀ come non si può dimenti-
care l’esperienza di Paesi simbolo dal punto di vista del lavoro, che sono
riusciti a realizzare importanti risultati. Mi riferisco ad esempio alla Ger-
mania, dove grazie alla banca KfW, posseduta all’80 per cento dalla Re-
pubblica federale e al 20 per cento dai Lnd distrettuali, è stato possibile
finanziare quella quota dei patti di stabilità relativa a Comuni e Regioni
che evidentemente non può essere reperita soltanto mediante le disponibi-
lità finanziarie concesse dall’Unione europea, ma deve essere individuata
all’interno del Paese.

Per citare la nostra realtà, sottolineo che all’interno del Consiglio re-
gionale del Veneto, di cui sono stata membro, tante volte ci siamo chiesti
se saremmo riusciti a trovare quel 20, 30 o 40 per cento che dovrebbe es-
sere messo nella disponibilità della Regione piuttosto che dei Comuni per
realizzare, ad esempio, quelle opere utili ad evitare che si ripetano le
stesse alluvioni e le stesse calamità ambientali, che causano morti e feriti,
oltre a produrre una riduzione del prodotto interno lordo del nostro Paese.

Ebbene, facciamo anche noi come la Germania, cioè rendiamo dispo-
nibile la cassa depositi e prestiti per questi finanziamenti, oppure rive-
diamo i patti di stabilità in modo tale che i nostri Comuni e le nostre
realtà locali possano effettivamente avere le risorse necessarie per mettere
in ordine un territorio che è stato disordinatamente organizzato e che paga
lo scotto di questa cattiva organizzazione.

Quando parliamo di grandi opere, non diciamo mai che cosa esse
producono in termini di occupazione: la manutenzione ordinaria produce
da 10.000 a 20.000 posti di lavoro per ogni miliardo investito. Si tratta
di una quantità enorme perché si moltiplicano i posti di lavoro per ogni
miliardo investito rispetto alle grandi opere. Per garantire la manuten-
zione, è necessario un miglior coordinamento nazionale rispetto ai distretti
idrografici, dei quali è nota l’importanza e che magari potrebbero essere
portati da otto a nove, cercando di coordinarli in modo puntuale ed effi-
cace, cosa che fino ad oggi non è assolutamente riuscita nel nostro Paese.

Tutto ciò può riportare l’Italia ad un benessere non solo materiale,
ma anche ambientale, che è stato perduto, e può rappresentare un’enorme
opportunità di occupazione, cosa fondamentale per riuscire a gestire in
maniera oculata e produttiva il territorio.
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Utilizziamo, dunque, i fondi comunitari che ci vengono messi a di-
sposizione dalla PAC per il greening; utilizziamo i fondi comunitari desti-
nati esplicitamente al contrasto del dissesto idraulico e geologico; predi-
sponiamo un piano coordinato, individuandone le responsabilità e ponendo
come obiettivo anche l’efficacia della gestione, per quelle necessità che
riteniamo ineludibili. Prevediamo, come è stato fatto in Francia, con le
Grenelles, una grande forma di partecipazione collettiva, affinché effetti-
vamente tutti i cittadini...

PRESIDENTE. Senatrice Puppato, la prego di concludere il suo inter-
vento.

PUPPATO (PD). Concludo, signora Presidente. Dicevo che con la
partecipazione pubblica, può essere adeguatamente informata la cittadi-
nanza: si mettano, nero su bianco, insieme a cittadini, realtà produttive
ed associazioni, quegli obiettivi tangibili sui temi principali che sono as-
solutamente fattibili e che per il presente del nostro Paese rappresentano
una necessità davvero ineludibile. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signora Presidente, le chiedo di rinviare la con-
clusione della discussione di questo punto all’ordine del giorno all’inizio
dell’odierna seduta pomeridiana, poiché è in corso un lavoro tra i Gruppi,
che spero possa avere buon esito, per la formulazione di un ordine del
giorno unitario, di convergenza, in sostituzione delle singole mozioni pre-
sentate dai Gruppi.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la Presidenza accoglie la
proposta della senatrice Ghedini.

Rinvio pertanto il seguito dell’esame delle mozioni ad altra seduta.

Sul recente accordo in materia di toponomastica
in Alto Adige/Südtirol

GIOVANARDI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (PdL). Signora Presidente, nell’Aula del Senato, sto-
ricamente, hanno sempre ricevuto grande attenzione e risonanza le que-
stioni riguardanti l’Alto Adige-Sud Tirolo, ovvero una parte d’Italia che
è salita più volte all’onore delle cronache per le sue vicende storiche e
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per il fenomeno della convivenza tra italiani e tedeschi presente in quella
Regione. La campagna elettorale attualmente in corso in Alto Adige-Sud
Tirolo rischia di essere avvelenata dalla sottoscrizione di un accordo tra il
presidente Durnwalder e il ministro per gli affari regionali e le autonomie,
Graziano Delrio. Tale vicenda, curiosamente è già oggetto della campagna
elettorale e questa è la ragione del mio intervento: ci sono infatti alcuni
membri del Governo, come ad esempio l’onorevole Biancofiore, che
stanno girando in quelle realtà, locali denunciando, dal loro punto di vista,
che l’accordo avrebbe un significato antitaliano, mentre altri lo difendono,
sostenendo il contrario.

Signora Presidente, il problema che intendo evidenziare è legato al
fatto che dovremmo ancora essere in una Repubblica in cui esiste un Par-
lamento. Mi sembra dunque un po’ singolare che un accordo firmato dal
Governo e dalla Provincia autonoma, attraverso il suo Presidente, e che è
già oggetto di campagna elettorale, sia sconosciuto al Parlamento perché
nessuno lo ha trasmesso. Chiedo allora formalmente che la Presidenza
del Senato chieda al Governo il testo dell’accordo, dopodiché ognuno po-
trà legittimamente prendere i suoi orientamenti o dare i suoi giudizi sul
contenuto di tale accordo, che riguarda la toponomastica e la possibilità
di utilizzare la cartellonistica nelle due lingue, affermando se esso è stato
o meno equilibrato, se è accettabile o meno e se deve essere o non essere
oggetto di polemica.

Chiedo quindi che vengano tutelate le prerogative del Parlamento,
che deve poter conoscere il contenuto di tale accordo.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico della sua richiesta, sena-
tore Giovanardi.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,51).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23
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Allegato A

MOZIONI

Mozioni sui rischi da dissesto idrogeologico

(1-00029) (30 aprile 2013)

ZANDA, VACCARI, CALEO, VATTUONE, MIRABELLI, SOLLO,
PUPPATO, GUERRA. – Il Senato,

premesso che:

la tutela e la sicurezza del territorio italiano, unitamente alla tutela
delle acque, rappresentano un interesse prioritario della collettività; il
suolo è una risorsa ambientale non riproducibile, la cui trasformazione
produce effetti permanenti su ambiente e paesaggio;

la fragilità del territorio italiano è documentata e sempre più evi-
dente: i dati forniti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare sul finire della XVI Legislatura classificano il 10 per cento
circa del territorio nazionale ad elevata criticità idrogeologica, ossia a ri-
schio di alluvioni, frane e valanghe; i due terzi delle aree esposte a rischio
riguardano i centri urbani, le infrastrutture e le aree produttive; più in ge-
nerale, e con diversa intensità, il rischio di frane e alluvioni riguarda tutto
il territorio nazionale: l’89 per cento dei comuni sono soggetti a rischio
idrogeologico e 5,8 milioni di italiani vivono sotto tale minaccia;

alla particolare conformazione geologica del territorio italiano, alla
fragile e mutevole natura dei suoli che lo compongono ed all’acuirsi delle
variazioni climatiche estreme, non è stata contrapposta una tutela specifica
che garantisca dalla forte pressione antropica che si registra nel Paese: l’I-
talia è, infatti, un Paese fortemente antropizzato, con una densità media
pari a 189 abitanti per chilometro quadrato, assai superiore alla media eu-
ropea, pari a 118 abitanti per chilometro quadrato, e con fortissime spere-
quazioni nella distribuzione territoriale;

secondo i dati Istat, il trend del consumo di suolo nel nostro Paese
è cresciuto a ritmi impressionanti, pari a 244.000 ettari all’anno di suolo
divorato da cemento ed asfalto; si è assistito, negli ultimi decenni, ad una
crescita continua dell’urbanizzazione, al diffondersi di una cementifica-
zione spesso incontrollata, all’artificializzazione di corsi d’acqua, fiumare
e canali e alla sottrazione di aree allagabili e di aree libere, agricole e bo-
schive, che rappresentano presidi essenziali per la tenuta del territorio ita-
liano, di cui si paga un prezzo altissimo ogni qualvolta, sul Paese, si ab-
battono piogge particolarmente intense;

l’assenza di un’adeguata pianificazione territoriale da parte degli
stessi enti preposti alla gestione del territorio, ed il ricorso improprio
agli oneri di urbanizzazione quale fonte prioritaria di finanziamento per
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i bilanci comunali, hanno spesso privato il «bene suolo» del suo valore
pubblico, riducendolo ad un mero serbatoio da cui attingere risorse;

la pratica dell’abusivismo, le continue deroghe alla normativa ur-
banistica e le ricorrenti politiche di condono edilizio hanno minato la crea-
zione di una cultura diffusa in materia di sicurezza del territorio, di ri-
spetto delle regole e di salvaguardia del suolo come risorsa per le genera-
zioni future;

l’assenza di un’adeguata pianificazione territoriale, l’abbandono
della cura dei boschi unita ad una cementificazione incontrollata hanno
prodotto una rilevante perdita di terreni per la produzione agricola che, in-
sieme alla desertificazione legata all’improduttività dei suoli, sono fattori
di rischio per gli equilibri ambientali;

gli eventi alluvionali che hanno colpito anche in queste ultime set-
timane i territori dell’Emilia-Romagna e della Liguria, e i dissesti dei ter-
ritori appenninici che ne sono seguiti, nonché quelli che hanno colpito ri-
petutamente nei mesi passati la Toscana, le Marche, il Veneto, la Campa-
nia e la Sicilia, dimostrano quanto il problema del dissesto idrogeologico
non sia più catalogabile nella logica dell’emergenza, sia a causa della fre-
quenza degli eventi sia per la gravità delle ricadute prodotte sui sistemi
territoriali coinvolti;

ciò nonostante, nella gestione delle risorse pubbliche per la tutela
dell’ambiente si evidenzia un deficit di pianificazione e programmazione
con una spesa improduttiva e molte volte dirottata su altre finalità; uno
studio dell’Associazione artigiani e piccole imprese Mestre (Cgia) ha in-
dicato che solo l’1,1 per cento delle imposte «ecologiche» sull’energia,
sui trasporti e sulle attività inquinanti, pagate dai cittadini allo Stato e
agli enti locali, è destinato alla protezione dell’ambiente; il 98,9 per cento
va a coprire altre voci di spesa;

più in generale, occorre sottolineare come le politiche di gestione
del territorio continuano a destinare la gran parte delle risorse disponibili,
che restano comunque scarse, all’emergenza, anziché ad un’effettiva opera
di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, che è invece l’unica so-
luzione in grado di prevenire danni economici e perdite di vite umane
inaccettabili; ad esempio, a fronte di un finanziamento della legge n.
183 del 1989 (ora abrogata dal decreto legislativo n. 152 del 2006) per
la difesa «strutturale» del suolo, pari a soli 2 miliardi di euro negli ultimi
20 anni, sono stati spesi ben 213 miliardi di euro per arginare le molteplici
emergenze che si sono verificate: 161 miliardi di euro per coprire i danni
provocati dai terremoti e 52 miliardi di euro per riparare i disastri deri-
vanti dal dissesto idrogeologico. Tra il 1999 ed il 2008, inoltre, sono stati
impiegati 58 miliardi di euro per la difesa del suolo, la riduzione dell’in-
quinamento e l’assetto idrogeologico, ma di questi oltre il 50 per cento è
stato assorbito dalle spese di parte corrente e solo 26 miliardi di euro sono
stati destinati ad investimenti per la prevenzione dei rischi;

gli stanziamenti ordinari riguardanti la difesa del suolo e il rischio
idrogeologico, iscritti nei bilanci di previsione degli ultimi anni, indicano
pesanti riduzioni di risorse, facendo venir meno la certezza di poter di-
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sporre delle risorse necessarie a politiche di prevenzione, che hanno biso-
gno di continuità per poter essere efficaci, e registrando, nei fatti, uno spo-
stamento delle modalità di finanziamento che privilegia la gestione straor-
dinaria, mediante strumenti che non sempre hanno prodotto risultati sod-
disfacenti;

il piano straordinario per la prevenzione del rischio idrogeologico,
previsto dalla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), che
aveva assegnato al Ministero dell’ambiente fondi per un miliardo di
euro per interventi straordinari, a valere sulle risorse del fondo per le
aree sottoutilizzate, diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio
idrogeologico, non ha mai prodotto i risultati attesi. I fondi, destinati a fi-
nanziare gli accordi di programma sottoscritti con le Regioni, che concor-
revano con 954 milioni di euro a valere sulla quota regionale del fondo
per le aree sottoutilizzate, per la realizzazione degli interventi prioritari
di prevenzione, sono stati prima ridotti di oltre 200 milioni di euro per
far fronte ai danni provocati da alcune calamità naturali e poi, di fatto,
azzerati dai tagli di bilancio voluti dal Governo Berlusconi e dal Ministro
dell’economia e delle finanze pro tempore, Giulio Tremonti, e realizzati in
particolar modo con il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;

la situazione determinatasi per effetto della mancata attuazione del
piano straordinario contro il dissesto idrogeologico è risultata talmente
grave da costringere il Governo Monti ad adottare tre apposite delibere
del Cipe, la prima (n. 8 del 2012) allo scopo di individuare fra gli inter-
venti di rilevanza strategica regionale quelli per la mitigazione del rischio
idrogeologico individuati negli accordi di programma già sottoscritti fra il
Ministero dell’ambiente e le Regioni del Mezzogiorno, con conseguente
assegnazione di complessivi 680 milioni di euro; la seconda (la n. 6 del
2012) per lo stanziamento di 130 milioni di euro, anch’essi per interventi
diretti a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico in alcune aree
delle regioni del Centro-Nord; la terza (la n. 87 del 2012) per l’assegna-
zione di ulteriori 1.060 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, per il finanziamento di interventi per la ma-
nutenzione straordinaria del territorio nelle regioni del Mezzogiorno;

considerato che:

in ogni caso, comunque, ancora prima dell’individuazione di nuove
risorse economiche, è necessario mettere mano con decisione all’infra-
strutturazione istituzionale nel campo delle politiche per la difesa del
suolo. La maggiore criticità oggi riscontrabile è, infatti, dovuta al mancato
completamento del riassetto del sistema di governance e ad una frammen-
tazione e sovrapposizione di competenze tra diversi soggetti e strumenti
operativi, che appesantiscono, rendendo meno efficiente e a volte paraliz-
zando, il sistema di pianificazione, programmazione, gestione e monito-
raggio degli interventi;

a livello nazionale si sconta, ad oggi, la mancanza di una regia uni-
taria delle azioni di difesa del suolo e di gestione della risorsa idrica; l’a-
deguamento alle normative comunitarie (direttiva 2000/60/CE sulle acque
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e 2007/60/CE sulle alluvioni) avrebbe necessariamente richiesto la defini-
zione di ruoli e competenze che sono ancora confuse tra livelli distrettuali
e regionali, con l’effetto di non rendere riconoscibile la catena delle re-
sponsabilità; l’attuale revisione dei livelli istituzionali e la diversa attribu-
zione di funzioni in materia di pianificazione territoriale di scala vasta e di
tutela delle risorse ambientali rischiano, peraltro, di creare nuove criticità;

il sistema di gestione proposto per la difesa del suolo, la tutela
delle acque e i servizi idrici è di tipo spiccatamente centralistico, incapace
di coordinare sinergicamente competenze, ruoli, responsabilità e poteri de-
cisionali delle istituzioni interessate e di armonizzare contenuti, modalità
di approvazione, attuazione ed aggiornamento dei diversi strumenti di pia-
nificazione; l’istituzione delle 8 autorità di bacino distrettuali, non ancora
operative, alle quali viene attribuita la potestà pianificatoria, trova limiti
nella stessa delimitazione territoriale dei distretti approvata nella loro ar-
chitettura istituzionale: un eccessivo peso ministeriale, un conflitto latente
con il sistema delle Regioni, deleterio per gli organismi che dovrebbero
fondarsi sul principio cooperativo tra Stato e Regioni a fronte di compe-
tenze concorrenti in materia territoriale, nonché una scarsa operatività eco-
nomica di tali organismi, a causa delle crescenti difficoltà finanziarie del
settore pubblico;

i piani di gestione dei distretti idrografici e i relativi programmi di
azione, da predisporre per il raggiungimento degli obiettivi della direttiva
sulle acque 2000/60/CE entro il termine di 9 anni dalla sua entrata in vi-
gore, sono stati adottati dai comitati istituzionali delle autorità di bacino,
ma sono tuttora in attesa di definitiva approvazione da parte del Consiglio
dei ministri: ad oggi il Governo ha approvato solo due schemi di decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri recanti approvazione di piani di
gestione distrettuali, quello del distretto idrografico padano e quello del
distretto pilota del fiume Serchio, con il risultato di aver prodotto finora
solo effetti limitativi per i territori interessati, senza aver invece dispiegato
le azioni positive in essi previste;

a livello europeo, oltre alla direttiva quadro sulle acque, solo par-
zialmente attuata con il decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto co-
dice ambientale), sono stati approvati altri importanti atti legislativi in ma-
teria di gestione delle acque e di difesa del suolo, solo parzialmente as-
sunti e recepiti dal nostro Paese, tra cui la direttiva sulle alluvioni
2007/60/CE, recepita con il decreto legislativo n. 49 del 2010, che,
però, mal si integra con il codice ambientale;

tratto fondante del progetto comunitario, a cui dovrebbe ispirarsi
l’azione del nostro Paese in materia di difesa del suolo, è il perseguimento
di un’azione programmatica non limitata al semplice bilanciamento delle
esigenze di sicurezza, di quelle ecologiche ed economiche, ma finalizzata
all’obiettivo di un cambiamento del modello di sviluppo, attraverso scelte
di destinazione ed uso del territorio. Punti caratterizzanti di tale pro-
gramma sono la ricostruzione ecologica dei corsi d’acqua, lo sfruttamento
dei processi di qualificazione dell’agricoltura come cura e presidio del ter-
ritorio, l’introduzione dell’analisi economica nei processi decisionali, al
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fine di realizzare gli interventi che portano maggior beneficio alla collet-
tività piuttosto che favorire la redditività immediata del singolo; l’assun-
zione, nel quadro degli scenari di cambiamento, anche dei cambiamenti
climatici, la promozione di politiche di adattamento piuttosto che il ricorso
ad interventi strutturali, la valorizzazione di pratiche di tipo negoziale-dia-
logico e di partecipazione e coinvolgimento del pubblico nella ricerca di
scelte condivise;

la maggior parte degli interventi finalizzati alla difesa del suolo
realizzati in Italia sono interventi strutturali di difesa passiva, nonostante
sia ormai dimostrato che il binomio «dissesto-intervento di difesa del dis-
sesto» può dar luogo a soluzioni localmente soddisfacenti, ma, se appli-
cato diffusamente, può provocare effetti negativi, non solo perché spesso
il rapporto costo/efficacia è sfavorevole, ma anche perché la realizzazione
di un intervento a monte può aggravare i pericoli a valle. Al contrario, oc-
corre puntare sulle attività di carattere preventivo, che pongano l’enfasi
sul valore delle regole di uso del suolo, sul monitoraggio delle situazioni
di rischio e sul grado di conoscenza e consapevolezza delle popolazioni
del livello di esposizione al rischio di un territorio, senza dimenticare
l’importanza e la necessità di attivare programmi di adeguata manuten-
zione degli alvei fluviali, con particolare riferimento all’assetto vegetazio-
nale, che tenga conto anche di un corretto equilibrio ecologico degli stessi;

in particolare, la strategia classica di difesa dalle inondazioni, che
si è basata fino ad ora sulla quasi esclusiva costruzione di opere (argini,
difese spondali, briglie, casse di espansione, eccetera), non sta fornendo
le risposte adeguate alle aspettative dei territori, come dimostrano i sem-
pre più frequenti disastri che stanno colpendo il territorio italiano. Un si-
stema di difesa dalle alluvioni basato prevalentemente sulle opere e sugli
argini e sul concetto di messa in sicurezza, intesa idealmente dai più come
sicurezza assoluta contro ogni evento ma in realtà mai raggiungibile, è
inoltre intrinsecamente fragile: può essere soggetto a cedimenti o può es-
sere messo in crisi da eventi piovosi maggiori di quelli di progetto, seppur
molto rari, e necessita quindi di essere aggiornato e affiancato da una stra-
tegia di difesa meno dipendente dalle opere. È quindi auspicabile che una
moderna strategia di difesa del territorio dalle inondazioni minimizzi il ri-
corso alle opere, limitandole a quelle realmente irrinunciabili, e si indirizzi
verso un approccio più in sintonia con i processi naturali, puntando ad una
sinergia tra obiettivi di riqualificazione dell’ecosistema fluviale e di dimi-
nuzione del rischio idraulico e del dissesto idrogeologico;

considerato inoltre che:

da almeno 20 anni in diversi Paesi europei si sono iniziati a rico-
noscere i limiti di un approccio alla gestione puramente "infrastrutturale"
del rischio idraulico e idromorfologico. Di conseguenza hanno preso piede
le prime esperienze fondate sul concetto di "restituire spazio al fiume" e,
ove e quando compatibile con il contesto territoriale, di assecondarne le
dinamiche morfologiche, lasciando la possibilità ai corsi d’acqua di alla-
gare o erodere dove questo possa avvenire senza minacciare vite umane
o beni di interesse rilevante. In tal senso sia in Europa che nel mondo
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sono già numerosi gli esempi di successo di politiche di gestione del ter-
ritorio e dei corsi d’acqua incentrate sulla sinergia tra i due obiettivi di
diminuire il rischio e migliorare l’ecosistema fluviale. Le principali azioni
di questa nuova strategia europea comprendono: riqualificare i corridoi
fluviali, recuperare e riconnettere le aree allagabili e riattivare la mobilità
dei fiumi, delocalizzare edifici e infrastrutture a rischio, arrestare il con-
sumo di suolo e attrezzare le aree urbanizzate contro le piogge intense;

anche la gestione delle sempre più frequenti emergenze dovute al
dissesto idrogeologico, in capo nel nostro Paese ad un sistema di prote-
zione civile tra i più qualificati al mondo, ha dovuto misurarsi negli ultimi
anni con crescenti difficoltà, in primo luogo a seguito dell’emanazione da
parte del Governo Berlusconi del decreto-legge n. 225 del 2010, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, che aveva introdotto,
a carico delle Regioni, l’obbligo di attingere a risorse proprie, mediante
l’apposizione di addizionali fiscali regionali e l’aumento dell’accisa sulla
benzina per i cittadini e le imprese già colpite da eventi calamitosi, per far
fronte a situazioni per le quali il Governo avesse dichiarato lo stato di
emergenza, con la conseguenza di aggravare una situazione già particolar-
mente difficile e di paralizzare, a causa dei ricorsi avanzati da alcune Re-
gioni davanti alla Corte costituzionale, la tempestività degli interventi di-
retti a fronteggiare le ricorrenti emergenze;

la dichiarazione di illegittimità costituzionale della citata normativa
da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 2012 e la con-
seguente adozione da parte del Governo Monti delle misure del decreto-
legge n. 59 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100
del 2012, in materia di protezione civile, non hanno fugato tutti i dubbi
degli amministratori locali in ordine al fatto che in caso di calamità natu-
rali gli eventuali interventi di protezione civile messi in atto da organismi
statali, in particolare quelli approntati dalle forze armate, non siano posti a
carico degli enti territoriali rappresentanti delle popolazioni colpite dalle
medesime calamità naturali. Ad aumentare le incertezze e le preoccupa-
zioni degli amministratori locali e a minare l’efficace svolgimento delle
attività di protezione civile hanno contribuito negativamente - altra triste
eredità della passata Legislatura e del Governo Berlusconi - il sostanziale
azzeramento del fondo regionale di protezione civile istituito dalla legge
n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) e cosı̀ utile in passato a
garantire il funzionamento del sistema regionale di protezione civile e la
copertura dei danni causati da eventi di pertinenza regionale, nonché il di-
mezzamento del fondo nazionale per la protezione civile;

rilevato che:

in Italia il mercato assicurativo offre la garanzia per rischi da ca-
tastrofi naturali come estensione della garanzia di base contro l’incendio,
ma tale offerta è più diffusa nelle polizze alle imprese e più rara per i pri-
vati; occorrerebbe promuovere la diffusione di una moderna cultura che
tenga conto del rischio da catastrofi naturali e dei suoi drammatici effetti
e costi umani, sociali ed economici, e in tale ottica è da ritenere indispen-
sabile un incisivo intervento dello Stato che affianchi e renda più conve-
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nienti e sostenibili per i cittadini i costi di un sistema di copertura assicu-
rativa volontaria degli edifici; andrebbero pertanto incoraggiate forme di
trasferimento dei rischi di catastrofi sul modello di quanto accade in altri
Paesi, quale la Francia, dove vige un regime assicurativo semi-obbligato-
rio che vede lo Stato nel ruolo di riassicuratore di ultima istanza;

è quanto mai necessario richiamare ad un nuovo e più incisivo im-
pegno il Parlamento e il Governo, anche alla luce dei deludenti risultati
registrati in questi anni e della necessità di individuare soluzioni tempe-
stive ed avanzate per fronteggiare il ripetersi di episodi calamitosi ed
emergenziali, sempre più gravi e difficilmente risolvibili esclusivamente
con interventi ex post, a loro volta sempre più costosi e sostanzialmente
inefficaci;

un piano di riduzione e gestione del rischio idrogeologico del ter-
ritorio e dei corsi d’acqua rappresenta uno straordinario strumento di rilan-
cio economico e di creazione di occupazione, a partire dalla riattivazione
degli investimenti immediatamente cantierabili da parte degli enti locali e
quindi da una revisione delle regole del patto di stabilità interno che oggi
impediscono la realizzazione di interventi fondamentali sul fronte della
prevenzione;

specificatamente per i corsi d’acqua, la predisposizione di una stra-
tegia nazionale per la riqualificazione dei fiumi e del territorio finalizzata
alla gestione delle alluvioni e del dissesto idrogeologico; si tratta di un
elemento qualificante della "green economy", se impostato in modo da su-
perare l’approccio dell’intervento una tantum e della sola risposta all’e-
mergenza sulla scia della reazione al singolo evento; esso deve essere fon-
dato sui principi della riqualificazione fluviale e sui concetti di non occu-
pazione o ripristino delle aree destinate all’espansione naturale dei corsi
d’acqua, di minimizzazione del rischio e di misure di adattamento al ri-
schio residuo, e non sulla costruzione di opere in modo diffuso; occorre
evitare l’ulteriore esposizione di beni al rischio, tramite una regolamenta-
zione più attenta delle aree a pericolosità elevata, a partire dalle nuove ur-
banizzazioni, nonché evitare, in condizioni di somma urgenza, il prolifi-
care di interventi dettati principalmente dall’emotività del momento,
che, se non correttamente programmati a scala di bacino, possono costi-
tuire una seria minaccia di perdita di biodiversità,

impegna il Governo:

1) a contrastare ogni iniziativa di indebolimento della pianifica-
zione territoriale e di ricorso a nuovi condoni edilizi, salvaguardando la
centralità della pianificazione territoriale integrata di scala vasta anche
nelle scelte in itinere di ridefinizione dei livelli istituzionali esistenti, pri-
vilegiando la logica della prevenzione rispetto a quella di gestione dell’e-
mergenza, anche nell’allocazione delle risorse economiche che devono es-
sere rese stabili, utilizzabili in tempi certi e ricondotte ad una gestione or-
dinaria delle procedure, in primo luogo salvaguardando e sbloccando le
risorse previste dagli accordi di programma già sottoscritti con le Regioni
per gli interventi prioritari di prevenzione dal rischio idrogeologico;
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2) ad adottare politiche che, contrastando il fenomeno dell’abban-
dono dei terreni, del disboscamento e, quindi, dell’improduttività del ter-
reno stesso, riconoscano il valore strategico dell’agricoltura come presidio
e strumento di manutenzione ordinaria del territorio;

3) a valorizzare il ruolo del mondo agricolo, detentore degli ultimi
spazi non urbanizzati e quindi ancora realisticamente aperti ad usi inte-
grati, per attuare una gestione integrata dei corsi d’acqua volta alla salva-
guardia dalle alluvioni e al contemporaneo miglioramento ecologico dei
fiumi, e ad individuare adeguati strumenti finanziari per compensare i ser-
vizi ambientali forniti dagli agricoltori;

4) a dare piena attuazione, nell’ambito della propria competenza, ai
principi e ai contenuti delle direttive europee in materia di gestione delle
risorse idriche e delle alluvioni, assumendo le opportune iniziative di na-
tura amministrativa e normativa che possano portare ad una significativa
riorganizzazione del sistema di responsabilità e competenze, che elimini
sovrapposizioni ed incongruenze del quadro esistente, puntando ad una
maggiore cooperazione tra i livelli amministrativi ed il sistema delle com-
petenze tecniche esterne, ad un effettivo coordinamento tra politiche set-
toriali e territoriali, nonché ad una reale attuazione dei requisiti di parte-
cipazione pubblica attiva e di informazione/educazione al rischio, anche
mediante la valorizzazione di esperienze virtuose di programmazione ne-
goziata territoriale, come i contratti di fiume;

5) a predisporre una strategia nazionale per la riqualificazione eco-
logica dei fiumi finalizzata alla gestione delle alluvioni e del dissesto idro-
geologico;

6) ad individuare un meccanismo finanziario in grado di generare
risorse certe ogni anno, per finanziare interventi integrati di riqualifica-
zione fluviale, garantendo in particolare ai piani di distretto cosı̀ indirizzati
una disponibilità finanziaria sicura, che permetta di programmare la spesa
e avviare il lungo processo di adattamento del territorio italiano verso con-
dizioni di maggior naturalità e maggior sicurezza;

7) ad individuare azioni pilota di gestione di piani di manutenzione
degli alvei fluviali, con particolare riferimento alla conservazione di un
corretto assetto vegetazionale, tali da ridurre i costi necessari per la loro
esecuzione anche attraverso l’individuazione di una filiera bosco alluvio-
nale-legno-energia;

8) a definire canali preferenziali di finanziamento per gli interventi
integrati con valenze idrauliche e ambientali sui fiumi, che puntano con-
temporaneamente a ridurre il rischio di alluvioni e a migliorare lo stato
ambientale dei corsi d’acqua;

9) ad adottare iniziative normative, per quanto di propria compe-
tenza, volte ad apportare le modifiche al quadro normativo vigente nella
logica unitaria della difesa idrogeologica, della gestione integrata dell’ac-
qua e del governo delle risorse idriche, al fine di rendere finalmente ope-
rative le autorità di bacino distrettuali, secondo una governance che tenga
conto delle esigenze di riequilibrio istituzionale sostenute dalle Regioni, di
una delimitazione più funzionale dei distretti e di un sistema di governo in
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grado di riconoscere e valorizzare il patrimonio di conoscenze ed espe-
rienze delle strutture tecniche di bacino esistenti a livello regionale e lo-
cale, nonché a portare a definitiva e rapida approvazione tutti i piani di
gestione dei distretti idrografici e i relativi programmi di azione, ai fini
del raggiungimento degli obiettivi previsti della direttiva sulle acque
2000/60/CE;

10) ad assumere iniziative volte a promuovere, nell’ambito della
revisione delle regole del patto di stabilità interno, un piano straordinario
di manutenzione diffusa del territorio e dei corsi d’acqua, che coinvolga il
sistema delle autonomie locali e che rechi forme di incentivazione della
partecipazione attiva della popolazione (come ad esempio i contratti di
fiume) anche mediante la sperimentazione di progetti che coinvolgano la-
voratori temporaneamente beneficiari di ammortizzatori sociali;

11) a promuovere, per quanto di competenza, le opportune modifi-
che normative che garantiscano la possibilità del sistema della protezione
civile di operare in modo tempestivo ed efficace nel campo del contrasto
ai danni provocati dal dissesto idrogeologico, anche mediante la revisione
delle criticità eventualmente riscontrate in sede di applicazione della
nuova normativa prevista dal citato decreto-legge n. 59 del 2012;

12) a valutare l’opportunità di introdurre forme di assicurazione da
rischi naturali che vedano comunque il coinvolgimento obbligatorio dello
Stato anche solo nel ruolo di riassicuratore di ultima istanza.

(1-00095) (27 giugno 2013)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
MASTRANGELI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS. – Il Senato,

premesso che:

i sempre più frequenti fenomeni alluvionali e calamitosi che colpi-
scono il nostro Paese, mettono in luce drammaticamente l’estrema fragilità
del territorio italiano e la necessità di una sua ormai improcrastinabile
messa in sicurezza complessiva, contestualmente a una sostenibile pianifi-
cazione urbanistica. A questo si aggiunge il crescente grado di erosione
costiera, che interessa oltre 540 chilometri lineari dei litorali italiani, in
cui sono direttamente coinvolti beni esposti;

gli effetti conseguenti ai cambiamenti climatici in atto sono ormai
tali che gli eventi estremi in Italia hanno subito un aumento esponenziale,
passando da uno circa ogni 15 anni, prima degli anni ’90, a 4-5 all’anno;

secondo dati forniti del Consiglio nazionale dei geologi, dal 1996
al 2008 in Italia sono stati spesi più di 27 miliardi di euro per dissesto
idrogeologico e terremoti, oltre al fatto che 6 milioni di italiani abitano
nei 29.500 chilometri quadrati del territorio considerati ad elevato rischio
idrogeologico e ben 1.260.000 sono gli edifici a rischio per frane e allu-
vioni. Di questi, sono 6.000 le scuole e 531 gli ospedali;

circa il 10 per cento della superficie nazionale è ad alta criticità
idrogeologica e sono oltre 6.600 i comuni interessati;
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solo nell’ultimo triennio lo Stato ha stanziato circa un miliardo di
euro per le emergenze causate da eventi calamitosi di natura idrogeologica
in 13 regioni. Per la prevenzione, invece, sono stati stanziati solo 2 mi-
liardi di euro in 10 anni, laddove il fabbisogno necessario per la realizza-
zione degli interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di
dissesto su tutto il territorio nazionale è stimato in circa 40 miliardi di
euro;

si continua, invece, a rincorrere le emergenze e le calamità e a
contare i danni, e troppo spesso, purtroppo, le numerose vittime, stan-
ziando ogni volta ingenti risorse economiche necessarie per ricostruire
le aree colpite;

vanno, comunque, segnalati i complessivi 1.870 milioni di euro as-
segnati dal Cipe, nell’ambito della programmazione del fondo per lo svi-
luppo e la coesione, con 3 diverse delibere (n. 8 del 2012, n. 6 del 2012 e
n. 87 del 2012) per il contrasto al rischio idrogeologico di rilevanza regio-
nale, ma rimane il taglio costante che c’è stato in questi ultimi anni agli
stanziamenti ordinari del Ministero dell’ambiente per la difesa del suolo,
che si sono ridotti in maniera drastica e inaccettabile;

anche le risorse complessivamente assegnate alla Protezione civile
sono assolutamente insufficienti e il relativo fondo ha subito in questi ul-
timi anni una consistente riduzione;

parallelamente lo stesso fondo regionale di protezione civile, che
ha permesso, dal momento della sua attivazione avvenuta con l’articolo
138, comma 16, della legge n. 388 del 2000, di realizzare un efficace si-
stema nazionale di protezione civile articolato sul territorio, non è stato
più rifinanziato. L’ultima annualità finanziata del suddetto fondo è stata
il 2008 (erogata nel corso del 2010);

l’impiego delle risorse del fondo regionale, inoltre, ha permesso di
fronteggiare con efficacia i numerosi eventi calamitosi di rilievo regionale
verificatisi in questi ultimi anni, permettendo alle strutture nazionali della
protezione civile italiana di concentrarsi sulle emergenze di grandi propor-
zioni;

la legge finanziaria per il 2010 aveva destinato un miliardo di euro
alla realizzazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a
più alto rischio idrogeologico, individuate dalla direzione generale compe-
tente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentite le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile nazio-
nale. La stessa norma aveva, altresı̀, individuato, quale strumento privile-
giato per l’utilizzo delle risorse, l’accordo di programma da sottoscrivere
con le Regioni interessate. Detti accordi di programma sono stati sotto-
scritti praticamente con tutte le Regioni;

le risorse stanziate dalla legge finanziaria per il 2010, sono state
successivamente ridotte di 200 milioni di euro per far fronte ad eventi ca-
lamitosi;

decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge finanziaria per il
2010, il piano straordinario per il dissesto idrogeologico in molte regioni
presenta notevoli difficoltà di attuazione. Detto piano, di fatto, non è pra-
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ticamente mai decollato: si tratta di risorse di fatto in gran parte «virtuali».
Quelle poche risorse che risultano a disposizione degli enti territoriali
sono difficili da spendere a causa dei vincoli del patto di stabilità;

è, invece, necessario che le spese sostenute dalle Regioni e dagli
enti locali per gli interventi di prevenzione e manutenzione del territorio
e di contrasto al dissesto idrogeologico possano beneficiare dell’esclusione
dai vincoli del patto di stabilità, che rappresentano un evidente fortissimo
freno per l’avvio di interventi concreti da realizzare sui territori;

nell’audizione alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori
pubblici) della Camera dei deputati del 30 novembre 2011, il Ministro del-
l’ambiente pro tempore, Corrado Clini, aveva sottolineato la necessità di
«creare una capacità di investimento pubblico per la prevenzione del ri-
schio idrogeologico che sia sostenuta da un’entrata stabile e sicura e
che non sia assoggettata (...) ai tagli che hanno quasi azzerato il fondo esi-
stente presso il Ministero dell’ambiente per la prevenzione del dissesto
idrogeologico»;

l’avvio di un piano pluriennale per la messa in sicurezza del terri-
torio del nostro Paese non solo avrebbe una straordinaria valenza e un
reale interesse pubblico, ma rappresenterebbe la vera «grande opera» stra-
tegica di cui il nostro Paese ha prioritariamente bisogno. In più, al contra-
rio della miriade di opere infrastrutturali a cui si è data priorità, sarebbe
l’unica opera pubblica diffusa su tutto il territorio nazionale, in grado di
attivare da subito migliaia di cantieri con evidenti ricadute positive dal
punto di vista occupazionale. L’opera di risanamento territoriale, al con-
trario della grande opera infrastrutturale, è, infatti, distribuita e diffusa
sul territorio, realizzabile anche per gradi e per processi di intervento mo-
nitorati nel tempo, in grado di produrre attività ed economie durevoli, ol-
treché un elevato numero di persone impiegate nettamente superiore al
modello della «grande infrastruttura»;

le politiche per la difesa del suolo devono riguardare gli elementi
strutturali del rischio, ossia: la messa in sicurezza del territorio e la ridu-
zione dei rischi legati agli usi impropri del territorio, compreso il feno-
meno dell’abusivismo;

sotto questo aspetto il territorio italiano è, infatti, consumato e se-
gnato profondamente, anche «grazie» al contributo nefasto del fenomeno
dell’abusivismo troppo spesso ignorato o tollerato, soprattutto in alcune
aree del nostro Paese, e anzi alimentato anche dalle deprecabili norme
di condono edilizio approvate negli anni scorsi;

i passati condoni edilizi hanno, infatti, contribuito fortemente ad
alimentare la convinzione diffusa che sul territorio si possa compiere qual-
siasi azione, anche senza avere l’autorizzazione di legge. È, invece, indi-
spensabile sconfiggere questa cultura e riportare la necessaria trasparenza
e rigore su tutti gli interventi urbanistici che trasformano il territorio e il
paesaggio;

peraltro, va evidenziato che gli interessi che sottendono spesso al
comparto delle costruzioni, si sommano agli storici interessi legati ai
cambi di destinazione d’uso delle aree agricole e all’edificabilità dei suoli,
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entrando cosı̀ troppo spesso in conflitto con una seria e corretta program-
mazione e gestione del nostro territorio. Purtroppo, troppi piani urbani-
stico-territoriali hanno spesso accompagnato e assecondato questo orienta-
mento, anche perché gli oneri di urbanizzazione vengano spesso usati per
ripianare i bilanci dei comuni e questo spinge i comuni stessi a costruire
per fare cassa, anche a scapito di una corretta e sostenibile gestione del
territorio;

una ricerca eseguita qualche tempo fa dal Wwf Italia con l’Univer-
sità de L’Aquila fa, infatti, emergere dati che devono far riflettere: dal
1956 al 2001 la superficie urbanizzata del nostro Paese è aumentata del
500 per cento e si è valutato che dal 1990 al 2005 si è stati capaci di tra-
sformare oltre 3,5 milioni di ettari, cioè una superficie grande quasi
quanto il Lazio e l’Abruzzo messi insieme. Fra questi ci sono 2 milioni
di ettari di fertile terreno agricolo, che oggi è stato coperto da capannoni,
case, strade ed altro;

la pianificazione urbanistica e l’assetto del territorio sono, quindi,
inevitabilmente strettamente connessi. Il governo del territorio include, in-
fatti, l’urbanistica, l’edilizia, i programmi infrastrutturali, il contrasto al
dissesto idrogeologico, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio;

gli interventi per la tutela e il risanamento del suolo e del sotto-
suolo vanno, quindi, necessariamente coordinati - se vogliono essere real-
mente efficaci - con le leggi urbanistiche e con i piani regolatori e non
soltanto con i grandi piani territoriali;

il decreto legislativo n. 49 del 2010, recependo la direttiva 2007/
60/CE, ha previsto una specifica disciplina per la gestione dei rischi allu-
vionali. Esso ha attribuito alle autorità di bacino distrettuali (previste dal
codice ambientale) la competenza per la valutazione preliminare del ri-
schio alluvioni, la predisposizione delle mappe della pericolosità e del ri-
schio alluvioni. A dette autorità di bacino distrettuali compete l’adozione
dei piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico e la predisposi-
zione di appositi piani di gestione del rischio alluvionale coordinati a li-
vello di distretto idrografico. Le autorità di bacino distrettuali, peraltro,
non sono ancora operative;

in questo ambito, manca comunque una regia unitaria di gestione
della risorsa idrica capace di armonizzare e coordinare con efficacia le di-
verse competenze e i ruoli tra i vari soggetti istituzionali coinvolti e si re-
gistra una mancanza di «coordinamento» tra Stato e regioni;

un progetto sperimentale, che, se avviato, potrebbe contribuire sen-
sibilmente all’opera capillare di manutenzione del nostro territorio, è
quello relativo alla creazione di una sorta di «corpo giovanile per la difesa
del territorio», che opererebbe in ambito regionale, composto di giovani
iscritti nelle liste di disoccupazione e la cui famiglia abbia un ISEE non
superiore ad una determinata somma, da impiegare per un anno in coordi-
namento con il Corpo forestale dello Stato, e dopo debita formazione, per
le opere di pulizia dei corsi d’acqua, dei bacini lacustri e delle rive, per il
rimboschimento dei bacini idrografici e per la difesa del suolo nell’ambito

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 46 –

94ª Seduta (antimerid.) 4 settembre 2013Assemblea - Allegato A



di singoli bacini o sottobacini idrografici. Ai giovani verrebbe corrisposta
un’indennità mensile da definire ed esente da imposte e contributi,

impegna il Governo:

1) ad avviare, in raccordo con le Regioni, un piano pluriennale per
la difesa del suolo nel nostro Paese, quale vera e prioritaria «grande
opera» infrastrutturale, in grado non solamente di mettere in sicurezza il
fragile territorio italiano, ma di attivare migliaia di cantieri distribuiti
sul territorio, con evidenti ricadute importanti dal punto di vista econo-
mico e occupazionale;

2) ad assumere iniziative affinché l’utilizzo delle risorse proprie e
delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di Regioni ed enti locali, per
interventi di prevenzione e manutenzione del territorio e di contrasto al
dissesto idrogeologico, venga escluso dal saldo finanziario rilevante ai
fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, che finisce
per rappresentare un fortissimo freno per l’avvio di interventi concreti
da realizzare sui territori;

3) a individuare ulteriori risorse, nonché a sbloccare risorse già
previste per la prevenzione del rischio idrogeologico, anche attraverso:

a) la rimodulazione di delibere Cipe e di fondi esistenti;

b) la revisione, in accordo con le Regioni, delle priorità della
«legge obiettivo», al fine di mettere al primo posto le opere di difesa
del suolo, a cominciare dai piani stralcio predisposti dalle autorità di ba-
cino per la messa in sicurezza delle aree più a rischio;

4) a velocizzare i tempi medi di trasferimento delle risorse, già
stanziate, a favore dei territori colpiti da calamità naturali;

5) ad adottare le opportune iniziative affinché i comuni provvedano
a redigere in tempi brevi dei piani attuativi minimi per la messa in sicu-
rezza del loro territorio, individuando da subito le aree a rischio priorita-
rio;

6) ad assumere iniziative per integrare le risorse del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il contrasto al disse-
sto idrogeologico;

7) ad adottare iniziative per provvedere al rifinanziamento del
fondo regionale di protezione civile, praticamente azzerato, e che ha finora
consentito di realizzare un efficace sistema nazionale di protezione civile
articolato sul territorio;

8) a prevedere, nell’ambito delle proprie competenze e in stretto
coordinamento con gli enti locali interessati, una mappatura degli insedia-
menti urbanistici nelle aree a più elevato rischio idrogeologico, indivi-
duando idonee forme di agevolazione finalizzate alla loro delocalizza-
zione, prevedendo contestualmente il divieto assoluto di edificabilità in
dette aree;

9) ad adottare e sostenere opportune iniziative volte a prevedere
una normativa in materia di pianificazione urbanistica e di governo del
territorio, che contenga principi irrinunciabili, omogenei e condivisi, in
modo tale da costituire un quadro di riferimento certo e rigoroso per le
regioni, con particolare riferimento alla necessità di riconoscere il territo-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 47 –

94ª Seduta (antimerid.) 4 settembre 2013Assemblea - Allegato A



rio come bene comune e risorsa limitata, perseguendo l’obiettivo di limi-
tare il consumo del suolo, anche attraverso il contenimento della diffu-
sione urbana, disincentivando a tal fine nuovi impieghi di suolo a fini in-
sediativi e infrastrutturali e favorendo il riuso e la riorganizzazione degli
insediamenti e delle infrastrutture esistenti;

10) a valutare la possibilità di avviare il progetto sperimentale di
impiego di giovani, come esposto in premessa, per la manutenzione e la
tutela del territorio.

(1-00128) (08 agosto 2013)

COMPAGNONE, FERRARA Mario, BARANI, BIANCONI, BI-
LARDI, COMPAGNA, MAURO Giovanni, NACCARATO, SCAVONE.
– Il Senato,

considerato che:

negli ultimi tempi in più luoghi della penisola si sono registrati si-
gnificativi fenomeni alluvionali, che, oltre a causare numerosi decessi,
hanno procurato notevoli danni economici al territorio colpito;

il nostro Paese è caratterizzato da ricchezza di corsi d’acqua per la
presenza massiccia di montagne ove il dissesto idrogeologico è un feno-
meno ricorrente, fortemente legato alla giovane età geologica del territo-
rio. Fenomeni naturali quali i processi erosivi delle coste, le esondazioni,
le frane e le alluvioni, insieme ai terremoti e agli incendi, concorrono a
determinare ingenti danni umani, materiali e ambientali;

l’intervento antropico sul territorio ha, in diversi casi, aumentato
notevolmente l’impatto di tali eventi, accelerando fenomeni distruttivi e
rendendo il territorio ancor più vulnerabile. La corsa alla cementifica-
zione, il "consumo" non regolato del territorio, i disboscamenti, l’abusivi-
smo edilizio, la dissipazione dissennata delle risorse, associati ai tagli dei
fondi destinati alla sicurezza ambientale, sono tutti fattori che accrescono
strutturalmente la gravità della situazione;

alcuni torrenti, ruscelli e corsi d’acqua vengono inopinatamente in-
tubati, imbrigliati, lasciati invadere da detriti di ogni genere, talvolta usati
come discariche, deviandone e distorcendone il flusso naturale;

dal 1960 al 2012 si sono verificati sul territorio nazionale 1.453
eventi tra frane ed inondazioni, con 2.836 feriti e 4.132 morti;

negli ultimi 25 anni i fenomeni naturali che hanno generato morti
sono stati 237, 130 frane e 107 alluvioni, con complessivi 1.199 morti per
una media di 47 all’anno; nel più breve intervallo tra il 1985 e il 2001 la
media è stata più alta, pari a 60 morti all’anno a causa di tragedie come il
Vajont nel 1985 (268 morti), la Valtellina nel 1987 (49 morti), il Piemonte
nel 1994 (78 morti), Sarno nel 1998 (157 morti);

dal 2000 al mese di ottobre 2011 si sono avute in Italia le seguenti
tragedie in ordine cronologico: anno 2000: Soverato (12 morti), Nord-
Ovest (34 morti e 40.000 sfollati); anno 2003: Carrara (2 morti); anno
2006: Vibo Valentia (4 morti); anno 2008: Villar Pellice (4 morti);
anno 2009: Valboite (3 morti), Messina (34 morti); anno 2010: Atrani
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(un morto), Genova (un morto), Vicenza e Nord-Est (3 morti, 500.000 per-
sone interessate, un miliardo di euro di danni); anno 2011: Marche (5
morti), Val di Vara, Cinque Terre e Lunigiana (12 morti), Genova e pro-
vincia (6 morti), Barcellona Pozzo di Gotto (3 morti); anno 2012: Massa e
Carrara (1 morto), Maremma grossetana (6 morti);

il dissesto idrogeologico è costato alle casse dello Stato una
somma stimabile in circa 53 miliardi di euro dal dopoguerra ad oggi;
l’89 per cento dei comuni italiani (abitati da circa 5,8 milioni di cittadini)
è a rischio idrogeologico; le aree ad alta criticità idrogeologica interessano
una superficie di 29.517 chilometri quadrati, pari al 9,8 per cento della su-
perficie dell’intero territorio nazionale, della quale il 6,8 per cento coin-
volge direttamente luoghi con beni esposti (centri urbani, aree produttive,
infrastrutture) in un numero complessivo di 6.633 comuni, ovvero l’81,9
per cento dei comuni italiani;

il 18,6 per cento dei comuni si trova su zone ad alta criticità allu-
vionale, il 24,9 per cento ad alta criticità per frane, il 38,4 su zone allu-
vionabili e franabili insieme; gli edifici a rischio di crollo in Italia per il
dissesto dei suoli sono circa 1,3 milioni; il 19 per cento delle scuole e de-
gli ospedali italiani si trova su terreni ubicati in zone pericolose;

a seguito dell’evento di Sarno che, nel maggio 1998, causò la
morte di 160 persone, il Paese si è dotato di un sistema di allerta per il
rischio idrogeologico, la cui gestione è ora assicurata dal Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle
Regioni, mediante la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004. Tale modello pro-
cede dall’emissione quotidiana di bollettini, di avvisi meteorologici e di
criticità ad opera del Centro funzionale regionale interessato, in cui
sono rappresentate le valutazioni della probabilità di scenari d’evento pre-
definiti per il rischio frane ed alluvioni, in ambiti territoriali omogenei.
Tali previsioni consentono agli enti locali, depositari della conoscenza
del proprio territorio, di poter attivare in tempo utile le azioni di preven-
zione del rischio e di gestione dell’emergenza, necessariamente previste
nella pianificazione comunale e provinciale di emergenza e comprendono
inoltre l’informazione alla popolazione affidata alla responsabilità del Sin-
daco ai sensi della legge n. 265 del 1999;

i piani di protezione civile comunali sono dunque strumento di rac-
cordo tra gli studi di conoscenza del territorio e le procedure di mitiga-
zione del rischio residuo con il sistema di allertamento nazionale e devono
essere resi congruenti con gli altri strumenti di unificazione territoriale, tra
cui quelli urbanistici;

il sistema di allertamento italiano, statale e regionale, costituisce
dunque una risorsa fondamentale nella mitigazione, con azioni non strut-
turali del rischio residuo da adottare là dove non è stato possibile annul-
lare, con necessari interventi strutturali, le condizioni di rischio idrogeolo-
gico ed idraulico sul territorio;

le rilevanti ripercussioni economiche, turistiche, agricole ed indu-
striali delle alluvioni sui territori colpiti evidenziano l’impatto, la durata
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e la complessità delle attività di ripristino. La quasi cancellazione mate-
riale di paradisi ambientali non risparmia zone che rientrano nel meravi-
glioso novero dei paesaggi italiani riconosciuti patrimonio dell’umanità
dall’Unesco;

la spesa annua, calcolata in oltre 300 milioni di euro, per attuare
strategie di intervento straordinario volte a ripristinare lo status quo
ante dei luoghi e delle cose pesa in maniera insostenibile sui bilanci pub-
blici e consente di ripianare, però, solo circa un terzo dei danni registrati;

nel 2009 il CIPE ha assegnato un miliardo di euro delle risorse del
Fondo per le aree sottoutilizzate, che avrebbe dovuto innestarsi su di un
piano straordinario di 2,5 miliardi di euro per gli interventi più urgenti,
per piccole e medie opere, diretti a rimuovere le situazioni a più elevato
rischio idrogeologico, messo a punto dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dal Dipartimento della protezione civile,
dopo anni di incertezze, lentezze, inerzie finanziarie, ma tale finanzia-
mento è stato tagliato dalla legge di stabilità per il 2011 e quindi non è
utilizzabile;

il comma 240 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finan-
ziaria per il 2010) - lo stesso che ha disposto l’assegnazione dal CIPE di
900 milioni di euro per interventi di risanamento ambientale a valere sulle
disponibilità del Fondo infrastrutture e di 100 milioni di euro a carico del
Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale - prevede che
per l’individuazione delle situazioni a più alto rischio idrogeologico sia
competente il Ministero dell’ambiente, sentite le Autorità di bacino, sia
quelle "nuove" ovvero le distrettuali ex art. 63 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sia quelle "vecchie" prorogate dall’art. 1 del de-
creto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, e il Dipartimento della protezione
civile;

l’art. 67 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, prevede i
piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico (PAI) per la tutela del
rischio, i quali contengono l’individuazione e la perimetrazione delle aree
a rischio molto elevato per l’incolumità delle persone e per la sicurezza
delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, con priorità
per le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato
di emergenza, ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

impegna il Governo:

1) a dare esecuzione immediata al piano straordinario per la difesa
del suolo che aveva messo in campo sino a 2,5 miliardi di euro fra fondi
statali e cofinanziamenti regionali e a studiare ipotesi di unione a queste
risorse, dei Fondi europei;

2) ad assumere iniziative di competenza affinché sia previsto, nel
bilancio dello Stato, uno stanziamento annuale aggiuntivo destinato alla
manutenzione ordinaria del territorio e da destinare sulla base delle deci-
sioni della Conferenza Stato-Regioni-autonomie locali;

3) a prevedere specifiche norme per l’applicazione, laddove possi-
bile, dei criteri di ingegneria naturalistica agli interventi di prevenzione
del dissesto idrogeologico;
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4) ad attuare decise politiche di riassesto dei suoli, nel rispetto dei
limiti delle competenze ex art. 117 della Costituzione in materia di tutela
ambientale e dell’ecosistema, attraverso iniziative e provvedimenti indiriz-
zati alla promozione di strategie per la messa in sicurezza dei territori;

5) a predisporre piani programmatici al fine di prevenire, fronteg-
giare e mitigare le conseguenze determinate da eventi atmosferici, alluvio-
nali, marittimi, supportando i sindaci in una capillare e semplificata cam-
pagna di informazione ai cittadini relativamente ai comportamenti di auto
protezione, nonché in termini di conoscenza dell’esposizione al rischio
delle infrastrutture pubbliche e private, secondo quanto previsto dai piani
comunali di protezione civile;

6) ad evitare la sovrapposizione di competenze tra i soggetti coin-
volti negli interventi, sostenendo l’identificazione nel Dipartimento della
protezione civile dell’organismo di coordinamento che svolge imprescindi-
bili funzioni di raccordo tra i vari soggetti interessati ai diversi livelli di
competenza nell’ambito delle attività di previsione, prevenzione e gestione
dell’emergenza, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in
materia di protezione civile e dalle direttive del Presidente del Consiglio
dei ministri;

7) a valorizzare le competenze dei Consorzi di bonifica, per le
competenze acquisite negli anni, attribuendo loro nuove funzioni in mate-
ria di prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico;

8) a contrastare iniziative legislative volte ad introdurre forme di
condono edilizio, ovvero la proroga di termini per condoni già concessi
negli anni passati, ove possano aumentare il rischio idrogeologico;

9) a definire parametri coerenti per consentire alle imprese alluvio-
nate di accedere ad una disciplina fiscale di favore o a forme di finanzia-
menti agevolati, con l’esenzione dal pagamento di quote capitali e inte-
ressi e/o attraverso iniziative di rinuncia alla riscossione dei tributi locali
o della sospensione, a livello nazionale, del pagamento dell’Irpef.

(1-00134) (04 settembre 2013)

PICCOLI, BRUNI, MARINELLO, MANCUSO, ZIZZA, IURLARO,
DE SIANO, COMPAGNONE, RUVOLO. – Il Senato,

premesso che:

il nostro Paese registra con frequenza episodi alluvionali di seria
entità, gli ultimi dei quali risalgono all’aprile e al maggio 2013 ed hanno
interessato la Liguria, l’Emilia-Romagna e il Veneto, aree già in passato
fortemente colpite da gravi eventi calamitosi;

questi episodi hanno ancora una volta evidenziato la necessità di
intervenire su scala nazionale con maggiore efficacia nell’ambito della
prevenzione e della manutenzione idrogeologica;

è noto che l’Italia ha un territorio particolarmente fragile e com-
plessivamente esposto, con diversi gradi di intensità, al rischio idrogeolo-
gico. Gli ultimi dati forniti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare mostrano che la superficie del territorio italiano ad
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alta criticità idrogeologica è pari a quasi 30.000 chilometri quadrati, ossia
un decimo della superficie dell’intero Paese. Di fatto, la grande maggio-
ranza delle comunità locali (l’81,9 per cento) è potenzialmente interessata
da fenomeni alluvionali e franosi o, addirittura, da entrambi;

tali dati, approfonditi a livello locale, evidenziano situazioni speci-
fiche ancor più critiche che, purtroppo, non hanno mancato negli ultimi
decenni di concretizzarsi in eventi dalle conseguenze anche tragiche: in
Emilia-Romagna, Campania e Molise la porzione di territorio regionale
ad alto rischio idrogeologico è quasi pari al 20 per cento della superficie
totale delle singole regioni, in Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia essa
supera il 15 per cento;

gli stessi dati, peraltro, non sempre riportano una fotografia aggior-
nata della situazione (locale e nazionale): per alcune regioni il rischio
idrogeologico "elevato" è riferito a porzioni più ridotte di territorio, ma
solo perché le Autorità di bacino non hanno completato le attività di ag-
giornamento o, addirittura, non vi è stata la predisposizione del piano di
assetto idrogeologico (PAI);

gli eventi naturali a carattere alluvionale e calamitoso hanno quasi
sempre causato enormi danni alle attività produttive (si pensi all’alluvione
della provincia di Vicenza e di altre aree del Veneto avvenuta nel novem-
bre 2010 e che ha prodotto danni per oltre un miliardo di euro) e, molto
spesso, hanno provocato vittime. Ciò in ragione del fatto che la nostra pe-
nisola ha una densità di abitanti per chilometro quadrato molto elevata
(pari a 189 abitanti al chilometro quadrato) e che, a causa proprio della
geomorfologia del nostro territorio, molti degli insediamenti abitativi e
produttivi sono sorti e si sono sviluppati nelle aree vallive e sulle conoidi
degli innumerevoli corsi d’acqua (non solo quelli di maggiore portata)
della penisola;

nel corso dei decenni numerosi sono stati gli interventi legislativi
nazionali che hanno cercato di intervenire in maniera strutturale tanto sulla
pianificazione quanto sulla gestione delle situazioni straordinarie di emer-
genza e, tuttavia, come accadde per i finanziamenti previsti dalla legge n.
183 del 1989, le spese correnti per le ricostruzioni necessarie a seguito de-
gli eventi calamitosi hanno spesso assorbito la gran parte delle previsioni
di spesa a scapito della prevenzione;

il proliferare di norme nazionali ha prodotto anche un aumento
esponenziale degli enti e dei soggetti affidatari della gestione, ordinaria
e straordinaria, del territorio italiano. È accaduto, però, che a tale aumento
in termini quantitativi non abbia fatto seguito un miglioramento qualita-
tivo delle prestazioni e ciò per le ragioni più diverse, ma che, in estrema
sintesi, si possono identificare nella carente gestione dei dati utili ai fini di
un costante monitoraggio delle aree a rischio, cosı̀ come di una pronta ri-
levazione di eventuali nuove criticità;

considerato che:

per tali ragioni gli interventi di tutela del territorio italiano e dei
suoi cittadini dalle calamità di natura idrogeologica richiedono un approc-
cio sistematico, in grado di coordinare le specifiche problematiche di ca-
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rattere ambientale con le contingenze prodotte dai processi di antropizza-
zione e, dunque, di urbanizzazione e di sviluppo delle attività produttive;

si presenta cosı̀ la necessità di raggiungere un adeguato governo
del territorio, tanto sotto il profilo della programmazione, quanto sotto
quello, altrettanto essenziale, del controllo, affinché si arrivi a diffondere
progressivamente una vera e propria cultura della prevenzione attiva;

al tempo stesso, si conferma l’inevitabile esigenza di far fronte alle
circostanze contingenti, senza stravolgere le attuali modalità di intervento
e, piuttosto, ottimizzandone gli strumenti e le risorse;

in entrambi i casi, assume primaria rilevanza l’opportunità di strut-
turare un sistema di governance delle azioni a tutela del territorio nazio-
nale, nel quale si superi la logica della delega quale unico meccanismo per
la gestione locale delle attività. È evidente che l’uso improprio di tale
strumento, soprattutto negli ultimi anni, ha raramente prodotto l’utile risul-
tato di una più diretta attività di monitoraggio del territorio e, più spesso,
ha generato una confusione di competenze, cui ha fatto seguito una fre-
quente "deresponsabilizzazione". Ciò è accaduto poiché i provvedimenti
di attribuzione di fondi e di funzioni sono rimasti privi di una consistente
efficacia, non essendo stata successivamente perseguita una coordinata po-
litica in favore degli enti delegati di assegnazione di risorse e professiona-
lità adeguate all’attivazione degli interventi programmati. Non infrequenti
sono stati nel recente passato gli episodi di deleghe " a cascata", in virtù
delle quali, ad esempio, la Provincia ha ricevuto delega dalla Regione, ma
ha poi a sua volta delegato alle Comunità montane, le quali a loro volta
hanno rimesso le proprie competenze in favore dei servizi forestali e, dun-
que, di nuovo alla Regione;

per il superamento della frammentazione delle attuali competenze
si rende opportuna e, anzi, necessaria una regia unitaria ed integrata per
la gestione degli interventi, nonché per le politiche a tutela del suolo e
delle acque, da strutturarsi su base regionale o subregionale di bacino, af-
fidando alle Autorità di bacino distrettuali risorse (innanzitutto umane) in
grado di dotare tali soggetti di una concreta conoscenza diretta delle aree
da monitorare;

una pianificazione coordinata richiede, inoltre, che sia previsto
adeguato sostegno alle attività di monitoraggio e controllo dei dati meteo-
climatici di competenza delle strutture ARPA regionali, nonché di incen-
tivare l’elaborazione e la diffusione dei dati attraverso l’attivazione e il
potenziamento dei sistemi informativi territoriali e, infine, di dotare delle
conoscenze pratiche, che possono essere acquisite solo tramite un’ade-
guata formazione e un competente coordinamento, quei soggetti preposti
alla manutenzione programmata degli alvei;

contemporaneamente a tali attività di pianificazione, finalizzate in
generale alla costituzione di una reale e diffusa capacità di programma-
zione preventiva volta a ridurre i termini di rischio, deve essere garantita
l’esecuzione delle opere di difesa che affrontino le criticità in essere anzi-
tutto sotto il profilo dell’ingegneria idraulica, fermi restando i contesti di
pianificazione urbanistica in cui esse si inseriscono;
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per ciascuna delle attività di pianificazione e di pronto intervento è
preliminarmente necessario dotare gli enti incaricati di un sistema infor-
mativo digitale finalizzato ad una celere e costante condivisione dei dati
e delle informazioni disponibili, che ne favorisca l’aggiornamento, l’elabo-
razione e l’analisi tanto ai fini storici, quanto ai fini della prevenzione,

impegna il Governo:

1) ad assumere le iniziative di propria competenza rivolte al supe-
ramento dell’attuale situazione di frammentazione delle politiche di tutela
del suolo e del territorio nazionale, semplificando il sistema di governance

e dotando altresı̀ delle opportune risorse le strutture regionali di bacino
alle quali affidare un ruolo di coordinamento e pianificazione degli inter-
venti tanto in sede di prevenzione quanto in termini di monitoraggio e ma-
nutenzione;

2) a prevedere interventi di carattere normativo e amministrativo
finalizzati ad una maggiore integrazione della pianificazione urbanistica
con le opere per la difesa del suolo;

3) a garantire alle strutture regionali ARPA adeguati sostegni alle
attività di monitoraggio e controllo dei dati meteoclimatici, con particolare
riferimento alle precipitazioni intense e ai deflussi medi ed estremi nei
corsi d’acqua, anche dal punto di vista della verifica dei cambiamenti cli-
matici in essere e dei parametri di probabilità del rischio (tempi di ritorno)
da associarsi agli eventi estremi, al fine di una giusta definizione delle
opere di difesa da realizzare, nonché della corretta redazione di un bilan-
cio idrico aggiornato a scala di bacino;

4) a garantire, attraverso meccanismi incentivanti e per il tramite di
enti istituzionali nazionali quali il Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR) e l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo economico sostenibile (ENEA), l’elaborazione e la diffusione dei
dati di tipo sia alfanumerico che cartografico o informatico e, dunque,
la diffusione dei sistemi informativi territoriali, utili ai fini della corretta
pianificazione territoriale nonché della progettazione delle singole opere
infrastrutturali;

5) a valorizzare, alla luce della vigente legislazione nazionale e re-
gionale, il ruolo dei Consorzi di bonifica e irrigazione (ANBI) con parti-
colare riferimento alla loro competenza per la realizzazione e la gestione
delle opere ed azioni finalizzate alla difesa e conservazione del suolo, alla
regolazione e gestione delle acque e alla salvaguardia ambientale;

6) ad assumere provvedimenti finalizzati alla gestione dei dati e
delle informazioni utili alla pianificazione ed all’attivazione degli inter-
venti di monitoraggio e tutela del territorio e del suolo anche facendo ri-
corso per tali fini alle tecnologie e alle modalità applicative previste dal-
l’Agenda digitale come disciplinata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n.
221, e ciò innanzitutto per consentire un più celere scambio delle informa-
zioni tra i soggetti interessati, nonché un costante aggiornamento dei dati,
oltre ad un significativo risparmio delle voci di spesa;
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7) a consentire una manutenzione programmata degli alvei dei
corsi d’acqua, che sia condotta e realizzata attraverso figure professional-
mente formate, in particolare dotando le strutture del Dipartimento della
protezione civile degli strumenti necessari ai fini dell’attuazione efficace
delle disposizioni provenienti dal soggetto preposto al coordinamento;

8) a prendere in considerazione, nell’ambito della gestione dei vo-
lumi per la laminazione delle piene, l’opportunità di intensificare un con-
trollo sullo stato delle grandi dighe presenti nel territorio nazionale, in par-
ticolare monitorando il mantenimento della capacità di invaso dei serbatoi
attraverso la programmazione di interventi di sghiaiamento e sfangamento,
anche definendo con tutti i soggetti interessati progetti di gestione da at-
tivare per ciascun invaso;

9) a considerare l’urgente necessità, sempre nell’ambito delle opere
per la laminazione delle piene, di prevedere e attuare interventi di gestione
delle portate dei corsi d’acqua attraverso la realizzazione delle "casse di
espansione", vale a dire di invasi in grado di ricevere e contenere tempo-
raneamente le portate in eccesso in fase d’emergenza, per poi farle nuova-
mente confluire nel corso d’acqua una volta verificato il ritorno alle con-
dizioni di normalità;

10) a prevedere uno stanziamento di fondi adeguato al fine di con-
sentire la predisposizione di un programma stralcio per interventi di natura
prioritaria da attuarsi con urgenza ed indifferibilità nelle aree attualmente
ad elevato rischio idrogeologico, considerando eventualmente l’opportu-
nità di attuare consistenti semplificazioni dell’iter di approvazione;

11) a definire forme di finanziamento per interventi sui corsi d’ac-
qua, in grado di avere valenza di prevenzione e mitigazione del rischio
idrogeologico, nonché di miglioramento delle condizioni ambientali e
dell’habitat naturale;

12) ad attuare politiche in grado di coordinare gli interventi per la
manutenzione degli alvei e la protezione idraulica con le esigenze di man-
tenimento degli habitat naturali, delle biodiversità e dell’utilizzo della ri-
sorsa idrica per fini di produzione di energia da fonte rinnovabile.

(1-00137) (04 settembre 2013)

BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI,
CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DA-
VICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI. – Il
Senato,

premesso che:

la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei disastri
causati dal dissesto idrogeologico è una priorità per il Paese;

si rende indispensabile individuare e perseguire una strategia poli-
ticarivolta maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all’ado-
zione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo,
che sia in grado di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più
sensibili dal punto di vista del rischio idrogeologico;
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il dissesto idrogeologico, i deboli equilibri tra patrimonio naturale
ed insediamenti urbani, la forte antropizzazione di alcune aree del Paese
rappresentano costanti criticità che, nei casi di eccezionalità degli eventi
naturali, spesso diventano disastrose emergenze;

l’abbandono dei terreni montani, il disboscamento, la costruzione,
spesso abusiva, sui versanti a rischio, la mancata pulizia dei corsi d’acqua
e la cementificazione di lunghi tratti dei fiumi e dei torrenti contribui-
scono all’aumento dell’esposizione della popolazione al rischio idrogeolo-
gico e ad alluvioni;

in effetti, la situazione di rischio idrogeologico del territorio ita-
liano è nota e conclamata. Uno studio del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare evidenzia che il 9,8 per cento della super-
ficie nazionale è ad alta criticità idrogeologica e che sono 6.633 i comuni
interessati, pari all’81,9 per cento dei comuni italiani. In particolare, il
24,9 per cento dei comuni è interessato da aree a rischio frana, il 18,6
per cento da aree a rischio alluvione e il 38,4 per cento da aree a rischio
sia di frana che di alluvione;

nella XVI Legislatura, la VIII Commissione permanente (Am-
biente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati ha approvato,
il 21 aprile 2009, la risoluzione 8-00040, volta alla definizione di un pro-
gramma pluriennale di interventi per la difesa del suolo, votata positiva-
mente da tutte le forze politiche presenti nella Commissione parlamentare;

tale risoluzione, facendo presente che il nostro Paese è fortemente
compromesso da fenomeni di dissesto idrogeologico e che appare ormai
urgente ed inderogabile attivare una serie di misure di contrasto alla rot-
tura degli equilibri del particolare e rinomato territorio naturale delle re-
gioni italiane, ha segnalato che, per fare fronte a problematiche cosı̀ com-
plesse ed impellenti, sarebbe necessario prevedere un programma plurien-
nale di interventi, coordinato dal Ministero dell’ambiente, ma da attuarsi
da parte degli enti periferici e territoriali competenti per legge, il cui va-
lore non avrebbe dovuto essere inferiore ad almeno 5 miliardi di euro;

successivamente, il 26 gennaio 2010 è stata approvata all’unani-
mità dall’Assemblea della Camera la mozione 1-00324, che, tra l’altro,
ha impegnato il Governo ad attuare quanto previsto dalla citata risolu-
zione;

nella XVII Legislatura, il 26 giugno 2013, la Camera ha approvato,
con il parere favorevole del Governo, una serie di mozioni, presentati da
tutti i gruppi parlamentari, che hanno impegnato il Governo su azioni pre-
cise per prevenire i fenomeni causati da dissesti idrogeologici;

il 30 novembre 2011 il Ministro dell’ambiente pro tempore aveva
sottolineato la necessità di creare una capacità di investimento pubblico
per la prevenzione del rischio idrogeologico che sia sostenuta da un’en-
trata stabile e sicura e che non sia assoggettata ai tagli che hanno quasi
azzerato il fondo esistente presso il Ministero stesso per la prevenzione
del dissesto idrogeologico;

tuttavia, non risultano attuate azioni concrete e strutturali contro i
fenomeni di dissesto idrogeologico;
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nella XVI Legislatura per la prima volta si è cercato di attuare un
coordinamento tra i soggetti che a vario titolo hanno competenze in ma-
teria di dissesto idrogeologico, che in passato attuavano programmazioni
di interventi indipendenti;

l’articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009 (legge finan-
ziaria per il 2010) aveva destinato 1.000 milioni di euro ai piani straordi-
nari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico
(individuate dal Ministero dell’ambiente, sentite le autorità di bacino e
il Dipartimento della protezione civile). La stessa norma aveva, altresı̀, in-
dividuato, quale strumento privilegiato per l’utilizzo delle risorse, l’ac-
cordo di programma da sottoscrivere con le Regioni interessate;

già dai primi mesi del 2010 il Ministero dell’ambiente ha avviato
le procedure per dare attuazione alle citate disposizioni normative, av-
viando una serie di consultazioni con tutte le Regioni interessate, coinvol-
gendo le Autorità di bacino competenti e il Dipartimento nazionale della
protezione civile, che si sono concluse con la sottoscrizione, con tutte le
Regioni, di specifici accordi di programma che individuano e finanziano
gli interventi prioritari diretti a rimuovere le situazioni a più alto rischio
idrogeologico. Tutti gli accordi di programma sono stati, inoltre, registrati
alla Corte dei conti;

le risorse stanziate dalla legge finanziaria per il 2010 sono state
dapprima ridotte di 100 milioni di euro, per far fronte ai danni provocati
dall’alluvione del dicembre 2009 in Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna
(articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010), successivamente ulterior-
mente ridotte per 100 milioni di euro, per far fronte alle spese conseguenti
allo stato di emergenza in Veneto, Liguria, Campania e Sicilia (articolo 2,
comma 12-quinquies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, cosiddetto decreto milleproro-
ghe);

tenuto conto dei tagli, il Ministero dell’ambiente ha incrementato
la dotazione di risorse prevista dalla legge finanziaria per il 2010, con
le risorse disponibili sul proprio bilancio per la difesa del suolo (per tutte
le annualità dal 2008 al 2011), per un importo di circa 400 milioni di euro,
destinando, quindi, al finanziamento dei piani un totale di circa 1.200 mi-
lioni di euro di risorse statali;

a tali risorse sono state aggiunte le risorse regionali per un importo
di circa 954 milioni di euro, dato che al momento della sottoscrizione de-
gli accordi di programma tutte le Regioni avevano cofinanziato, in misura
variabile ma sostanziale, gli interventi inseriti negli stessi accordi di pro-
gramma stipulati per un totale di circa 2.155 milioni di euro;

per ogni regione è stato nominato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, un commissario straordinario delegato all’attua-
zione degli interventi (articolo 17 del decreto-legge n. 195 del 2009); tut-
tavia, il sistema dei commissari non ha funzionato, le risorse non sono
state rese disponibili e, di fatto, il piano straordinario per il dissesto in
molte regioni ha presentato evidentemente notevoli difficoltà di attua-
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zione. La mancata assegnazione delle risorse previste ha comportato la ne-
cessità di operare rimodulazioni, in parte già effettuate, degli accordi già
sottoscritti, con evidente pregiudizio dell’azione dello Stato nel campo
della difesa del suolo;

in particolare, sono stati inseriti, nell’ambito del piano nazionale
per il Sud, in ripartizione del fondo per lo sviluppo e la coesione, tutti
gli interventi già individuati negli accordi con le Regioni del Mezzo-
giorno. Le Regioni coinvolte attivamente nel processo sono state la Basi-
licata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sicilia e la Sarde-
gna, per un ammontare di risorse pari a 1.870 milioni di euro;

pertanto, in attuazione delle procedure introdotte a norma delle
predette disposizioni, si è riscontrato che non sempre esse si sono dimo-
strate snelle e in grado di rispondere tempestivamente alle effettive neces-
sità dei territori interessati, evidenziando spesso ritardi nelle fasi di predi-
sposizione dei provvedimenti convenzionali ed amministrativi, impossibi-
lità di disporre di risorse adeguate ed effettivamente spendibili, disallinea-
menti tra i tempi in cui sarebbe necessario effettuare gli interventi rispetto
a quelli in cui questi sono necessari o diventano concretamente eseguibili;

va ribadito e sottolineato che i veri conoscitori del territorio, del
relativo stato di salute e le connesse necessità di interventi per la messa
in sicurezza e per la prevenzione dei rischi e dei pericoli derivanti dalle
calamità naturali sono gli amministratori locali e, pertanto, sembrerebbe
opportuno mettere gli stessi amministratori al centro delle attività relative
all’individuazione, alla predisposizione ed all’esecuzione degli interventi
di mitigazione allo scopo censiti;

appare necessaria una revisione delle norme vigenti in campo di
prevenzione e di lotta al dissesto idrogeologico, eliminando le disposizioni
che, di fatto, rendono farraginose le procedure atte all’esecuzione degli in-
terventi ed all’assegnazione delle risorse;

nell’auspicato processo di ricognizione delle norme potrebbe essere
inserita anche la previsione di un fondo volto a risarcire i soggetti, che, a
seguito di eventi calamitosi legati al dissesto idrogeologico, abbiano subito
danni ai loro beni;

al riguardo va fatto presente che il fabbisogno finanziario necessa-
rio per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza complessiva
delle situazioni di dissesto del territorio nazionale appare essere impo-
nente: nella XVI Legislatura è stato calcolato un ammontare di 44 miliardi
di euro, di cui 27 miliardi di euro per l’area del Centro-Nord, 13 miliardi
di euro per il Mezzogiorno e 4 miliardi di euro per il patrimonio costiero;

risulta, altresı̀, evidente che, se non si procederà al più presto ad
effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territo-
rio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di
risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a se-
guito di danni provocati dalle calamità naturali,

impegna il Governo:

1) ad intraprendere iniziative urgenti finalizzate a modificare l’at-
tuale disciplina in materia di interventi nelle situazioni a più elevato ri-
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schio idrogeologico e a salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il
patrimonio ambientale e culturale, evitando sistemi centralizzati di ge-
stione degli interventi e privilegiando la logica della prevenzione rispetto
a quella della gestione dell’emergenza;

2) a sbloccare le risorse già previste nella XVI Legislatura dagli
accordi di programma già sottoscritti con le Regioni per gli interventi
prioritari di prevenzione del dissesto idrogeologico;

3) ad attivare un organico programma di interventi per il riassetto
territoriale delle aree a rischio idrogeologico, da parte del Ministero del-
l’ambiente, d’intesa con le singole Regioni, articolato attraverso azioni
che prevedano progetti strategici di difesa dal rischio idrogeologico rela-
tivi alle aree urbane e agli insediamenti produttivi di particolare rilievo,
interventi puntuali di riduzione del rischio idrogeologico, anche con rife-
rimento ai piccoli comuni, e interventi di manutenzione diffusa del terri-
torio, nonché di singole opere di difesa esistenti;

4) ad assumere iniziative affinché sia previsto nel bilancio dello
Stato uno stanziamento annuale stabile destinato alla manutenzione del
territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico;

5) ad assumere iniziative volte ad istituire un sistema di finanzia-
mento delle opere basato sia sulla concessione e conseguente erogazione
di risorse direttamente ai Comuni, alle Province, ai Consorzi di bonifica,
alle Comunità montane e agli altri soggetti competenti, ai sensi della nor-
mativa vigente in materia di difesa del territorio e tutela dell’ambiente, sia
sulla concessione di contributi da parte dello Stato, pari agli oneri per ca-
pitale ed interessi di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie
che i predetti soggetti possano essere autorizzati a contrarre con la Cassa
depositi e prestiti o istituti finanziari, nell’ambito di autorizzazioni di
spesa pluriennali a carico dello Stato, nel rispetto dei saldi di finanza pub-
blica;

6) ad assumere iniziative normative per prevedere l’esclusione dai
vincoli previsti dal patto di stabilità interno di tali finanziamenti plurien-
nali e delle risorse provenienti dallo Stato, dalle Regioni e di quelle pro-
prie degli enti locali, destinate ad interventi di prevenzione, manutenzione
del territorio e contrasto al dissesto idrogeologico;

7) ad adottare specifiche iniziative, anche di natura normativa,
volte a garantire l’attuazione da parte degli enti locali degli interventi di
messa in sicurezza del proprio territorio per le aree a rischio prioritario
e di interventi di rimboscamento, di pulizia delle aree boscate e di riuti-
lizzo dei terreni agricoli abbandonati, anche attraverso progetti sperimen-
tali che prevedano l’impiego dei giovani per la manutenzione e la tutela
del territorio e il ripristino dell’officiosità delle risorse idriche;

8) ad adottare iniziative per incentivare, anche finanziariamente, da
parte degli enti locali e delle Regioni progetti di gestione e manutenzione
degli alvei fluviali, diretti a migliorare lo stato ambientale dei corsi d’ac-
qua e prevenire il rischio alluvioni, promuovendo contemporaneamente
l’utilizzo delle risorse legnose per scopi energetici;
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9) ad intraprendere specifiche iniziative, anche di natura normativa,
volte a prevedere il rifinanziamento del fondo regionale della protezione
civile, ovvero l’istituzione di un fondo compartecipato dallo Stato, dalle
Regioni e dagli enti locali, finalizzato alla concessione di indennizzi e
per il risarcimento dei danni provocati dalle calamità naturali connessi
al dissesto idrogeologico del territorio, compatibilmente con le risorse di-
sponibili ed i vincoli di finanza pubblica;

10) ad assumere iniziative dirette a velocizzare i tempi di trasferi-
mento delle risorse già stanziate a favore dei territori colpiti da calamità
naturali;

11) a valutare la possibilità di assumere iniziative di competenza,
anche normative, finalizzate a prevedere che i Comuni possano concedere
crediti edilizi in favore di soggetti che procedono alla delocalizzazione dei
propri immobili, non abusivi, situati in aree classificate a rischio, verso siti
sicuri e ad adottare provvedimenti concreti contro l’abusivismo edilizio e
per la demolizione degli immobili abusivi in aree soggette a rischio idro-
geologico, compatibilmente con le risorse disponibili ed i vincoli di fi-
nanza pubblica.

(1-00138) (04 settembre 2013)

CIOFFI, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, BULGA-
RELLI, MOLINARI, TAVERNA, AIROLA, PAGLINI, SANTANGELO,
SCIBONA, CRIMI, BLUNDO, BOTTICI, DONNO, MORRA, CAPPEL-
LETTI, ENDRIZZI, BENCINI, ROMANI Maurizio, MARTON, CAMPA-
NELLA, BERTOROTTA, MANGILI, BUCCARELLA, LEZZI, GAETTI,
VACCIANO, CATALFO, FUCKSIA (*), DE PIETRO (*), GIARRUSSO
(*), PETROCELLI (*), BIGNAMI (*). – Il Senato,

premesso che:

l’Italia è un paese soggetto a rilevante pericolosità idraulica e geo-
logica. La superficie delle "aree ad alta criticità idrogeologica" si estende
per 29.517 chilometri quadrati, pari al 9,8 per cento dell’intero territorio
nazionale, di cui 12.263 chilometri quadrati a rischio alluvioni (4,1 per
cento del territorio) e 17.254 chilometri quadrati a rischio frane (5,7 per
cento del territorio), come si rileva dai dati forniti dal Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la
difesa del suolo, nel rapporto "Il rischio idrogeologico in Italia" (2008);

l’enorme criticità del nostro Paese è stata evidenziata anche dal
rapporto curato dal dipartimento della protezione civile di Legambiente
«Ecosistema rischio 2011 - Monitoraggio sulle attività delle amministra-
zioni comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico», secondo il
quale: "Frane e alluvioni comportano ogni anno un bilancio pesantissimo
per il nostro Paese, sia per le perdite di vite umane che per gli ingenti
danni economici. A fronte di ingenti risorse stanziate per il funzionamento
della macchina dei soccorsi, per l’alloggiamento e l’assistenza agli sfollati,
per supportare e risarcire le attività produttive e i cittadini colpiti e per i
primi interventi di urgenza, è evidente l’assoluta necessità di maggiori in-
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vestimenti in termini di prevenzione, attraverso cui affermare una nuova
cultura dell’impiego del suolo che metta al primo posto la sicurezza della
collettività e ponga fine a usi speculativi e abusivi del territorio";

secondo le valutazioni del citato dossier di Legambiente "la stima
del numero di cittadini quotidianamente esposti al pericolo di frane e al-
luvioni testimonia chiaramente come, negli ultimi decenni, l’antropizza-
zione delle aree a rischio sia stata eccessivamente pesante. Osservando
le aree vicino ai fiumi, risulta evidente l’occupazione crescente delle
zone di espansione naturale dei corsi d’acqua con abitazioni, insediamenti
industriali, produttivi e commerciali e attività agricole e zootecniche; l’ur-
banizzazione di tutte quelle aree dove il fiume in caso di piena può espan-
dersi liberamente ha rappresentato e rappresenta una delle maggiori criti-
cità del dissesto idrogeologico italiano";

il grande lavoro della commissione interministeriale De Marchi per
lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo nel biennio
1966-1967 introdusse il concetto di una difesa del suolo organizzata per
bacini idrografici gestiti dalle Autorità di bacino con i piani di bacino.
Essa è stata declinata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ripresa dal de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e confermata dalla direttiva 2007/
60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007. È per-
tanto necessario realizzare tutte le azioni, strutturali e non strutturali, già
previste dalle normative vigenti, rendendole finalmente operative in una
visione e con una gestione unitaria;

la difesa del suolo come prevenzione del dissesto è, fondamental-
mente, gestione del territorio che va intesa come manutenzione program-
mata del territorio ma anche come corretto uso dello stesso;

la dispersione delle funzioni esecutive tra una miriade di enti e
soggetti (Provveditorati alle opere pubbliche, Regioni, Province, Comuni,
Comunità montane, Consorzi di bonifica, Autorità di bacino, commissa-
riati straordinari) costituisce fonte di sprechi e sovrapposizioni e non con-
sente un’efficace prevenzione del dissesto o una reale mitigazione dei ri-
schi. È necessario, quindi, provvedere a razionalizzare e riorganizzare le
funzioni di attuazione dei piani di bacino;

il "vincolo idrogeologico" istituito con il regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267, e che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio 1972, n. 11, appartiene da tempo alle Regioni, appare oggi, per
la parte relativa alla protezione dalla perdita di stabilità dei versanti, ana-
cronistico e pletorico dal momento che le Autorità di bacino, istituite ai
sensi della citata legge n. 183 del 1989, hanno provveduto alla redazione
di piani di assetto idrogeologico (PAI) che definiscono in dettaglio le zone
realmente a rischio elevato (R3 ed R4) e le zone a elevata pericolosità (P3
e P4). D’altronde, gli aspetti trattati dal vincolo idrogeologico sono, pra-
ticamente, quelli riportati nell’articolo 65, comma 3, lettera f), del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Il vincolo idrogeologico ha egregiamente
svolto la sua funzione in 90 anni di storia ma è oramai superato e va mo-
dificato, se non del tutto abbandonato, sia pure con l’onore delle armi.
Non ha senso oggi un vincolo costruito sulle carte catastali a scala
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1:10.000, mentre i piani di bacino consentono ben altre e assai più sofisti-
cate analisi delle condizioni di pericolosità e di rischio. Essendo le Auto-
rità di bacino a determinare la classificazione del territorio secondo il ri-
schio e la pericolosità, appare opportuno che siano le stesse, o meglio i
distretti idrografici, ad autorizzare ogni intervento di trasformazione nelle
aree a rischio;

il vincolo idraulico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
all’articolo 96 prevede l’inedificabilità nella zona a ridosso dei corsi d’ac-
qua per 10 metri dall’argine, ed in particolare risultano vietati in modo
assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, lavori ed atti
a distanza minore di 4 metri per le piantagioni e smovimento del terreno
e di 10 metri per le fabbriche e per gli scavi. La situazione attuale ci rap-
presenta come questa disposizione sia stata in molti casi violata. Si rende
quindi necessario il ripristino della condizione di naturalità e di sicurezza
dei corsi d’acqua, anche prevedendo la demolizione delle "fabbriche" che
risultano elementi a rischio secondo i PAI redatti dalle Autorità di bacino.
A tal fine è opportuno individuare il soggetto operativo competente ad ef-
fettuare le demolizioni. A garanzia dell’efficacia di intervento è opportuno
istituire un fondo di rotazione a copertura delle anticipazioni che poi sa-
ranno ristorate dai responsabili delle costruzioni illegali;

nelle aree pianeggianti, maggiormente soggette a fenomeni di allu-
vionamento, operano i Consorzi di bonifica, enti di diritto pubblico istituiti
con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, aventi il compito di garantire
la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche ripartendo la spesa tra
i consorziati e, quindi, riducendo sensibilmente gli oneri economici a ca-
rico dello Stato. L’ottimale gestione delle opere di drenaggio realizzate dai
consorzi costituisce un prezioso ausilio al sistema di controllo delle allu-
vioni. I Consorzi di bonifica in tempi remoti servivano esclusivamente alla
"redenzione" dei terreni paludosi per la colonizzazione agricola mentre
oggi sono presidio idraulico di un territorio largamente antropizzato e ur-
banizzato, segnato ovunque dalla dispersione insediativa di carattere resi-
denziale e produttivo. Ai fini di un’ottimale gestione, tuttavia, i Consorzi
di bonifica dovrebbero diventare strutture più snelle ed efficienti, anche
mediante operazioni di accorpamento, finalizzate a raggiungere superfici
di almeno 100.000 ettari per consentire il raggiungimento di opportune
economie di scala nella gestione delle opere idrauliche. Dovrebbe inoltre
essere prevista una revisione delle funzioni loro assegnate poiché il campo
di attività dei Consorzi (consistente nella manutenzione ed adeguamento
dei canali di drenaggio, dei sollevamenti meccanici, di vasche di intercet-
tazione e di laminazione pedemontane) comprende tutte le azioni nelle
quali si sostanzia la difesa del suolo in pianura. Dovrebbe, altresı̀, essere
rivisto il sistema della rappresentanza, in funzione del grande livello di ur-
banizzazione dei territori di loro competenza, oramai non più costituiti
esclusivamente da suolo agricolo;

si parla spesso di rischio idrogeologico ma si mescolano i dati
delle aree a rischio con quelli relativi alle aree pericolose. In mancanza
di un approccio univoco nella valutazione della pericolosità e del rischio,
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la loro somma viene spesso definita come "aree ad elevata criticità idro-
geologica". Poiché il rischio è espresso come prodotto della pericolosità
(probabilità che si verifichi un evento calamitoso) per il valore esposto
(valore monetario o umano di ciò che è esposto al rischio) per la vulne-
rabilità (grado di perdita atteso degli elementi esposti al rischio, al verifi-
carsi di un fenomeno calamitoso), si comprende come non tutte le aree
pericolose comportino un rischio. Il tipico esempio è costituito da una
frana o slavina che investe un’area montuosa disabitata: essa può esser pe-
ricolosa ma non necessariamente a rischio. È opportuno quindi restituire
alle parole il loro giusto significato tecnico, prevedendo anzitutto di inter-
venire nella aree caratterizzate da un rischio elevato ed evitando di far di-
ventare a rischio un’area pericolosa consentendo l’urbanizzazione della
stessa. A titolo di esempio, si fa rilevare come il piano 2006 per l’assetto
idrogeologico del bacino del Tevere classifica ad alto rischio da frana ap-
pena 30 chilometri quadrati sui 17.000 chilometri quadrati dell’intero ba-
cino, pertanto con una percentuale di territorio a elevato rischio da frana
dello 0,2 per cento. Inoltre il piano 2010 per l’assetto idrogeologico del
bacino regionale destra Sele (Campania), nel cui ambito ricade la costiera
amalfitana, interessata ricorrentemente da eventi disastrosi, a fronte di una
pericolosità da frana del 50 per cento riferita all’intero territorio, classifica
ad alto rischio da frana il 2,8 per cento dello stesso proprio in ragione del
fatto che non tutte le aree pericolose sono state urbanizzate, anche per me-
rito dell’applicazione dei piani stralcio di bacino;

la pianificazione urbanistica a livello comunale e provinciale deve
recepire le restrizioni delle aree a pericolosità e rischio idro-geologico,
come individuate nei PAI. La pianificazione urbanistica stessa deve assu-
mere come vincolanti e non aggirabili le prescrizioni derivanti dai PAI.
Ogni prescrizione o destinazione di zona difforme deve essere considerata
illegale e conseguentemente priva di ogni valore ed effetto, come privo di
valore e di effetto va considerato il relativo rilascio di autorizzazioni, pa-
reri o permessi a costruire, salvo che per la responsabilità del pubblico uf-
ficiale responsabile del rilascio medesimo;

in tale quadro legislativo, la lentezza dell’azione attuativa delle
norme corrisponde all’inazione. Infatti l’art 63, comma 3, del decreto le-
gislativo n. 152 del 2006 stabilisce che le autorità di bacino previste dalla
legge 18 maggio 1989, n. 183, sono abrogate a far data dal 30 aprile 2006
e le relative funzioni sono esercitate dalle autorità di bacino distrettuale di
cui alla parte terza del presente decreto. Con apposito decreto, di cui al
comma 2 del medesimo articolo 63, si doveva disciplinare il trasferimento
di funzioni e regolamentare il periodo transitorio. Sono passati ben 7 anni
senza che si procedesse all’effettiva completa abrogazione delle Autorità
di bacino, ma nel frattempo sono nati i distretti idrografici, determinando
in tal modo 7 anni di sovrapposizione di compiti e funzioni;

gli interventi di prevenzione del dissesto devono essere congruenti
con gli indirizzi di pianificazione dell’Autorità di bacino e tale congruenza
va verificata a monte, attraverso processi di coordinamento e cooperazione
nella fase di programmazione e di progettazione degli interventi stessi.
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Sotto tale aspetto potrebbe valutarsi la sottrazione ex lege della manuten-

zione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche alla competenza in

materia paesaggistica ed ecologica degli organi regionali, del Ministero

dei beni e delle attività culturali e degli enti parco. La sicurezza idrogeo-

logica rappresenta una priorità assoluta anche rispetto a giuste esigenze di

salvaguardia del paesaggio, poiché dalla carenza o dal rallentamento delle

opere di mitigazione possono derivare disastri;

la direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) disciplina il

coordinamento delle disposizioni amministrative all’interno dei distretti

idrografici. In particolare, l’articolo 3 della direttiva stabilisce che gli Stati

membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio

e li assegnano a singoli distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile ac-

comunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e

bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi.

Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idro-

grafico preciso, esse vengono individuate e assegnate al distretto idrogra-

fico più vicino o più consono. Le acque costiere vengono individuate e

assegnate al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o

più consoni. Nell’articolato vengono usati i due termini "opportuno" e

"consono" i quali non riguardano solo l’estensione fisica del distretto

ma anche la reale possibilità di gestirlo. La direttiva 2007/60/CE relativa

alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvione, sottolinea nel con-

siderando n. 17 che l’elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrogra-

fici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l’elaborazione dei piani di ge-

stione del rischio di alluvioni di cui alla direttiva 2007/60/CE rientrano

nella gestione integrata dei bacini idrografici. I due processi dovrebbero

pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni,

tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, garan-

tendo l’efficienza e un razionale utilizzo delle risorse pur riconoscendo

che a norma della direttiva 2007/60/CE e della direttiva 2000/60/CE le

autorità competenti e le unità di gestione potrebbero essere diverse. Ne

consegue che i distretti idrografici non devono essere tanto grandi da limi-

tarsi a definire esclusivamente linee guida e indirizzi, ai quali provvede

già il Ministero dell’ambiente, ma essere in grado di amministrare e ge-

stire concretamente la tematica. Il passaggio dalle Autorità di bacino esi-

stenti, ben 37 tra nazionali, interregionali e regionali, alle 8 Autorità di

distretto previste dalla normativa vigente da un lato appare troppo drastico

e dall’altro non sembra neanche pienamente in linea con le indicazioni

della direttiva 2007/60/CE con riferimento alla necessaria "flessibilità a li-

vello locale e regionale, in particolare per quanto riguarda l’organizza-

zione e la responsabilità delle autorità". Si deve quindi provvedere ad

un "opportuno" e "consono" accorpamento delle varie Autorità di bacino

regionali ed interregionali, evitando al contempo di creare distretti gigan-

teschi come, ad esempio, quello dell’Appennino meridionale che, interes-

sando 7 regioni, 3 mari e innumerevoli bacini idrografici, deve essere ne-

cessariamente ridefinito;
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a dicembre 2012, secondo il rapporto ISPRA 2012, l’86,3 per cento
dei PAI risulta approvato e il 12,5 per cento adottato. L’analisi del rap-
porto Ance/Cresme dell’ottobre 2012 evidenzia invece quanto segue: a)
la valutazione della popolazione residente in "aree ad elevata criticità idro-
geologica" individua la Campania come la regione con la maggior quan-
tità di popolazione a rischio (il 19 per cento del totale nazionale) seguita
dall’Emilia-Romagna (14 per cento del totale nazionale); b) nel periodo
1994-2012 si sono spesi in gestione dell’emergenza derivante da situazioni
di dissesto idrogeologico ben 61,5 miliardi di euro (a prezzi del 2011); c)
il mercato dei lavori di sistemazione e prevenzione delle situazioni di dis-
sesto idrogeologico nel periodo 2002-giugno 2012, è quantificato in
13.483 interventi, per un volume d’affari complessivo, riferito a 12.432 in-
terventi di importo noto, di 6,2 miliardi di euro. Rispetto all’intero mer-
cato delle opere pubbliche rappresenta quote del 5 per cento per numero
di interventi e solo del 2 per cento per importi in gara. Le quantità medie
annue sono state sempre superate nel periodo 2002-2006, mentre dal 2007
ha avuto inizio un periodo di ridimensionamento del mercato;

si rileva, infine, come in più circostanze pubbliche amministrazioni
ed altri soggetti pubblici, nell’ambito della loro attività di pianificazione,
effettuino voli aerei o acquisiscono dati satellitari che, non essendo messi
a sistema, finiscono con il costituire un inutile spreco di risorse. Il con-
trollo del territorio a tutti i livelli (urbanistico, paesaggistico, dissesti, in-
cendi, eccetera) può e deve trovare una maggiore efficacia nella sinergia
tra gli enti di pianificazione e le strutture pubbliche di controllo e repres-
sione. È indispensabile, quindi, fare sistema mediante la convergenza di
tutti i dati disponibili in un grande database nazionale,

impegna il Governo:

1) a completare il percorso di recepimento delle direttive 2000/60/
CE e 2007/60/CE mediante una ridefinizione dei distretti idrografici più
opportuna e consona ad una reale e concreta salvaguardia delle acque dal-
l’inquinamento e protezione delle popolazioni dalle alluvioni, prevedendo,
di conseguenza, l’accorpamento di alcune delle 37 Autorità di bacino esi-
stenti in autorità di distretto ridimensionate con modalità tali da garantire
una più efficace gestione del territorio di competenza;

2) a recuperare e rilanciare le funzioni di gestione del rischio geo-
logico da frana, svolte attualmente dalle Autorità di bacino in un difficile
regime di prorogatio, non essendo tale rischio oggetto delle due direttive
quadro comunitarie;

3) ad assumere le opportune iniziative volte al completamento del-
l’approvazione dei piani per l’assetto idrogeologico (PAI) di tutti i bacini
idrografici, con l’obiettivo di uniformarne il loro contenuto sulla base
delle migliori pratiche applicate sul territorio nazionale;

4) ad assicurare la priorità degli interventi volti alla riduzione del
rischio idrogeologico rispetto alle nuove infrastrutturazioni, favorendo in-
terventi medio-piccoli caratterizzati da elevati valori del rapporto ridu-
zione del rischio/costo, valutando, a tal fine, la possibilità di intervenire
anche mediante la rimodulazione di fondi già disponibili nell’ambito della
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cosiddetta "legge obiettivo" di competenza del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti e di risorse in capo al Cipe;

5) ad assumere le opportune iniziative di carattere normativo al
fine di rendere effettivamente vincolanti e non aggirabili le prescrizioni
derivanti dal piano di bacino;

6) a favorire l’adozione delle opportune misure di carattere norma-
tivo volte a contenere l’uso del suolo agricolo e contrastare sia la cemen-
tificazione che l’eccessiva impermeabilizzazione dei suoli dovuta alle at-
tività agricole;

7) a promuovere la riconversione delle aree montane, agendo sulle
dinamiche socio-economiche connesse con la produzione e sostenendo la
"reddititvità" della manutenzione dei versanti;

8) a provvedere, per quanto di propria competenza, a razionalizzare
e riorganizzare le funzioni esecutive dei vari enti con competenza sul dis-
sesto idrico e geologico;

9) ad eliminare le eventuali opacità e quanto da un punto di vista
burocratico ostacola l’efficace e corretta gestione del vincolo idrogeolo-
gico, con particolare riferimento alla parte oramai superata dalla pianifica-
zione di bacino di cui ai PAI;

10) a valutare e ridefinire l’organizzazione e le competenze dei
Consorzi di bonifica;

11) a provvedere all’istituzione di un fondo di rotazione finalizzato
alla demolizione degli immobili abusivamente edificati nelle fasce di ri-
spetto del vincolo idraulico e nelle zone a rischio come perimetrale nei
PAI;

12) a procedere alla semplificazione burocratica per l’esecuzione di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche;

13) ad assumere le necessarie iniziative volte a conseguire l’esclu-
sione dal patto di stabilità per gli enti pubblici territoriali delle spese so-
stenute per interventi di riduzione del rischio idraulico e geologico;

14) ad adottare le opportune misure finalizzate a prevedere un cor-
retto sistema di incentivi fiscali (similmente a quanto già fatto per le ri-
strutturazioni o gli adeguamenti energetici, o un regime di iva agevolata,
per chi investe nella sicurezza del territorio) delle infrastrutture e degli
edifici, individuando adeguati strumenti premiali per i privati cittadini e
le imprese, in particolar modo agricole e turistiche, che adottano interventi
per la riduzione del rischio idrogeologico, come la stabilizzazione dei ver-
santi e il miglioramento del drenaggio, compatibilmente con le risorse di-
sponibili ed i vincoli di bilancio;

15) a prevedere adeguati contributi al finanziamento delle reti di
monitoraggio pluviometriche, nivometriche, idrometriche e sismiche,
molto spesso dismesse dagli enti pubblici territoriali per carenza di fondi,
compatibilmente con le risorse disponibili ed i vincoli di finanza pubblica;

16) a incentivare e sostenere pratiche di cura e salvaguardia del
territorio attraverso una gestione forestale attiva e sostenibile, coinvol-
gendo pienamente i gestori degli usi civici e delle proprietà collettive, co-
munanze agrarie e consorzi forestali;
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17) a favorire, per quanto di propria competenza un’attenta piani-
ficazione territoriale e di salvaguardia del suolo, in modo da evitare il ri-
corso allo strumento, che ai firmatari del presente atto di indirizzo appare
incivile, del condono, impedendo nuove costruzioni in aree a rischio;

18) a implementare e rendere pienamente operativo il portale car-
tografico nazionale, cosı̀ da farlo diventare una banca dati nazionale, even-
tualmente diviso in sezioni tematiche, strutturata come un sistema infor-
mativo territoriale (SIT) su cui far confluire tutti i dati, le ortofoto, le car-
tografie in modo tale da avere un database utile ad evitare sovrapposizioni
e sprechi di pubbliche amministrazioni che dovrebbero lavorare in sinergia
per ottimizzare le risorse.
——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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Allegato B

Testo integrale dell’intervento della senatrice Pignedoli nella discus-
sione delle mozioni 1-00095, 1-00128, 1-00134, 1-00137 e 1-00138

Considero la discussione sul tema del dissesto come un appello al
Governo ma a tutte le istituzioni che hanno a vario titolo competenze sulla
tenuta e la sicurezza del territorio.

È adesso il momento di una forte discontinuità. Adesso nel mezzo di
una recessione senza precedenti per il nostro Paese occorre avere il corag-
gio di una inversione di rotta, una nuova cultura, è stato detto bene, un
approccio completamente ribaltato. Manutenzione del territorio come pra-
tica ordinaria e non continua rincorsa all’ultima emergenza. Tramutare le
straordinarietà e la logica delle grandi opere in migliaia di piccole buone e
intelligenti manutenzioni, questa è la rivoluzione culturale che è poi anche
rivoluzione economico-finanziaria. Piccoli diffusi interventi di qualità che
sostengono, che prevedono, rafforzano preventivamente e rendono consa-
pevoli e responsabili le persone, fanno vivere li sul territorio le piccole e
medie imprese. Manutenzione come attività continuativa e diffusa per ri-
pristinare, migliorare e garantire la piena funzionalità del territorio, per
spendere il giusto e non il moltiplicarsi degli interventi postumi sulle de-
vastazioni. Riuso, rigenerazione di terreni e immobili, riqualificazioni più
che continue nuove costruzioni che consumano suolo pur non avendo una
domanda abitativa corrispondente o chilometri di capannoni ormai inuti-
lizzati, che sono rimasti scheletri di cemento senza imprese dentro Il frutto
di una miopia di programmazione che ha continuato a coltivare l’idea
dello sviluppo basata sui metri cubi e non sulla competitività della cono-
scenze, delle tecnologie e delle infrastrutture immateriali.

È cosı̀. Si è costruito troppo e ovunque. Si è andati a quantità e non a
qualità. Apprezziamo che tra le azioni di governo sia stato ripresentato il
disegno di legge sul contenimento del consumo di suolo agricolo e lavo-
reremo per portarlo a termine. In quarant’anni ci siamo consumati un’e-
stensione di terreno pari a due grandi Regioni. In poco più di cinquan-
t’anni si è quasi triplicato il consumo di suolo: dal 2,8 per cento nel
56, ai 6,9 del 2010. Tutto questo in un Paese ad alto rischio idrogeologico.

È urgente invertire la rotta e il Governo deve guidare questo nuovo
corso sapendo che non solo di cambiamento del pubblico si tratta ma di
diversi soggetti coinvolti in questo processo, e quindi di un mutamento
culturale ben più ampio.

Oggi nel settore delle costruzioni siamo ancora dentro la logica del-
l’azione ad effetto e guadagno immediato in una catena delle convenienze
finanziarie, il valore generato dalla rendita immobiliare infatti ha premiato
e prodotto una serie di convenienze per la proprietà del terreno (per posi-
zionamento territoriale o contesto urbano) per l’operatore immobiliare
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(con mutamento troppo facile di destinazione d’uso) per l’investitore cit-
tadino o società (con il moltiplicarsi del valore dell’immobile nel tempo:
non dimentichiamo che per anni la proprietà immobiliare ha rappresentato
praticamente l’unico strumento di garanzia per l’accesso al credito e l’in-
dicatore fondamentale di misurazione della mobilità sociale verticale) per
l’ente pubblico fruitore degli oneri di urbanizzazione (una delle entrate de-
terminanti per i Comuni, per la finanza e il sistema bancario, con consi-
stenti rendimenti provenienti dall’intero ciclo finanziato a debito) per parti
importanti del mondo delle professioni. Questo modello di programma-
zione negoziata non può essere perpetuata oltre; è cambiato radicalmente,
in pochi anni il contesto: finita la disponibilità di terreno, finito il continuo
aumento di rendita di rivalutazione, ridotta la fiscalità agevolata, ridotte
drasticamente le fonti finanziarle a debito.

In compenso si è reso evidente il costo ambientale prodotto in questi
anni in termini di crescita di vulnerabilità, anche grazie ad un’impermea-
bilizzazione progressiva del terreno che ha ampliato fortemente gli impatti
delle emergenze e degli eventi climatici.

Allora occorre avere il coraggio di passare da questa catena delle
convenienze ad una nuova catena di valore a beneficio multiplo, che
guarda non solo all’immediato ma a qualche generazione avanti; che
non guarda solo all’aspetto finanziario diretto ma ad un modello che con-
tenga sicurezza ambientale, contenga una preoccupazione preventiva sulle
azioni e i loro riflessi, anche a distanza di tempo e di luogo, la consape-
volezza che ciò che avviene e si modifica alla sorgente del torrente a
monte, si riflette nell’alveo del fiume; la consapevolezza che l’artificializ-
zazione spinta della rete idraulica non ha risolto ma spesso peggiorato gli
effetti. Si consideri allora un investimento strategico la ricerca di nuove
soluzioni a le nuove competenze di tecnici e operatori capaci di ricercare
nuovi equilibri che prevedano un maggior livello di naturalità un investi-
mento indispensabile.

Insomma, una visione che riesca ad intravedere una vera e propria
economia basata sulla cura dei territorio, non sulla rapina e fuga; le
aree rurali non territori di risulta dell’urbano ma luoghi di elaborazione
di una nuova qualità dello sviluppo che possa rispondere alle criticità con-
temporanee, come l’inquinamento, il dissesto, l’omologazione, l’anoni-
mato e la generalizzazione.

Entrare in una visione diversa significa vedere nell’agricoltura e nei
suoi operatori una grande opportunità. Riconoscere un nuovo ruolo agli
agricoltori, trattenere in montagna giovani che possono fare impresa agri-
cola, vuol dire modificare l’approccio tra pubblico e settore agricolo. No-
nostante le normative comunitarie da tempo abbiano sancito con la multi-
funzionalità questo ruolo, le risorse pubbliche che vengono trasferite agli
operatori privati, in particolare alle aziende agricole, assumono ancora
oggi la forma del contributo, vengono trasferite a titolo di aiuti al reddito,
in base ai principi di disaccoppiamento ed ecocondizionalità introdotti
dalle normative europee. Io credo sia decisivo invece riportare questo
scambio di utilità nella veste del contratto con cui la collettività acquista
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servizi ambientali dagli agricoltori, pienamente investiti da questo ruolo.
La ridotta disponibilità di risorse economiche attivabili e la necessità di
migliorare l’efficacia della spesa deve essere accompagnata da un riordino
complessivo delle logiche che governano l’erogazione dei fondi pubblici,
programmazioni dedicate, specifiche per i territori.

Non la postilla che permette una eccezione nell’affidamento di lavori,
ma una normativa specifica, procedure snelle applicabili, una programma-
zione convincente, risorse certe, soprattutto certe mi azzardo a dire, anche
poche risorse, ma certe e programmabili. Questo ci può far voltar pagina
nell’approccio dall’emergenza alla prevenzione. Ora la riforma della
nuova PAC 2020 ci dà l’occasione di modulazioni nazionali le nuove po-
litiche specifiche. Questo è uno dei grandi temi che l’Italia dovrà mettere
al primo posto proprio nei piani nazionali di politiche agricole in una im-
postazione integrata tra agricoltura e ambiente.

Per l’agricoltore questo approccio di emersione dei servizi può rap-
presentare un importante fattore di valorizzazione, un nuovo corso nel me-
stiere dell’imprenditore agricolo. Se nell’economia tradizionale altro non
era che un’attività sottintesa e invisibile della produzione di derrate ali-
mentari, ora può emergere come servizio specifico di conservazione am-
bientale, di consolidamento dei versanti. Una risposta o un servizio ad
una criticità dell’oggi. Cosı̀ l’azienda agricola, singola o associata, può di-
ventare un interlocutore principe delle politiche di manutenzione dei ver-
santi, della regimazione delle acque.

Io credo che se davvero vogliamo parlare di una strategia della ma-
nutenzione diffusa e imponente che voglia essere efficace, efficiente, deve
saper ricercare nuovi soggetti della manutenzione. Una strategia che po-
trebbe innescare una modernizzazione importante del settore agricolo,
nuove conoscenze, nuove capacità dell’imprenditore agricolo, nuove e
adeguate strumentazioni per assolvere a queste funzioni in modo adeguato
e con professionalità. Niente che assomigli all’assistenzialismo e sostegno
al reddito a prescindere, ma misurazione delle azioni, competenze.

Una nuova concezione del governo del territorio in cui erosione del
suolo, scarsità dell’acqua, devastazione da troppa acqua non sono temi
marginali ma centrali, parte integrante della professione agricola. Quasi
un autogoverno del territorio in una responsabilità condivisa tra pubblico
e cittadini, tra pubblico e impresa agricola. Una nuova concezione della
ruralità come rivitalizzazione dei valori territoriali ed etici, perché par-
liamo di responsabilità verso le nuove generazioni.

Non c’è dubbio che in molte circostanze i buoi sono scappati dalla
stalla (letteralmente, in questo caso) e la presenza e il presidio che gli
agricoltori riescono ad esercitare sul territorio sono in molti casi messi
in crisi dall’assenza di un tessuto produttivo riconoscibile e di risorse
umane disponibili. Ma se è vero che le crisi più profonde sono determi-
nanti per cambiamenti coraggiosi, questo può determinare un vero nuovo
inizio.

È possibile se, tra le altre scelte che vengono indicate nella mozione,
si ha presente che le contraddizioni che tengono insieme emergenza ali-
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mentare, valenze salutistiche, emergenze climatiche e del territorio, richie-
dono una nuova centralità dell’agricoltura. Non più questione settoriale,
ma qualcosa che appartiene a tutta la società civile. Richiede una classe
dirigente, politica e non, che ha occhi per vedere tutto questo.
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Cardinali, Ciampi, De Poli, Di-
vina, Formigoni, Guerra, Marino Mauro Maria, Pizzetti, Rizzotti, Saggese,
Sangalli, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Compagna e
Orellana, per attività della 3ª Commissione permanente; Latorre, per atti-
vità della 4ª Commissione permanente; Bertuzzi, Corsini e Santangelo, per
attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha trasmesso alla
Presidenza del Senato, in data 20 agosto 2013, il documento approvato
dalla Commissione stessa nella seduta dell’8 agosto 2013, ai sensi dell’ar-
ticolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell’indagine cono-
scitiva sulla tassazione degli immobili (Doc. XVII, n. 1).

Il predetto documento è stampato e distribuito.

Con lettere in data 8 e 9 agosto 2013, sono state trasmesse alla Pre-
sidenza quattro risoluzioni:

dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea)
approvata nella seduta del 24 luglio 2013 – ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio che modifica determinati regolamenti nel
settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di
status di Mayotte nei confronti dell’Unione (COM (2013) 417) e sulla pro-
posta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica de-
terminate direttive nei settori dell’ambiente, dell’agricoltura, della politica
sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di
Mayotte nei confronti dell’Unione (COM (2013) 417) (Doc. XVIII, n. 16);

dalla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
approvata nella seduta del 7 agosto 2013 – ai sensi dell’articolo 144,
commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di decisione del Parla-
mento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi
pubblici per l’impiego (COM (2013) 430 definitivo) (Doc. XVIII, n. 17);

dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione euro-
pea), approvata nella seduta del 7 agosto 2013 – ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla risoluzione del Parlamento eu-
ropeo del 3 luglio 2013 (Doc. XII, n. 104) sull’accordo politico relativo al
quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (Doc. XVIII, n. 19);
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dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) approvata
nella seduta del 7 agosto 2013 – ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e
6, del Regolamento – sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio sulle tariffe pagabili all’Agenzia europea per i medi-
cinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai me-
dicinali per uso umano (COM (2013) 472 definitivo) (Doc. XVIII, n. 20).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti do-
cumenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.

Commissione per la biblioteca e per l’archivio storico, composizione

Il Presidente del Senato, in data 7 agosto 2013, ha chiamato a far
parte della Commissione per la biblioteca e per l’archivio storico, di cui
all’articolo 20 del Regolamento del Senato, i senatori Bondi, Mussini e
Zavoli.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro beni e att. cult.

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Letta-I)

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante di-
sposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e
delle attività culturali e del turismo (1014) (Presentato alla Camera dei de-
putati ed ivi ritirato – C. 1532)

(presentato in data 12/8/2013);

Ministro PA e semplificazione

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Letta-I)

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante di-
sposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni (1015)

(presentato in data 31/8/2013);

Regione Calabria

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone
sorde alla vita collettiva e riconoscimento della LIS, Lingua Italiana dei
Segni (1016)

(presentato in data 07/8/2013);
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senatori Astorre Bruno, Collina Stefano

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20

dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per

l’elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Re-

pubblica (1017)

(presentato in data 09/8/2013);

senatori Bertorotta Ornella, Airola Alberto, Battista Lorenzo, Bencini

Alessandra, Bignami Laura, Blundo Rosetta Enza, Bocchino Fabrizio,

Bottici Laura, Buccarella Maurizio, Bulgarelli Elisa, Campanella France-

sco, Cappelletti Enrico, Casaletto Monica, Castaldi Gianluca, Catalfo Nun-

zia, Ciampolillo Lello, Cioffi Andrea, Cotti Roberto, Crimi Vito Claudio,

De Pietro Cristina, Donno Daniela, Endrizzi Giovanni, Fattori Elena,

Fucksia Serenella, Gaetti Luigi, Giarrusso Mario Michele, Girotto Gianni

Pietro, Lezzi Barbara, Lucidi Stefano, Mangili Giovanna, Martelli Carlo,

Marton Bruno, Molinari Francesco, Montevecchi Michela, Moronese

Vilma, Morra Nicola, Mussini Maria, Nugnes Paola, Orellana Luis Al-

berto, Paglini Sara, Pepe Bartolomeo, Petrocelli Vito Rosario, Puglia Ser-

gio, Romani Maurizio, Santangelo Maurizio, Scibona Marco, Serra Ma-

nuela, Simeoni Ivana, Taverna Paola, Vacciano Giuseppe Modifiche alla

legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di riduzione dell’indennità par-

lamentare e della diaria e contestuale incremento delle dotazioni del

Fondo per le politiche sociali (1018)

(presentato in data 09/8/2013);

senatori Favero Nicoletta, Esposito Stefano, Spilabotte Maria, Caleo Mas-

simo, Pegorer Carlo, Pezzopane Stefania, Cirinna’Monica, D’Adda Erica,

Vattuone Vito, Amati Silvana, Sollo Pasquale, Fabbri Camilla, Astorre

Bruno, Lumia Giuseppe, Mattesini Donella, Chiti Vannino, Pagliari Gior-

gio, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Bertuzzi Maria Teresa, Maturani

Giuseppina, Fattorini Emma

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone

sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni ita-

liana (1019)

(presentato in data 09/8/2013);

senatori De Pin Paola, De Petris Loredana, Gambaro Adele, De Cristofaro

Peppe, Mastrangeli Marino Germano, Cervellini Massimo, Barozzino Gio-

vanni, Uras Luciano

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla crisi finan-

ziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena (1020)

(presentato in data 09/8/2013);
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senatori De Pin Paola, De Petris Loredana, Gambaro Adele, De Cristofaro
Peppe, Mastrangeli Marino Germano, Barozzino Giovanni, Cervellini
Massimo, Uras Luciano

Delega al Governo per la modifica del sistema di revisione delle tariffe
autostradali (1021)

(presentato in data 09/8/2013);

senatori Ghedini Rita, Fedeli Valeria

Modifiche all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia
di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro (1022)

(presentato in data 09/8/2013);

senatori D’Adda Erica, Spilabotte Maria, Favero Nicoletta, Angioni Igna-
zio, Manassero Patrizia

Modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ma-
teria di requisiti di accesso al trattamento pensionistico della scuola (1023)

(presentato in data 09/8/2013);

senatori Moscardelli Claudio, Pezzopane Stefania, Cucca Giuseppe Luigi
Salvatore, Fabbri Camilla, Mirabelli Franco, Pagliari Giorgio, Ruta Ro-
berto, Scalia Francesco, Spilabotte Maria, Valentini Daniela

Modifiche all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in
materia di Imposta Municipale Propria (1024)

(presentato in data 12/8/2013).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante di-
sposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e
delle attività culturali e del turismo (1014)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª
(Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione euro-
pea); È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi del-
l’articolo 78, comma 3, del Regolamento

(assegnato in data 30/08/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante di-
sposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni (1015)
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previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigra-
zione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pub-
blica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e
produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (La-
voro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita’), 13ª (Territorio, ambiente,
beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea); È stato inoltre defe-
rito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3,
del Regolamento

(assegnato in data 02/09/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Consiglio Nunziante

Modifica all’articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in materia di iscrizione degli avvocati e dei commer-
cialisti nell’albo dei segretari comunali e provinciali, nonché soppressione
del contributo a carico delle province e dei comuni per la sua gestione
(623)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 04/09/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. D’Ambrosio Lettieri Luigi

Riconoscimento e disciplina dell’attività di lobbying e di relazioni istitu-
zionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo
sull’attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari (806)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori
pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro, revidenza sociale)

(assegnato in data 04/09/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Zanda Luigi

Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio (71)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e te-
soro), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 04/09/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Bertuzzi Maria Teresa

Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia
di tortura (601)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 04/09/2013);

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 77 –

94ª Seduta (antimerid.) 4 settembre 2013Assemblea - Allegato B



2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Barani Lucio

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26
luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori
e per l’istituzione di case-famiglia protette (700)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 04/09/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. De Cristofaro Peppe ed altri

Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio (711)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 6ª (Finanze e te-
soro), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 04/09/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Stucchi Giacomo

Modifica all’articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la
pubblicità delle aste giudiziarie (740)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª
(Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 04/09/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Stucchi Giacomo

Delega al Governo in materia di elezione popolare dei giudici di pace
(743)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 04/09/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Petraglia Alessia ed altri

Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (909)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali)

(assegnato in data 04/09/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Scalia Francesco

Modifiche all’articolo 275 del codice di procedura penale in materia di
criteri di scelta delle misure cautelari personali (944)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 04/09/2013);
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6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Tremonti Giulio

Delega al Governo in materia di disciplina dei contratti finanziari derivati
(945)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 04/09/2013);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Stucchi Giacomo

Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle ra-
dioaudizioni e alla televisione (746)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro)

(assegnato in data 04/09/2013);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Mattesini Donella

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici (683)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 04/09/2013);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Rizzotti Maria

Introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato
di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l’anores-
sia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di
tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare (438)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, co-
municazioni), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 04/09/2013).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 26 luglio
2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 127, comma 2, del Regolamento
della Camera dei deputati, il documento approvato dalla III Commissione
permanente (Affari esteri) di quell’Assemblea nella seduta del 16 luglio
2013, concernente la comunicazione congiunta della Commissione euro-
pea e della Alta rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri
e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un
partenariato più forte (JOIN (2013) 4 final).
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Detto documento è depositato presso il Servizio dell’Assemblea a di-
sposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 110).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’economia e
delle finanze, in data 3 settembre 2013, hanno trasmesso una relazione al
Parlamento predisposta ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.

Il predetto documento è stato trasmesso alla 5ª Commissione perma-
nente (Doc. LVII-bis, n. 2).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 26 luglio 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 14,
comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, la relazione sullo stato
di applicazione dell’analisi dell’impatto della regolamentazione nell’anno
2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione perma-
nente (Doc. LXXXIII, n. 1).

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 5 agosto
2013, ha inviato il documento che espone il monitoraggio gestionale delle
entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le regole
di contabilità nazionale «Sec 95», aggiornato al mese di marzo 2013 (Atto
n. 108).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 7 agosto
2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 21, comma 11, lettere b) ed e), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni,
le schede illustrative – aggiornate al 30 giugno 2013 – di ogni programma
del bilancio di previsione della spesa dell’anno finanziario 2013 e del
triennio 2013-2015, nonché dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati
alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale – ugualmente ag-
giornate al 30 giugno 2013 – con le modifiche apportate agli stanziamenti
previsti dalla legge di bilancio, con le variazioni di bilancio definitive.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni
permanenti (Atto n. 109).
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Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 12 ago-
sto 2013, ha inviato la versione aggiornata a luglio 2013 del documento
concernente il «Budget dello Stato per l’anno 2013».

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 125 del
Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (Doc. CLVIII, n. 1-bis).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 26 agosto 2013, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio 1992, n.
180, la relazione sulle attività svolte nell’ambito della partecipazione del-
l’Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, per
l’anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione perma-
nente (Doc. LXXXI, n. 1).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 6 agosto 2013, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 294 del testo unico delle disposizioni legisla-
tive e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull’ap-
plicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei
procedimenti civili, relativa al periodo 2011-2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione perma-
nente (Doc. XCVI, n. 2).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 6 agosto 2013, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la rela-
zione – per la parte di sua competenza – sull’attività della banca dati na-
zionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati,
relativamente agli anni 2011 e 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Com-
missione permanente (Doc. CLXI, n. 1).

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 30 luglio 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sulle attività svolte, i bilanci di
previsione, di consuntivazione e di consistenza degli organici degli enti
di seguito indicati per periodi dall’anno 2005 all’anno 2012:

Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano;

Ente Parco Nazionale del Circeo;

Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia;

Ente Parco Nazionale della Sila;
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Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;

Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte;

Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena;

Ente Parco Nazionale del Vesuvio;

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
Ente Parco Nazionale dell’Asinara;

Ente Parco Nazionale della Majella;

Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi;

Ente Parco Nazionale della Val Grande;
Ente Parco Nazionale del Pollino;

Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi;

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso;

Ente Parco Nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise;

Ente Parco Nazionale Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagone-
grese.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione per-
manente (Atto n. 105).

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con lettera in data
31 luglio 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della legge
20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull’attività svolta nell’anno 2012 dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione perma-
nente (Atto n. 106).

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera
in data 8 agosto 2013, ha inviato la relazione riferita alla segnalazione
del 28 marzo 2013 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
in merito alle problematiche riguardanti la concorrenza derivanti dall’arti-
colo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante «disciplina della ripro-
duzione animale» (Atto n. 8), già annunciata all’Assemblea nella seduta
del 24 aprile 2013.

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª Commissione perma-
nente (Atto n. 8-bis).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai sensi del-
l’articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.
215, la relazione sull’effettiva applicazione del principio di parità di trat-
tamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica
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e sull’efficacia dei meccanismi di tutela, predisposta dall’Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali (UNAR) del Dipartimento per le pari opportu-
nità della Presidenza del Consiglio dei ministri, riferita all’anno 2012
(Doc. CXXX, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 8
agosto 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma 68, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo
stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse e sul grado
di efficienza dell’azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, rela-
tiva all’anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 11ª
Commissione permanente (Doc. CLXIV, n. 11).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 8 agosto
2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione – riferita al-
l’anno 2012 – sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle
risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa svolta dallo
stesso Ministero, corredata dal rapporto sull’attività di analisi e revisione
delle procedure di spesa, di cui all’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª, e alla 10ª
Commissione permanente (Doc. CLXIV, n. 10).

Il Ministro della salute, con lettera in data 2 agosto 2013, ha inviato,
ai sensi dell’articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la
relazione ed i relativi allegati sull’attività svolta dalla Lega italiana per
la lotta contro i tumori (LILT) nell’anno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione per-
manente (Atto n. 107).

Negli scorsi mesi di giugno, luglio e agosto 2013 sono pervenute co-
pie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri
dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa, del-
l’interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’esercizio fi-
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nanziario 2013, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle
medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni
permanenti.

Con lettere in data 8 agosto 2013 il Ministero dell’interno, in adem-
pimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Pre-
sidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comu-
nali di Palizzi (Reggio Calabria), Farigliano (Cuneo), Foza (Vicenza), Ca-
stelplanio (Ancona), Padova, Sinalunga (Siena), Rende (Cosenza), Pescan-
tina (Verona), Dubino (Sondrio), San Lorenzello (Benevento).

Governo, comunicazioni dell’avvio di procedure d’infrazione

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 26 luglio 2013,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l’avvio di procedure
d’infrazione, ai sensi degli articoli 258 o 260 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Com-
missioni, nonché alla 14ª Commissione permanente:

comunicazione relativa alla procedura d’infrazione n. 2013/2075
del 25 luglio 2013, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato, per mancato re-
cepimento della direttiva 2010/32/UE del Consiglio, che attua l’accordo
quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle
ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario – trasmessa
alla 12ª Commissione permanente (Atto n. 111);

comunicazione relativa alla procedura d’infrazione n. 2013/2076
del 26 giugno 2013, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato, per mancato
recepimento della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per esten-
derne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale –
trasmessa alla 1ª Commissione permanente (Atto n. 112).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d’infrazione

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 29 luglio
2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d’infrazione n. 2013/4020,
avviata – ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea – per non corretta attuazione degli obblighi previsti dagli
articoli 6 e 12 della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per
le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni).
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª e alla 14ª Commis-
sione permanente (Atto n. 113).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 9
agosto 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge
24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d’infrazione n.
2013/4122, avviata – ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea – per la cattiva applicazione del Regolamento
(CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensa-
zione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancella-
zione del volo o di ritardo prolungato e alle mancate risposte dell’ENAC
alle denunce dei passeggeri.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª e alla 14ª Commis-
sione permanente (Atto n. 114).

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con lettera in data 9 agosto
2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d’infrazione n. 2013/4115,
avviata – ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea – sulla cattiva applicazione della direttiva 2009/12/CE con-
cernente i diritti di imbarco in vigore presso gli aeroporti di Roma Fiumi-
cino e Venezia Marco Polo.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª e alla 14ª Commis-
sione permanente (Atto n. 115).

Il Ministro dell’interno, con lettera in data 12 agosto 2013, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, la relazione sulla procedura d’infrazione n. 2013/2076, avviata –
ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea – in merito al mancato recepimento della direttiva 2011/51/UE, che
modifica la direttiva 2003/109/CE (relativa allo status dei cittadini di Paesi
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo) per estenderne l’ambito di
applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 14ª Commis-
sione permanente (Atto n. 116).

Il Ministro della salute, con lettera in data 2 agosto 2013, ha inviato,
ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
la relazione sulla procedura d’infrazione n. 2013/0275, avviata – ai sensi
dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – in
merito al mancato recepimento della direttiva 2010/32/UE del Consiglio,
che attua l’accordo quadro concluso da HOSPEEM e FSEP, in materia

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 85 –

94ª Seduta (antimerid.) 4 settembre 2013Assemblea - Allegato B



di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e
sanitario.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª e alla 14ª Commis-
sione permanente (Atto n. 117).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 agosto 2013,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 feb-
braio 1982, n. 51, e dell’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, la relazione – approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte
stessa con deliberazione n. 21 del 25 luglio 2013 – sui risultati dell’esame
della gestione finanziaria e dell’attività degli enti locali per gli esercizi
2011 e 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (Doc. XLVI,
n. 1).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 agosto 2013,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, la relazione – approvata
dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 20
del 25 luglio 2013 – sulla gestione finanziaria delle regioni per gli esercizi
2011 e 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (Doc. XLVII,
n. 1).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bertorotta, Endrizzi e Bignami hanno aggiunto la propria
firma alla mozione 1-00121 della senatrice Moronese ed altri.

I senatori Giacobbe, Granaiola, Romano e Albano hanno aggiunto la
propria firma alla mozione 1-00136 dei senatori Lumia ed altri.

La senatrice Bignami ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-
00139 dei senatori Endrizzi ed altri.
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Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Padua ha aggiunto la propria firma all’interrogazione 3-
00302 della senatrice Puglisi ed altri.

I senatori Nencini, Valentini, Padua, De Monte, Cirinnà, Pagliari,
Cucca, Astorre e Spilabotte hanno aggiunto la propria firma all’interroga-
zione 4-00698 della senatrice Pezzopane.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00131, della senatrice De Petris ed altri, pubblicata l’8
agosto 2013, deve intendersi riformulata come segue:

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, DE
PIN, GAMBARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS. – Il Senato,

premesso che:

in data 14 gennaio 2013 è stato presentato alle Commissioni parla-
mentari competenti lo schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente regolamento recante disciplina dell’utilizzo di combustibili
solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tra-
dizionali, in cementifici soggetti al regime dell’autorizzazione integrata
ambientale, con termine per la trasmissione del parere, 13 febbraio 2013;

il Senato esprimeva, in data 16 gennaio 2013, parere favorevole
dopo la relazione in 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente,
beni ambientali), del presidente pro tempore D’Alı̀ senza interventi in di-
scussione di alcun componente la Commissione stessa;

la VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori
pubblici) della Camera, in data 11 febbraio 2013, ribaltando l’originaria
proposta di parere favorevole, dopo ampia discussione, «ritenuto assoluta-
mente necessario svolgere un approfondimento con appropriate forme di
consultazione; valutata la rilevanza delle conseguenze del provvedimento
sul funzionamento del sistema dei cementifici e della tutela ambientale e
della gestione dei rifiuti; ritenuto indispensabile il coinvolgimento delle
Regioni e ritenuto quindi necessario rinviare alla prossima Legislatura l’a-
dozione del provvedimento in questione, esprime parere contrario»;

in data 14 febbraio 2013 veniva emanato il decreto ministeriale n.
22 che, declassando i combustibili solidi secondari (CSS) da rifiuti a sot-
toprodotti consente ai cementifici di utilizzare nella produzione di ce-
mento i CSS come combustibili, rischiando cosı̀ di trasformare i cementi-
fici in inceneritori, ipotesi plausibile tanto è vero che il Ministro dell’am-
biente pro tempore di un Governo dimissionario dichiarava a ilfattoquoti-
diano.it «l’utilizzazione del combustibile secondario dei rifiuti nei cemen-
tifici riduce anche il fabbisogno degli inceneritori»;

tale ammissione, provenendo da una fonte cosı̀ autorevole, è in-
quietante in quanto i cementifici, industrie insalubri di classe 1, hanno li-
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miti di legge da rispettare molto più permissivi rispetto a quelli degli in-
ceneritori, il che comporta di conseguenza una maggiore capacità inqui-
nante a parità di utilizzo;secondo l’Associazione dei medici per l’am-
biente, nonostante l’utilizzo del CSS da parte dei cementifici comporti
una riduzione di alcune emissioni di gas serra, gli svantaggi per l’am-
biente sarebbero comunque enormi. Ricorda la stessa Associazione che
un cementificio, «impianto altamente inquinante con e senza l’uso dei ri-
fiuti come combustibile, produce almeno il triplo di CO2 rispetto a un in-
ceneritore classico». Inoltre i limiti di emissioni di inquinanti per questi
impianti sono maggiori rispetto a quelli degli inceneritori. Identici per
ciò che riguarda i microinquinanti, come la diossina. Ma il decreto Clini
«semplificherebbe l’iter per la combustione dei rifiuti nei cementifici»,
prosegue l’Associazione dei medici per l’ambiente, e visto che «la quan-
tità di diossine è proporzionale alla quantità di rifiuti bruciati», i microin-
quinanti emessi dai cementifici potrebbero essere «maggiori rispetto a
quelli degli inceneritori» Il Ministro sostiene che con l’emanazione del de-
creto si diminuiranno le emissioni di anidride carbonica di 2.700.000 ton-
nellate l’anno pari al 25 per cento delle emissioni di combustione del set-
tore cemento. In realtà accomunando i rifiuti alle biomasse, la loro emis-
sione di anidride carbonica non viene conteggiata come tale;

i cementifici generano un devastante impatto ambientale spesso
difficilmente confinabile in quanto il nanoparticolato, ad esempio, può
viaggiare per distanze notevolissime sospinto dai venti. Il nanoparticolato
è la frontiera ultima della scienza e della ricerca in ambito medico, tanto
che quella parte della ricerca, spesso sovvenzionata dagli stessi colossi
energivori e di incenerimento rifiuti, tende a minimizzare gli effetti deri-
vanti dalle micropolveri emesse dalla combustione anche ad altissime tem-
perature;

inoltre considerato che:

la fretta con cui è stato varato da un Governo dimissionario il de-
creto, propedeutico al decreto del Presidente della Repubblica che com-
pleta le misure atte a dare il via libera alle misure su cui la Camera si
era già espressa con parere contrario, sembra evidenziare il vero obiettivo,
e cioè risolvere i gravi problemi che alcune grandi città italiane si trovano
ad affrontare nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, peggiorando nel
contempo la qualità dell’ambiente, i pericoli per la salute pubblica a van-
taggio del settore cementifero. «L’uso come combustibile in centrali, ce-
mentifici o anche termovalorizzatori può essere una strada da seguire –
spiegava il ministro Clini – per risolvere il problema dei rifiuti, per valo-
rizzare energicamente i rifiuti e per uscire fuori da un circuito nel quale la
malavita organizzata ha avuto un ruolo molto importante. Il nostro obiet-
tivo è quello di far uscire i rifiuti dal ciclo ordinario per portarli in un ci-
clo industriale, qualunque sia: raccolta differenziata, recupero di energia o
recupero di materiali»;

tale modo di operare porta ad ignorare e a disattendere le disposi-
zioni europee sul recupero della materia secondo le quali sono gli inter-
venti finalizzati alla raccolta differenziata quelli prioritari e non l’uso di
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metodologie distruttive che ignorano altre direttive come la 96/62/CE sulle
polveri sottili la non applicazione della quale è costata recentemente all’I-
talia la condanna da parte della Corte di giustizia del 19 dicembre 2012,

impegna il Governo:

1) ad abrogare il decreto ministeriale n. 22 del 14 febbraio 2013;

2) a predisporre un nuovo schema di decreto del Presidente della
Repubblica, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari com-
petenti, che, nel disciplinare il trattamento dei combustibili solidi secon-
dari, ne escluda il declassamento da rifiuti a sottoprodotti, assicurando
la tutela dell’ambiente e della salute.

(1-00131) (Testo 2)

Mozioni

BITONCI, DIVINA, CONSIGLIO, ARRIGONI, BELLOT, BISI-
NELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CRO-
SIO, DAVICO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI. – Il Senato,

premesso che:

il fattore economico è la causa determinante per cui circa la metà
degli italiani, già assediati da tasse, disoccupazione e erosione dei ri-
sparmi, ha deciso quest’anno di rinunciare alle vacanze;

nel corso del 2013, infatti, la crisi ha costretto, fino ad ora, circa
7,8 milioni di italiani a rimanere a casa e condizionato le ferie di altri
23,3 milioni di connazionali che, pur non rinunciando alle vacanze, hanno
progressivamente modificato le proprie abitudini;

da un recente studio di Confartigianato emerge che, tra il 2009 e il
2013, l’indice dei prezzi dei servizi per le vacanze è aumentato del 15,1
per cento, mentre quello dei trasporti addirittura del 21,8 per cento; più
contenuti, sempre nello stesso periodo, sono stati i rincari di pacchetti al-
berghi e ristoranti. Tutti questi indicatori, dopo 5 anni di recessione eco-
nomica, pesano fortemente sulla possibilità di spesa per le vacanze delle
famiglie italiane;

tali rincari, divenuti insostenibili a causa della crisi, hanno gene-
rato una riduzione della durata media dei soggiorni degli italiani che, inol-
tre, sono sempre più orientati verso soggiorni in case di amici e parenti, in
luogo degli alberghi, segno tangibile di una vacanza all’insegna dell’eco-
nomia e del risparmio;

tale contrazione dei consumi ha ripercussioni sull’industria turi-
stica. Per la stagione 2013, si stimano perdite per 2,7 miliardi di euro
di fatturato; le notizie più allarmanti riguardano l’occupazione stagionale,
per cui si prevede un calo di 250-300.000 unità;

la sofferenza del mercato interno è aggravata dalla concorrenza di
altri Paesi come la Croazia e addirittura l’Egitto, che attirano sempre più
gli italiani con politiche tariffarie inarrivabili per il nostro Paese;

in questo contesto pesa anche un inizio di stagione fra i più disa-
strosi. In particolare, gli eventi calamitosi verificatisi all’inizio dell’estate
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sono stati determinanti per il calo di prenotazioni e di presenze di turisti in
Italia, specie in riferimento agli italiani che avevano deciso di trascorrere
le proprie vacanze in patria;

il settore del turismo è strategico per l’economia del Paese: il con-
tributo del turismo al prodotto interno lordo dell’Italia ammonta ad oltre
130 miliardi di euro (circa il 9 per cento della produzione nazionale) e
le persone impiegate in questo settore sono circa 2,2, milioni (un lavora-
tore su 10);

considerato che:

nella XVI Legislatura sono state emanate alcune disposizioni per
aumentare la competitività del turismo al fine di riqualificare e rilanciare
l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale. In particolare, il
piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, adottato ai sensi dell’ar-
ticolo 34-quinquies del decreto-legge n. 179 del 2012, ha messo in risalto
come l’Italia ha ancora un ruolo rilevante nel turismo nazionale ed inter-
nazionale, ma stenta a tenere il passo della crescita e tende a perdere
quote di mercato nei confronti dei suoi tradizionali concorrenti europei;

per prima la Germania, all’indomani dell’unificazione, emanò
norme a sostegno del mercato interno del turismo che consentivano ai tu-
risti tedeschi di detrarre dai propri redditi il costo delle vacanze trascorse
in patria;

oggi anche la Svizzera discute l’applicazione di simili norme, al
fine di incoraggiare i turisti locali a rimanere nei propri confini, rilan-
ciando la domanda interna, specie nelle località meno turistiche, a benefi-
cio dell’intero comparto industriale;

ritenuto che è necessario, in questo momento di crisi, adottare ini-
ziative urgenti per contrastare la caduta della domanda turistica, che ap-
pare essenzialmente riconducibile alle difficoltà economiche delle famiglie
italiane, dando cosı̀ un segnale di incoraggiamento alla crescita delle im-
prese di settore,

impegna il Governo ad adottare immediate iniziative di sostegno al
settore turistico italiano, reperendo le risorse necessarie per consentire ai
cittadini italiani la possibilità di detrarre dalle imposte dirette sui redditi
le spese sostenute per le vacanze effettuate in strutture turistiche italiane.

(1-00132)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, DE
PIN, GAMBARO, MASTRANGELI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS. –
Il Senato,

premesso che:

la città di Civitavecchia (Roma), fin dai primi anni ’60, ha subito
la realizzazione di 3 diverse centrali termoelettriche con una concentra-
zione di emissioni che ha portato un impatto dirompente sulla salute della
cittadinanza e sulle condizioni generali dell’ambiente, pregiudicando, pe-
raltro, uno sviluppo e un’economia alternativi;
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il decreto VIA del 24 dicembre 2003 ha autorizzato Enel a ricon-
vertire la centrale da olio combustibile a carbone impiegando tre gruppi da
660 Mw ciascuno;

i cittadini di Civitavecchia, Tarquinia, Allumiere, Tolfa, Santa Ma-
rinella, Cerveteri e Ladispoli già dal dicembre 2000, data in cui Enel co-
minciò a proporre l’idea della riconversione a carbone, si sono organizzati
in molteplici comitati e associazioni volti ad impedirla;

i dati relativi alla salute pubblica nel comprensorio di Civitavec-
chia sono semplicemente allarmanti, tutti gli studi epidemiologici dai
primi anni ’90 ad oggi dimostrano la gravità della situazione: nel provve-
dimento di valutazione dell’impatto ambientale per l’impianto Torre Val-
daliga Nord (Tvn) si legge: «in un’area dove non è possibile escludere che
le emissioni avvenute nel passato abbiano comportato un impatto sulla sa-
lute umana che non si sia ancora completamente manifestato»;

nel biennio 1990-1991 l’Osservatorio epidemiologico regionale
(OER) ha rilevato a Civitavecchia un’incidenza di mortalità per tumore
ai polmoni, bronchi e trachea superiore al 35 per cento della media regio-
nale. In dettaglio, nel 1996 l’OER, nell’analizzare i dati relativi al triennio
1990-92 ha accertato che Civitavecchia (comprensiva di Tolfa, Allumiere
e Santa Marinella) è al secondo posto nel Lazio per mortalità per tumori e
al primo per quella relativa ai tumori ai polmoni;

nell’ottobre 1999 sempre l’OER ha riscontrato una mortalità delle
donne nel territorio di Civitavecchia superiore del 12 per cento rispetto
alla media del Lazio. Notevolissime le incidenze di mortalità per cancro
alla trachea, ai bronchi e ai polmoni, nella misura del 23 per cento in
più. Inoltre la rivista «Occupational environmental medicine» nel settem-
bre 2004 ha pubblicato una ricerca che dimostra che nell’area di Civita-
vecchia il rischio di cancro al polmone sarebbe al 20-30 per cento rispetto
alla media regionale;

uno studio commissionato dal National institute of environmental
hearth sciences (NIEHS) ha chiaramente messo in relazione l’aumento
del rischio di avere il cancro al polmone con l’esposizione cronica alle
polveri provenienti dalla combustione dei combustibili fossili;

il centro pneumologico Conti Curzia di Civitavecchia, in una ri-
cerca effettuata nel 2001 su ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, ha riscontrato
che il 56,3 per cento dei soggetti è affetto da asma, allergie e altre sin-
dromi dell’apparato respiratorio, la percentuale più alta nella regione La-
zio;

uno studio dell’ottobre 2006 pubblicato in «Epidemiologia e pre-
venzione», a cura di V. Fano, F. Forastiere, P. Papini, V. Tancioni, A.
Di Napoli, C. A. Petrucci, ha evidenziato che: «l’analisi dei ricoveri ospe-
dalieri aggiunge informazioni al quadro epidemiologico dell’area, con ri-
sultati coerenti con quelli di mortalità e che confermano i risultati di studi
precedenti: tumore polmonare pleurico e asma bronchiale sono in eccesso.
Una novità rispetto alle conoscenze già note è costituita dall’aumento di
incidenza dell’insufficienza renale cronica, rilevato dal registro regionale
dialisi»;
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il recente studio condotto dal Dipartimento di epidemiologia della

Regione Lazio, relativo al periodo 2006-2010, fa emergere dei dati allar-

manti. «A Civitavecchia il tasso di mortalità causato da tumori al polmone

e alla pleura è il 30% più alto rispetto al resto della regione Lazio». A

dirlo è il dottor Francesco Forastiere, che ha condotto la ricerca. «Insieme

a questo vi è anche un aumento delle morti per malattie respiratorie cro-

niche – continua Forastiere – queste due malattie hanno un’origine non

solo nel fumo di sigaretta, ma anche nell’esposizione nei posti di lavoro

e nell’impatto ambientale». I fattori che hanno portato a questa condizione

sono però molteplici. «C’è da considerare l’amianto presente sulle navi, le

emissioni delle centrali, l’inquinamento del porto e tutta una serie di cir-

costanze che hanno colpito il territorio negli ultimi venti/trent’anni», pre-

cisa Forastiere. Allora, i dati a disposizione non riguardano solamente gli

ultimi anni, ma l’esposizione a cui è andata incontro la popolazione di Ci-

vitavecchia, Allumiere, Tarquinia, Tolfa e Santa Marinella a partire dagli

anni ’80;

l’azienda sanitaria locale Asl RmF ha, nel mese di maggio 2013,

deliberato l’istituzione del registro dei tumori, strumento epidemiologico

ormai irrinunciabile per Civitavecchia ed il suo comprensorio a fronte del-

l’incidenza delle patologie tumorali riscontrate;

rilevato che:

in data 12 marzo 2013 il Ministero dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare ha rinnovato l’autorizzazione integrata ambientale

(AIA) dell’impianto di Torre Valdaliga Nord aggravando ulteriormente

la già precaria situazione ambientale e sanitaria. Ciò si evince dalla com-

parazione dei limiti emissivi, delle ore di funzionamento e della quantità

di combustibile utilizzato nelle diverse autorizzazioni dal 2003 ad oggi (si

vedano: decreto VIA n. 55/2003 del Ministero delle attività produttive, Li-

miti secondo le migliori tecnologie esistenti secondo le normative europee

e nazionali, dati da report Enel 2011 e 2012, decreto AIA 2013);

dalla comparazione si evince chiaramente che dal 2003 al 2013 si è

prodotto un complessivo peggioramento delle condizioni di esercizio della

centrale con particolare riferimento alle ore di funzionamento che passano

da 6.000 a 7.500 all’anno in più per ogni gruppo della centrale Tvn;

il consumo di carbone è passato da 3.600.000 a 4.500.000 tonnel-

late all’anno con un aumento di 900.000 tonnellate, pari al 25 per cento in

più, rendendo nullo il parere della Regione Lazio in fase di valutazione di

impatto ambientale all’interno della quale veniva richiesta la limitazione

di produzione di energia con 3 gruppi e non 4, proprio per limitare l’uso

di combustibile fossile;

un ulteriore aspetto critico (presente a pagina 109 del parere istrut-

torio conclusivo dell’AIA 2013) consiste nell’autorizzazione ad utilizzare

carbone con tenore di zolfo inferiore all’1 per cento anziché inferiore allo

0,3 per cento come previsto dal piano di riqualificazione della qualità del-

l’aria della Regione Lazio;
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rilevato inoltre che:

dai primi di aprile 2013 la discarica di Malagrotta in ottemperanza
alle normative europee ha cessato il ricevimento dei rifiuti indifferenziati.
L’immobilismo degli ultimi anni ha portato all’ennesima emergenza rifiuti
e all’ennesimo commissariamento della sua gestione nelle mani del com-
missario Goffredo Sottile;

il 14 febbraio 2013 il Ministero dell’ambiente ha decretato la sem-
plificazione della normativa che prevede la combustione del CDR (com-
bustibile da rifiuti) o del CSS (combustibile solido secondario) e il declas-
samento del CSS da rifiuto a combustibile di qualità, all’interno di siti
produttivi come cementifici o centrali termoelettriche;

il Consiglio di Stato, capovolgendo una precedente decisione del
Tar del Lazio sullo stesso provvedimento, ha emesso un’ordinanza acco-
gliendo la richiesta di cautelare formulata dalla Regione, sospendendo
cosı̀ l’esecutività della sentenza del Tar impugnata. Di fatto, con questo
provvedimento, è ormai vigente il piano regionale dei rifiuti varato dalla
Giunta Polverini, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del
Lazio del 18 gennaio 2012, n. 14;

il commissario straordinario per l’emergenza rifiuti del Lazio Gof-
fredo Sottile, nell’espletamento delle sue funzioni, ha il pieno potere de-
cisionale anche al fine di individuare siti per l’incenerimento di CDR o
CSS;

a tal fine il commissario Sottile ha richiesto agli uffici regionali
(Dipartimento programmazione economica e sociale, Direzione regionale
attività produttive e rifiuti) l’elenco degli impianti esistenti utilizzabili
fin da oggi (decreto del Ministero dell’ambiente 25 marzo 2013 prot. n.
100 – Riscontro nota prot. n. 242/2013/U del 27 marzo 2013). Nell’elenco
prodotto dalla Regione (prot. 58344 DB/04/13 del 28 marzo 2013) risul-
tano presenti, tra gli altri, gli impianti termoelettrici di Torre Valdaliga
Nord e Torre Valdaliga Sud;

come detto, il Comune di Civitavecchia ha deliberato di istituire
attraverso la Asl RmF il registro dei tumori, quale studio dell’incidenza
e della prevalenza dei tumori;

il Comune, attraverso un’ordinanza del sindaco del 26 aprile 2013,
ha disposto il divieto totale ed assoluto di combustione presso le centrali
elettriche e presso gli altri opifici industriali presenti sul territorio, con
qualsiasi modalità e con l’utilizzo di qualsiasi procedimento tecnico, di ri-
fiuti e di materiale di risulta, siano essi di natura organica o inorganica e
ha ordinato che le forze dell’ordine, il Corpo della Polizia locale, la Asl,
1’Arpa Lazio, l’Ispra ed il competente Servizio comunale ambiente curino
l’attuazione ed il rispetto della disposizione;

i Comuni del territorio hanno approvato e stanno approvando un’i-
dentica mozione che impegna le amministrazioni di competenza a mettere
in campo ogni azione necessaria a impedire che le centrali di Torre Val-
daliga Nord e di Torre Valdaliga Sud siano utilizzate per l’incenerimento
del combustibile da rifiuti e combustibile solido secondario;
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la Provincia di Roma, nel pieno delle sue funzioni, si è più volte
espressa, attraverso mozioni, approvate all’unanimità del Consiglio, contro
ogni ipotesi di incenerimento di rifiuti negli impianti di Torre Valdaliga
Nord e Torre Valdaliga Sud,

impegna il Governo:

1) a riaprire immediatamente la Conferenza dei servizi sull’AIA
della centrale di Torre Valdaliga Nord al fine di un generale ridimensio-
namento delle condizioni di esercizio con una relativa diminuzione delle
ore di lavorazione dell’impianto, delle quantità annue di carbone brucia-
bile e, in modo particolare, riguardo alla chiusura dell’impianto entro e
non oltre il 2020 e, nel frattempo, a mettere in campo tutte le azioni ne-
cessarie a riconvertire le maestranze attualmente impiegate negli impianti
termoelettrici;

2) a garantire il rispetto dei limiti imposti dal piano di riqualifica-
zione dell’aria della Regione Lazio (per quanto riguarda il contenuto di
zolfo minore dello 0,3 per cento) nei combustibili utilizzati da tutti gli
opifici industriali presenti nel comprensorio di Civitavecchia, in particolar
modo da parte delle due centrali termoelettriche esistenti, nonché delle
navi mercantili e da crociera che transitano nel porto di Civitavecchia;

3) ad assicurare il rispetto di quanto espresso nell’AIA dell’im-
pianto di Torre Valdaliga Sud rilasciata il 5 aprile 2011 che decreta lo
smantellamento del quarto gruppo;

4) a far osservare tutte le prescrizioni e compensazioni previste
nella VIA di TVN ai sensi del decreto n. 55 del 2003 e successive modi-
ficazioni, mai rispettate da Enel;

5) ad assicurare che nel territorio di Civitavecchia sia scartata ogni
ipotesi di nuova realizzazione e /o utilizzo degli esistenti impianti per la
produzione di energia elettrica di termovalorizzazione e ossidazione ter-
mica di qualsiasi sostanza, compresi il CDR (combustibile da rifiuti) e
il CSS (combustibile solido secondario).

(In allegato alla presente mozione è stata presentata documentazione che
resta acquisita agli atti del Senato).

(1-00133)

PICCOLI, BRUNI, MARINELLO, MANCUSO, ZIZZA, IURLARO,
DE SIANO, COMPAGNONE, RUVOLO – Il Senato,

premesso che:

il nostro Paese registra con frequenza episodi alluvionali di seria
entità, gli ultimi dei quali risalgono all’aprile e al maggio 2013 ed hanno
interessato la Liguria, l’Emilia-Romagna e il Veneto, aree già in passato
fortemente colpite da gravi eventi calamitosi;

questi episodi hanno ancora una volta evidenziato la necessità di
intervenire su scala nazionale con maggiore efficacia nell’ambito della
prevenzione e della manutenzione idrogeologica;

è noto che l’Italia ha un territorio particolarmente fragile e com-
plessivamente esposto, con diversi gradi di intensità, al rischio idrogeolo-
gico. Gli ultimi dati forniti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
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territorio e del mare mostrano che la superficie del territorio italiano ad
alta criticità idrogeologica è pari a quasi 30.000 chilometri quadrati, ossia
un decimo della superficie dell’intero Paese. Di fatto, la grande maggio-
ranza delle comunità locali (l’81,9 per cento) è potenzialmente interessata
da fenomeni alluvionali e franosi o, addirittura, da entrambi;

tali dati, approfonditi a livello locale, evidenziano situazioni speci-
fiche ancor più critiche che, purtroppo, non hanno mancato negli ultimi
decenni di concretizzarsi in eventi dalle conseguenze anche tragiche: in
Emilia-Romagna, Campania e Molise la porzione di territorio regionale
ad alto rischio idrogeologico è quasi pari al 20 per cento della superficie
totale delle singole regioni, in Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia essa
supera il 15 per cento;

gli stessi dati, peraltro, non sempre riportano una fotografia aggior-
nata della situazione (locale e nazionale): per alcune regioni il rischio
idrogeologico «elevato» è riferito a porzioni più ridotte di territorio, ma
solo perché le Autorità di bacino non hanno completato le attività di ag-
giornamento o, addirittura, non vi è stata la predisposizione del piano di
assetto idrogeologico (PAI);

gli eventi naturali a carattere alluvionale e calamitoso hanno quasi
sempre causato enormi danni alle attività produttive (si pensi all’alluvione
della provincia di Vicenza e di altre aree del Veneto avvenuta nel novem-
bre 2010 e che ha prodotto danni per oltre un miliardo di euro) e, molto
spesso, hanno provocato vittime. Ciò in ragione del fatto che la nostra pe-
nisola ha una densità di abitanti per chilometro quadrato molto elevata
(pari a 189 abitanti al chilometro quadrato) e che, a causa proprio della
geomorfologia del nostro territorio, molti degli insediamenti abitativi e
produttivi sono sorti e si sono sviluppati nelle aree vallive e sulle conoidi
degli innumerevoli corsi d’acqua (non solo quelli di maggiore portata)
della penisola;

nel corso dei decenni numerosi sono stati gli interventi legislativi
nazionali che hanno cercato di intervenire in maniera strutturale tanto sulla
pianificazione quanto sulla gestione delle situazioni straordinarie di emer-
genza e, tuttavia, come accadde per i finanziamenti previsti dalla legge n.
183 del 1989, le spese correnti per le ricostruzioni necessarie a seguito de-
gli eventi calamitosi hanno spesso assorbito la gran parte delle previsioni
di spesa a scapito della prevenzione;

il proliferare di norme nazionali ha prodotto anche un aumento
esponenziale degli enti e dei soggetti affidatari della gestione, ordinaria
e straordinaria, del territorio italiano. È accaduto, però, che a tale aumento
in termini quantitativi non abbia fatto seguito un miglioramento qualita-
tivo delle prestazioni e ciò per le ragioni più diverse, ma che, in estrema
sintesi, si possono identificare nella carente gestione dei dati utili ai fini di
un costante monitoraggio delle aree a rischio, cosı̀ come di una pronta ri-
levazione di eventuali nuove criticità;

considerato che:

per tali ragioni gli interventi di tutela del territorio italiano e dei
suoi cittadini dalle calamità di natura idrogeologica richiedono un approc-
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cio sistematico, in grado di coordinare le specifiche problematiche di ca-
rattere ambientale con le contingenze prodotte dai processi di antropizza-
zione e, dunque, di urbanizzazione e di sviluppo delle attività produttive;

si presenta cosı̀ la necessità di raggiungere un adeguato governo
del territorio, tanto sotto il profilo della programmazione, quanto sotto
quello, altrettanto essenziale, del controllo, affinché si arrivi a diffondere
progressivamente una vera e propria cultura della prevenzione attiva;

al tempo stesso, si conferma l’inevitabile esigenza di far fronte alle
circostanze contingenti, senza stravolgere le attuali modalità di intervento
e, piuttosto, ottimizzandone gli strumenti e le risorse;

in entrambi i casi, assume primaria rilevanza l’opportunità di strut-
turare un sistema di governance delle azioni a tutela del territorio nazio-
nale, nel quale si superi la logica della delega quale unico meccanismo per
la gestione locale delle attività. È evidente che l’uso improprio di tale
strumento, soprattutto negli ultimi anni, ha raramente prodotto l’utile risul-
tato di una più diretta attività di monitoraggio del territorio e, più spesso,
ha generato una confusione di competenze, cui ha fatto seguito una fre-
quente «deresponsabilizzazione». Ciò è accaduto poiché i provvedimenti
di attribuzione di fondi e di funzioni sono rimasti privi di una consistente
efficacia, non essendo stata successivamente perseguita una coordinata po-
litica in favore degli enti delegati di assegnazione di risorse e professiona-
lità adeguate all’attivazione degli interventi programmati. Non infrequenti
sono stati nel recente passato gli episodi di deleghe «a cascata», in virtù
delle quali, ad esempio, la Provincia ha ricevuto delega dalla Regione, ma
ha poi a sua volta delegato alle Comunità montane, le quali a loro volta
hanno rimesso le proprie competenze in favore dei servizi forestali e, dun-
que, di nuovo alla Regione;

per il superamento della frammentazione delle attuali competenze
si rende opportuna e, anzi, necessaria una regia unitaria ed integrata per
la gestione degli interventi, nonché per le politiche a tutela del suolo e
delle acque, da strutturarsi su base regionale o subregionale di bacino, af-
fidando alle Autorità di bacino distrettuali risorse (innanzitutto umane) in
grado di dotare tali soggetti di una concreta conoscenza diretta delle aree
da monitorare;

una pianificazione coordinata richiede, inoltre, che sia previsto
adeguato sostegno alle attività di monitoraggio e controllo dei dati meteo-
climatici di competenza delle strutture ARPA regionali, nonché di incen-
tivare l’elaborazione e la diffusione dei dati attraverso l’attivazione e il
potenziamento dei sistemi informativi territoriali e, infine, di dotare delle
conoscenze pratiche, che possono essere acquisite solo tramite un’ade-
guata formazione e un competente coordinamento, quei soggetti preposti
alla manutenzione programmata degli alvei;

contemporaneamente a tali attività di pianificazione, finalizzate in
generale alla costituzione di una reale e diffusa capacità di programma-
zione preventiva volta a ridurre i termini di rischio, deve essere garantita
l’esecuzione delle opere di difesa che affrontino le criticità in essere anzi-
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tutto sotto il profilo dell’ingegneria idraulica, fermi restando i contesti di
pianificazione urbanistica in cui esse si inseriscono;

per ciascuna delle attività di pianificazione e di pronto intervento è
preliminarmente necessario dotare gli enti incaricati di un sistema infor-
mativo digitale finalizzato ad una celere e costante condivisione dei dati
e delle informazioni disponibili, che ne favorisca l’aggiornamento, l’elabo-
razione e l’analisi tanto ai fini storici, quanto ai fini della prevenzione,

impegna il Governo:

1) ad assumere le iniziative di propria competenza rivolte al supe-
ramento dell’attuale situazione di frammentazione delle politiche di tutela
del suolo e del territorio nazionale, semplificando il sistema di governance
e dotando altresı̀ delle opportune risorse le strutture regionali di bacino
alle quali affidare un ruolo di coordinamento e pianificazione degli inter-
venti tanto in sede di prevenzione quanto in termini di monitoraggio e ma-
nutenzione;

2) a prevedere interventi di carattere normativo e amministrativo
finalizzati ad una maggiore integrazione della pianificazione urbanistica
con le opere per la difesa del suolo;

3) a garantire alle strutture regionali ARPA adeguati sostegni alle
attività di monitoraggio e controllo dei dati meteoclimatici, con particolare
riferimento alle precipitazioni intense e ai deflussi medi ed estremi nei
corsi d’acqua, anche dal punto di vista della verifica dei cambiamenti cli-
matici in essere e dei parametri di probabilità del rischio (tempi di ritorno)
da associarsi agli eventi estremi, al fine di una giusta definizione delle
opere di difesa da realizzare, nonché della corretta redazione di un bilan-
cio idrico aggiornato a scala di bacino;

4) a garantire, attraverso meccanismi incentivanti e per il tramite di
enti istituzionali nazionali quali il Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR) e l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo economico sostenibile (ENEA), l’elaborazione e la diffusione dei
dati di tipo sia alfanumerico che cartografico o informatico e, dunque,
la diffusione dei sistemi informativi territoriali, utili ai fini della corretta
pianificazione territoriale nonché della progettazione delle singole opere
infrastrutturali;

5) a valorizzare, alla luce della vigente legislazione nazionale e re-
gionale, il ruolo dei Consorzi di bonifica e irrigazione (ANBI) con parti-
colare riferimento alla loro competenza per la realizzazione e la gestione
delle opere ed azioni finalizzate alla difesa e conservazione del suolo, alla
regolazione e gestione delle acque e alla salvaguardia ambientale;

6) ad assumere provvedimenti finalizzati alla gestione dei dati e
delle informazioni utili alla pianificazione ed all’attivazione degli inter-
venti di monitoraggio e tutela del territorio e del suolo anche facendo ri-
corso per tali fini alle tecnologie e alle modalità applicative previste dal-
l’Agenda digitale come disciplinata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n.
221, e ciò innanzitutto per consentire un più celere scambio delle informa-
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zioni tra i soggetti interessati, nonché un costante aggiornamento dei dati,
oltre ad un significativo risparmio delle voci di spesa;

7) a consentire una manutenzione programmata degli alvei dei
corsi d’acqua, che sia condotta e realizzata attraverso figure professional-
mente formate, in particolare dotando le strutture del Dipartimento della
protezione civile degli strumenti necessari ai fini dell’attuazione efficace
delle disposizioni provenienti dal soggetto preposto al coordinamento;

8) a prendere in considerazione, nell’ambito della gestione dei vo-
lumi per la laminazione delle piene, l’opportunità di intensificare un con-
trollo sullo stato delle grandi dighe presenti nel territorio nazionale, in par-
ticolare monitorando il mantenimento della capacità di invaso dei serbatoi
attraverso la programmazione di interventi di sghiaiamento e sfangamento,
anche definendo con tutti i soggetti interessati progetti di gestione da at-
tivare per ciascun invaso;

9) a considerare l’urgente necessità, sempre nell’ambito delle opere
per la laminazione delle piene, di prevedere e attuare interventi di gestione
delle portate dei corsi d’acqua attraverso la realizzazione delle «casse di
espansione», vale a dire di invasi in grado di ricevere e contenere tempo-
raneamente le portate in eccesso in fase d’emergenza, per poi farle nuova-
mente confluire nel corso d’acqua una volta verificato il ritorno alle con-
dizioni di normalità;

10) a prevedere uno stanziamento di fondi adeguato al fine di con-
sentire la predisposizione di un programma stralcio per interventi di natura
prioritaria da attuarsi con urgenza ed indifferibilità nelle aree attualmente
ad elevato rischio idrogeologico, considerando eventualmente l’opportu-
nità di attuare consistenti semplificazioni dell’iter di approvazione;

11) a definire forme di finanziamento per interventi sui corsi d’ac-
qua, in grado di avere valenza di prevenzione e mitigazione del rischio
idrogeologico, nonché di miglioramento delle condizioni ambientali e
dell’habitat naturale;

12) ad attuare politiche in grado di coordinare gli interventi per la
manutenzione degli alvei e la protezione idraulica con le esigenze di man-
tenimento degli habitat naturali, delle biodiversità e dell’utilizzo della ri-
sorsa idrica per fini di produzione di energia da fonte rinnovabile.

(1-00134)

MORGONI, CALEO, AMATI, COMPAGNONE, DALLA
ZUANNA, DI BIAGIO, PANIZZA, MANASSERO, MIRABELLI, PUP-
PATO, SOLLO, VACCARI, VERDUCCI. – Il Senato,

premesso che:

l’articolo 183, comma 1, lettera cc), del codice dell’ambiente, di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reca la definizione di com-
bustibile solido secondario (CSS): «il combustibile solido prodotto da ri-
fiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione in-
dividuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifi-
che ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il com-
bustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale»;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 98 –

94ª Seduta (antimerid.) 4 settembre 2013Assemblea - Allegato B



nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2013, n. 62, è stato pubbli-
cato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare 14 febbraio 2013, n. 22, «Regolamento recante disciplina della ces-
sazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili
solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni», che prima
dell’emanazione è stato preventivamente notificato alla Commissione eu-
ropea ed è stato approvato decorso il termine di «stand still»;

come indicato nel titolo, il regolamento attua dunque l’articolo
184-ter (rubricato «Cessazione dalla qualifica di rifiuto») del codice del-
l’ambiente, stabilendo, nel rispetto degli standard di tutela ambientale e
della salute, le condizioni alle quali alcune tipologie di CSS cessano di
essere rifiuti e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto – la co-
siddetta end of waste ai sensi della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti;

nel regolamento sono dunque definite le condizioni e i requisiti in
base ai quali dalle operazioni di trattamento di specifiche tipologie di ri-
fiuti si ottiene il prodotto denominato combustibile solido secondario
(CSS), nonché le relative condizioni di utilizzo in alcune specifiche tipo-
logie di impianti industriali (cementifici e centrali termoelettriche) ritenuti
idonei, al fine di rispettare gli standard di tutela dell’ambiente e della sa-
lute umana;

in particolare, sotto il profilo della tutela dell’ambiente e della sa-
lute, il decreto n. 22 del 2013 stabilisce che il CSS può essere utilizzato
solo in impianti che rispettano le condizioni di esercizio stabilite nel de-
creto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, in materia di co-incenerimento
di rifiuti, che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, n. 2000/76/CE, sul-
l’incenerimento dei rifiuti;

pertanto, l’utilizzo del CSS deve comunque rispettare i valori li-
mite di emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo quanto descritto
nell’allegato 2 del citato decreto legislativo n. 133 del 2005;

per poter procedere all’utilizzo del CSS, inoltre, gli impianti de-
vono rispettare anche le prescrizioni, più restrittive, contenute nella rispet-
tiva autorizzazione integrata ambientale (AIA): ai sensi dell’articolo 13
del decreto n. 22, infatti, possono utilizzare CSS solo gli impianti soggetti
a AIA, obbligati, come tali, al rispetto delle migliori tecnologie disponibili
(best available techniques, BAT);

considerato che:

forti sono le preoccupazioni, in particolare delle comunità locali
più prossime agli impianti, che l’utilizzo del CSS come combustibile
nei cementifici provochi un aumento delle emissioni inquinanti che avreb-
bero gravi ripercussioni sui livelli di tutela della salute e dell’ambiente, in
particolare per la variazione della tipologia delle emissioni dei cementifici,
con produzione di diossina e aumento la dispersione nell’aria di molecole
di metalli pesanti;

in materia, numerosi sono gli studi che analizzano gli effetti dell’u-
tilizzo di combustibili alternativi nei cementifici; da ultimo, nel 2011, uno
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studio condotto dal «Network for business sustainability» (Canada) in col-
laborazione con il Politecnico di Bari (facoltà di Ingegneria meccanica) ha
raffrontato le pubblicazioni internazionali in materia. Sono stati giudicati
rilevanti ai fini dello studio più di 110 articoli tecnici, rapporti di associa-
zioni internazionali di ricerca e organizzazioni governative, pubblicazioni
di ricercatori universitari, LCA Analysis, la maggior parte dei quali con-
clude che le emissioni dai camini di anidride carbonica, ossido di azoto,
diossido di zolfo, metalli, diossine e furani sono generalmente inferiori ri-
spetto a quelle generate con l’utilizzo di combustibili fossili;

sulla questione, in particolare, delle diossine generate nel processo
di combustione, i processi di combustione che avvengono a temperature
molto elevate, quali quelli dei cementifici, e l’utilizzo del CSS con do-
saggi e proporzioni prestabilite e controllate non favoriscono la forma-
zione di diossine, quanto invece la distruzione e la completa ossidazione
delle molecole inquinanti di natura organica eventualmente presenti; con
riferimento agli ossidi di azoto, l’istruttoria del decreto ministeriale si è
basata su esperienze tecniche condotte in Italia e in tutta Europa che evi-
denziano una diminuzione dei livelli emissivi in caso di utilizzo di CSS,
come rilevato anche dal Politecnico di Torino (Genon, Brizio, 2008) e
dalla Provincia di Cuneo (settore Tutela ambiente, atti Forum PA 2009);

il bilancio emissivo e ambientale preso a riferimento per la stesura
del decreto ministeriale n. 22 del 2013 è risultato, complessivamente, a
favore dell’impiego del CSS nei cementifici, sia sotto l’aspetto del miglio-
ramento dell’impatto emissivo degli stessi rispetto alla normale condu-
zione con combustibili fossili, sia sotto l’aspetto dell’eliminazione delle
emissioni del processo di incenerimento sia, in particolare, gli impatti
della messa in discarica dei rifiuti altrimenti non impiegati nella filiera
di produzione ed utilizzo del CSS;

inoltre, è necessario ricordare che la produzione e l’utilizzo del
CSS sono soggetti non solo a tutte le attività di controllo previste dall’or-
dinamento, ma anche a una serie di ulteriori e specifici controlli previsti
nello stesso decreto ministeriale n. 22 del 2013;

valutato che:

la produzione dei rifiuti ha mostrato, negli ultimi decenni, una cre-
scita vertiginosa: dalla metà degli anni ’90 ad oggi, quella italiana è quasi
raddoppiata, con conseguenze naturalmente molto gravi dal punto di vista
ambientale e della salute, in particolare perché la maggior parte dei rifiuti
prodotti è sottoposta a smaltimento in discarica; nel 2010, in base ai dati
ISPRA, oltre 17,5 milioni di tonnellate di rifiuti urbani sono stati smaltiti
in discarica; nel 2009, sono stati prodotti 128,5 milioni di tonnellate di ri-
fiuti speciali totali, e la quota di rifiuti speciali destinata al recupero di
energia rappresenta solo l’1,5 per cento, mentre il 9,6 per cento è la quota
di rifiuti speciali destinata allo smaltimento in discarica;

in Italia, tra l’altro, alla questione della produzione e dello smalti-
mento dei rifiuti si lega un problema molto grave, quello dello smalti-
mento illegale di rifiuti industriali, che rappresenta un pericoloso campo
d’attività delle ecomafie, e uno tra i business illegali più redditizi; natural-
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mente, ciò ha gravi ripercussioni nel campo della sicurezza ambientale e
sanitaria, dal momento che i rifiuti, anziché essere trattati e gestiti secondo
le norme di legge, finiscono per essere fonte di inquinamento dell’aria, di
contaminazione delle acque sotterranee, di inquinamento dei fiumi e delle
coltivazioni agricole, rischiando di contaminare con metalli pesanti, dios-
sine e altre sostanze cancerogene anche i prodotti alimentari;

il problema dello smaltimento dei rifiuti in Italia e le emergenze
che in molti casi vi sono connesse richiedono la predisposizione di una
politica complessiva in materia, con le soluzioni integrate che tengano
in debita considerazione gli obiettivi fissati anche a livello europeo e la
«gerarchia» indicata nella normativa in materia di prevenzione e gestione
dei rifiuti, in particolare, la direttiva 2008/98/CE: dalla prevenzione, alla
preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio, al recupero (tra cui, appunto,
il recupero di energia) e infine, come soluzione ultima, lo smaltimento;

è compito di ciascuno Stato membro adottare quelle misure che fa-
voriscano il miglior risultato ambientale complessivo, e a tale fine, ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, della stessa direttiva, può essere necessario
che flussi di rifiuti specifici «si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia
giustificato dall’impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli
impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti»;

l’enorme produzione di rifiuti, in particolare nella situazione ita-
liana, richiede dunque la gestione di un regime transitorio che permetta
lo sviluppo compiuto delle politiche e delle azioni necessarie a garantire
la soluzione di lungo termine al problema, attraverso la riduzione della
produzione di rifiuti, il riuso, l’aumento della raccolta differenziata e
del riciclo, consentendo di risparmiare materie prime e ridurre l’uso delle
discariche, e quindi anche lo sfruttamento e l’inquinamento del suolo, ed
effettivamente costruire un ciclo dei rifiuti integrato, virtuoso e sosteni-
bile;

pur essendo prioritario massimizzare il riciclo e le politiche di pre-
venzione nella produzione, è altresı̀ importante iniziare ad utilizzare il
CSS in parziale co-combustione negli impianti industriali esistenti, proprio
al fine di sostituire una parte dei combustibili fossili e inquinanti utilizzati
fino ad oggi, tra i quali pet-coke, polverino di carbone, eccetera;

tale scelta permette tra l’altro di limitare il ricorso alle discariche e
agli inceneritori, evitando di inchiodare il ciclo dei rifiuti all’opzione
meno preferibile (smaltimento) con il rischio di bloccare le possibilità
di sviluppo del riciclaggio o delle politiche di prevenzione;

in concreto, l’effetto dell’utilizzo del CSS nei cementifici non ha
tali effetti negativi sullo sviluppo della raccolta differenziata: da un lato,
la disciplina europea e quella nazionale impongono comunque obiettivi
minimi di raccolta differenziata che devono essere rispettati; dall’altro,
la raccolta differenziata della frazione umida potrebbe al contrario essere
incentivata. In tal senso, l’articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale n.
22 del 2013 richiama espressamente l’art. 179 del codice dell’ambiente,
proprio al fine di evitare che la produzione del CSS avvenga nel mancato
rispetto della gerarchia indicata a livello europeo nella gestione dei rifiuti;
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valutato altresı̀ che:

il ciclo integrato dei rifiuti prevede che il recupero energetico si

effettui a valle del processo di corretta raccolta e riciclo dei rifiuti, ovvero

sulla percentuale del 25-30 per cento restante;

tale percentuale va poi trattata: il CSS è infatti un tipo di combu-

stibile prodotto dai rifiuti non pericolosi e ottenuto attraverso un com-

plesso e controllato processo di produzione. Per essere classificato come

CSS, il combustibile da rifiuti deve possedere determinate caratteristiche

e parametri qualitativi, che sono prescritti nelle norme tecniche europee

che regolamentano il suo processo produttivo;

l’utilizzo di rifiuti nei cementifici è una pratica largamente diffusa,

ed è riconosciuta a livello europeo come BAT, favorendo la riduzione

delle emissioni di gas serra nonché di anidride carbonica prodotte dalle

discariche; nei Paesi europei più avanzati, il tasso di sostituzione termica

dei combustibili fossili con i CSS nelle cementerie ha raggiunto nel 2011:

il 98 per cento in Olanda, il 61 in Germania, il 45 in Austria e Polonia, il

30 per cento in Francia,

impegna il Governo:

1) ad approfondire le condizioni tecnologiche e operative attra-

verso cui avviene l’impiego del CCS in altri Paesi europei;

2) ad avviare i necessari approfondimenti tecnici per verificare se e

a quali condizioni l’utilizzo del CSS nei cementifici non determina rischi

per la salute e per l’ambiente, con particolare riferimento alle effettive

emissioni di sostanze inquinanti derivanti dall’uso dei rifiuti come combu-

stibili, che tengano conto non solo del funzionamento degli impianti a re-

gime e in condizioni di massima sicurezza, ma anche dei possibili rischi

derivanti da malfunzionamenti o errori in fase di gestione;

3) a valutare, all’esito delle necessarie verifiche tecniche, la scelta

di consentire ai cementifici l’incenerimento dei cosiddetti combustibili so-

lidi secondari, e l’opportunità di mantenere un iter procedurale semplifi-

cato nonostante l’oggettiva complessità della questione;

4) a fornire, a seguito di tali accertamenti preliminari, un quadro

aggiornato sull’attuazione, da parte dei settori industriali coinvolti, del po-

tenziale costituito dal CSS fornendo anche informazioni circa i processi

autorizzativi avviati a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministe-

riale n. 22 del 2013, nonché a rendere alle competenti Commissioni par-

lamentari ogni necessaria informativa relativa alle verifiche tecniche at-

tuate e al vaglio dei risultati di tali verifiche, nonché ai dati di utilizzo

del CSS, anche sulla base delle comunicazioni annuali previste dall’arti-

colo 14 del decreto ministeriale n. 22 del 2013 a carico dei produttori e

degli utilizzatori di CSS;

5) ad adottare tutte le iniziative necessarie a tutela della salute e

dell’ambiente, anche integrative o, se necessario, di modifica del decreto

ministeriale n. 22 del 2013;
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6) a revocare, fin da ora, ogni atto che vada nella direzione di con-

sentire la «rinconversione» dei cementifici in inceneritori, onde evitare, in
particolare prima che siano effettuate le verifiche tecniche e ne siano stati

attentamente vagliati i risultati, che aziende ed imprese investano in un

settore che potrebbe dimostrarsi incompatibile con l’esigenza di garantire
la tutela della salute e dell’ambiente;

7) a prevedere adeguati strumenti di informazione e consultazione
in relazione ai progetti di utilizzo, nell’ambito dei singoli cementifici, dei

combustibili alternativi, tra cui i CSS, in luogo dei combustibili tradizio-
nali (carbone, pet-coke, eccetera), in particolare prevedendo forme di coin-

volgimento delle Regioni interessate a tali processi;

8) a garantire la completa e verificata applicazione della normativa
ambientale relativa all’esercizio degli impianti di produzione di cemento a

ciclo completo, nonché di prevedere norme ad hoc per garantire la com-
pleta trasparenza e aderenza alle severe norme comunitarie in materia di

emissioni, nei processi di autorizzazione, che, nel caso di istanza da parte
del gestore dell’impianto di utilizzo, dovranno essere considerati uno ad

uno dall’autorità competente;

9) a procedere rapidamente alla costituzione del comitato di vigi-
lanza e controllo previsto all’articolo 15 del decreto ministeriale n. 22

del 2013, avente il compito di garantire il monitoraggio della produzione
e dell’utilizzo del CSS ai fini di una maggiore tutela ambientale nonché la

verifica dell’applicazione di criteri di efficienza, efficacia ed economicità,
di intraprendere le iniziative idonee a portare a conoscenza del pubblico

informazioni utili o opportune in relazione alla produzione e all’utilizzo
del CSS, anche sulla base dei dati trasmessi dai produttori e dagli utiliz-

zatori di cui all’articolo 14 del medesimo decreto nonché di assicurare il
monitoraggio sull’attuazione della disciplina dettata dal decreto, garantire

l’esame e la valutazione delle problematiche collegate, favorire l’adozione
di iniziative finalizzate a garantire applicazione uniforme e coordinata del

regolamento e sottoporre eventuali proposte integrative o correttive della
normativa;

10) a rafforzare con ogni strumento a disposizione, in particolare in

materia di emissioni inquinanti, il processo di costruzione di un moderno
ed efficace sistema di controlli ambientali, al fine di garantire ai cittadini

effettive ed efficaci forme di tutela della salute e assieme dell’ambiente,
pur dando risposta alle legittime esigenze degli operatori del mercato;

11) a definire linee guida atte a verificare che gli impianti utilizza-

tori del CSS posseggano tecnologie di processo e di trattamento degli ef-
fluenti gassosi, liquidi e solidi, tali da garantire la qualità e la quantità

delle emissioni nel rispetto delle normative di settore;

12) a mettere in atto misure che evitino che gli standard di qualità

ambientali definiti dalle vigenti normative siano raggiunti attraverso meri
effetti di diluzione del CSS con i tradizionali combustibili.

(1-00135)
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LUMIA, PEZZOPANE, CHITI, DE BIASI, ROSSI Gianluca, DIRIN-
DIN, BIANCO, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GI-
NETTI, LO GIUDICE, MANCONI, MATTESINI, MATURANI, PA-
DUA, RICCHIUTI, SILVESTRO, GIACOBBE, GRANAIOLA, RO-
MANO, ALBANO, LEPRI. – Il Senato,

considerato che:

in questi ultimi anni il mercato dei giochi nel nostro Paese è cre-
sciuto a livelli esponenziali. Non c’è angolo delle nostre città dove non
siano sorti game point ad una velocità e una frequenza assai preoccupante,
ed il web è popolato da migliaia di siti che offrono la possibilità di giocare
comodamente da casa;

il crescente interesse nel settore dei giochi è testimoniato dagli in-
vestimenti pubblicitari sostenuti dai concessionari, che, come si legge nel
report realizzato da «Avviso pubblico (Enti locali e Regioni per la forma-
zione civile contro le mafie)», solo nei primi 6 mesi del 2012 hanno speso
più di 70 milioni di euro;

l’universo del mercato dei giochi offre una sempre più variegata e
sofisticata tipologia di attrazioni: dalle tradizionali slot machine, alle
scommesse, ai giochi on line, solo per citarne alcune;

il fenomeno ha assunto una rilevanza molto preoccupante sul piano
economico, sociale e criminale, sia per l’enorme volume d’affari, sia per
le dipendenze che il gioco comporta su centinaia di migliaia di cittadini,
sia per le infiltrazioni delle mafie in questo settore;

il fatturato del mercato dei giochi in Italia nel 2012 si aggira sui 90
miliardi di euro, una cifra pari al 4 per cento del Pil nazionale. Se si vo-
lesse fare una graduatoria delle imprese italiane in base al fatturato, l’ipo-
tetica «Gioco d’azzardo SpA» sarebbe la terza impresa dopo l’Eni e l’E-
nel. L’Italia detiene, poi, il primato assoluto nel settore delle lotterie istan-
tanee, con il mercato più grande al mondo. I «Gratta e vinci» sono entrati
ormai a pieno titolo nel consumo giornaliero di milioni di italiani, tanto da
spingere l’Istat ad introdurlo nel paniere del consumo con il quale si cal-
cola l’inflazione;

la ricaduta che lo Stato ha in termini di entrate fiscali è minima.
Basti pensare che su 80 miliardi di euro di fatturato, nel 2011 l’erario
ha incassato solo 9 miliardi di euro. Tutto questo grazie ad una discutibile
tassazione agevolata. L’Iva sui giochi di ultima generazione, come quelli
on line, è dello 0,6 per cento: una percentuale da rivedere con estrema ur-
genza, se si pensa che sui beni di prima necessità, come il pane e la pasta,
l’Iva applicata è del 4 per cento;

se si analizzano gli effetti più squisitamente sociali del mercato dei
giochi, ci si rende conto dell’estrema pericolosità del fenomeno. Le stime
dicono che nel nostro Paese c’è un bacino di giocatori di 30 milioni di
persone, di cui 2 milioni a rischio dipendenza e 800.000 giocatori patolo-
gici, una cifra doppia a quella dei tossicodipendenti presenti in Italia. Al-
tro dato allarmante riguarda il numero di minorenni, circa 500.000, che
sono soliti giocare d’azzardo;
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molti giocatori cadono nella spirale del «gioco d’azzardo patolo-
gico» (GAP), una patologia che coinvolge soggetti appartenenti a tutte
le categorie sociali, da quelle più abbienti a quelle più povere, da quelle
più istruite a quelle con un livello di istruzione basso. Si tratta di una
grave forma di dipendenza, al pari delle dipendenze da sostanze, che su-
scita nel soggetto la necessità imperante di giocare fino a provocare degli
stati di astinenza da gioco, con pesanti ripercussioni sia sulla sua vita che
su quella della sua famiglia; pertanto i Servizi per le dipendenze devono
essere messi nelle condizioni, attraverso l’attribuzione di idonee risorse, di
prendere in carico, dal punto di vista sia sanitario che psico-sociale, i gio-
catori patologici e le loro famiglie, con le stesse metodologie e strumenti
che utilizzano per la presa in carico degli alcol/tossicodipendenti (com-
presa la certificazione di dipendenza, l’eventuale assistenza residenziale
e la possibilità per i detenuti dipendenti da gioco d’azzardo patologico
di accedere alle misure alternative alla carcerazione);

l’estrema facilità di accesso ai giochi d’azzardo e l’enorme pre-
senza di pubblicità sui mezzi di informazione e di comunicazione, spesso
con formule ingannevoli, contribuiscono ad aumentare il rischio. Slogan

come «Ti piace vincere facile?» o «Avanti il prossimo milionario» sono
chiaramente ingannevoli. Le cause che spingono molti giocatori a diven-
tare dei giocatori di azzardo patologici sono molteplici e spesso si asso-
ciano al altri fattori economici e sociali, nonché ad altre forme di dipen-
denza;

considerato inoltre che:

già nel 1980 l’Organizzazione mondiale della sanità riconosceva il
GAP come forma di dipendenza e invitava il nostro Paese ad inserirlo nei
livelli essenziali di assistenza (Lea). Solo 30 anni più tardi il legislatore
italiano ha introdotto la dipendenza da gioco nei Lea con il decreto-legge
n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del
2012, cosiddetto decreto Balduzzi. Tuttavia tale provvedimento è rimasto
lettera morta a causa della mancanza di risorse stanziate per mettere in
piedi un sistema sociosanitario di assistenza dedicato al problema;

l’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto Balduzzi, recante «Disposi-
zioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto
livello di tutela della salute», stabilisce che con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere
delle Commissioni parlamentari competenti, si provveda ad aggiornare i
Lea con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione
rivolte alle persone affette da ludopatia, «intesa come patologia che carat-
terizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, cosı̀
come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)»;

l’articolo 7, comma 8, relativo al divieto di ingresso ai minorenni
«nelle aree destinate al gioco con vincite di denaro interne alle sale bingo,
nonché nelle aeree ovvero nelle sale in cui sono installati i videotermi-
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nali» e «nei punti vendita in cui si esercita come attività principale quella
di scommesse su eventi sportivi», prevede che il Ministero dell’economia,
entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto, emani un «decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di
idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l’accesso dei
minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore
dei pericoli di dipendenza dal gioco»;

ad oggi, non sono stati adottati né il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sull’aggiornamento dei Lea con riferimento alle pre-
stazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da
ludopatia, né il decreto del Ministero dell’economia;

rilevato che:

nonostante lo Stato si sia impegnato in una regolamentazione del
settore dei giochi, il mercato illegale gestito dalla criminalità organizzata
ha continuato a sopravvivere e a crescere. Si stima, infatti, che quest’ul-
timo abbia raggiunto un fatturato di circa 10 miliardi di euro. Inoltre, la
crescita esponenziale del mercato dei giochi ha aperto nuove frontiere
per gli affari della criminalità organizzata, che ne hanno subito fiutato
le enormi potenzialità economiche. In particolare per le mafie il mercato
dei giochi rappresenta una ghiottissima opportunità per introiti cospicui,
per controllare il territorio e per riciclare il denaro sporco;

la mancanza di una normativa europea comune, inoltre, consente
alle organizzazioni criminali e ai gruppi di affari che operano nel settore
dei giochi di altri Paesi di inserirsi nel mercato italiano ed eludere, attra-
verso l’ausilio delle nuove tecnologie, gli standard ed i controlli previsti
dalla nostra normativa. Da questo punto di vista ogni Paese è molto vul-
nerabile fin quando penserà di affrontare il problema in maniera autonoma
ed indipendente;

le numerose inchieste realizzate in questi anni dalla magistratura e
dalle forze dell’ordine in tutta Italia hanno svelato una ricca presenza cri-
minale nel settore dei giochi da parte di tutte le organizzazioni mafiose
italiane (Cosa nostra, ’ndrangheta, camorra, Sacra corona unita) e di quelle
straniere, basti pensare alle più famose inchieste che hanno riguardato il
settore delle scommesse nel mondo del calcio. Secondo il rapporto realiz-
zato da «Libera», sono circa 50 i clan con interessi diretti e indiretti; tra i
più pericolosi ricordiamo i Casalesi, i Santapaola, i Condello e i Lo Pic-
colo;

le ricadute negative sul sistema economico e produttivo nazionale
sono preoccupanti perché il gioco d’azzardo sottrae un’enorme quantità di
risorse al mercato e all’economia sana e produttiva che con quelle risorse
potrebbe, invece, crescere e creare nuova ricchezza ed occupazione;

rilevato infine che:

lo Stato ha demandato alle Regioni il compito di far fronte alla
spesa sanitaria per le dipendenze da gioco, ma le Regioni e gli enti locali
in mancanza di risorse non sono nelle condizioni di finanziare tali servizi.
Inoltre, gli unici interventi da parte dello Stato sul fronte della preven-
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zione sono le campagne di sensibilizzazione, a giudizio dei proponenti di-
scutibili, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

allo scopo di garantire parte della copertura alle misure per la sop-
pressione dell’Imu, l’art. 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, re-
cante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobi-
liare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di
cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici», stabilisce tra
l’altro che, al fine di chiudere il contenzioso aperto con i concessionari
di giochi pubblici per il mancato versamento di quanto dovuto all’erario,
garantendo altresı̀ un’entrata certa ed in tempi ravvicinati, i procedimenti
aperti possano essere definiti attraverso il pagamento in misura ridotta
delle sanzioni;

considerato che tale misura può determinare un indebolimento de-
gli effetti di deterrenza delle sanzioni, essa dovrebbe essere considerata
eccezionale e rende in ogni caso necessario verificare la possibilità di co-
perture alternative al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102;

sono stati presentati al Senato, da parte di membri del Gruppo PD,
vari disegni di legge in materia di regolamentazione del gioco, di contra-
sto al gioco d’azzardo e per la prevenzione e la cura del gioco d’azzardo
patologico; è necessario dunque procedere con estrema sollecitudine all’e-
same di tali testi, accelerandone l’iter al fine di giungere alla loro appro-
vazione in tempi ristretti,

impegna il Governo:

1) ad elevare gli standard di accreditamento dei concessionari ed il
sistema dei controlli sulla loro identità societaria, sull’origine dei loro pa-
trimoni e sui loro flussi finanziari attraverso un sistema di tracciamento
dei movimenti finanziari in entrata ed in uscita, al fine di evitare la pre-
senza di infiltrazioni mafiose e di riciclaggio di denaro sporco;

2) ad introdurre, per quanto riguarda la tracciabilità del denaro, il
conto dedicato ed il registro delle scommesse e dei concorsi pronostici
dove annotare gli importi della raccolta delle giocate delle vincite e della
relativa differenza, nonché l’abbassamento delle soglie per le segnalazioni
previste dalla normativa sull’antiriciclaggio;

3) ad introdurre il divieto di partecipare a gare e procedure per il
rilascio di concessioni in materia di giochi da parte delle persone fisiche e
giuridiche condannate per reati gravi anche in via non definitiva, esten-
dendo inoltre tale preclusione anche a parenti ed affini entro il terzo
grado;

4) a stabilire per società fiduciarie, fondi di investimento e trust

che detengono partecipazioni al capitale o al patrimonio di società conces-
sionarie di giochi pubblici l’obbligo di dichiarare l’identità del soggetto
mandante, nonché a garantire che l’inosservanza di tale obbligo comporti
il divieto di partecipazione a procedure di evidenza pubblica per l’otteni-
mento delle concessioni;

5) ad equiparare agli operatori legali le compagnie estere che eser-
citano in Italia senza licenza, assoggettando al controllo e agli obblighi
statuali tutti i soggetti del mercato, comprendendo anche le società estere
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con capitale azionario anonimo e i gestori esteri che operano sul territorio
italiano;

6) ad istituire presso tutte le Procure della Repubblica strutture e
reparti investigativi specializzati per la repressione delle attività criminali
connesse al mercato dei giochi;

7) ad inasprire le pene per tutti i reati relativi al mercato dei gio-
chi;

8) a vietare la pubblicità dei giochi d’azzardo e dei giochi di for-
tuna sui mezzi di comunicazione e sui mezzi di informazione, nonché a
prevedere l’obbligo, da parte dei concessionari, di inserire nei loro pro-
dotti e servizi, come è stato fatto per il fumo, messaggi di avvertimento
sui rischi da dipendenza che può generare il gioco;

9) ad innalzare l’Iva sui giochi on line dallo 0,6 per cento al 21 per
cento, alla stregua di qualsiasi prodotto commerciale che non sia di prima
necessità, destinando prioritariamente le risorse derivanti da tale innalza-
mento alle misure per la prevenzione e la cura del gioco d’azzardo pato-
logico ed eventualmente garantire con quota delle medesime risorse parte
della copertura del provvedimento relativo alla soppressione dell’Imu;

10) a provvedere al più presto all’adozione del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri sull’aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabi-
litazione rivolte alle persone affette da gioco d’azzardo patologico garan-
tendo loro le medesime prestazioni previste per gli alcol/tossicodipendenti
(compresa la certificazione di dipendenza, l’eventuale assistenza residen-
ziale e l’accesso alle misure alternative per i detenuti dipendenti da gioco
d’azzardo patologico), e del decreto del Ministero dell’economia per la
progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte
a bloccare automaticamente l’accesso dei minori ai giochi con vincite di
denaro, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei peri-
coli di dipendenza dal gioco, già previsti dal decreto-legge n. 158 del
2012 e non ancora adottati;

11) ad istituire un «Fondo per la prevenzione e per la cura del
gioco d’azzardo patologico», da alimentare attraverso l’applicazione di
una tassazione aggiuntiva sui redditi realizzati dai concessionari e le vin-
cite dei giocatori, in modo tale da mettere le Regioni, gli enti locali, le
strutture del sistema sanitario e i soggetti del terzo settore nelle condizioni
di realizzare le attività di prevenzione e cura del GAP;

12) a dare maggiori poteri di intervento ai sindaci sulle autorizza-
zioni in deroga alla normativa sulla liberalizzazione delle attività e degli
esercizi commerciali a tutela dei cittadini, ed in particolare a prevedere
il divieto di aprire nuove sale giochi nei pressi di «luoghi socialmente sen-
sibili» come le scuole, le strutture sportive, eccetera, e in rapporto alla
densità di apparecchi di gioco per residenti;

13) a istituire, nel campo dei giochi on line, meccanismi in grado
di verificare la maggiore età del giocatore per l’accesso al gioco;

14) a realizzare adeguate campagne di sensibilizzazione contro il
GAP;
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15) a finanziare programmi di informazione e sensibilizzazione
sull’uso responsabile del denaro e sui rischi collegati al gioco d’azzardo
da realizzare nelle scuole e con il coinvolgimento delle famiglie al fine
di aiutarle nell’attività educativa;

16) a promuovere presso le competenti istituzioni dell’Unione eu-
ropea, attraverso ogni idonea iniziativa, l’introduzione di una normativa
comune relativa al mercato dei giochi, al fine di armonizzare le normative
dei Paesi membri.

(1-00136)

BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI,
CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DA-
VICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI. – Il Se-
nato,

premesso che:

la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei disastri
causati dal dissesto idrogeologico è una priorità per il Paese;

si rende indispensabile individuare e perseguire una strategia poli-
ticarivolta maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all’ado-
zione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo,
che sia in grado di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più
sensibili dal punto di vista del rischio idrogeologico;

il dissesto idrogeologico, i deboli equilibri tra patrimonio naturale
ed insediamenti urbani, la forte antropizzazione di alcune aree del Paese
rappresentano costanti criticità che, nei casi di eccezionalità degli eventi
naturali, spesso diventano disastrose emergenze;

l’abbandono dei terreni montani, il disboscamento, la costruzione,
spesso abusiva, sui versanti a rischio, la mancata pulizia dei corsi d’acqua
e la cementificazione di lunghi tratti dei fiumi e dei torrenti contribui-
scono all’aumento dell’esposizione della popolazione al rischio idrogeolo-
gico e ad alluvioni;

in effetti, la situazione di rischio idrogeologico del territorio ita-
liano è nota e conclamata. Uno studio del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare evidenzia che il 9,8 per cento della super-
ficie nazionale è ad alta criticità idrogeologica e che sono 6.633 i comuni
interessati, pari all’81,9 per cento dei comuni italiani. In particolare, il
24,9 per cento dei comuni è interessato da aree a rischio frana, il 18,6
per cento da aree a rischio alluvione e il 38,4 per cento da aree a rischio
sia di frana che di alluvione;

nella XVI Legislatura, la VIII Commissione permanente (Am-
biente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati ha approvato,
il 21 aprile 2009, la risoluzione 8-00040, volta alla definizione di un pro-
gramma pluriennale di interventi per la difesa del suolo, votata positiva-
mente da tutte le forze politiche presenti nella Commissione parlamentare;

tale risoluzione, facendo presente che il nostro Paese è fortemente
compromesso da fenomeni di dissesto idrogeologico e che appare ormai
urgente ed inderogabile attivare una serie di misure di contrasto alla rot-
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tura degli equilibri del particolare e rinomato territorio naturale delle re-
gioni italiane, ha segnalato che, per fare fronte a problematiche cosı̀ com-
plesse ed impellenti, sarebbe necessario prevedere un programma plurien-
nale di interventi, coordinato dal Ministero dell’ambiente, ma da attuarsi
da parte degli enti periferici e territoriali competenti per legge, il cui va-
lore non avrebbe dovuto essere inferiore ad almeno 5 miliardi di euro;

successivamente, il 26 gennaio 2010 è stata approvata all’unani-
mità dall’Assemblea della Camera la mozione 1-00324, che, tra l’altro,
ha impegnato il Governo ad attuare quanto previsto dalla citata risolu-
zione;

nella XVII Legislatura, il 26 giugno 2013, la Camera ha approvato,
con il parere favorevole del Governo, una serie di mozioni, presentati da
tutti i gruppi parlamentari, che hanno impegnato il Governo su azioni pre-
cise per prevenire i fenomeni causati da dissesti idrogeologici;

il 30 novembre 2011 il Ministro dell’ambiente pro tempore aveva
sottolineato la necessità di creare una capacità di investimento pubblico
per la prevenzione del rischio idrogeologico che sia sostenuta da un’en-
trata stabile e sicura e che non sia assoggettata ai tagli che hanno quasi
azzerato il fondo esistente presso il Ministero stesso per la prevenzione
del dissesto idrogeologico;

tuttavia, non risultano attuate azioni concrete e strutturali contro i
fenomeni di dissesto idrogeologico;

nella XVI Legislatura per la prima volta si è cercato di attuare un
coordinamento tra i soggetti che a vario titolo hanno competenze in ma-
teria di dissesto idrogeologico, che in passato attuavano programmazioni
di interventi indipendenti;

l’articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009 (legge finan-
ziaria per il 2010) aveva destinato 1.000 milioni di euro ai piani straordi-
nari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico
(individuate dal Ministero dell’ambiente, sentite le autorità di bacino e
il Dipartimento della protezione civile). La stessa norma aveva, altresı̀, in-
dividuato, quale strumento privilegiato per l’utilizzo delle risorse, l’ac-
cordo di programma da sottoscrivere con le Regioni interessate;

già dai primi mesi del 2010 il Ministero dell’ambiente ha avviato
le procedure per dare attuazione alle citate disposizioni normative, av-
viando una serie di consultazioni con tutte le Regioni interessate, coinvol-
gendo le Autorità di bacino competenti e il Dipartimento nazionale della
protezione civile, che si sono concluse con la sottoscrizione, con tutte le
Regioni, di specifici accordi di programma che individuano e finanziano
gli interventi prioritari diretti a rimuovere le situazioni a più alto rischio
idrogeologico. Tutti gli accordi di programma sono stati, inoltre, registrati
alla Corte dei conti;

le risorse stanziate dalla legge finanziaria per il 2010 sono state
dapprima ridotte di 100 milioni di euro, per far fronte ai danni provocati
dall’alluvione del dicembre 2009 in Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna
(articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010), successivamente ulterior-
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mente ridotte per 100 milioni di euro, per far fronte alle spese conseguenti
allo stato di emergenza in Veneto, Liguria, Campania e Sicilia (articolo 2,
comma 12-quinquies, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, cosiddetto decreto milleproro-
ghe);

tenuto conto dei tagli, il Ministero dell’ambiente ha incrementato
la dotazione di risorse prevista dalla legge finanziaria per il 2010, con
le risorse disponibili sul proprio bilancio per la difesa del suolo (per tutte
le annualità dal 2008 al 2011), per un importo di circa 400 milioni di euro,
destinando, quindi, al finanziamento dei piani un totale di circa 1.200 mi-
lioni di euro di risorse statali;

a tali risorse sono state aggiunte le risorse regionali per un importo
di circa 954 milioni di euro, dato che al momento della sottoscrizione de-
gli accordi di programma tutte le Regioni avevano cofinanziato, in misura
variabile ma sostanziale, gli interventi inseriti negli stessi accordi di pro-
gramma stipulati per un totale di circa 2.155 milioni di euro;

per ogni regione è stato nominato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, un commissario straordinario delegato all’attua-
zione degli interventi (articolo 17 del decreto-legge n. 195 del 2009); tut-
tavia, il sistema dei commissari non ha funzionato, le risorse non sono
state rese disponibili e, di fatto, il piano straordinario per il dissesto in
molte regioni ha presentato evidentemente notevoli difficoltà di attua-
zione. La mancata assegnazione delle risorse previste ha comportato la ne-
cessità di operare rimodulazioni, in parte già effettuate, degli accordi già
sottoscritti, con evidente pregiudizio dell’azione dello Stato nel campo
della difesa del suolo;

in particolare, sono stati inseriti, nell’ambito del piano nazionale
per il Sud, in ripartizione del fondo per lo sviluppo e la coesione, tutti
gli interventi già individuati negli accordi con le Regioni del Mezzo-
giorno. Le Regioni coinvolte attivamente nel processo sono state la Basi-
licata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sicilia e la Sarde-
gna, per un ammontare di risorse pari a 1.870 milioni di euro;

pertanto, in attuazione delle procedure introdotte a norma delle
predette disposizioni, si è riscontrato che non sempre esse si sono dimo-
strate snelle e in grado di rispondere tempestivamente alle effettive neces-
sità dei territori interessati, evidenziando spesso ritardi nelle fasi di predi-
sposizione dei provvedimenti convenzionali ed amministrativi, impossibi-
lità di disporre di risorse adeguate ed effettivamente spendibili, disallinea-
menti tra i tempi in cui sarebbe necessario effettuare gli interventi rispetto
a quelli in cui questi sono necessari o diventano concretamente eseguibili;

va ribadito e sottolineato che i veri conoscitori del territorio, del
relativo stato di salute e le connesse necessità di interventi per la messa
in sicurezza e per la prevenzione dei rischi e dei pericoli derivanti dalle
calamità naturali sono gli amministratori locali e, pertanto, sembrerebbe
opportuno mettere gli stessi amministratori al centro delle attività relative
all’individuazione, alla predisposizione ed all’esecuzione degli interventi
di mitigazione allo scopo censiti;
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appare necessaria una revisione delle norme vigenti in campo di
prevenzione e di lotta al dissesto idrogeologico, eliminando le disposizioni
che, di fatto, rendono farraginose le procedure atte all’esecuzione degli in-
terventi ed all’assegnazione delle risorse;

nell’auspicato processo di ricognizione delle norme potrebbe essere
inserita anche la previsione di un fondo volto a risarcire i soggetti, che, a
seguito di eventi calamitosi legati al dissesto idrogeologico, abbiano subito
danni ai loro beni;

al riguardo va fatto presente che il fabbisogno finanziario necessa-
rio per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza complessiva
delle situazioni di dissesto del territorio nazionale appare essere impo-
nente: nella XVI Legislatura è stato calcolato un ammontare di 44 miliardi
di euro, di cui 27 miliardi di euro per l’area del Centro-Nord, 13 miliardi
di euro per il Mezzogiorno e 4 miliardi di euro per il patrimonio costiero;

risulta, altresı̀, evidente che, se non si procederà al più presto ad
effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territo-
rio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di
risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a se-
guito di danni provocati dalle calamità naturali,

impegna il Governo:

1) ad intraprendere iniziative urgenti finalizzate a modificare l’at-
tuale disciplina in materia di interventi nelle situazioni a più elevato ri-
schio idrogeologico e a salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e
il patrimonio ambientale e culturale, evitando sistemi centralizzati di ge-
stione degli interventi e privilegiando la logica della prevenzione rispetto
a quella della gestione dell’emergenza;

2) a sbloccare le risorse già previste nella XVI Legislatura dagli
accordi di programma già sottoscritti con le Regioni per gli interventi
prioritari di prevenzione del dissesto idrogeologico;

3) ad attivare un organico programma di interventi per il riassetto
territoriale delle aree a rischio idrogeologico, da parte del Ministero del-
l’ambiente, d’intesa con le singole Regioni, articolato attraverso azioni
che prevedano progetti strategici di difesa dal rischio idrogeologico rela-
tivi alle aree urbane e agli insediamenti produttivi di particolare rilievo,
interventi puntuali di riduzione del rischio idrogeologico, anche con rife-
rimento ai piccoli comuni, e interventi di manutenzione diffusa del terri-
torio, nonché di singole opere di difesa esistenti;

4) ad assumere iniziative affinché sia previsto nel bilancio dello
Stato uno stanziamento annuale stabile destinato alla manutenzione del
territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico;

5) ad assumere iniziative volte ad istituire un sistema di finanzia-
mento delle opere basato sia sulla concessione e conseguente erogazione
di risorse direttamente ai Comuni, alle Province, ai Consorzi di bonifica,
alle Comunità montane e agli altri soggetti competenti, ai sensi della nor-
mativa vigente in materia di difesa del territorio e tutela dell’ambiente, sia
sulla concessione di contributi da parte dello Stato, pari agli oneri per ca-
pitale ed interessi di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie
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che i predetti soggetti possano essere autorizzati a contrarre con la Cassa
depositi e prestiti o istituti finanziari, nell’ambito di autorizzazioni di
spesa pluriennali a carico dello Stato, nel rispetto dei saldi di finanza pub-
blica;

6) ad assumere iniziative normative per prevedere l’esclusione dai
vincoli previsti dal patto di stabilità interno di tali finanziamenti plurien-
nali e delle risorse provenienti dallo Stato, dalle Regioni e di quelle pro-
prie degli enti locali, destinate ad interventi di prevenzione, manutenzione
del territorio e contrasto al dissesto idrogeologico;

7) ad adottare specifiche iniziative, anche di natura normativa,
volte a garantire l’attuazione da parte degli enti locali degli interventi di
messa in sicurezza del proprio territorio per le aree a rischio prioritario
e di interventi di rimboscamento, di pulizia delle aree boscate e di riuti-
lizzo dei terreni agricoli abbandonati, anche attraverso progetti sperimen-
tali che prevedano l’impiego dei giovani per la manutenzione e la tutela
del territorio e il ripristino dell’officiosità delle risorse idriche;

8) ad adottare iniziative per incentivare, anche finanziariamente, da
parte degli enti locali e delle Regioni progetti di gestione e manutenzione
degli alvei fluviali, diretti a migliorare lo stato ambientale dei corsi d’ac-
qua e prevenire il rischio alluvioni, promuovendo contemporaneamente
l’utilizzo delle risorse legnose per scopi energetici;

9) ad intraprendere specifiche iniziative, anche di natura normativa,
volte a prevedere il rifinanziamento del fondo regionale della protezione
civile, ovvero l’istituzione di un fondo compartecipato dallo Stato, dalle
Regioni e dagli enti locali, finalizzato alla concessione di indennizzi e
per il risarcimento dei danni provocati dalle calamità naturali connessi
al dissesto idrogeologico del territorio, compatibilmente con le risorse di-
sponibili ed i vincoli di finanza pubblica;

10) ad assumere iniziative dirette a velocizzare i tempi di trasferi-
mento delle risorse già stanziate a favore dei territori colpiti da calamità
naturali;

11) a valutare la possibilità di assumere iniziative di competenza,
anche normative, finalizzate a prevedere che i Comuni possano concedere
crediti edilizi in favore di soggetti che procedono alla delocalizzazione dei
propri immobili, non abusivi, situati in aree classificate a rischio, verso siti
sicuri e ad adottare provvedimenti concreti contro l’abusivismo edilizio e
per la demolizione degli immobili abusivi in aree soggette a rischio idro-
geologico, compatibilmente con le risorse disponibili ed i vincoli di fi-
nanza pubblica.

(1-00137)

CIOFFI, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, BULGA-
RELLI, MOLINARI, TAVERNA, AIROLA, PAGLINI, SANTANGELO,
SCIBONA, CRIMI, BLUNDO, BOTTICI, DONNO, MORRA, CAPPEL-
LETTI, ENDRIZZI, BENCINI, ROMANI Maurizio, MARTON, CAMPA-
NELLA, BERTOROTTA, MANGILI, BUCCARELLA, LEZZI, GAETTI,
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VACCIANO, CATALFO, FUCKSIA, DE PIETRO, GIARRUSSO, PE-
TROCELLI, BIGNAMI. – Il Senato,

premesso che:

l’Italia è un paese soggetto a rilevante pericolosità idraulica e geo-
logica. La superficie delle «aree ad alta criticità idrogeologica» si estende
per 29.517 chilometri quadrati, pari al 9,8 per cento dell’intero territorio
nazionale, di cui 12.263 chilometri quadrati a rischio alluvioni (4,1 per
cento del territorio) e 17.254 chilometri quadrati a rischio frane (5,7 per
cento del territorio), come si rileva dai dati forniti dal Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la
difesa del suolo, nel rapporto «Il rischio idrogeologico in Italia» (2008);

l’enorme criticità del nostro Paese è stata evidenziata anche dal
rapporto curato dal dipartimento della protezione civile di Legambiente
«Ecosistema rischio 2011 – Monitoraggio sulle attività delle amministra-
zioni comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico», secondo il
quale: «Frane e alluvioni comportano ogni anno un bilancio pesantissimo
per il nostro Paese, sia per le perdite di vite umane che per gli ingenti
danni economici. A fronte di ingenti risorse stanziate per il funzionamento
della macchina dei soccorsi, per l’alloggiamento e l’assistenza agli sfollati,
per supportare e risarcire le attività produttive e i cittadini colpiti e per i
primi interventi di urgenza, è evidente l’assoluta necessità di maggiori in-
vestimenti in termini di prevenzione, attraverso cui affermare una nuova
cultura dell’impiego del suolo che metta al primo posto la sicurezza della
collettività e ponga fine a usi speculativi e abusivi del territorio»;

secondo le valutazioni del citato dossier di Legambiente «la stima
del numero di cittadini quotidianamente esposti al pericolo di frane e al-
luvioni testimonia chiaramente come, negli ultimi decenni, l’antropizza-
zione delle aree a rischio sia stata eccessivamente pesante. Osservando
le aree vicino ai fiumi, risulta evidente l’occupazione crescente delle
zone di espansione naturale dei corsi d’acqua con abitazioni, insediamenti
industriali, produttivi e commerciali e attività agricole e zootecniche; l’ur-
banizzazione di tutte quelle aree dove il fiume in caso di piena può espan-
dersi liberamente ha rappresentato e rappresenta una delle maggiori criti-
cità del dissesto idrogeologico italiano»;

il grande lavoro della commissione interministeriale De Marchi per
lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo nel biennio
1966-1967 introdusse il concetto di una difesa del suolo organizzata per
bacini idrografici gestiti dalle Autorità di bacino con i piani di bacino.
Essa è stata declinata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ripresa dal de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e confermata dalla direttiva 2007/
60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007. È per-
tanto necessario realizzare tutte le azioni, strutturali e non strutturali, già
previste dalle normative vigenti, rendendole finalmente operative in una
visione e con una gestione unitaria;

la difesa del suolo come prevenzione del dissesto è, fondamental-
mente, gestione del territorio che va intesa come manutenzione program-
mata del territorio ma anche come corretto uso dello stesso;
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la dispersione delle funzioni esecutive tra una miriade di enti e
soggetti (Provveditorati alle opere pubbliche, Regioni, Province, Comuni,
Comunità montane, Consorzi di bonifica, Autorità di bacino, commissa-
riati straordinari) costituisce fonte di sprechi e sovrapposizioni e non con-
sente un’efficace prevenzione del dissesto o una reale mitigazione dei ri-
schi. È necessario, quindi, provvedere a razionalizzare e riorganizzare le
funzioni di attuazione dei piani di bacino;

il «vincolo idrogeologico» istituito con il regio decreto 30 dicem-
bre 1923, n. 3267, e che, ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 15 gennaio 1972, n. 11, appartiene da tempo alle Regioni, appare
oggi, per la parte relativa alla protezione dalla perdita di stabilità dei ver-
santi, anacronistico e pletorico dal momento che le Autorità di bacino,
istituite ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, hanno provveduto
alla redazione di piani di assetto idrogeologico (PAI) che definiscono in
dettaglio le zone realmente a rischio elevato (R3 ed R4) e le zone a ele-
vata pericolosità (P3 e P4). D’altronde, gli aspetti trattati dal vincolo idro-
geologico sono, praticamente, quelli riportati nell’articolo 65, comma 3,
lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il vincolo idrogeologico
ha egregiamente svolto la sua funzione in 90 anni di storia ma è oramai
superato e va modificato, se non del tutto abbandonato, sia pure con l’o-
nore delle armi. Non ha senso oggi un vincolo costruito sulle carte cata-
stali a scala 1:10.000, mentre i piani di bacino consentono ben altre e assai
più sofisticate analisi delle condizioni di pericolosità e di rischio. Essendo
le Autorità di bacino a determinare la classificazione del territorio secondo
il rischio e la pericolosità, appare opportuno che siano le stesse, o meglio i
distretti idrografici, ad autorizzare ogni intervento di trasformazione nelle
aree a rischio;

il vincolo idraulico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
all’articolo 96 prevede l’inedificabilità nella zona a ridosso dei corsi d’ac-
qua per 10 metri dall’argine, ed in particolare risultano vietati in modo
assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, lavori ed atti
a distanza minore di 4 metri per le piantagioni e smovimento del terreno
e di 10 metri per le fabbriche e per gli scavi. La situazione attuale ci rap-
presenta come questa disposizione sia stata in molti casi violata. Si rende
quindi necessario il ripristino della condizione di naturalità e di sicurezza
dei corsi d’acqua, anche prevedendo la demolizione delle «fabbriche» che
risultano elementi a rischio secondo i PAI redatti dalle Autorità di bacino.
A tal fine è opportuno individuare il soggetto operativo competente ad ef-
fettuare le demolizioni. A garanzia dell’efficacia di intervento è opportuno
istituire un fondo di rotazione a copertura delle anticipazioni che poi sa-
ranno ristorate dai responsabili delle costruzioni illegali;

nelle aree pianeggianti, maggiormente soggette a fenomeni di allu-
vionamento, operano i Consorzi di bonifica, enti di diritto pubblico istituiti
con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, aventi il compito di garantire
la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche ripartendo la spesa tra
i consorziati e, quindi, riducendo sensibilmente gli oneri economici a ca-
rico dello Stato. L’ottimale gestione delle opere di drenaggio realizzate dai
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consorzi costituisce un prezioso ausilio al sistema di controllo delle allu-
vioni. I Consorzi di bonifica in tempi remoti servivano esclusivamente alla
«redenzione» dei terreni paludosi per la colonizzazione agricola mentre
oggi sono presidio idraulico di un territorio largamente antropizzato e ur-
banizzato, segnato ovunque dalla dispersione insediativa di carattere resi-
denziale e produttivo. Ai fini di un’ottimale gestione, tuttavia, i Consorzi
di bonifica dovrebbero diventare strutture più snelle ed efficienti, anche
mediante operazioni di accorpamento, finalizzate a raggiungere superfici
di almeno 100.000 ettari per consentire il raggiungimento di opportune
economie di scala nella gestione delle opere idrauliche. Dovrebbe inoltre
essere prevista una revisione delle funzioni loro assegnate poiché il campo
di attività dei Consorzi (consistente nella manutenzione ed adeguamento
dei canali di drenaggio, dei sollevamenti meccanici, di vasche di intercet-
tazione e di laminazione pedemontane) comprende tutte le azioni nelle
quali si sostanzia la difesa del suolo in pianura. Dovrebbe, altresı̀, essere
rivisto il sistema della rappresentanza, in funzione del grande livello di ur-
banizzazione dei territori di loro competenza, oramai non più costituiti
esclusivamente da suolo agricolo;

si parla spesso di rischio idrogeologico ma si mescolano i dati
delle aree a rischio con quelli relativi alle aree pericolose. In mancanza
di un approccio univoco nella valutazione della pericolosità e del rischio,
la loro somma viene spesso definita come «aree ad elevata criticità idro-
geologica». Poiché il rischio è espresso come prodotto della pericolosità
(probabilità che si verifichi un evento calamitoso) per il valore esposto
(valore monetario o umano di ciò che è esposto al rischio) per la vulne-
rabilità (grado di perdita atteso degli elementi esposti al rischio, al verifi-
carsi di un fenomeno calamitoso), si comprende come non tutte le aree
pericolose comportino un rischio. Il tipico esempio è costituito da una
frana o slavina che investe un’area montuosa disabitata: essa può esser pe-
ricolosa ma non necessariamente a rischio. È opportuno quindi restituire
alle parole il loro giusto significato tecnico, prevedendo anzitutto di inter-
venire nella aree caratterizzate da un rischio elevato ed evitando di far di-
ventare a rischio un’area pericolosa consentendo l’urbanizzazione della
stessa. A titolo di esempio, si fa rilevare come il piano 2006 per l’assetto
idrogeologico del bacino del Tevere classifica ad alto rischio da frana ap-
pena 30 chilometri quadrati sui 17.000 chilometri quadrati dell’intero ba-
cino, pertanto con una percentuale di territorio a elevato rischio da frana
dello 0,2 per cento. Inoltre il piano 2010 per l’assetto idrogeologico del
bacino regionale destra Sele (Campania), nel cui ambito ricade la costiera
amalfitana, interessata ricorrentemente da eventi disastrosi, a fronte di una
pericolosità da frana del 50 per cento riferita all’intero territorio, classifica
ad alto rischio da frana il 2,8 per cento dello stesso proprio in ragione del
fatto che non tutte le aree pericolose sono state urbanizzate, anche per me-
rito dell’applicazione dei piani stralcio di bacino;

la pianificazione urbanistica a livello comunale e provinciale deve
recepire le restrizioni delle aree a pericolosità e rischio idro-geologico,
come individuate nei PAI. La pianificazione urbanistica stessa deve assu-
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mere come vincolanti e non aggirabili le prescrizioni derivanti dai PAI.
Ogni prescrizione o destinazione di zona difforme deve essere considerata
illegale e conseguentemente priva di ogni valore ed effetto, come privo di
valore e di effetto va considerato il relativo rilascio di autorizzazioni, pa-
reri o permessi a costruire, salvo che per la responsabilità del pubblico uf-
ficiale responsabile del rilascio medesimo;

in tale quadro legislativo, la lentezza dell’azione attuativa delle
norme corrisponde all’inazione. Infatti l’art 63, comma 3, del decreto le-
gislativo n. 152 del 2006 stabilisce che le autorità di bacino previste dalla
legge 18 maggio 1989, n. 183, sono abrogate a far data dal 30 aprile 2006
e le relative funzioni sono esercitate dalle autorità di bacino distrettuale di
cui alla parte terza del presente decreto. Con apposito decreto, di cui al
comma 2 del medesimo articolo 63, si doveva disciplinare il trasferimento
di funzioni e regolamentare il periodo transitorio. Sono passati ben 7 anni
senza che si procedesse all’effettiva completa abrogazione delle Autorità
di bacino, ma nel frattempo sono nati i distretti idrografici, determinando
in tal modo 7 anni di sovrapposizione di compiti e funzioni;

gli interventi di prevenzione del dissesto devono essere congruenti
con gli indirizzi di pianificazione dell’Autorità di bacino e tale congruenza
va verificata a monte, attraverso processi di coordinamento e cooperazione
nella fase di programmazione e di progettazione degli interventi stessi.
Sotto tale aspetto potrebbe valutarsi la sottrazione ex lege della manuten-
zione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche alla competenza in
materia paesaggistica ed ecologica degli organi regionali, del Ministero
dei beni e delle attività culturali e degli enti parco. La sicurezza idrogeo-
logica rappresenta una priorità assoluta anche rispetto a giuste esigenze di
salvaguardia del paesaggio, poiché dalla carenza o dal rallentamento delle
opere di mitigazione possono derivare disastri;

la direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) disciplina il
coordinamento delle disposizioni amministrative all’interno dei distretti
idrografici. In particolare, l’articolo 3 della direttiva stabilisce che gli Stati
membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio
e li assegnano a singoli distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile ac-
comunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e
bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi.
Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idro-
grafico preciso, esse vengono individuate e assegnate al distretto idrogra-
fico più vicino o più consono. Le acque costiere vengono individuate e
assegnate al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o
più consoni. Nell’articolato vengono usati i due termini «opportuno» e
«consono» i quali non riguardano solo l’estensione fisica del distretto
ma anche la reale possibilità di gestirlo. La direttiva 2007/60/CE relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvione, sottolinea nel con-
siderando n. 17 che l’elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrogra-
fici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l’elaborazione dei piani di ge-
stione del rischio di alluvioni di cui alla direttiva 2007/60/CE rientrano
nella gestione integrata dei bacini idrografici. I due processi dovrebbero
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pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni,

tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, garan-

tendo l’efficienza e un razionale utilizzo delle risorse pur riconoscendo

che a norma della direttiva 2007/60/CE e della direttiva 2000/60/CE le

autorità competenti e le unità di gestione potrebbero essere diverse. Ne

consegue che i distretti idrografici non devono essere tanto grandi da limi-

tarsi a definire esclusivamente linee guida e indirizzi, ai quali provvede

già il Ministero dell’ambiente, ma essere in grado di amministrare e ge-

stire concretamente la tematica. Il passaggio dalle Autorità di bacino esi-

stenti, ben 37 tra nazionali, interregionali e regionali, alle 8 Autorità di

distretto previste dalla normativa vigente da un lato appare troppo drastico

e dall’altro non sembra neanche pienamente in linea con le indicazioni

della direttiva 2007/60/CE con riferimento alla necessaria «flessibilità a

livello locale e regionale, in particolare per quanto riguarda l’organizza-

zione e la responsabilità delle autorità». Si deve quindi provvedere ad

un «opportuno» e «consono» accorpamento delle varie Autorità di bacino

regionali ed interregionali, evitando al contempo di creare distretti gigan-

teschi come, ad esempio, quello dell’Appennino meridionale che, interes-

sando 7 regioni, 3 mari e innumerevoli bacini idrografici, deve essere ne-

cessariamente ridefinito;

a dicembre 2012, secondo il rapporto ISPRA 2012, l’86,3 per cento

dei PAI risulta approvato e il 12,5 per cento adottato. L’analisi del rap-

porto Ance/Cresme dell’ottobre 2012 evidenzia invece quanto segue: a)

la valutazione della popolazione residente in «aree ad elevata criticità

idrogeologica» individua la Campania come la regione con la maggior

quantità di popolazione a rischio (il 19 per cento del totale nazionale) se-

guita dall’Emilia-Romagna (14 per cento del totale nazionale); b) nel pe-

riodo 1994-2012 si sono spesi in gestione dell’emergenza derivante da si-

tuazioni di dissesto idrogeologico ben 61,5 miliardi di euro (a prezzi del

2011); c) il mercato dei lavori di sistemazione e prevenzione delle situa-

zioni di dissesto idrogeologico nel periodo 2002-giugno 2012, è quantifi-

cato in 13.483 interventi, per un volume d’affari complessivo, riferito a

12.432 interventi di importo noto, di 6,2 miliardi di euro. Rispetto all’in-

tero mercato delle opere pubbliche rappresenta quote del 5 per cento per

numero di interventi e solo del 2 per cento per importi in gara. Le quantità

medie annue sono state sempre superate nel periodo 2002-2006, mentre

dal 2007 ha avuto inizio un periodo di ridimensionamento del mercato;

si rileva, infine, come in più circostanze pubbliche amministrazioni

ed altri soggetti pubblici, nell’ambito della loro attività di pianificazione,

effettuino voli aerei o acquisiscono dati satellitari che, non essendo messi

a sistema, finiscono con il costituire un inutile spreco di risorse. Il con-

trollo del territorio a tutti i livelli (urbanistico, paesaggistico, dissesti, in-

cendi, eccetera) può e deve trovare una maggiore efficacia nella sinergia

tra gli enti di pianificazione e le strutture pubbliche di controllo e repres-

sione. È indispensabile, quindi, fare sistema mediante la convergenza di

tutti i dati disponibili in un grande database nazionale,
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impegna il Governo:

1) a completare il percorso di recepimento delle direttive 2000/60/
CE e 2007/60/CE mediante una ridefinizione dei distretti idrografici più
opportuna e consona ad una reale e concreta salvaguardia delle acque dal-
l’inquinamento e protezione delle popolazioni dalle alluvioni, prevedendo,
di conseguenza, l’accorpamento di alcune delle 37 Autorità di bacino esi-
stenti in autorità di distretto ridimensionate con modalità tali da garantire
una più efficace gestione del territorio di competenza;

2) a recuperare e rilanciare le funzioni di gestione del rischio geo-
logico da frana, svolte attualmente dalle Autorità di bacino in un difficile
regime di prorogatio, non essendo tale rischio oggetto delle due direttive
quadro comunitarie;

3) ad assumere le opportune iniziative volte al completamento del-
l’approvazione dei piani per l’assetto idrogeologico (PAI) di tutti i bacini
idrografici, con l’obiettivo di uniformarne il loro contenuto sulla base
delle migliori pratiche applicate sul territorio nazionale;

4) ad assicurare la priorità degli interventi volti alla riduzione del
rischio idrogeologico rispetto alle nuove infrastrutturazioni, favorendo in-
terventi medio-piccoli caratterizzati da elevati valori del rapporto ridu-
zione del rischio/costo, valutando, a tal fine, la possibilità di intervenire
anche mediante la rimodulazione di fondi già disponibili nell’ambito della
cosiddetta «legge obiettivo» di competenza del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti e di risorse in capo al Cipe;

5) ad assumere le opportune iniziative di carattere normativo al
fine di rendere effettivamente vincolanti e non aggirabili le prescrizioni
derivanti dal piano di bacino;

6) a favorire l’adozione delle opportune misure di carattere norma-
tivo volte a contenere l’uso del suolo agricolo e contrastare sia la cemen-
tificazione che l’eccessiva impermeabilizzazione dei suoli dovuta alle at-
tività agricole;

7) a promuovere la riconversione delle aree montane, agendo sulle
dinamiche socio-economiche connesse con la produzione e sostenendo la
«reddititvità» della manutenzione dei versanti;

8) a provvedere, per quanto di propria competenza, a razionalizzare
e riorganizzare le funzioni esecutive dei vari enti con competenza sul dis-
sesto idrico e geologico;

9) ad eliminare le eventuali opacità e quanto da un punto di vista
burocratico ostacola l’efficace e corretta gestione del vincolo idrogeolo-
gico, con particolare riferimento alla parte oramai superata dalla pianifica-
zione di bacino di cui ai PAI;

10) a valutare e ridefinire l’organizzazione e le competenze dei
Consorzi di bonifica;

11) a provvedere all’istituzione di un fondo di rotazione finalizzato
alla demolizione degli immobili abusivamente edificati nelle fasce di ri-
spetto del vincolo idraulico e nelle zone a rischio come perimetrale nei
PAI;
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12) a procedere alla semplificazione burocratica per l’esecuzione di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche;

13) ad assumere le necessarie iniziative volte a conseguire l’esclu-
sione dal patto di stabilità per gli enti pubblici territoriali delle spese so-
stenute per interventi di riduzione del rischio idraulico e geologico;

14) ad adottare le opportune misure finalizzate a prevedere un cor-
retto sistema di incentivi fiscali (similmente a quanto già fatto per le ri-
strutturazioni o gli adeguamenti energetici, o un regime di iva agevolata,
per chi investe nella sicurezza del territorio) delle infrastrutture e degli
edifici, individuando adeguati strumenti premiali per i privati cittadini e
le imprese, in particolar modo agricole e turistiche, che adottano interventi
per la riduzione del rischio idrogeologico, come la stabilizzazione dei ver-
santi e il miglioramento del drenaggio, compatibilmente con le risorse di-
sponibili ed i vincoli di bilancio;

15) a prevedere adeguati contributi al finanziamento delle reti di
monitoraggio pluviometriche, nivometriche, idrometriche e sismiche,
molto spesso dismesse dagli enti pubblici territoriali per carenza di fondi,
compatibilmente con le risorse disponibili ed i vincoli di finanza pubblica;

16) a incentivare e sostenere pratiche di cura e salvaguardia del
territorio attraverso una gestione forestale attiva e sostenibile, coinvol-
gendo pienamente i gestori degli usi civici e delle proprietà collettive, co-
munanze agrarie e consorzi forestali;

17) a favorire, per quanto di propria competenza un’attenta piani-
ficazione territoriale e di salvaguardia del suolo, in modo da evitare il ri-
corso allo strumento, che ai firmatari del presente atto di indirizzo appare
incivile, del condono, impedendo nuove costruzioni in aree a rischio;

18) a implementare e rendere pienamente operativo il portale car-
tografico nazionale, cosı̀ da farlo diventare una banca dati nazionale, even-
tualmente diviso in sezioni tematiche, strutturata come un sistema infor-
mativo territoriale (SIT) su cui far confluire tutti i dati, le ortofoto, le car-
tografie in modo tale da avere un database utile ad evitare sovrapposizioni
e sprechi di pubbliche amministrazioni che dovrebbero lavorare in sinergia
per ottimizzare le risorse.

(1-00138)

ENDRIZZI, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA,
BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI,
CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, CRIMI, DE PIETRO, FUCKSIA, GI-
ROTTO, LEZZI, MANGILI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI,
MORONESE, MORRA, MUSSINI, ORELLANA, PUGLIA, TAVERNA,
VACCIANO. – Il Senato,

premesso che:

il gioco d’azzardo è un’attività che comporta rilevantissimi rischi
per la salute. Il GAP (gioco d’azzardo patologico) è un disturbo mentale
di natura ossessivo-compulsiva, con molti punti di contatto con le tossico-
dipendenze. Il giocatore patologico tende a finalizzare tutto il suo tempo,
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ogni proprio interesse, risorsa economica e psicologica al gioco d’azzardo
che diviene un comportamento monomaniacale;

l’Organizzazione mondiale della sanità vede nel «gioco d’azzardo
compulsivo una forma morbosa chiaramente identificata e che, in assenza
di misure idonee d’informazione e prevenzione, può rappresentare, a causa
della sua diffusione, un’autentica malattia sociale»;

le stime disponibili di questo disturbo si basano su studi effettuati
nel periodo 2006-2009; esse indicano una prevalenza di giocatori patolo-
gici intorno all’1,2 per cento della popolazione generale, circa 800.000
persone. Ma il danno sociale investe tutto l’ambiente di vita del giocatore
che ne subisce le conseguenze: crisi familiari, mancanza di sostentamento,
carenze affettive e di accudimento per i figli; assenteismo, crollo della
produttività, conflitti sul luogo di lavoro; crimini commessi o subiti per
procurare il denaro necessario (furti, rapine, truffe, usura);

il codice penale vieta il gioco d’azzardo; cosı̀ era ed è stato per
mezzo secolo di storia della Repubblica. Poche eccezioni erano previste
(lotto, totocalcio e scommesse sportive, casinò, lotterie), tutte limitate
per distribuzione territoriale, o frequenza degli eventi;

gli studi clinici evidenziano come l’insorgere della patologia non
dipenda soltanto da caratteristiche della persona o della popolazione, ma
sia direttamente correlata alla varietà di giochi disponibili, alla disponibi-
lità ed accessibilità di locali di gioco. Particolarmente potenti nell’indurre
dipendenza risultano i giochi istantanei e con minor tempo di latenza tra il
momento della puntata e l’esito finale (nelle lotterie nazionali l’ordine è di
settimane-mesi, per lotto e totocalcio era di giorni, per gli apparecchi elet-
tronici come slot machine e videolottery di qualche secondo);

dal 1997 si è intensificata la frequenza dei giochi d’azzardo esi-
stenti (seconda e poi terza giocata settimanale al lotto) e sono stati via
via introdotti nuovi giochi d’azzardo e luoghi di gioco (sale scommesse,
superenalotto, bingo, slot machine, scommesse «Big Match», nuovi giochi
via SMS e on line in solitario, videolottery- VLT, lotto istantaneo): ad es-
sere espansa è stata dunque proprio la quota di mercato potenzialmente
più pericolosa;

le slot machine, da sempre bandite dal territorio italiano, sono di-
venute una presenza comune e capillarmente diffusa nei locali pubblici su
tutto il territorio nazionale, in contesti che per propria natura non garanti-
scono un efficace controllo. Complessivamente gli apparecchi elettronici
sono circa 420.000, uno ogni 150 abitanti, neonati compresi. In particolare
le VLT sono 40.000, che rapportate al numero di abitanti risultano il triplo
rispetto agli Stati Uniti d’America;

l’offerta di nuovi giochi e l’aumento della pressione pubblicitaria
ha determinato una impennata delle somme giocate che in 7 anni sono
più che triplicate, passando da 28 a 88,5 miliardi, con un incremento
del 30 per cento nel solo 2011. La pubblicità sui media è diventata pres-
sante, comprendendo forme di sponsorizzazione di società sportive ed
eventi di particolare richiamo verso i giovani e giovanissimi;
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la relazione sui profili di riciclaggio connessi al gioco lecito ed il-
lecito, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul feno-
meno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in
data 17 novembre 2010, ha segnalato la preoccupazione per il crescente
ricorso anche da parte dei giovani e delle fasce sociali più deboli al gioco
d’azzardo, lecito ed illecito. La relazione al Parlamento del Dipartimento
delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per il
2011 segnalava che, utilizzando l’andamento della spesa come elemento di
prossimità per la valutazione dell’entità del gioco d’azzardo, è plausibile
ipotizzare che anche la quota di soggetti affetti da GAP stia aumentando
all’interno della popolazione generale. Addirittura, a fronte dell’aumento
delle giocate e della pressione pubblicitaria, ipotizzava che la dimensione
del fenomeno, rispetto ai dati 2007-2008 (1 per cento di giocatori patolo-
gici e 5 per cento di giocatori problematici) potesse essersi moltiplicata
(7-10 per cento di giocatori patologici, 10-18 per cento di giocatori pro-
blematici);

malgrado queste preoccupazioni nelle relazioni successive non ri-
sultano disponibili dati più aggiornati sulla popolazione generale; sono
state condotte invece due indagini sui minorenni. L’indagine SPS 2012
pubblicata dal Dipartimento delle politiche antidroga ha riscontrato che i
minorenni giocano abitualmente d’azzardo, al punto che il 6,7 per cento
dei quindicenni presentava profili riconducibili a gioco d’azzardo proble-
matico. Il dato peraltro risulta confermato dall’indagine 2013 che eviden-
zia una percentuale del 7,2 per cento nella fascia 15-19 anni;

rilevato in particolare che:

la sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2006 ha statuito
che i profili relativi all’installazione degli apparecchi e congegni automa-
tici da trattenimento o da gioco presso esercizi aperti al pubblico, sale gio-
chi e circoli privati, peraltro compiutamente disciplinati dall’art. 110 del
regio decreto n. 773 del 1931, afferiscono alla materia «ordine pubblico
e sicurezza» che l’art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione
riserva alla competenza esclusiva dello Stato. I poteri in materia di ordine
pubblico e tutela della salute, conferiti ai sindaci ai sensi del testo unico
degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 risultano per-
tanto insufficienti rispetto ai propri compiti e alle istanze provenienti dai
cittadini per la tutela del decoro e della salute in particolare dei minori.
Sono sempre più numerosi i sindaci e le cittadinanze che chiedono mag-
giori poteri e autonomia nel regolamentare in senso restrittivo la colloca-
zione e le regole di apertura dei locali che ospitano attività di gioco d’az-
zardo;

nel 2012 le somme giocate a livello nazionale sono aumentate da
79,9 miliardi a 88,5 miliardi, mentre le entrate erariali sono addirittura di-
minuite da 8,8 a 8,0 miliardi;

la tassazione, peraltro disomogenea tra i diversi giochi e conces-
sioni, nel 2012 è risultata dunque intorno al 9 per cento, quando l’aliquota
IVA per la maggioranza dei beni e servizi è del 21 per cento;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 122 –

94ª Seduta (antimerid.) 4 settembre 2013Assemblea - Allegato B



a fronte di ciò la nazione e lo Stato subiscono danni elevatissimi.
Uno studio del 2012, condotto dall’Istituto di ricerca economica dell’Uni-
versità di Neuchatel in collaborazione con la Corte di giustizia della co-
munità europea, ha stimato i costi sanitari diretti: maggior ricorso al me-
dico di base (con un aumento del 48 per cento), interventi ambulatoriali
psicologici, ricoveri; i costi sanitari indiretti: perdita di produttività (pari
al 28 per cento) e perdita di reddito; costi per la qualità della vita: proble-
matiche familiari, divorzi, violenze, depressione, ansia, deficit di atten-
zione, bassa resistenza ad altre dipendenze, idee suicidarie. La campagna
«Mettiamoci in gioco» calcola in totale per l’Italia tra i 5,5 e i 6,6 miliardi
di danni economici (si veda il dossier di «Avvenire» intitolato «L’azzardo
non è un gioco»);

a questa cifra si aggiungono 3,8 miliardi di mancato gettito del-
l’IVA per la sottrazione di risorse ai consumi interni (21 per cento su
18,4 miliardi di perdite nette sostenute dai giocatori), a cui corrispondono
peraltro una perdita occupazionale stimabile in 115.000 posti di lavoro e il
relativo gettito per l’erario delle imposte sui redditi;

la Commissione parlamentare antimafia nel corso della XVI Legi-
slatura ha chiaramente evidenziato come il settore del gioco costituisca il
punto di incontro di plurime, gravi distorsioni dell’assetto socio-econo-
mico quali, in particolare, l’esposizione dei redditi degli italiani a rischio
di erosione; l’interesse del crimine organizzato; la vocazione «truffaldina»
di taluni concessionari che operano, sovente, in regime di quasi monopo-
lio; il germe di altri fenomeni criminali come usura, estorsione, riciclag-
gio; infine, la sottrazione di ingenti risorse destinate all’erario. Peraltro,
nei periodi di crisi economica si denota ancor più tale fenomeno degene-
rativo in quanto, nell’impossibilità di un aumento della tassazione, si ac-
centua il ricorso ad incentivazioni della «malattia del gioco», un meccani-
smo che, quanto più cresce, tanto più è destinato a favorire forme occulte
di prelievo dalle tasche dei cittadini, mascherando tale prelievo con l’am-
miccante definizione di gioco, divertimento e intrattenimento;

considerato che:

l’articolo 1, comma 70, della legge n. 220 del 2010 (legge di sta-
bilità per l’anno 2011) prevedeva l’emanazione di un decreto interdirigen-
ziale del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute, d’intesa
con la Conferenza unificata, per l’adozione di interventi volti a prevenire
e contrastare fenomeni di dipendenza da GAP; i 60 giorni previsti sono
trascorsi senza esito;

il 29 giugno 2011 il Senato ha approvato la mozione 1-00441 che
impegnava il Governo a misure per la regolamentazione della pubblicità,
per l’introduzione di messaggi deterrenti rivolti ai giocatori, per l’introdu-
zione di sistemi di filtro e tessere elettroniche a tutela dei più giovani,
nonché a destinare quote delle maggiori entrate ad interventi di preven-
zione e cura delle forme patologiche e compulsive da gioco;

tanto il succitato articolo 1, comma 70, della legge n. 220 del
2010, quanto la mozione sono rimasti sostanzialmente disattesi;
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il Tar del Lazio il 1º agosto 2012 ha accolto il ricorso n. 3473/12

presentato dal Codacons contro la pubblica amministrazione per non avere

ancora emesso il decreto fissato dalla legge di stabilità per il 2011. Nella

citata sentenza il Tar aveva ordinato ai Ministeri dell’economia e delle fi-

nanze e della salute e alla Conferenza unificata Stato-Regioni, di adottare

entro 60 giorni il decreto;

il Governo il 13 settembre 2012 ha emanato il decreto-legge n.

158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese

mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge n. 189 del 2012. Esso introduce (art. 7, comma 4) il

divieto di pubblicità nei programmi rivolti ai giovani, il divieto totale per i

messaggi caratterizzati da «incitamento al gioco ovvero esaltazione della

sua pratica», ovvero privi di chiari avvertimenti sul rischio di dipendenza

o delle reali probabilità di vincita. Si tratta di concetti e limiti non ben

definiti, senza parametri oggettivi per definire tali programmi e criteri

di evidenza e comprensibilità per gli avvisi in questione. Il concetto di

vincita inoltre non viene definito, laddove è noto che la maggior parte

delle «vincite» in realtà consiste nel mero rimborso della giocata. Non

si fa cenno allo sfruttamento da parte della pubblicità delle credenze erro-

nee e delle distorsioni cognitive che inducono false attese e rappresentano

notoriamente fattori di rischio di intensificazione del gioco. Nulla viene

inoltre disposto per le forme di sponsorizzazione di eventi sportivi, musi-

cali, o di richiamo per i più giovani, da parte di società e gestori di giochi

d’azzardo, con propri marchi e loghi;

i messaggi pubblicitari concernenti il gioco d’azzardo non sono,

nel nostro ordinamento, integralmente vietati: si pensi, infatti, che l’art.

7, comma 4-bis, dello stesso decreto-legge dispone che: «La pubblicità

dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiara-

mente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel

singolo gioco pubblicizzato»;

inoltre, il decreto-legge dispone l’inserimento nei LEA (livelli es-

senziali di assistenza) della prevenzione e terapia del GAP;

a fronte del richiamo al «rispetto degli equilibri programmati di fi-

nanza pubblica» e in assenza di finanziamenti ad hoc, in sede di Confe-

renza Stato-Regioni non si è dato seguito alle linee indicate e allo stato

attuale solo in alcune Regioni e Aziende sanitarie locali sono attive strut-

ture pubbliche con programmi specifici di terapia e riabilitazione;

con il decreto direttoriale AAMS 12 ottobre 2011 (Gazzetta Uffi-

ciale n. 265 del 14 novembre 2011), in attuazione di quanto disposto dal-

l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, sono stati indi-

viduati gli interventi in materia di giochi pubblici utili per assicurare le

maggiori entrate previste. L’articolo 5 del decreto direttoriale ha disposto

la variazione differenziata della misura del prelievo erariale unico

(PREU);
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rilevato inoltre che:

il Vice Ministro dell’interno in carica ha già espresso più volte
pubblicamente la necessità di fare autocritica ed arginare il mercato del
gioco d’azzardo ed i problemi sociali che da esso derivano;

il Ministro dello sviluppo economico ha recentemente incontrato il
movimento consumatori, assumendo l’impegno ad approfondire in tempi
brevi la fattibilità del divieto della pubblicità del gioco d’azzardo;

considerato, infine, che l’art. 14 del decreto-legge n. 102 del 2013,
approvato dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2013, dispone una sana-
toria per danni erariali, accertati con sentenza di primo grado, a condi-
zione del versamento del 25 per cento del danno quantificato nella sen-
tenza di primo grado. Tale disposizione, al netto della sua gravità sotto
il profilo dell’etica e della moralità pubblica, consentirà alle imprese ope-
ranti nel settore dei giochi di azzardo di «risolvere» le loro controversie
con l’erario attraverso un semplice ed immediato pagamento di 600 mi-
lioni di euro, in luogo di una condanna al versamento di una somma
pari a 2,5 miliardi di euro inflitta dalla Corte dei conti per la loro ingen-
tissima evasione ed elusione fiscale del periodo 2004-2006,

impegna il Governo:

1) ad adottare, anche con provvedimenti di urgenza, misure atte a:

a) attribuire agli enti locali un reale potere di controllo sulla diffu-
sione, installazione e regolamentazione dell’attività dei locali in cui si pra-
tica il gioco d’azzardo;

b) introdurre protocolli e sistemi di riconoscimento e accertamento
della maggiore età dei giocatori per tutti i giochi d’azzardo;

c) adottare un registro unico nazionale dei soggetti che chiedono
l’autoesclusione dai siti di gioco d’azzardo, uniformando la disciplina
che regola le scelte di autolimitazione ed esclusione per tutti i concessio-
nari di gioco on line;

d) vietare totalmente la pubblicità del gioco d’azzardo, diretta ed
indiretta, su ogni spazio mediatico, comprese le sponsorizzazioni sportive
e di altra natura, di marchi, loghi, società presenti su questo mercato; in
relazione a ciò definire un efficace sistema sanzionatorio;

e) definire in modo oggettivo i requisiti di visibilità e comprensi-
bilità delle avvertenze sui rischi previste dal decreto-legge n. 158 del
2012; in relazione all’obbligo di indicare in modo evidente le probabilità
di vincita, escludere dal computo delle «vincite» l’erogazione di somme di
denaro non significativamente superiori alla giocata;

f) allineare ed innalzare, senza indugio, la tassazione sui proventi
dai diversi giochi d’azzardo già a partire dall’anno in corso;

g) destinare una quota pari all’1 per cento del fatturato comples-
sivo del settore, per il finanziamento delle azioni di prevenzione, assi-
stenza e cura del gioco d’azzardo patologico, per promuovere programmi
e campagne di informazione in materia di prevenzione e trattamento della
dipendenza da gioco d’azzardo, indirizzate prioritariamente ai giovani e
alle fasce sociali più a rischio, per portare a termine, sia nelle Commis-
sioni ministeriali sia nella Conferenza Stato-Regioni, le procedure previste
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dal decreto-legge n. 158 del 2012 per l’effettivo inserimento del GAP nei
livelli essenziali di assistenza, e per garantire l’istituzione su tutto il terri-
torio nazionale di équipe e di programmi terapeutici e riabilitativi;

h) stabilire una moratoria all’introduzione di nuove concessioni e
di nuove forme di gioco, sia in presenza fisica, sia attraverso la rete
web, tramite SMS o altre forme di collegamento;

i) avvalendosi di risorse derivanti da maggiore tassazione sui gio-
chi e di concerto con le associazioni a tutela dei cittadini promotrici della
campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo «Mettiamoci in
gioco», istituire e finanziare uno studio sui costi globali del gioco d’az-
zardo per il Paese, nonché a determinare il rapporto costi benefici di un
possibile ripristino della situazione antecedente al 1997, definendo even-
tualmente un piano di uscita;

l) integrare l’art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la di-
sciplina delle concessioni e delle licenze in materia di giochi e scom-
messe, nel senso proposto nella relazione della Commissione parlamentare
antimafia approvata in data 17 novembre 2010;

m) incrementare il regime sanzionatorio, sia di carattere penale che
amministrativo, per coloro che esercitano, anche a distanza, in qualunque
modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come interme-
diario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza;

n) assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito
del gioco d’azzardo su tutto il territorio nazionale, finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali ed il riciclaggio di denaro di provenienza illecita;

2) a promuovere, nel corso dell’esame parlamentare del citato de-
creto-legge n. 102 del 2013, la soppressione dell’art. 14, attivando tutte le
procedure necessarie per esigere integralmente le somme dovute dalle im-
prese operanti nel gioco d’azzardo, immediatamente dopo l’accertamento
giudiziario definitivo e destinarle principalmente ad azioni di prevenzione,
assistenza e cura del GAP, con programmi e campagne di informazione in
materia di prevenzione e trattamento della dipendenza da gioco d’azzardo,
indirizzate prioritariamente ai giovani e alle fasce sociali più a rischio;

3) a provvedere alla rimozione da ruoli di responsabilità e di di-
screzionalità dei funzionari dello Stato coinvolti, a vario titolo, nella vi-
cenda giudiziaria suddetta.

(1-00139)

Interpellanze

DAVICO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

un articolo di stampa apparso sul «Corriere della Sera» del 3 ago-
sto 2013 sulla nave metaniera per il rigassificatore giunta recentemente in
Toscana, al largo delle coste di Livorno, di proprietà della società Olt
Offshore Toscana, ha analizzato dettagliatamente un aspetto che potrebbe
incidere notevolmente, con un incremento sulle bollette del gas di circa
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600/700 milioni di euro in 10 anni e oltre un miliardo in 20 anni a scapito
dei poveri e già ampiamente tartassati consumatori italiani;

la storia del rigassificatore di Livorno inizia nel 2006, quando la
Olt riceve l’autorizzazione a costruire e gestire il rigassificatore. Nel
2008 i suoi soci decidono di partire con l’investimento e lo stesso anno
chiedono l’esenzione dall’obbligo di condividere parte del gas con altri
operatori. Una misura, quella dell’esenzione, decisa in altri tempi: allora
si temeva che in pochi si sarebbero sobbarcati il rischio di realizzare in-
frastrutture energetiche essenziali per il sistema Italia senza un adeguato
ritorno economico. Lasciare ad un operatore il diritto di utilizzare tutto
il suo impianto senza dover condividere i guadagni con altri veniva con-
siderato un incentivo adeguato. Il sistema ne avrebbe beneficiato in sicu-
rezza ed offerta abbondante;

Olt Offshore è la società a grande maggioranza della multiutility
Iren (Torino, Genova, Reggio Emilia, Parma) e della tedesca E.On e par-
tecipata da altri azionisti;

desta molte preoccupazioni la possibilità di onorare i pagamenti di
un’opera costata più o meno 900 milioni di euro, soprattutto ora che il
mercato del gas è ai minimi di sempre e l’impianto potrebbe marciare a
regime bassissimo; le preoccupazioni aumentano soprattutto in virtù del
fatto che la società non ha ancora sottoscritto alcun contratto internazio-
nale per la fornitura di gas e che, per quanto consta all’interpellante, l’ap-
provvigionamento di tale gas per l’impianto della Olt era ed è di compe-
tenza del socio E.On;

tra la Olt e l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas si è aperto un
contenzioso culminato di fronte al Tar e con inevitabili futuri ricorsi al
Consiglio di Stato. A fine giugno 2013, il Tar della Lombardia ha dato
ragione a Olt: secondo il Tribunale, la condotta dell’Autorità nasceva er-
rata in nuce, in quanto già a novembre non sussistevano le condizioni af-
finché fosse eliminato in favore della Olt il sistema di garanzie finanziarie
messo in piedi a beneficio dei costruttori di infrastrutture energetiche;

una volta richiesta l’esenzione dall’accesso di operatori terzi e lan-
ciatosi sul mercato, però, lo stesso operatore non avrebbe più avuto diritto
alla copertura stabilita dal sistema regolato delle tariffe. E con esso anche
al «fattore di garanzia», un sussidio potente, una misura decisa per coprire
a spese del sistema (e quindi a valere sulle bollette) fino al 60 per cento
dei ricavi stimati con il gas, anche se le vendite dovessero restare a quota
zero. L’esenzione a consentire l’accesso al rigassificatore di operatori terzi
è stata richiesta ed ottenuta dalla società Olt all’Authority per l’energia nel
2009;

appare particolarmente rilevante sottolineare che con un provvedi-
mento del novembre 2012 le garanzie indiscriminate vengono eliminate e
l’Autorità si impegna a riconoscere il «fattore di garanzia» solo agli im-
pianti dichiarati strategici dal Ministero dello sviluppo economico;

non avendo E.On sottoscritto alcun contratto per la fornitura del
gas, ha fatto ricorso al Tar;
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forte del parere favorevole del Tar della Lombardia, il 12 luglio la
Olt, ha inoltrato richiesta formale al Ministero al fine di ottenere, in cam-
bio della rinuncia all’esenzione, di essere riammessi al «regime regolato»
e quindi godere del «fattore di garanzia» pagato dalla bolletta del consu-
matore italiano;

sembra paradossale che per un interesse privato, in questo caso di
un gruppo straniero (tedesco) quale E.On, si richieda prima l’esenzione
dall’obbligo di far accedere al rigassificatore a operatori terzi e poi, a se-
guito dell’incapacità o mancanza di volontà di chiudere accordi per la for-
nitura del gas metano con i Paesi produttori, si faccia marcia indietro e si
rinunci all’esenzione ottenuta per cercare di far rientrare il rigassificatore
di Livorno all’interno del «regime regolato», al fine di ottenere il fattore
di garanzia;

lo spirito di liberalizzazione del mercato del gas è quello di portare
un beneficio ai consumatori italiani aumentando la concorrenza sul mer-
cato e la contestuale riduzione delle bollette del gas. Motivo per il quale,
si fa inoltre notare, l’Autorità per l’energia e il gas non ha consentito ad
Eni di sviluppare queste infrastrutture strategiche;

ad un’attenta analisi del mercato energetico tedesco, la Germania
ha al momento un’importante eccedenza di gas e la coincidenza di fattori
potrebbe portare a ipotizzare il sospetto che il gruppo E.On non voglia uti-
lizzare il rigassificatore di Livorno per poter poi dirottare in Italia il gas
tedesco in eccedenza. Conseguenza da scongiurare assolutamente: l’inve-
stimento verrebbe pagato dal consumatore italiano e gli interessi tedeschi
verrebbero tutelati e protetti per l’ennesima volta a scapito delle famiglie
italiane e delle aziende energivore nazionali, che vedrebbero ulteriormente
appesantito il costo della bolletta energetica da un giorno all’altro e per un
periodo stimabile tra i 10 ed i 20 anni. Oltre tutto con questo atteggia-
mento, a giudizio dell’interpellante autoritario e irresponsabile, i tedeschi
della E.On tendono a sopraffare gli azionisti italiani della Olt su un’infra-
struttura italiana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi doveroso chiarire fermamente
e inequivocabilmente i propri intendimenti sulla questione, assicurando
che non intende intervenire per attivare procedure che risolvano veloce-
mente la questione attraverso un decreto, a giudizio dell’interpellante
inopportuno che, dichiarando l’impianto della Olt «infrastruttura strategica
di interesse nazionale», conceda alla società il diritto a farsi ripagare l’in-
vestimento, con evidenti conseguenze negative sui cittadini.

(2-00064)

GIOVANARDI. – Al Ministro della salute. – Premesso che, a quanto
risulta all’interpellante:

l’Emilia-Romagna sia l’unica tra le regioni italiane nella quale il
Ministero della salute non è abilitato a nominare un suo rappresentante
nel collegio dei revisori dei conti delle ASL e delle aziende ospedaliere;
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recentemente i Nas dei carabinieri hanno scoperto che l’assessore
per la sanità della Regione Carlo Lusenti, medico ospedaliero in aspetta-
tiva dalla ASL di Cesena, svolge attività professionale a pagamento presso
una struttura privata;

la Regione, attraverso dichiarazioni del presidente Vasco Errani, ha
solidarizzato con l’assessore, difendendo la regolarità del suo operato, in
quanto autorizzato a svolgere visite private dal direttore sanitario della
Asl di Cesena, suo sottoposto;

nel nostro Paese è in vigore la legge n. 215 del 2004 che stabilisce
l’incompatibilità fra cariche di governo e l’esercizio di attività professio-
nali, in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura,
anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici e privati (art. 2) e obbliga
le Regioni ad adottare disposizioni idonee ad assicurare il rispetto di que-
sto principio (art. 1, comma 3),

si chiede di conoscere:

se corrisponda a verità che la Regione Emilia-Romagna è l’unica
regione italiana nella quale il Ministro in indirizzo non nomina rappresen-
tanti nelle ASL e nelle aziende ospedaliere;

se la legge nazionale sull’incompatibilità tra incarichi di Governo e
l’esercizio della professione si applichi anche in Emilia-Romagna;

quali iniziative intenda intraprendere perché le regole che valgono
in tutta Italia siano applicate anche in Emilia-Romagna.

(2-00065)

GIOVANARDI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

la stampa e i media hanno dato grande rilievo alla notizia che il
liceo «Socrate» di Roma sarebbe stato oggetto di un grave attentato incen-
diario per il suo impegno al contrasto dell’omofobia, mentre pochi giorni
dopo è emerso che l’incendio era stato appiccato da tre giovani studenti
dello stesso istituto che intendevano cosı̀ vendicare la loro bocciatura;

stampa e media hanno dato ampio rilievo alle discriminazioni e ai
dileggi di cui sarebbe stata vittima una coppia di omosessuali in un com-
plesso turistico siciliano mentre qualche giorno dopo è emerso che si trat-
tava, secondo quanto risulta all’interpellante, di una delle solite operazioni
mediatiche escogitate dall’avvocato Canzona;

questi episodi assieme ad altri purtroppo veri, che hanno indicato
fra le cause di suicidi di minorenni anche problemi connessi all’omoses-
sualità, sono stati enfatizzati per motivare la necessità di estendere il de-
creto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
205 del 1993, cosiddetta legge Mancino, anche all’omofobia e alla tran-
sfobia,

si chiede di sapere se nell’ambito delle violenze e delle ingiurie di
cui sono vittime donne e uomini nel nostro Paese si rilevi effettivamente
dai dati in possesso del Ministero un’emergenza di reati commessi nei
confronti di omosessuali e transessuali, e comunque quale sia l’entità
del fenomeno.

(2-00066)
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Interrogazioni

SCALIA. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

il rapporto diffuso di recente dal Ministero della salute riguardante
l’analisi della mortalità delle popolazioni residenti in prossimità dei mag-
giori siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) prende in considerazione
44 delle 57 aree più inquinate di Italia, e tra queste anche l’area della
valle del Sacco;

i risultati del rapporto certificano nell’area del bacino del fiume
Sacco un eccesso di mortalità per tutte le cause in uomini e donne. Tra
gli uomini si osserva un eccesso di mortalità per tutti i tumori e per le
malattie dell’apparato digerente, tra le donne si ha un eccesso di mortalità
per le patologie del sistema circolatorio e un difetto di mortalità per tutti i
tumori. Si rileva un eccesso per tumore dello stomaco e per le malattie
dell’apparato respiratorio tra gli uomini;

tra i comuni inseriti nel monitoraggio commissionato dal Ministero
circa lo stato di salute della popolazione della valle del Sacco non risulta
coinvolto il comune di Ceccano, che risulta essere, tra tutti i siti della Cio-
ciaria, quello più penalizzato dall’inquinamento;

considerato che:

nel maggio 2005 è stato decretato lo stato emergenziale ambientale
per i comuni della valle del Sacco, esteso nel 2009 anche al comune di
Ceccano;

secondo l’ultimo rapporto di sorveglianza sanitaria svolto dal Di-
partimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale del Lazio
sulla salute dei cittadini che risiedono a ridosso del fiume Sacco (comuni
di Frosinone, Ferentino, Ceccano, Supino, Patrica, Morolo, Castro dei
Volsci, Pofi, Falvaterra, San Giovanni Incarico, Ceprano) risulta che le de-
terminazioni di beta-HCH eseguite sui prelievi ematici di questa popola-
zione hanno mostrato che la percentuale di positivi al beta-HCH (con va-
lori superiori a 100 microgrammi per grammo di lipidi) era distribuita in
maniera simile tra maschi e femmine, e aumentava all’aumentare dell’età;

il monitoraggio degli effetti dell’inquinamento del fiume Sacco
sulla salute dei cittadini non può limitarsi a singoli comuni ma deve poter
esser esteso a tutta l’area attraversata dal fiume Sacco;

il Comune di Ceccano ha messo a disposizione la struttura ospeda-
liera per ospitare un centro di prevenzione e controllo sulle patologie ri-
collegabili all’inquinamento della valle,

si chiede di sapere:

quali siano i criteri adottati per la ricerca sullo state di salute dei
cittadini residenti nei comuni in prossimità del bacino del fiume Sacco;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno includere nel mo-
nitoraggio dello stato di salute dei cittadini residenti nell’area della valle
del Sacco anche il comune di Ceccano e valutare la possibilità di avviare
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un centro di ricerca e prevenzione sulle patologie legate all’inquinamento
nell’area.

(3-00330)

DI BIAGIO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
marzo 2008, veniva autorizzata l’indizione di nuovi concorsi per l’assun-
zione di 360 unità di personale, di cui 107 funzionari, presso l’Istituto na-
zionale per il commercio con l’estero (Ice);

in data 21 ottobre 2008 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
IV serie speciale, n. 82, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami
finalizzato alla copertura di 107 posti nei ruoli del personale dell’Ice, area
funzionale «C», posizione economica «C1», le cui dinamiche di svolgi-
mento si sono protratte per circa due anni, concludendosi con una gradua-
toria definitiva di 107 vincitori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34
del 30 aprile 2010;

l’assunzione dei primi 4 vincitori avveniva soltanto nella primavera
del 2011, malgrado l’autorizzazione fosse stata definita nel luglio 2010;

appare opportuno evidenziare che nel contempo mutava anche la
configurazione amministrativa dell’Ice: con l’articolo 14, comma 17, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, veniva infatti disposta la soppressione del-
l’Istituto nazionale per il commercio con l’estero;

successivamente, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 7 luglio 2011, si autorizzava l’assunzione di 12 unità, di
cui 7 provenienti dalla suddetta graduatoria dei vincitori di concorso;

con l’articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
è stata istituita «l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane, denominata »Ice – Agenzia per la promo-
zione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane", ente do-
tato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di in-
dirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita
sentiti, per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari
esteri ed il Ministero dell’economia e delle finanze»;

in data 21 aprile 2012, su richiesta dell’ufficio affari generali del
Ministero dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con il
Parlamento, sollecitato quest’ultimo da un’interrogazione parlamentare
del gennaio 2012 (3-2004 della Camera), l’Avvocatura generale dello
Stato emetteva un parere nel quale si sosteneva l’efficacia dell’autorizza-
zione ad assumere personale ex Ice a norma del suddetto decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, articolo 14, comma 17: «Le funzioni attribuite all’Ice
dalla normativa vigente e le inerenti dotazioni di personale, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi (...) sono
trasferiti al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro il 31 di-
cembre 2011 è conseguentemente organizzato»;
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il parere autorizzava l’Ice-Agenzia ad assumere le 7 unità di per-
sonale, sostenendo al contempo la successione nei rapporti attivi e passivi
dall’ex Istituto per il commercio con l’estero al Ministero dello sviluppo
economico, alla luce del quale veniva definito il proseguimento del rap-
porto instaurato con la procedura concorsuale da parte del soggetto suc-
cessore. Inoltre l’Avvocatura dello Stato affermava che i vincitori del con-
corso vantassero comunque un diritto all’assunzione parificabile a quello
del personale già in servizio presso l’ex Ice;

in data 4 giugno 2012, con bando interno di «avviso della proce-
dura valutativa del personale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli
del soppresso Istituto», ai sensi del citato art. 22, comma 6, del decreto-
legge n. 201 del 2001, si procedeva a dare attuazione alle direttive della
Presidenza del Consiglio dei ministri per la creazione dell’Agenzia;

alla luce del bando è stato disposto che solo 450 dei 590 dipen-
denti dell’ex Ice sarebbero stati selezionati e inquadrati nella nuova Agen-
zia, prevedendo per le restanti 140 unità la messa in mobilità al Ministero
dello sviluppo economico;

alle suddette criticità vanno ad aggiungersi anche discutibili mano-
vre normative successivamente intervenute: l’articolo 12, comma 18-bis,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che «le funzioni, già svolte da Buo-
nitalia SpA in liquidazione, sono attribuite all’Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane», nonché pre-
vede «il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia
SpA in liquidazione» alla stessa Agenzia. In data 28 febbraio 2013 il Mi-
nistero delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il decreto
attuativo, operando con tale intervento un’equiparazione tra il personale
assunto per chiamata diretta, quello di Buonitalia, al personale di un
ente pubblico assunto mediante procedure concorsuali;

appare significativo sottolineare che in occasione dello svolgi-
mento dell’interrogazione a risposta immediata 3-02575, nell’aula della
Camera in data 31 ottobre 2012 sulla medesima materia, il Ministro per
i rapporti con il Parlamento pro tempore ha evidenziato che per i restanti
96 posti dell’originaria graduatoria dei 107 «non si configura un diritto in
senso proprio, ma solo un’aspettativa all’assunzione, in quanto l’ammini-
strazione ha una mera facoltà di assumere nel rispetto del limite del 20 per
cento del turnover ", evidenziando altresı̀ l’assicurazione per «l’impegno a
far sı̀ che l’agenzia e il Ministero, nel rispetto della normativa vigente,
possano avvalersi delle graduatorie per tutto il periodo di validità delle
stesse e per i propri eventuali ulteriori fabbisogni di personale (...) in
sede di predisposizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei mini-
stri previsti dalla legge istitutiva dell’Ice per il trasferimento all’Agenzia e
al Ministero dello sviluppo economico delle risorse di personale, finanzia-
rie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi che
fanno capo al soppresso Istituto»;

in data 28 dicembre 2012 il decreto interministeriale ha approvato
il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ice-Agenzia forma-
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lizzandone la configurazione della nuova struttura; nella stessa data il de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Individuazione
delle risorse strumentali, finanziarie dei rapporti giuridici attivi e passivi
e delle risorse umane facenti capo al soppresso Istituto Ice da trasferire
all’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane al Ministero dello sviluppo economico», emanato
in attuazione dell’articolo 14, commi 17-27, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, ha disposto all’articolo 4, comma 6, che questa utilizzi «le
graduatorie vigenti del soppresso istituto nazionale per il commercio
estero (ICE) in caso di fabbisogno di personale di pari qualifica»;

alla luce di ciò, segnatamente alla luce delle risultanze del con-
corso interno e la conseguente messa in mobilità di lavoratori, a cui si ag-
giungono le, sebbene discutibili, dinamiche di stabilizzazione del perso-
nale di Buonitalia, a seguito di specifico intervento normativo in una cor-
nice condizionata da limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione
(blocco del turnover), l’ipotesi di utilizzo, ai sensi del suindicato decreto
attuativo, delle graduatorie vigenti risulta complessa da percorrere;

appare opportuno sottolineare ulteriormente che la stessa graduato-
ria, la cui validità era originariamente prorogata al 31 dicembre 2012, ai
sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è stata
oggetto di ulteriori interventi a seguito della sentenza n. 7777/2012 del
Tar Lazio che ha accolto il ricorso di due candidati, ordinando la rinno-
vazione della prova orale degli stessi: con determinazione dell’Ice-Agen-
zia n.150 del 17 luglio 2013 è stato notificato che la graduatoria generale
di merito definitiva attualmente vigente è stata predisposta dalla commis-
sione esaminatrice ed è stata formulata sulla base della rinnovazione;

come evidenzia la determinazione «la data di assunzione dei vinci-
tori è subordinata al rilascio, da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri, della prescritta autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia di assunzione del personale della Pubblica Amministrazione»;

alla luce della rinnovata configurazione funzionale ed organizza-
tiva dell’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizza-
zione delle imprese italiane, e segnatamente del carattere strategico degli
obiettivi che la stessa si prefigge, anche alla luce del fatto che la legge di
stabilità per il 2013 ha previsto, all’articolo, 1 comma 474, un incremento
delle risorse destinate al funzionamento della stessa, pari a 10 milioni di
euro per l’anno 2013, lasciando prefigurare uno scenario in cui le proget-
tualità ed i risultati nel comparto dell’internazionalizzazione delle imprese
italiane siano da massimizzare, l’ipotesi di un’implementazione di risorse
umane, attingendo da una graduatoria vigente, è da considerarsi funzionale
alla mission;

appare ulteriormente opportuno evidenziare che il comma 4 del-
l’articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, recante «Disposizioni ur-
genti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni», dispone la proroga dell’efficacia delle graduatorie dei
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle ammi-
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nistrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, evidenziando
una non trascurabile attenzione del Governo verso un rinnovato quanto le-
gittimo coinvolgimento delle professionalità «disattese» delle graduatorie
attualmente in stand-by della pubblica amministrazione, anche alla luce
di quanto sottolineato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione D’Alia che, a margine del Consiglio dei ministri che ha
varato lo stesso provvedimento, ha evidenziato che «bisogna prioritaria-
mente assumere quei tanti ragazzi che hanno vinto un concorso in questi
anni ma non sono stati messi in servizio»,

si chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo intenda
porre in essere al fine di procedere in tempi certi all’assunzione dei vin-
citori del concorso in premessa.

(3-00331)

DI BIAGIO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

risulta all’interrogante la persistenza di forti criticità in capo a 271
ufficiali in ferma prefissata (UFP) dell’Arma dei Carabinieri, di cui 143
ancora in servizio e 138 in congedo, in merito alla richiesta, da parte del-
l’amministrazione militare, di restituire i premi di congedamento ex lege

n. 574 del 1980, art. 38, precedentemente assegnati dalla stessa;

l’elargizione degli emolumenti, di importi variabili tra i 12.500 e i
14.200 euro, era stata accordata dall’amministrazione al termine della
ferma prefissata del personale nel luglio 2006;

avendo ritenuto tale emolumento «un errore», l’amministrazione
stessa, unica responsabile per la decisione di accordare i premi, ha iniziato
a chiederne, verso la fine dell’anno 2012, dunque a 6 anni di distanza, la
restituzione ex art. 2033 del codice civile, una circostanza che mette in
estrema difficoltà le famiglie coinvolte;

l’intera vicenda ha dato luogo a un contenzioso giudiziario attual-
mente in corso, con l’intenzione di fare luce su una vicenda che desta nu-
merose perplessità;

occorre evidenziare che la normativa in materia, facente capo al
decreto legislativo n. 215 del 2001, recante «Disposizioni per disciplinare
la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331», prevede, agli artt. 24 e 28, che alla categoria degli UFP si appli-
chi lo stato giuridico e il trattamento economico già stabilito per gli uffi-
ciali di complemento (UC);

è inoltre da rilevare che la disciplina della ferma prefissata ha su-
bito quasi subito un’evoluzione normativa con il decreto legislativo n. 236
del 2003: mentre infatti l’originario decreto legislativo n. 215 del 2001,
istitutivo della ferma prefissata, prevedeva, all’art. 23, che la ferma fosse
di un anno e 6 mesi (18 mesi), prorogabili di ulteriori 12 mesi, ricalcando
le dinamiche della ferma degli UC, il successivo decreto legislativo n. 236
del 2003 ha innalzato la soglia della prima ferma a 2 anni e sei mesi (30
mesi totali), di fatto eliminando ex lege il transito dalla prima alla seconda
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ferma, ma mantenendo sostanzialmente la struttura della ferma comples-
siva degli UC;

come detto, per quanto concerne il premio di fine ferma, o premio
di congedamento, esso fu istituito e disciplinato dall’art. 38 della legge n.
574 del 1980. La successiva approvazione del decreto legislativo n. 66 del
2010 ha ripreso, con gli artt. 1786 e 1796, la normativa di riferimento,
menzionando espressamente l’elargizione dei premi per gli UFP;

d’altra parte, è opportuno rilevare che, nel periodo di riferimento
delle elargizioni, la normativa faceva comunque capo ai citati artt. 23,
24 e 28 del decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificati e integrati
dal decreto legislativo n. 236 del 2003, e all’art. 38 della legge n. 574 del
1980;

in merito alle criticità evidenziate, nel rispondere ad un’interroga-
zione presso la 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato, l’interro-
gazione 3-01892 a firma del senatore Crisafulli, il Sottosegretario di Stato
per la difesa Cossiga ha evidenziato che la competente direzione generale
per il personale militare «aveva ritenuto opportuno, ai fini di un approfon-
dimento della tematica, interessare l’Ispettorato generale per gli ordina-
menti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del Ministero
dell’economia e delle finanze, ed in relazione al parere formulato dal pre-
detto organismo aveva emanato, il 20 febbraio 2008, un’apposita circolare
con la quale venivano disciplinate le modalità e i criteri di corresponsione
del premio»;

tale riscontro suscita perplessità giacché per quanto risulta all’inter-
rogante la circolare citata nella risposta, nel segnalare che il riconosci-
mento del premio andasse subordinato alla sussistenza di una «ferma ulte-
riore e successiva alla prima» dimostrava di non tenere conto dell’evolu-
zione normativa che ha interessato nel 2003 la struttura della ferma pre-
fissata, prolungando a 30 mesi il periodo iniziale: una disposizione che,
come sopra evidenziato, nel mutare le dinamiche interne eliminando l’o-
riginario passaggio dalla prima alla seconda ferma dopo 18 mesi, ha so-
stanzialmente mantenuto la struttura complessiva della ferma degli UC;

tale evoluzione normativa richiederebbe infatti un conseguente al-
lineamento delle disposizioni relative al premio che consideri adeguata-
mente la consistente estensione della ferma, finalizzata altresı̀ a consentire
all’amministrazione una disponibilità più ampia e immediata degli UFP,
nonché il fatto che una traccia dell’originaria struttura permane nella pos-
sibilità, per gli UFP, di chiedere la messa in congedo a partire dai 18 mesi
di ferma;

a fronte di tali aspetti, sembrerebbe quantomeno dubbio il compor-
tamento dell’amministrazione che dapprima ha concesso il premio, salvo
poi richiamarlo a distanza di molto tempo, mettendo in gravi difficoltà
il personale coinvolto che si trova a dover restituire somme ingenti;

nell’ambito della citata risposta, il Sottosegretario ha manifestato la
disponibilità del comando generale dell’Arma dei Carabinieri di procedere
alla riacquisizione attraverso forme di rateizzazione e piani di ammorta-
mento, le cui condizioni restano comunque più sfavorevoli rispetto a
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quelle concesse, ad esempio, a coloro che devono restituire somme rela-

tive a illeciti amministrativi tributari e che possono usufruire di rateizza-

zioni di 120 mesi prorogabili di ulteriori 120 mesi;

sull’intera vicenda restano comunque aperte numerose perplessità,

anche per l’emergere di un ulteriore profilo di criticità, derivante dal fatto

che la richiesta di restituzione fa riferimento all’ammontare lordo del pre-

mio e quindi alla restituzione di danaro effettivamente mai percepito dagli

interessati;

è opportuno evidenziare che, in tema di restituzione di somme in-

debitamente ricevute dall’amministrazione, la giurisprudenza in materia

offre numerosi casi di sentenze che chiariscono come la restituzione debba

fare riferimento alle cifre effettivamente percepite, dunque al netto, anzi-

ché al lordo, sulla base dell’ovvio principio che una parte che costituisce il

lordo di fatto non è mai entrata nella sfera patrimoniale del ricevente. In

particolare la sentenza n. 1164 del 2 marzo 2009 del Consiglio di Stato,

sez.VI, ha chiaramente affermato tale principio, ormai consolidato nella

giurisprudenza amministrativa. Tale sentenza è altresı̀ richiamata in un’al-

tra sentenza del medesimo Consiglio di Stato, la n. 3984 del 2011, come

pure nelle sentenze n. 18584 del 2008 e n. 1464 del 2012 della Corte di

cassazione e nelle sentenze n. 1317 del 2012 e n. 4630 del 2012 del TAR

Lazio, sez. I bis;

risulta all’interrogante che, a fronte di tale nutrita giurisprudenza in

materia, l’Agenzia delle entrate interpellata in merito, ha inspiegabilmente

ribadito che il recupero delle somme vada effettuata al lordo;

su tutta la questione, che mostra evidenti profili di criticità ricon-

ducibili ad interpretazioni normative poco chiare, è inoltre da segnalare

che, per quanto risulta all’interrogante, un recente parere dell’ufficio legi-

slazione del comando generale dell’Arma dei Carabinieri, trasmesso al-

l’Ufficio legislativo del Ministero della difesa in data 22 marzo 2013,

ha evidenziato come l’intera materia richieda ulteriori approfondimenti

volti a «considerare la legittimità della corresponsione del premio agli Uf-

ficiali in ferma prefissata, sulla base di una ricostruzione storico-normativa

della problematica, nella considerazione che la figura degli Ufficiali in

ferma prefissata è del tutto equiparabile a quella degli Ufficiali di comple-

mento»;

il predetto ufficio dell’Arma ha altresı̀ evidenziato come «l’orien-

tamento secondo il quale sotto il profilo formale gli UFP non transitati

alla seconda ferma (dilazionata di un anno per imposizione di legge),

non hanno diritto a percepire l’emolumento, non tiene conto di questo in-

tervento del Legislatore [il decreto legislativo 236/2003, ndr.], volto ad

ampliare l’efficacia operativa dell’istituto e non a contenerne i costi», sot-

tolineando che il diniego del premio non tiene conto della ratio stessa che

lo sottende, quale «riconoscimento di una maggiore prestazione personale

resa alla patria», né tantomeno della modifica normativa che ha interessato

la struttura della ferma prefissata,
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si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda predisporre ai fini di
porre rimedio alle criticità evidenziate e se non ritenga opportuno attivare
le dovute misure affinché si provveda ad una sospensione della disposi-
zione di recupero dei premi, oppure, nel caso in cui si procedesse comun-
que alla riscossione dei premi, affinché si provveda in ogni caso ad una
rettifica degli atti emessi, richiedendo la restituzione delle somme nette,
effettivamente fruite, invece delle lorde;

se non ritenga opportuno, nell’ambito delle proprie competenze, at-
tivare le opportune misure di natura normativa finalizzate ad una riconsi-
derazione dell’intera situazione, che tenga in dovuto conto l’evoluzione
normativa della ferma prefissata nonché la ratio sottesa ai premi di con-
gedamento, anche alla luce di quanto evidenziato dall’ufficio legislazione
dell’Arma dei Carabinieri.

(3-00332)

MAZZONI. – Ai Ministri per gli affari europei e dello sviluppo eco-
nomico. – Premesso che:

la concorrenza sleale di Paesi extra UE, prima fra tutti la Cina, pe-
nalizza da anni le aziende italiane soprattutto in settori, come quello del
tessile, da sempre strategici per il nostro export;

un primo obiettivo da perseguire, dunque, è quello di garantire
condizioni di reciprocità negli scambi, nel quadro di una liberalizzazione
del commercio internazionale e qualsiasi concessione da parte europea do-
vrebbe essere accompagnata da precise e verificabili garanzie di apertura
dei mercati dei Paesi terzi;

in termini concreti occorre che nell’ambito dei negoziati del World
Trade Organization (WTO) l’UE ottenga precise e misurabili garanzie di
riduzione dei picchi daziari su valori massimi intorno al 15 per cento, non-
ché di una concreta rimozione delle barriere non tariffarie. Riduzioni tarif-
farie dovrebbero essere limitate ai paesi in ritardo di sviluppo (LDC) ed
anche ai piccoli Paesi produttori. In altri termini, il cosiddetto «Sistema
di Preferenze Generalizzate» (SPG) dovrebbe essere rivisto, escludendo
dalla sua applicazione quei Paesi, in particolare i grandi esportatori di tes-
sile-abbigliamento, il cui accesso al SPG non appare in alcun modo giu-
stificato alla luce delle effettive dinamiche di mercato;

un secondo aspetto cruciale è quello del dumping, non solo econo-
mico, ma anche sociale e ambientale di alcuni Paesi terzi. Le imprese eu-
ropee sono gravate da oneri aggiuntivi, rispetto alle imprese dei Paesi
terzi. connessi al rispetto degli standard, decisamente elevati in termini re-
lativi, in materia di tutela ambientale e del lavoro. L’obiettivo non è tute-
lare le imprese europee rispetto ai concorrenti esteri (o localizzati all’e-
stero), ma rimuovere gli effetti distorsivi sulla concorrenza che questo im-
plica e di affermare su scala globale quei principi di civiltà che costitui-
scono ormai un patrimonio comune in Europa;
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infine, occorre richiamare l’attenzione sul Codice tecnico nazionale
cinese per la sicurezza dei prodotti tessili (GB 18401) che fissa requisiti
ben più rigorosi per i prodotti tessili e di abbigliamento rispetto a quanto
richiesto dalla legislazione europea, codice attualmente oggetto di un con-
fronto fra la Commissione europea e il Governo cinese. Questa norma pre-
vede una disciplina molto rigorosa per l’industria tessile in termini di pa-
rametri eco-tossicologici da rispettare nella produzione, importazione e
commercializzazione dei prodotti nel mercato locale, a protezione della
salute dei consumatori cinesi. Il fatto, però, che questo codice non si ap-
plichi ai prodotti realizzati in Cina ed esportati in mercati dove non sono
in vigore normative analoghe, come nel caso dell’Unione europea, rende
evidenti non solo i rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori eu-
ropei, ma anche l’assenza di reciprocità nelle condizioni di accesso ai ri-
spettivi mercati;

si tratta, a giudizio dell’interrogamte, di una ulteriore barriera non
tariffaria eretta dal Governo cinese per proteggere le proprie produzioni, a
cui l’UE dovrebbe rispondere in maniera adeguata, non solo utilizzando le
procedure e gli istituti previsti in ambito WTO, ma anche attraverso una
profonda revisione del quadro legislativo attuale in materia di etichettatura
dei prodotti tessili e dell’abbigliamento:

non c’è attualmente nessun obbligo di dichiarare l’origine dei pro-
dotti del tessile-abbigliamento circolanti nei paesi UE, né se sono realiz-
zati nella stessa UE né se sono importati. Tuttavia, se il produttore o il
commerciante decide di indicare l’origine può farlo secondo le regole
del Codice doganale europeo, la cui regola generale prevede come paese
d’origine dei prodotti quello in cui è stata realizzata «l’ultima lavorazione
sostanziale». Nello specifico del tessile-abbigliamento l’ultima lavorazione
sostanziale è individuata nella confezione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di solleci-
tare nelle opportune sedi di competenza la richiesta, già condivisa dal Par-
lamento UE, di introdurre una norma europea (trattandosi infatti di un am-
bito di pertinenza UE e non dei singoli Stati) che preveda l’obbligo di in-
dicazione dell’origine dei prodotti del tessile-abbigliamento quantomeno
sui prodotti importati nel mercato interno.

(3-00336)

MAZZONI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

secondo uno studio della Cgia di Mestre l’imprenditoria cinese in
Italia è l’unica a non sentire la crisi e continua a crescere;

nel 2012 le imprese cinesi hanno superato le 62.200 unità, con una
crescita del 34,7 per cento rispetto all’inizio della crisi (2008) e del 6,9
per cento nel confronto con il 2011;

i settori maggiormente interessati dalla presenza degli imprenditori
cinesi sono il commercio, con quasi 23.500 attività (con un buon numero
di imprese concentrate tra i venditori ambulanti), il manifatturiero, con
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poco più di 17.650 imprese (quasi tutte riconducibili al tessile-abbiglia-

mento e calzature) e la ristorazione-alberghi e bar, con oltre 12.500 atti-

vità. Ancora contenuta, ma con un trend di crescita molto importante, è

la presenza di imprese cinesi nel comparto dei servizi alla persona, ovvero

parrucchieri, estetisti e centri massaggi: il numero totale è di poco supe-

riore alle 2.500 unità, ma tra il 2011 ed il 2012 l’aumento è stato esponen-

ziale (38,8 per cento);

risulta in crescita anche il numero delle rimesse: nel 2012 sono

stati 2,67 i miliardi di euro che gli immigrati cinesi residenti in Italia

hanno inviato in patria. Negli ultimi 5 anni l’ammontare complessivo è

stato pari a 10,54 miliardi (73,4 per cento la variazione intercorsa tra il

2008 ed il 2012);

un’inchiesta della Procura di Firenze condotta dalla Guardia di fi-

nanza ha accertato che una cifra più alta dell’Imu sulla prima casa (circa

4,5 miliardi di euro) è uscita illegalmente dall’Italia nel giro di 5 anni, un

flusso enorme di denaro proveniente in larga parte da imprenditori di

Prato e trasferito in Cina attraverso i «money transfer» tra il 2006 e il

2010;

la Lombardia, con 13.000 attività, è la regione più popolata da

aziende guidate da imprenditori cinesi: seguono la Toscana, con 11.350

imprese; il Veneto, con quasi 7.500 e l’Emilia Romagna, con 6.460. ’In

passato le attività guidate da cinesi si concentravano nella ristorazione,

nella pelletteria e nella produzione e vendita di cravatte. Successivamente

le loro iniziative imprenditoriali si sono estese anche all’abbigliamento,

alle calzature, ai giocattoli, all’oggettistica, alla conduzione di pubblici

esercizi e, da ultimo, alla gestione delle attività di acconciatura;

quella cinese resta una comunità poco integrata nella nostra so-

cietà, anche perché molti cinesi non parlano la nostra lingua;

buona parte di queste attività, soprattutto nel «pronto moda», si

sono affermate, secondo quanto risulta all’interrogante, eludendo gli obbli-

ghi fiscali e contributivi e aggirando le norme in materia di sicurezza nei

luoghi di lavoro. La stessa cosa sta accadendo nel settore dell’acconciatura

e dell’estetica: dai controlli effettuati dalle forze dell’ordine emergono

quasi sempre palesi violazioni delle norme igienico-sanitarie, infrazioni

tributarie, amministrative e penali. Queste inadempienze consentono a

questi negozi di praticare alla clientela dei prezzi bassissimi che stanno

mettendo fuori mercato moltissime attività italiane che non possono reg-

gere una concorrenza sleale cosı̀ marcata,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda at-

tivare per rafforzare i controlli nelle attività illecite di cui in premessa che

stanno mettendo in ginocchio interi distretti industriali, fra i quali quello

tessile pratese che è in Italia il più colpito dalla concorrenza sleale cinese.

(3-00337)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

DIRINDIN, SILVESTRO, MATTESINI, DE BIASI. – Ai Ministri

della giustizia e dell’interno. – Premesso che:

il 4 luglio 2013 la Corte di appello di Roma ha revocato, nono-
stante il parere contrario del procuratore generale, la misura cautelare di
divieto di dimora nell’abitazione abituale disposta il 3 giugno 2011 nei
confronti di un uomo colpevole di abusi sessuali su una minorenne;

l’uomo sottoposto a misura cautelare coercitiva era stato dichia-
rato, dal tribunale di Roma il 21 gennaio 2011, colpevole del reato di
cui agli artt. 81 e 609-quater, comma 1, n. 1, del codice penale e condan-
nato alla pena di 3 anni di reclusione e «all’interdizione in perpetuo da
qualsiasi ufficio attinente la curatela, da qualunque incarico nelle scuole
di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio istituzioni o altre
strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori»;

il condannato aveva in precedenza già violato la disposizione
giudiziaria di divieto di dimora, tanto che il divieto, inizialmente riferito
alla sola abitazione romana goduta a titolo di locazione, era stato suc-

cessivamente esteso a tutto il Lazio, ad eccezione di un comune – lontano
dalla residenza della vittima – nel quale l’abusante possiede un’abitazione

di proprietà;

la misura cautelare di divieto di dimora, è stata mantenuta nel
corso di due gradi di giudizio, in considerazione della gravità dei fatti e

del ritenuto sussistente pericolo di reiterazione;

la revoca della misura coercitiva è stata ordinata ritenendo non più
sussistenti le esigenze cautelari, considerato «il tempo trascorso dall’ado-
zione della misura, l’età avanzata dell’imputato e la definizione del giudi-
zio di appello», con argomentazioni quindi a giudizio degli interroganti
non adeguatamente motivate e senza alcuna considerazione per le esigenze
di tutela della vittima minorenne;

la revoca del divieto di dimora consente ad un uomo condannato
per abusi su una minorenne di ritornare nell’appartamento sito al piano
immediatamente superiore a quello abitato dalla vittima dei suoi abusi,
e di vivere indisturbato a stretto contatto con la stessa;

considerato che:

la normativa in vigore, in particolare l’art. 609-nonies, comma 3,
del codice penale, prevede in caso di condanna per il delitto di cui al ci-
tato art. 609-quater l’applicazione di particolari misure nei confronti dei
responsabili di reati cosı̀ gravi, anche e soprattutto al fine di tutelare le
vittime degli stessi,

il divieto di dimora è stato revocato nonostante i ripetuti interventi
del legislatore che, in più occasioni, si è espresso a favore della più ampia
tutela delle vittime e dell’allontanamento dei violentatori dalle vittime
stesse;
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il Garante per l’infanzia ha contestato la mancata valutazione del-
l’interesse superiore del minore, interesse che avrebbe dovuto suggerire di
non revocare il divieto di dimora ad un condannato per reati cosı̀ gravi a
danno di una minorenne;

non è la prima volta che una vittima di violenze sessuali è costretta
ad allontanarsi dalla propria abitazione per evitare di incontrare il proprio
aggressore, al quale viene riconosciuto il diritto di ritornare nella propria
abitazione;

un Paese civile deve garantire ad una vittima di abusi, soprattutto
quando minorenne, il diritto di svegliarsi la mattina senza avere il terrore
di incontrare sulle scale di casa il proprio violentatore, incontro potenzial-
mente devastante per l’equilibrio psicologico e la serenità del minore;

non può essere ignorato il diritto di un minore ad essere preservato,
nella propria quotidianità, dalle emozioni dolorose e dai ricordi devastanti
che inevitabilmente la stretta vicinanza con la persona abusante comporta;

secondo la Convenzione di Istanbul, le violenze e gli abusi che fe-
riscono le donne, e soprattutto le bambine, nella loro intimità costituiscono
violazione dei diritti umani,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro della giustizia intende avviare, nel-
l’ambito delle proprie competenze, per verificare il regolare svolgimento
dell’attività dell’ufficio giudiziario richiamato in premessa;

quali iniziative, anche di carattere normativo, i Ministri in indirizzo
intendano adottare per rafforzare la tutela delle persone offese nei proce-
dimenti penali relativi a reati sessuali, con particolare riferimento ai mi-
nori di età.

(3-00333)

DE PIETRO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA. – Al Mini-
stro della giustizia. – Premesso che:

l’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo», delega il Governo alla riorganizzazione della distribu-
zione sul territorio degli uffici giudiziari;

l’art. 1 del decreto legislativo del 7 settembre 2012, n. 155, in at-
tuazione della legge delega, prevede che «Sono soppressi i tribunali ordi-
nari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella
A allegata al presente decreto»;

l’entrata in vigore del decreto legislativo è stata differita di 12
mesi a far data dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 12
settembre 2012 e dunque i suoi effetti si dispiegheranno a partire dal pros-
simo 13 settembre 2013;

nell’elenco della tabella A è ricompreso il tribunale ordinario di
Chiavari (Genova);

a quanto risulta agli interroganti, la decisione, adottata dal Governo
pro tempore, ha suscitato numerose proteste da parte dei cittadini e degli
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operatori del settore giustizia, che hanno manifestato la loro ferma e mo-
tivata contrarietà in ordine alla prevista soppressione del tribunale di Chia-
vari dalla quale non possono che derivare un aumento dei costi per le
casse dello Stato e disagi per i cittadini;

tenuto conto che:

le motivazioni principali della riorganizzazione geografica delle
sedi giudiziarie sono riconducibili a ragioni di contenimento economico
della spesa, di razionalizzazione delle risorse umane e logistiche che, tut-
tavia, non dovunque trovano effettiva rispondenza e necessità;

la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giu-
diziari, nel caso di specie, si risolverebbe in un aggravio di costi per i cit-
tadini senza contare l’insorgenza di nuove necessità logistiche e funzionali
non facilmente risolvibili, appalesando nel contempo la violazione del
principio di prossimità ai cittadini che è un valore costituzionalmente ga-
rantito;

la logica del contenimento delle spese adottata per giustificare la
chiusura del tribunale di Chiavari non trova riscontro nella realtà: infatti,
la recente costruzione dell’attuale sede del tribunale permette di rispar-
miare gravose spese di affitto per l’uso della sede e la contiguità con la
casa circondariale permette di evitare gli onerosi costi di traduzione dei
detenuti in occasione delle udienze;

considerato che:

la 2ª Commissione (Giustizia) del Senato ha ritenuto indispensabile
il mantenimento della sede di Chiavari approvando il 31 luglio 2012 il se-
guente parere: «Siano mantenuti, in considerazione della specificità terri-
toriale del bacino di utenza e dell’incidenza eccessiva sui costi dell’ammi-
nistrazione della giustizia che sarebbero indotti dalla loro soppressione, i
seguenti Tribunali: ... c) CHIAVARI (ampliare la competenza territoriale
sino a Genova. Trattasi di sede con un tribunale nuovo che è costato 14
milioni di euro, affiancato all’istituto carcerario, con conseguente annulla-
mento dei costi per le traduzioni dei detenuti)»;

parimenti, la II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati
si è espressa con le seguenti parole: «2) Tribunali non suscettibili di essere
soppressi in presenza di strutture dedicate agli uffici giudiziari, di recente
costruzione e realizzazione, che hanno comportato notevoli investimenti di
risorse pubbliche ... a) del Tribunale di Chiavari, ove è stato realizzato un
nuovo palazzo di giustizia per 14 milioni di euro, di cui 8,7 a carico del
Ministero della giustizia, costituito da una superficie di 8.900 mq adia-
cente alla sede del commissariato di polizia ed alla casa circondariale,
che risulta connessa direttamente con il nuovo palazzo, dove Cisia ha rea-
lizzato un progetto di cablaggio»;

il cablaggio specifico per le esigenze di giustizia e non diversa-
mente utilizzabile è stato realizzato con un’ulteriore spesa pubblica di
200.000 euro;

la soppressione del tribunale di Chiavari, con lo spreco dei 14,2
milioni di euro di denaro pubblico occorsi per la costruzione della strut-
tura e per il suo cablaggio e non utilizzabile in diversa maniera se non
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attraverso ulteriori ingenti investimenti pubblici, cancellerebbe, invece, in
un solo colpo l’intero risparmio previsto dalla riforma (circa 17 milioni di
euro su tutto il territorio nazionale);

sino alla realizzazione del nuovo tribunale i costi per gli affitti as-
sommavano ad 468.087,15 euro per il 2010 e 479.321,24 euro per il 2011;

a tali cifre andavano sommate altre voci di spesa (telefono, riscal-
damento, energia elettrica, pulizia, custodia, vigilanza, manutenzioni) per
un totale pari a 313.106,54 euro per il 2010 e pari ad 476.283,15 euro
per il 2011;

trasferendo l’attività nel nuovo palazzo di giustizia i costi di affitto
verrebbero azzerati e rimarrebbero voci di spesa pari a 235.000 euro (ul-
teriormente abbattibili in termini di risparmio energetico poiché l’immo-
bile si trova in classe A, ed in termini di custodia e vigilanza poiché l’im-
mobile è dotato di controllo elettronico degli accessi);

detta residua voce di spesa, pari ad 235.000 euro potrebbe, infine,
essere completamente sostenuta dal Comune di Chiavari grazie ai risparmi
effettuati sulle altre voci di spesa, comportando una spesa finale nulla per
lo Stato;

grazie alla presenza della casa circondariale, situata ai piedi del
nuovo palazzo di giustizia, i costi per la traduzione dei detenuti sarebbero
nulli, mentre la traduzione presso il tribunale di Genova comporterebbe
comunque ingenti spese;

la più recente ispezione ministeriale, nel corrente anno, ha definito
Chiavari un «tribunale ottimale per resa ed efficienza», senza nessun ri-
lievo in applicazione della legge n. 89 del 2009, cosiddetta legge Pinto.
In particolare i tempi di smaltimento dei processi sono eccellenti con
512 giorni per il primo grado civile, il numero delle sentenze penali
emesse è superiore di un terzo alla media degli altri uffici (tra cui anche
quello accorpante), cosı̀ come il numero degli affari civili complessivi pro

capite per magistrato, a fronte di pendenze residue irrisorie;

gravando ulteriormente il tribunale di Genova (già oberato di cari-
chi in quanto città metropolitana priva di un tribunale di sostegno), si
avrebbe un maggiore decremento di efficienza. Mentre si potrebbe, in
un futuro, ipotizzare l’ampliamento della competenza territoriale del tribu-
nale di Chiavari per sgravare Genova e/o La Spezia;

con la chiusura del tribunale di Chiavari verrebbe cancellato un
moderno modello di «cittadella giudiziaria» unico in Italia (procura, tribu-
nale civile, tribunale penale, giudici di pace, UNEP, archivi, allocati in un
unico immobile contiguo alle carceri, con costi di trasferimento detenuti
inesistenti);

essendo il territorio ligure montano al 90 per cento e privo di col-
legamenti ferroviari ed autostradali in tali zone, la chiusura del tribunale
di Chiavari comporterebbe un diniego di giustizia per i residenti in tali
luoghi;

verrebbe negata la peculiarità del territorio chiavarese, luogo elet-
tivo di residenza di migliaia di anziani provenienti dal nord-ovest italiano
che necessitano di amministrazioni di sostegno e di procedure di volonta-
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ria giurisdizione in numero e qualità tali da non poter essere forniti dal
tribunale di Genova se non attraverso un inaccettabile decadimento del
servizio in termini di quantità, qualità e tempistica,

si chiede di sapere se il Governo intenda con la massima urgenza
dare attuazione all’impegno assunto in Senato in sede di conversione
del decreto-legge n. 69 del 2013 con l’ordine del gionro G83.200 appro-
vato percorrendo la strada maestra del decreto correttivo per ripulire il te-
sto normativo, di cui all’entrata in vigore è prossima, da errori e clamorosi
non sensi rispetto alle dichiarate intenzioni di razionalizzazione e conteni-
mento della spesa, nonché ai limiti definiti dai pareri delle competenti
Commissioni parlamentari, facendo vivere il tribunale di Chiavari espun-
gendolo dalla lista delle sedi giudiziarie da sopprimere.

(3-00334)

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, VACCIANO, NUGNES,
ENDRIZZI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo
economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Pre-
messo che:

l’Italia, a seguito del referendum del 1987, ha abbandonato l’uso di
energia nucleare, ma ad oggi non è ancora un Paese denuclearizzato, posto
che il problema dello smantellamento delle centrali e dello smaltimento
dei prodotti o rifiuti radioattivi è ancora presente;

ai fini dello smaltimento delle scorie, i maggiori compiti spettano
attualmente alla Società gestione impianti nucleari (Sogin) SpA, ai sensi
del decreto ministeriale 7 maggio 2001. La Sogin è stata istituita nel qua-
dro del riassetto del mercato elettrico disposto dal decreto legislativo n. 79
del 1999; con la trasformazione dell’Enel in una holding formata da di-
verse società indipendenti, le attività nucleari sono state trasferite alla So-
gin, che ha pertanto incorporato le strutture e le competenze precedente-
mente applicate alla progettazione, alla costruzione e all’esercizio delle
centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente acquisito le quat-
tro centrali nucleari italiane di Trino, Caorso, Latina e Garigliano di Sessa
Aurunca;

nel 2000, in forza dello stesso decreto n. 79 del 1999, Enel ha tra-
sferito l’intero pacchetto azionario al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, per cui Sogin SpA è una società pubblica interamente partecipata
dal Dicastero citato;

poiché con il referendum del 1987 è stata bloccata la possibilità di
costruire nuove centrali nucleari, la Sogin, oltre ad essere impegnata in at-
tività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in campo nucleare, ener-
getico e ambientale, ha avuto come missione lo smantellamento (decom-
missioning) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi.
Nel 2003 le sono stati affidati in gestione gli impianti di ricerca sul ciclo
del combustibile di Enea, l’impianto EUREX di Saluggia (Vercelli), gli
impianti OPEC e IPU della Casaccia (Roma), l’impianto ITREC di Trisaia
di Rotondella (Matera), mentre nel 2005 è stato acquisito l’impianto di
Bosco Marengo (Alessandria);
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nel corso del 2009, con l’entrata in vigore della legge 23 luglio
2009, n. 99, è cambiato il contesto normativo di riferimento di Sogin,
avendo il provvedimento legislativo in questione previsto, tra l’altro: a)
l’istituzione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare (successivamente sop-
pressa con il decreto-legge n. 201 del 2011); b) la definizione dei criteri
per l’individuazione e la localizzazione dei siti per nuovi impianti nucleari
connessi con la produzione di energia elettrica; c) la ridefinizione di ruoli
e funzioni dei soggetti pubblici operanti nel settore nucleare, fra cui Sogin,
di cui è stato previsto il commissariamento (art. 27, commi 8 e 9, della
legge n. 99 del 2009);

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 agosto
2009 sono stati quindi nominati, per la durata di 9 mesi, un commissario
e due vice commissari e, con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 13 maggio 2010, gli incarichi sono stati prorogati per ulteriori 2
mesi dalla data del decreto stesso;

con l’entrata in vigore del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
31, Sogin è stata poi individuata come il soggetto responsabile della disat-
tivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli
stessi, nonché della realizzazione e dell’esercizio del parco tecnologico
e del deposito nazionale nucleare, comprendente anche il trattamento e
lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

il contesto normativo di riferimento è stato ulteriormente modifi-
cato con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L’art. 7, comma 23, di tale
ultimo provvedimento ha, infatti, disposto la cessazione del periodo com-
missariale e la ricostituzione degli organi ordinari: un consiglio di ammi-
nistrazione composto di 5 membri nominati dal Ministero dell’economia
d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico;

in attuazione di tale ultima novella, in data 13 ottobre 2010, l’as-
semblea ordinaria della società ha quindi nominato i nuovi componenti del
consiglio di amministrazione;

successivamente, il decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41, ha
apportato correzioni al decreto legislativo n. 31 del 2010 relativamente
ad alcune disposizioni in materia di parco tecnologico e deposito nazio-
nale, prevedendo in particolare che i programmi di ricerca e le azioni di
sviluppo condotti da Sogin e funzionali alle attività di decommissioning

e alla gestione dei rifiuti radioattivi nell’ambito del parco tecnologico ve-
nissero finanziati dalla componente tariffaria relativa agli oneri connessi
allo smantellamento (componente A2 della tariffa elettrica), prevista dal-
l’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 25 del 2003;

per effetto del referendum popolare tenutosi il 12 e 13 giugno 2011
sono state abrogate parti del decreto legislativo. n. 31 del 2010, come mo-
dificato dal decreto legislativo. n. 41 del 2011 e dalla legge n. 75 del
2011, di conversione del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34;

le modifiche normative indicate hanno determinato, oltre alla totale
abrogazione delle norme che avrebbero consentito la realizzazione di
nuovi impianti nucleari, la conferma del ruolo di Sogin quale soggetto re-
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sponsabile degli ulteriori compiti istituzionali concernenti la realizzazione
e l’esercizio del deposito nazionale e del parco tecnologico, comprendente
anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

con l’articolo 24 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sono stati rafforzati gli stru-
menti a disposizione di Sogin volti all’accelerazione delle attività di disat-
tivazione e smantellamento dei siti nucleari e dell’iter per le autorizza-
zioni;

considerato che:

su tutto il territorio italiano insistono, quindi, siti in cui sono pre-
senti centrali ed impianti nucleari soggetti ad attività di disattivazione e
messa in sicurezza (decommissioning), nei quali sono conservati tempora-
neamente rifiuti radioattivi di diversa categoria per un volume comples-
sivo pari a di 14.925,79 metri cubi, ai quali occorre aggiungere, sia
pure in quantità minore, quelli che continueranno ad essere prodotti sino
a quando le operazioni di decommissioning non saranno portate a termine,
poiché anche le attività necessarie per il mantenimento in sicurezza degli
impianti, ancorché spenti, generano rifiuti;

dalla Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle
attività connesse, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella seduta del 18 dicem-
bre 2012, si apprende che: «Secondo i dati forniti dal Ministro dello svi-
luppo economico nel corso dell’audizione del 2 marzo 2012 il lavoro sino
ad allora svolto poteva essere quantificato intorno al 12 per cento del
piano complessivo. In particolare, la centrale di Caorso era a uno stato
di avanzamento del 16 per cento, quella di Trino del 14, quella di Gari-
gliano dell’11, quella di Latina del 6. Eurex era all’8 per cento, Itrec al
13, Opec, in Casaccia, al 15 e infine Bosco Marengo al 57 per cento,
ma si tratta in questo caso dell’impianto più semplice, scelto dalla SO.-
G.I.N. a stregua di progetto pilota che avrebbe dovuto essere portato a ter-
mine prima nel 2009, poi nel 2012. Se si estrapolassero questi dati si giun-
gerebbe a ritenere i programmi della SO.G.I.N. largamente ottimistici»;

nelle Conclusioni della medesima Relazione si evidenzia che: «La
SO.G.I.N. avrebbe dovuto procedere al condizionamento dei rifiuti pre-
gressi – circa ventimila metri cubi – presenti negli impianti nucleari dei
quali è responsabile nell’arco di un decennio. Oggi il lavoro è giunto a
poco più di un quarto di strada e anche i casi più urgenti, come i rifiuti
liquidi ad alta attività che nell’impianto EUREX di Saluggia attendono
da decenni di essere solidificati, dovranno attendere ancora diversi anni.
Criticità in attesa di soluzioni da individuare o da attuare sono presenti
anche in altri siti, ad esempio nella centrale del Garigliano, dove vi
sono rifiuti a suo tempo sepolti in trincee che debbono ora essere recupe-
rati e messi in sicurezza, o nella centrale di Caorso, dove vi è qualche mi-
gliaio di fusti di rifiuti già condizionati con un metodo che si è poi rive-
lato inidoneo, in quanto causa di corrosione dei fusti stessi»;

numerose criticità sono presenti ovviamente anche in altri siti,
come ad esempio nell’impianto locato nel centro ricerche Enea della Tri-
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saia, a Trisaia di Rotondella, che ospita, stoccati in piscina, i 64 elementi
Elk River rimasti degli 84 originariamente ricevuti dagli Stati Uniti, per
un quantitativo di 1,7 tonnellate circa di combustibile. Tale combustibile,
per la sua natura di combustibile del ciclo uranio-torio, non può essere ri-
processato in un normale impianto di riprocessamento, per cui i 64 ele-
menti sono destinati ad essere conservati a secco in due contenitori, che
comunque non sono ancora in fase di realizzazione;

una situazione anomala e di alto rischio si riscontra anche negli
impianti di trattamento e deposito del centro della Casaccia, di proprietà
Enea. Tale deposito venne originariamente realizzato per ospitare i rifiuti
radioattivi prodotti negli impianti dello stesso centro della Casaccia. Dal
1985 la Nucleco (società mista di cui la Sogin è azionista di maggio-
ranza), utilizza le strutture dell’Enea per l’attività di raccolta, trattamento
e deposito dei rifiuti radioattivi prodotti dall’industria, dalla ricerca e dalla
sanità. Sono custodite nel deposito anche sorgenti radioattive dismesse. Il
deposito è inoltre destinazione di riferimento per le «sorgenti orfane»,
quelle sorgenti radioattive, cioè, che siano rinvenute al di fuori di impianti
attrezzati per la loro manipolazione e delle quali non si conosca la prove-
nienza. In esso sono oggi stoccati circa 6.600 metri cubi di rifiuti radio-
attivi, un quantitativo nettamente elevato in termini di volumi. Cosı̀,
come si legge anche nella relazione della Commissione d’inchiesta, «un
deposito localizzato all’interno del Comune di Roma, in una zona ormai
raggiunta dall’espansione urbana e con strutture del tutto diverse da quelle
di un vero e proprio deposito finale, ha finito col diventare di fatto, nel-
l’ambito del servizio integrato e in assenza della soluzione appositamente
studiata e decisa, il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e delle sor-
genti di origine sanitaria e industriale e comunque di gran lunga il centro
di raccolta più importante in Italia»;

per garantire la tutela della salute dei cittadini e la loro incolumità,
è evidente l’assoluta necessità di un radicale cambiamento dei ritmi con i
quali le attività sono state sin qui condotte. I rifiuti radioattivi necessitano
con urgenza di appositi interventi di messa in sicurezza attraverso la de-
finizione di nuovi ed efficaci «cronoprogrammi delle attività» al fine di
individuare le azioni da porre in essere per consentire lo smaltimento de-
finitivo, in condizione di massima sicurezza, dei materiali radioattivi a tut-
t’oggi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio;

i cronoprogrammi delle attività di smantellamento delle centrali
nucleari e degli impianti avviati nel 2001 prevedevano il rilascio «a prato
verde» dei siti nel 2020, a fronte di un costo previsto di 4,5 miliardi di
euro;

nella citata relazione si evidenzia che i cronoprogrammi delle atti-
vità sono stati rinviati di molti anni rispetto agli obbiettivi del 2020. Que-
sto slittamento ha comportato un incremento dei costi previsti fino a 6,7
miliardi di euro;

l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nel corso dell’audizione
del 31 gennaio 2012 tenutasi dinanzi alla stessa Commissione parlamen-
tare, nell’elencare le cause della lentezza delle operazioni di decommissio-
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ning, ha affermato che: «vi sono ritardi dovuti alla SO.G.I.N. e molto è
dovuto al fatto che in questo periodo non vi è stata una governance stabile
e che ogni volta che è cambiata governance sono cambiate anche la stra-
tegia e le idee di lavoro»;

nella determinazione n. 21/2013, recante la «Relazione sul risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione im-
pianti nucleari (SO.G.I.N. S.p.A.), per l’esercizio 2011», la Corte dei
conti, in Sezione di controllo sugli enti, ha precisato che: «Nel complesso,
la SO.G.I.N. è passata dal 4 per cento di avanzamento delle attività di
smantellamento a fine 2007 (0,6 per cento annuo), al 12 per cento a
fine 2011, con una media di circa il 2 per cento annuo»;

tale avanzamento appare, a giudizio degli interroganti, decisamente
irrisorio rispetto ai programmi iniziali di smantellamento e agli indirizzi
governativi in tal senso emanati dal Ministero delle attività produttive
nel 2004 e integrati con successive direttive;

sempre in riferimento allo stato di avanzamento delle attività affi-
date alla Sogin (attività che per il solo motivo di essere connesse ad insop-
primibili interessi pubblici generali, legati alla tutela della salute e della
sicurezza della popolazione ed alla salvaguardia dell’ambiente, dovrebbero
essere condotte con la massima urgenza), occorre segnalare che, ai fini di
una valutazione in termini di riduzione del rischio radiologico, nella per-
centuale di avanzamento precedentemente indicata è ricompreso lo sman-
tellamento di edifici o strutture convenzionali, ossia non radioattivi, che
diminuisce quindi il rilievo dei progressi effettivamente fatti sotto il pro-
filo della sicurezza per la popolazione;

a conferma di ciò, va ricordato che nel corso dell’audizione del 4
ottobre 2011, tenutasi dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, il presidente della Sogin
ha dichiarato che, per dare un «segnale» della propria attività, la Sogin è
giunta alla «scelta politica» di intensificare gli smantellamenti di parti
convenzionali (cioè non «radioattive») degli impianti;

accanto alle considerazioni relative alla tutela della salute e della
sicurezza della popolazione ed alla salvaguardia dell’ambiente, occorre
considerare anche l’aspetto economico connesso al mancato decommissio-
ning delle vecchie centrali ed impianti di stoccaggio. I costi connessi allo
smantellamento delle centrali elettronucleari, alla chiusura del ciclo del
combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti sono inclusi
tra gli oneri generali del sistema elettrico. Tali oneri sono posti a carico
dei clienti finali del sistema tramite una specifica componente tariffaria
(A2), che alimenta un apposito conto istituito presso la Cassa conguaglio
per il settore elettrico. L’entità di tale componente è determinata e perio-
dicamente modificata dall’Autorità per l’energia elettrica;

a riguardo, una stima dei costi viene fornita dalla citata Relazione
sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse, se-
condo la quale: «Essendo i consumi finali di energia elettrica mediamente
dell’ordine di 300 miliardi di kWh, attraverso questo meccanismo di fi-
nanziamento si ottiene una raccolta annua media oscillante intorno ai
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300 milioni di euro. Di questi, come riferito dai rappresentanti dell’Auto-
rità per l’energia elettrica e il gas (...), circa 90 milioni sono mediamente
spesi ogni anno dalla SO.G.I.N. per costi di gestione e per il manteni-
mento in sicurezza degli impianti, indipendentemente cioè dal procedere
delle attività di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e delle operazioni
di decommissioning»;

considerato inoltre che:

come ricordato in precedenza, la Sogin è una società per azioni il
cui capitale azionario è nella sua totalità di spettanza del Ministero dell’e-
conomia e svolge la propria attività nel rispetto degli indirizzi formulati
dal Ministero dello sviluppo economico;

le nomine dei componenti degli organi sociali delle società diretta-
mente o indirettamente controllate dal Ministero dell’economia sono defi-
nite da un recente pacchetto di norme organiche, con l’intento di stabilire
processi trasparenti orientati a una selezione basata su merito e compe-
tenza nonché onorabilità e professionalità. Il Ministro designa i compo-
nenti sulla base di una procedura curata dal Dipartimento del tesoro con
il supporto di società specializzate e previo parere del Comitato di garan-
zia;

la nomina del consiglio di amministrazione della SO.G.I.N, inizial-
mente prevista per il 3 luglio 2013 è stata rinviata al 22 luglio 2013 e suc-
cessivamente al 6 agosto 2013. Dal sito web del Dicastero dell’economia
si apprende che l’assemblea prevista per la nomina del consiglio di ammi-
nistrazione della società si svolgerà il 13 settembre 2013;

nella direttiva ministeriale del 24 giugno 2013 si prevede che il Di-
partimento del tesoro per la carica di amministratore delegato, dovrà te-
nere conto, tra gli altri parametri, anche della «autorevolezza adeguata al-
l’incarico, verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti
nei ruoli apicali in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e
della riconoscibilità nei mercati di riferimento»;

secondo la Corte dei conti (determinazione n. 21/2013 precedente-
mente citata): «la costituzione della Società stessa (ossia SO.G.I.N.) è da
riconnettersi all’esercizio di un’attività di interesse generale, non avente
carattere industriale o commerciale, né tantomeno finalità di lucro». In ra-
gione della natura delle attività che la Sogin è chiamata a svolgere, dun-
que, la necessità di garantire la correttezza, la trasparenza e la migliore
funzionalità degli organi sociali è imprescindibile, per cui il mancato ri-
spetto dei «cronoprogrammi delle attività» da parte della medesima so-
cietà, e la conseguente dilatazione dei tempi per il decommissioning e
la messa in sicurezza dei rifiuti nucleari, non possono essere ulteriormente
tollerati, in quanto suscettibili di mettere seriamente a rischio la sicurezza
e la tutela alla salute di numerosi cittadini ed in particolare di quelli che
vivono a ridosso dei siti nucleari;

secondo quanto risulta agli interroganti sono altresı̀ emerse nel
tempo notizie di coinvolgimenti di parte del management di Sogin in epi-
sodi che, a prescindere dal rilievo giudiziario, appaiono senz’altro censu-
rabili sotto il profilo dell’opportunità ed in grado di mettere a rischio non
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soltanto la credibilità e la serietà dell’intera struttura manageriale, ma so-
prattutto la correttezza delle delicatissime operazioni che la stessa società
svolge;

la situazione descritta e i ritardi e le inefficienze che hanno con-
dotto agli scarsi risultati che le cifre indicate in premessa mostrano, pon-
gono forti dubbi, a giudizio degli interroganti, sulle attività svolte dalla
Sogin, nonché sul modus operandi seguito dalla medesima società, finan-
ziata interamente con risorse pubbliche;

è evidente che il necessario e urgente cambio di rotta nelle opera-
zioni di decommissioning richiede lo sforzo di tutti i soggetti che, oltre
alla Sogin, con differenti ruoli, partecipano o intervengono: dalle ammini-
strazioni centrali e locali agli enti di controllo;

da ultimo, proprio in riferimento alle funzioni di controllo, la Com-
missione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo
dei rifiuti ha messo in evidenza un altro problema: «le risorse dedicate
nell’ISPRA alle funzioni di controllo, già notevolmente ridimensionate
nel corso degli anni precedenti, sono giunte ai livelli di guardia e sono
oggi necessari provvedimenti urgenti, anche interni all’Istituto, affinché
questo non divenga un vero e proprio impedimento per le attività di siste-
mazione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning che debbono essere
svolte, o non venga addirittura resa inefficace l’indispensabile azione di
controllo»,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito a
quanto riferito in premessa, sia relativamente alla gestione dei rifiuti ra-
dioattivi presenti sul territorio nazionale che sulla situazione di ineffi-
cienze e di ritardi del programma di decommissioning imputabili alla So-
gin;

se intendano definire un quadro di misure volte ad accelerare i
tempi per la messa in sicurezza dei rifiuti e il decommissioning degli im-
pianti, tenuto conto che, come evidenziato nella Relazione sulla gestione
dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse, il lavoro di decom-
missioning «è giunto a poco più di un quarto di strada» e anche i casi più
urgenti, come i rifiuti liquidi ad alta attività dell’impianto EUREX di Sa-
luggia, i rifiuti a suo tempo sepolti in trincee nella centrale del Garigliano,
i fusti di rifiuti condizionati con metodo inidoneo di Caorso, dovranno at-
tendere, rebus sic stantibus, ancora diversi anni;

se intendano adottare specifiche misure di competenza al fine di
rimediare al fatto che la maggior parte dei rifiuti radioattivi si trovi ancora
allo stato in cui sono stati prodotti, senza aver subito le operazioni di con-
dizionamento con le quali i rifiuti vengono inglobati o solidificati in ma-
trici solide inerti, che costituiscono la prima e fondamentale barriera con-
tro la dispersione della radioattività nell’ambiente, tenuto altresı̀ conto che
non è ancora stato avviato un serio programma di caratterizzazione dei ri-
fiuti;

se intendano intervenire, per quanto di competenza, per garantire
che le funzioni di controllo in capo all’ISPRA o alle agenzie di protezione
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ambientale possano essere svolte in condizioni di massima efficacia, anche
attraverso lo stanziamento di apposite risorse destinate alle funzioni di
controllo in materia;

se, alla luce dei fallimenti e dei ritardi nelle operazioni e dei con-
seguenti sprechi di risorse pubbliche di cui si è detto, nonché in ragione
della natura delle attività che la Sogin è chiamata a svolgere, intendano
garantire, in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione della
medesima società, la massima trasparenza e qualità delle procedure di de-
signazione dei componenti degli organi sociali, rafforzando i requisiti di
onorabilità e di professionalità degli amministratori, al fine di assicurare,
in discontinuità con il passato, una governance efficiente;

se intendano valutare l’ipotesi di un profondo ripensamento delle
attività affidate alla Sogin, nonché della stessa struttura della società, an-
che attraverso la rimodulazione delle competenze, limitandole alla mera
gestione degli impianti, e la definizione di un nuovo metodo di finanzia-
mento i cui oneri non siano posti a carico dei clienti finali del sistema
elettrico tramite la componente tariffaria A2.

(3-00335)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE PIN. – Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
– Premesso che il rilancio dell’agricoltura dovrebbe avvenire con delle po-
litiche ad ampio raggio capaci di rinnovare, ammodernare, semplificare
l’intero comparto agroalimentare;

considerato che occorre perseguire obiettivi sul piano sia delle ri-
sorse che dei progetti di conversione dall’agricoltura convenzionale a
quella biologica, anche se bisogna riconoscere che le misure attualmente
al vaglio del Governo e previste all’interno del decreto «del fare» (de-
creto-legge n. 69 del 2013) sembrano assumere una certa centralità;

ritenuto che dovrebbe essere l’Italia a guidare la politica agricola
europea, cominciando proprio dall’adozione di un piano agricolo nazio-
nale che metta l’agricoltura e le sue qualità al centro della ripresa italiana
puntando sulle nostre rinomate qualità;

rilevato che anche altri Paesi valutano positivamente gli incentivi
all’agricoltura; in Francia è stato valutato un nuovo piano strategico nazio-
nale, già annunciato dal Ministro per le politiche agricole francesi, Sté-
phane Le Foll, denominato «Ambition bio 2017» per il rilancio del settore
primario attraverso l’agricoltura biologica,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna l’adozione di un
piano agricolo nazionale che metta l’agricoltura e le sue ricchezze al cen-
tro della ripresa italiana;

se non ritenga di aumentare le risorse, raddoppiando la superficie
dei terreni agricoli usati per produrre colture bio.

(4-00780)
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DE PIN. – Ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali

e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

la legislazione nazionale indica come prioritaria, subito dopo
quella umana e prima di tutte le altre, la destinazione agricola dell’acqua;

la dispersione di acqua destinata all’irrigazione costituisce uno dei
grandi problemi dell’agricoltura nel nostro Paese;

considerato che: tubazioni vetuste o illegali non consentono una re-
golare ed efficiente irrigazione e che parte dell’acqua evapora o si perde
per strada generando pure indebolimenti geomorfologici dei territori;

rilevato che:

il territorio subisce processi di urbanizzazione che portano all’au-
mento del consumo di acqua, specie nel periodo estivo;

le aree costiere si arricchiscono sempre più di industrie;

i massicci cambiamenti intercorsi nei sistemi agricoli facilitano la
presenza di nitrati nelle falde acquifere;

la siccità, le inondazioni e le esondazioni provocano danni enormi
all’agricoltura che si possono contenere solo attraverso politiche che non
si occupino solo di fronteggiare l’emergenza ma anche e soprattutto di av-
viare interventi strutturali in campo irriguo;

gli eccessivi prelievi per usi irrigui creano dissesti nella struttura
idrogeologica del sottosuolo e possono provocare fenomeni di salinizza-
zione dell’acqua delle falde freatiche;

ritenuto che:

è indispensabile incentivare l’adeguamento e il rinnovo degli im-
pianti di irrigazione obsoleti a favore di sistemi meno dispersivi delle ri-
sorse idriche introducendo fra le tecnologie più moderne anche l’irriga-
zione a goccia;

è necessario procedere alla realizzazione di opere infrastrutturali
come invasi e condotte, che razionalizzino la fornitura d’acqua e limitino
l’impatto negativo in caso di inondazione ed esondazioni;

occorre mettere ordine fra i vari usi possibili della risorsa idrica,
partendo dal presupposto che la legislazione nazionale indica come prio-
ritaria, subito dopo quella umana e prima di tutte le altre, la destinazione
agricola dell’acqua,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, non ritengano
opportuno intervenire per facilitare l’impiego di moderne tecniche di inter-
vento finalizzate ad ottimi risultati in termini ambientali e di risparmio;

se intendano promuovere interventi seri e definitivi per facilitare
l’impiego di tecnologie irrigue ad alta efficienza, finalizzate all’impiego
di strumenti che permettano pure il riutilizzo per l’irrigazione delle acque
reflue depurate;

se intendano procedere all’utilizzo di sistemi di drenaggio artifi-
ciale che permettano di evitare il fenomeno della salinizzazione dell’acqua
delle falde freatiche.

(4-00781)
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BELLOT. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle

politiche sociali. – Premesso che:

organi di stampa del Veneto riportano in queste settimane la noti-
zia secondo cui nel mese di giugno 2013 la società TNT Global Express
SpA ha comunicato l’apertura della procedura di licenziamento collettivo,
che coinvolge a livello nazionale 854 dipendenti, prevedendo tra l’altro la
chiusura della filiale di Belluno e il contestuale licenziamento dei 7 ad-
detti;

il settore della logistica, ed in particolare quello delle multinazio-
nali nel campo delle spedizioni, è un settore in grande difficoltà, a causa
del fatto che chi vi opera lo fa oggi utilizzando spesso forme di appalto e
di contratti di servizio per tutta la movimentazione delle merci basandosi
su una logica di riduzione dei costi, con negative conseguenze sul piano
delle tutele e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici;

in sede di convocazione presso il Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali nella giornata del 18 luglio per discutere della vertenza, è
stata confermata l’intenzione di chiudere la filiale di Belluno della società
TNT alla data del 28 ottobre e di utilizzare la cassa integrazione guadagni
in deroga a zero ore fino al 31 dicembre 2013, cosicché, ad oggi, non vi è
alcuna certezza rispetto ad una possibile ricollocazione del personale;

la stessa TNT ha quindi dichiarato di essere disponibile alla ricol-
locazione di alcuni dipendenti ora impiegati a Belluno presso la filiale di
Treviso, anche se al momento nulla altro è noto circa le modalità di tra-
sferta né sulle condizioni del trasferimento;

le diverse parti sono d’accordo di ritrovarsi al tavolo il 4 settembre
per riaprire la discussione;

le organizzazioni sindacali e i lavoratori ribadiscono comunque la
volontà di mantenere la filiale di Belluno, andando a recuperare i posti tra
quelli ancora da definire, nonché la necessità della propria autonomia or-
ganizzativa dagli altri territori e quella di impedire che la società TNT di-
venti nel corso del tempo terreno di conquista da parte delle cooperative
«spurie» che già seguono il settore dei trasporti, dal momento che gli au-
tisti TNT, cosı̀ come avviene per gli altri corrieri, non sono infatti assunti
da TNT stessa ma sono soci di cooperative che applicano condizioni peg-
giorative per i lavoratori;

la gravità del problema occupazionale a Belluno aumenterebbe in
caso di chiusura della filiale e comporterebbe una forte contrazione im-
prenditoriale, la quale rischierebbe seriamente di compromettere ulterior-
mente un territorio già depauperato dalla crisi economica;

tali preoccupazioni sono state altresı̀ fatte notare allo stesso com-
missario prefettizio della Provincia di Belluno,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno
avviare opera di moral suasion e di adoperarsi, presso tutte le sedi com-
petenti, affinché possa essere scongiurato il rischio di cessazione dell’atti-
vità e conseguentemente, salvaguardare i livelli occupazionali e le fami-
glie interessate dall’eventuale chiusura della filiale di TNT di Belluno.

(4-00782)
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MUNERATO. – Ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e fo-

restali e dell’interno. – Premesso che:

nella giornata di mercoledı̀ 14 agosto 2013, una tromba d’aria ha
colpito una vasta area del rodigino, provocando ingenti danni agli edifici
e alle colture, cosı̀ da costringere i Comuni più colpiti, ovvero Canda, Ca-
stelgugliemo e San Bellino, a richiedere alla Regione Veneto lo stato di
calamità naturale;

secondo organi di stampa locale di Rovigo, a Canda numerose abi-
tazioni hanno avuto danni a causa dei detriti spazzati dal vento, mentre la
tromba d’aria e la grandine hanno messo in ginocchio l’agricoltura, con
gravi danni alle colture di mais e ai frutteti; a San Bellino la tempesta,
durata oltre 30 minuti, ha scoperchiato numerose case ed edifici pubblici,
tanto che il piazzale del parco fotovoltaico, il più grande d’Europa, era
completamento ricoperto da una ventina di centimetri di ghiaccio con
chicchi di grandine della grandezza di noccioline; a Castelguglielmo
sono caduti numerosi alberi e pali della pubblica illuminazione, con tetti
scoperchiati e pannelli fotovoltaici che si sono staccati dai tetti degli edi-
fici pubblici;

quello dell’agricoltura è senza dubbio il settore economico più
coinvolto, dal momento che sono numerose le aziende agricole colpite
dalla tempesta, con impianti di frutteti e vigneti rovesciati, alberi caduti
sopra i trattori, reti antigrandine completamente distrutte, tetti e serre sco-
perchiati;

l’agricoltura del rodigino, cosı̀ come quella dell’intero Veneto, sta
già attraversando un momento di estrema difficoltà a causa della grave
crisi economica e finanziaria che in questi ultimi anni sta coinvolgendo
l’intera Europa e avvenimenti atmosferici come quello verificatosi nella
giornata del 14 agosto non potranno che ulteriormente indebolire la già
difficile ripresa di un settore di fondamentale importanza per l’economia
locale di Rovigo,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno stanziare ade-
guate risorse economiche a favore delle aziende colpite dalla tempesta del
14 agosto nei comuni del rodigino, prevedendo altresı̀ che le eventuali ri-
sorse stanziate dai Comuni per la messa in sicurezza degli edifici pubblici
danneggiati dalla medesima tempesta siano esclusi dal computo dei vin-
coli del patto di stabilità interno.

(4-00783)

MUNERATO. – Ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e fo-
restali e dell’interno. – Premesso che:

organi di stampa locale di Rovigo di questi ultimi giorni riportano
la notizia secondo la quale, sebbene in Veneto non sia stata trovata ad
oggi alcuna traccia del virus dell’influenza aviaria riscontrata in alcuni al-
levamenti di Ferrara e Bologna, la Regione Veneto ha attivato tutte le mi-
sure preventive per scongiurare il rischio di contagio, convocando per
mercoledı̀ 28 agosto 2013 un vertice tecnico con gli esperti del settore ve-
terinario regionali per fare il punto sulla situazione, anche in considera-
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zione del fatto che in un’azienda di Occhiobello è iniziato in questi giorni
l’abbattimento preventivo di 220.000 galline ovaiole;

il sindaco di Occhiobello, infatti, con propria ordinanza, ha dispo-
sto il sequestro di un allevamento, su indicazione del Ministero della sa-
lute e in accordo con la Regione e l’USL 18 di Rovigo, e questo nono-
stante gli esami sierologici e virologici effettuati sugli animali dall’Istituto
zooprofilattico di Legnaro (Padova) abbiano dato esito negativo;

la pianura Padana è zona ad alta densità di aziende impegnate nel-
l’allevamento di polli, tacchini e galline, e già nel 2002, in occasione della
prima grande epidemia aviaria, la contaminazione determinò l’abbatti-
mento di oltre 60 milioni di animali per una perdita economica comples-
siva per le imprese del settore stimata in oltre 104 miliardi di lire;

l’agricoltura del rodigino, cosı̀ come quella dell’intero Veneto, sta
già attraversando un momento di estrema difficoltà a causa della grave
crisi economica e finanziaria che in questi ultimi anni sta coinvolgendo
l’intera Europa, e tale situazione è stata ulteriormente aggravata in questi
ultimi giorni per i danni subiti a seguito della violenta tempesta del 14
agosto avvenuta nella stessa provincia di Rovigo, con impianti di frutteti
e vigneti rovesciati, alberi caduti sopra i trattori, reti antigrandine comple-
tamente distrutte, tetti e serre scoperchiate,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno
adottare le iniziative di competenza per sostenere la ripresa economica del
settore agricolo e di quello avicolo della provincia di Rovigo attraverso lo
stanziamento di adeguate risorse economiche.

(4-00784)

BITONCI. – Ai Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e
delle finanze e dell’interno. – Premesso che:

la complessa situazione economica ha determinato, in questi ultimi
anni, numerose azioni di contenimento del debito pubblico nazionale, alla
luce del peso sempre più insostenibile di quest’ultimo, soprattutto all’in-
terno della pubblica amministrazione, a livello sia centrale che, soprat-
tutto, locale;

organi di stampa regionali («Corriere del Veneto» del 12 agosto
2013) riportano la notizia secondo la quale è stato di recente aperto a pa-
lazzo Santo Stefano, a Padova, nello stesso stabile occupato dalla Provin-
cia e dalla Prefettura, un ufficio del Ministero dello sviluppo economico;

secondo i medesimi organi di stampa, tuttavia, allo stesso Mini-
stero non se ne sa molto, anche se l’ufficio è effettivamente aperto ed è
oggi occupato dall’ex capo-cerimoniere del Comune di Padova, il cui ex
sindaco è stato (fino a qualche settimana fa) proprio il Ministro dello svi-
luppo economico in carica;

all’esterno dello stesso ufficio è installata una targa con la scritta:
«Ministro Sviluppo Economico – segreteria» ed il nome dell’impiegato,
mentre non sono noti gli orari di ricevimento;

l’ufficio sembra fungere da sportello per rivolgere al Ministro que-
stioni e suggerimenti a buon uso degli imprenditori locali, anche se molti
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commercianti sembrano all’oscuro della novità e la persona oggi impie-
gata afferma di essere un collaboratore e di non poter parlare a nome
del Ministero;

rappresentati delle categorie economiche padovane, a partire dal
presidente della Camera di commercio di Padova e il presidente dell’UPA,
Unione provinciale artigiani, dichiarano di non essere a conoscenza né
dell’ufficio, né di quali siano i servizi che vengono erogati,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno,
anche alla luce delle scelte di riduzione di spesa pubblica che sono adot-
tate in ragione della grave crisi economica, chiarire la vicenda, precisando
chiaramente se l’ufficio a palazzo Santo Stefano sia un ufficio dislocato
del Ministero dello sviluppo economico e chi ne sostenga i costi per il
funzionamento, ovvero anche i costi del collaboratore che vi opera, e quali
siano i servizi che vengono resi alla utenza.

(4-00785)

BITONCI. – Ai Ministri per l’integrazione e dell’interno. – Premesso
che:

organi di stampa locale («il Mattino» e «il Gazzettino» di Padova)
riportano la notizia, in questi giorni, secondo la quale una ragazzina ma-
rocchina di 14 anni, che secondo il padre era divenuta «troppo occiden-
tale» dopo il trasferimento a Padova, sarebbe stata sottoposta per mesi a
violenze dallo stesso genitore;

il quotidiano riporta come il genitore non permettesse all’adole-
scente di utilizzare nemmeno il burrocacao perché le labbra lucide, nella
cultura paterna, non sono concepite, cosı̀ come non sono concepiti altri co-
smetici, l’iPod, i jeans, i tacchi alti, le uscite con le amiche e le passeg-
giate in centro con un compagno di classe;

dopo mesi di violenze, molte delle quali anche pubbliche, la poli-
zia ha messo fine alla spirale di terrore in cui si trovava la giovane, che
fino a qualche giorno fa abitava alla Stanga con mamma e papà. Quest’ul-
timo, un cittadino marocchino di 53 anni, è stato colpito da un’ordinanza
del giudice che gli impone l’allontanamento dalla figlia e dai luoghi da lei
abitualmente frequentati; egli è stato anche denunciato per lesioni aggra-
vate e maltrattamenti;

tra i vari episodi che le forze dell’ordine hanno registrato per evi-
denziare la violenza del padre, certamente il più grave è quello occorso il
27 febbraio 2013, quando, verso mezzogiorno, la quattordicenne, dopo
aver informato i genitori di trovarsi in centro con i compagni di scuola
con i quali desiderava fermarsi, veniva raggiunta prontamente dal padre
il quale la spingeva per allontanarla dal capannello di coetanei, la pren-
deva per i capelli ed iniziava a trascinarla urlando offese, in italiano e
in arabo, cosı̀ che la ragazzina finiva a terra mentre il padre le ricordava
come: «Non diventerai mai come loro, non te lo permetto». Come ripor-
tato sempre dai medesimi organi di stampa, egli avrebbe anche affermato
«Vado in prigione ma non ti lascio fare quello che vuoi»,
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si chiede di sapere quale sia l’opinione dei Ministri in indirizzo sulla
vicenda e se non ritengano opportuno adottare, nell’ambito delle proprie
competenze, iniziative più stringenti di quelle fino ad oggi adottate, anche
in ragione della violenza mostrata dall’uomo, per impedire allo stesso di
entrare in contatto con la figlia, rafforzando altresı̀ le pene per chi com-
mette reati come quelli descritti.

(4-00786)

BITONCI – Ai Ministri per la pubblica amministrazione e la sempli-
ficazione e dell’interno – Premesso che:

organi di stampa locale di Venezia riportano la notizia secondo la
quale il Comune di Venezia avrebbe richiesto ai propri dipendenti comu-
nali, di qualsiasi livello e ruolo, di dichiarare se fossero iscritti a qualche
associazione, ovvero se avessero pubblicato qualche libro o fossero regi-
strati in un circolo;

«il Gazzettino di Venezia» di sabato 24 agosto 2013 riferisce come
la comunicazione sia stata fatta avere prima tramite il sito intranet comu-
nale, poi con circolare del direttore generale del Comune dove si eviden-
ziavano i nuovi adempimenti derivanti dal regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 62 del 2013, tra cui l’obbligo di informare l’ente lo-
cale anche di «tutti i rapporti di collaborazione con soggetti privati in qua-
lunque modo retribuiti avuti negli ultimi tre anni, anche se da coniugi, pa-
renti o affini con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni ine-
renti all’ufficio»;

la rigida applicazione di quanto previsto dalla normativa, ed in par-
ticolare di quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica, rischia concretamente di ledere il diritto alla privacy dei di-
pendenti comunali, richiedendo informazioni ed adempimenti che nulla
hanno a che vedere con il corretto esercizio delle proprie mansioni profes-
sionali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno
adottare le opportune iniziative di competenza finalizzate a promuovere la
soppressione dell’attuale norma riguardo la comunicazione di partecipa-
zione ad associazioni ed organizzazioni da parte dei dipendenti delle pub-
bliche amministrazioni.

(4-00787)

BITONCI. – Ai Ministri della salute e dello sviluppo economico. –
Premesso che:

con il termine «ludopatia» si intende l’incapacità di resistere al-
l’impulso di giocare d’azzardo nonostante si sia consapevoli che questo
possa portare a conseguenze molto gravi, dal punto di vista sia fisico
che economico;

non è insolito che questo fenomeno possa condurre a rovesci finan-
ziari, alla compromissione di rapporti sociali fino al divorzio o alla perdita
del lavoro e allo sviluppo di dipendenza da droghe o da alcool; in Italia,
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secondo alcune stime, la ludopatia interessa circa il 4 per cento della po-
polazione, rappresentando dunque un importante problema di salute pub-
blica;

chi ne è affetto trascura molte volte lo studio o il lavoro, essendo
questa patologia legata ad un disturbo ossessivo-compulsivo e, durante i
periodi di stress o depressione, l’urgenza di dedicarsi al gioco d’azzardo
per le persone che ne sono affette può diventare assolutamente incontrol-
labile;

secondo i dati dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato (AAMS), il mercato dei giochi d’azzardo è suddiviso principalmente
tra slot machine (56,1 per cento), giochi on line (16,3 per cento) e lotterie
(12,7 per cento), oltre a lotto (8,5 per cento) e giochi di abilità a distanza
con vincita in denaro (cosiddetti skill games) (7,7 per cento), e sui 30 mi-
lioni di scommettitori stimati oggi in Italia, 15 milioni sono scommettitori
abituali ed almeno 3 milioni di questi sono a rischio di patologia;

organi di stampa e diversi siti internet riportano la notizia secondo
la quale si stanno diffondendo le cosiddette slot machine dei bambini, o
meglio dette «ticket redemption», macchinette consentite ai minori che
stanno invadendo le sale giochi di centri commerciali e multisala;

il nome di questi strumenti deriva dal fatto che per ciascuna partita
il sistema eroga una sequenza di ticket a seconda della vincita e che i bi-
glietti, introdotti a loro volta in un distributore, danno la possibilità di ot-
tenere vari gadget in palio i quali costituiscono un parziale riscatto (re-

demption) dei soldi spesi;

il meccanismo ricorda vagamente quello dei flipper o dei giochini
della pesca al luna park, dove si inserisce un gettone e si preme un pul-
sante sperando che la macchina risponda nel migliore dei modi ai comandi
del giocatore pescando e consegnandogli qualche oggetto,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno adottare ido-
nee iniziative per impedire il diffondersi di questa forma di gioco d’az-
zardo, tanto più rischiosa perché destinata ai più piccoli, e se non ritenga
altresı̀ necessario varare, anche attraverso l’utilizzo di strumenti normativi
d’urgenza, una moratoria sul gioco d’azzardo on line e sui sistemi di gioco
d’azzardo elettronico in luoghi pubblici e aperti al pubblico.

(4-00788)

BITONCI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

durante il mese di agosto 2013 «Il Gazzettino di Padova» riportava
la notizia, secondo la quale nomadi di etnia rom, a Padova, starebbero
comprando numerosi appezzamenti messi in vendita dal Comune;

l’acquisizione sarebbe stata fornita dalla posizione geografica dei
terreni e dalla stessa crisi economica;

i nomadi, non appena acquistato il terreno, avrebbero installato le
proprie roulottes, mezzi con i quali solitamente si spostano, togliendo le
ruote e chiedendo all’amministrazione di Padova l’attribuzione di un nu-
mero civico;
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secondo il medesimo organo di stampa, lo stesso Comune di Pa-
dova avrebbe modificato lo scorso anno il proprio regolamento per la nu-
merazione civica, prevedendo come la «numerazione civica esterna può
essere attribuita anche in presenza di aree non edificate ma dedicate in
modo permanente a residenza o ad attività economiche, purché siano re-
cintate e provviste di un accesso all’area di circolazione», cosicchè con
la vigente normativa comunale, i nomadi, dopo aver acquistato il terreno
e recintato lo stesso, possono facilmente ottenere il numero civico e, di
conseguenza, la residenza nel comune di Padova;

negli ultimi anni, nella città, sono stati numerosi gli episodi di mi-
cro-criminalità che hanno visto coinvolti nomadi di etnia rom, tanto che la
loro presenza, come nel caso dell’accampamento in via Longhin, è stato
spesso avversata dai residenti dell’area,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
assumere iniziative, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di veri-
ficare la correttezza delle procedure intraprese dal Comune di Padova per
l’assegnazione dei numeri civici a fronte dei numerosi episodi di micro-
criminalità accaduti recentemente nella città di Padova che hanno visto
protagonisti i nomadi rom, se non ritenga opportuno potenziare il numero
delle risorse umane a disposizione delle forze dell’ordine, anche alla luce
dell’elevata preoccupazione manifestata dai residenti dell’area.

(4-00789)

AUGELLO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare, dell’interno e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il quotidiano «Il Messaggero», in data 14 e 15 agosto 2013, ha ri-
portato alcune importanti notizie relative all’assetto societario della Ecofer
Ambiente Srl e ad alcune operazioni societarie eseguite nelle scorse setti-
mane;

Ecofer Ambiente Srl gestisce la discarica per rifiuti pericolosi e
non, sita in via Ardeatina al chilometro 15,300, dove viene trattato il
«fluff», rifiuto derivante dalla rottamazione delle automobili;

il commissario straordinario per il superamento della situazione di
grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia
di Roma ha presentato, ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente del
27 giugno 2013, la proposta di soluzione di discarica alternativa a Mala-
grotta, depositando apposita relazione tecnica al Ministero in data 29 lu-
glio;

la relazione elenca una serie di valutazioni effettuate al fine di in-
dividuare una soluzione di discarica alternativa a quella di Malagrotta e ha
indicato quale sito idoneo, per caratteristiche tecniche, quello di via Ar-
deatina al chilometro 15,300 (Municipio IX), dove è già operante la disca-
rica per rifiuti pericolosi gestita dalla Ecofer Ambiente Srl;

da quanto emerge sulla cronaca romana de «Il Messaggero», le
quote societarie della Ecofer Ambiente Srl sono detenute al 99 per cento
direttamente e indirettamente da società fiduciarie ed in particolare Ecofer,
con sede a Roma, è controllata all’1 per cento da Valerio Fiori, ammini-
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stratore unico della società, al 39 per cento dalla società fiduciaria Cordu-
sio, con sede a Milano, facente parte del gruppo Unicredit e al 60 per
cento da Aria Srl, con sede a Roma, a sua volta controllata al 95 per cento
dalla società fiduciaria Sofir con sede a Bologna e al 5 per cento da Di
Menno di Bucchianico Claude Alain (amministratore unico di Aria Srl);

in data 5 agosto 2013, a distanza di soli 6 giorni dalla relazione
tecnica del commissario straordinario, l’assemblea dei soci di Aria, riuni-
tasi a Lanciano, ha deliberato di autorizzare l’acquisto del 60 per cento di
Ecofer ambiente (capitale sociale di 10.200,00 euro) al costo di
8.100.000,00 euro, valore desunto da specifica perizia giurata di stima, ri-
levando le quote originariamente possedute da Sofir e la decisione è as-
sunta all’unanimità dai due soci di Aria che sono rappresentati dalla stessa
Sofir fiduciaria al 95 per cento e dal signor Di Menno di Bucchianico
Claude Alain, che detiene il 5 per cento della società;

l’assemblea dei soci di Aria Srl si è tenuta presso gli uffici della
Thu Srl, con sede a Lanciano e che la medesima società fa parte del
gruppo imprenditoriale Maio, importante società abruzzese operante nel
settore dei rifiuti;

è opportuno rappresentare che a quanto risulta all’interrogante la
Sofir fiduciaria, nel marzo 2012, è finita sotto indagine dell’unità antirici-
claggio della Banca d’Italia, cosı̀ come riportato da alcuni quotidiani, per
una lunga serie di presunte irregolarità nell’identificare i fiducianti e la
provenienza del denaro; in particolare risulterebbero oggetto di indagine
alcuni noti personaggi che, avvalendosi dello scudo fiscale, volevano ri-
portare capitali dall’estero in Italia mantenendo l’anonimato, proprio uti-
lizzando i servizi fiduciari della società fiduciaria Sofir;

la vicenda in questione si riferisce ai capitali scudati da San Ma-
rino e tra le persone coinvolte, fiducianti della Sofir, ci sarebbe tale Nicola
Femia considerato un narcotrafficante legato alla ’ndrangheta della Lo-
cride, di cui tra l’altro parla il giornalista Giovanni Tizian definendolo
un boss;

il «gruppo Maio» è stato coinvolto in alcune inchieste ed in parti-
colare il rappresentante della Società Guglielmo Maio Srl, Francesco
Maio, è stato rinviato a giudizio nel mese di giugno 2013, dal gup di Lan-
ciano, per la presunta truffa ai danni della Asl di Avezzano-Sulmona: la
vicenda si riferisce a fatti accaduti negli anni 2009 e 2010 e verte su
dei bidoni di rifiuti ospedalieri riempiti a metà e pagati come se fossero
pieni, con un ingiusto profitto superiore a 400.000 euro;

le società fiduciarie, ai sensi della vigente normativa, agiscono in
nome proprio e per conto terzi, mediante mandato senza rappresentanza
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1705 del codice civile e nell’esercizio
della propria attività caratteristica;

ad avviso dell’interrogante è assolutamente opportuno che vengano
svolti tutti i necessari accertamenti sulle società coinvolte ed in particolare
sulle identità dei fiducianti e delle attività delle società fiduciarie citate, al
fine di verificare se, nell’ambito della gestione della discarica di via Ar-
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deatina, potenzialmente possano esservi infiltrazioni da parte di organizza-
zioni criminali;

tali accertamenti sono giustificati in particolare dalla natura delle
decisioni che gli organi pubblici preposti sono chiamati ad assumere in
merito all’individuazione del sito gestito da Ecofer per il conferimento
dei rifiuti di Roma,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti, ciascuno per la propria compe-
tenza, che siano stati svolti o se intendano svolgere i necessari accerta-
menti al fine di verificare quali siano i soggetti terzi (fiducianti) per conto
dei quali la Sofir fiduciaria ha agito nell’esecuzione delle operazioni de-
scritte;

se risulti quali sviluppi ha avuto l’inchiesta di Banca d’Italia che
vede coinvolta la Sofir e quali provvedimenti siano stati assunti nei con-
fronti della società, ovvero nei confronti dei soggetti legalmente responsa-
bili;

se l’attuale posizione di Sofir in relazione all’inchiesta sia compa-
tibile con la partecipazione della stessa al capitale sociale di imprese che
gestiscono impianti per il trattamento di rifiuti, in special modo su speci-
fico mandato di un ente pubblico;

se risultino eventuali collegamenti tra i soggetti terzi coinvolti nel-
l’inchiesta condotta da Banca d’Italia e i soggetti per conto dei quali Sofir
ha eseguito le operazioni societarie citate;

se risultino che siano stati compiuti ulteriori accertamenti in merito
ai soggetti per conto dei quali sono state eseguite le operazioni di rientro
di capitali da San Marino all’Italia, e la posizione di Nicola Femia in que-
sta inchiesta;

se risultino eventuali collegamenti, diretti o indiretti, da parte delle
persone fisiche e giuridiche coinvolte in queste inchieste, nel controllo
della società Ecofer Ambiente;

se risulti che vi siano collegamenti tra società appartenenti al
gruppo imprenditoriale Maio e le società coinvolte nelle operazioni di ces-
sione e di acquisto delle quote di Ecofer ambiente e se tale gruppo im-
prenditoriale abbia, direttamente o indirettamente, partecipato all’acquisto
delle quote di maggioranza della Ecofer;

se risulti che il gruppo Maio o società controllate dal medesimo
gruppo imprenditoriale o esponenti dello stesso gruppo o persone fisiche
proprietarie di partecipazioni, anche non rilevanti all’interno del gruppo,
siano coinvolte in altre inchieste, oltre a quella citata;

se il Ministero dell’ambiente ed il commissario delegato all’emer-
genza rifiuti abbiano svolto, nell’ambito dell’attività di individuazione dei
siti idonei, anche accertamenti preventivi anche con riferimento alla so-
cietà che attualmente gestisce l’impianto di via Ardeatina;

se gli uffici del Ministero e del commissario straordinario abbiano
acquisito preventivamente la disponibilità della Ecofer a destinare parte
del proprio impianto di via Ardeatina, allo smaltimento dei rifiuti della
città di Roma e se siano stati intrattenuti rapporti formali o informali
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prima o successivamente il deposito della relazione del commissario ed
eventualmente quale posizione abbiano in merito assunto gli amministra-
tori di Ecofer;

se ritengano che la decisione di Sofir di cedere il controllo dete-
nuto in Ecofer a favore di Aria Srl sia eventualmente collegata alla rela-
zione redatta dal commissario ai rifiuti in ordine alla valutazione dell’ido-
neità del sito di via Ardeatina;

quali siano i provvedimenti che il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare intenda assumere, in seguito alla relazione
redatta dal commissario per l’emergenza rifiuti prefetto Sottile, in ordine
all’individuazione del sito di via Ardeatina, dichiarato idoneo il 29 luglio
2013, e quali procedure siano state previste per l’eventuale affidamento
del servizio di smaltimento dei rifiuti della città di Roma da parte degli
uffici preposti;

se non ritengano, in via precauzionale, opportuno sospendere ogni
decisione in ordine al sito per la discarica in via Ardeatina, nelle more
dell’espletamento di tutti i necessari approfondimenti, al fine di assicurare
la massima trasparenza in un settore cosı̀ delicato come quello della ge-
stione dei rifiuti.

(4-00790)

DE PIN. – Ai Ministri dell’interno e della difesa. – Premesso che:

venerdı̀ 9 agosto 2013 si è assistito all’intervento violento e deciso
della Polizia nei confronti dei cittadini, che manifestavano pacificamente,
poiché contrari all’installazione del MUOS (Mobile user objective sy-
stem), a Niscemi (Caltanissetta);

anche su molti siti internet è possibile osservare le inequivoche im-
magini del poderoso spiegamento di forze della polizia scortato da mezzi
pesanti, in assetto antisommossa, che a giudizio dell’interrogante risultava
non giustificato dai motivi posti alla base della manifestazione e come una
risposta repressiva sproporzionata contro inermi cittadini;

a quanto risulta, alcuni cittadini del «presidio No MUOS», che si
prefiggevano di ostacolare l’arrivo di trasporti speciali diretti alla base
NRTF per il MUOS, sono stati circondati da polizia e carabinieri per con-
sentire il passaggio dei mezzi americani, con il risultato che cinque per-
sone sono state ricoverate in ospedale con prognosi di trauma da aggres-
sione e varie contusioni a causa delle cariche della polizia;

dal racconto vivo dei partecipanti risulta che, dopo la rimozione
degli ostacoli, molti sono stati quelli che hanno subito gravi danni per es-
sere stati spintonati contro un recinto di filo spinato e poi violentemente
caricati, come documentato dai video che circolano sul web, riportando fe-
rite di varia gravità, che hanno necessitato di cure ospedaliere,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della reale dinamica
dei fatti accaduti a Niscemi il 9 agosto e, in particolare, perché nonostante
la situazione fosse assolutamente pacifica, le forze di polizia si sono su-
bito avvicinate con fare aggressivo ai No MUOS, immobilizzandoli e co-
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stringendoli a rimanere isolati e fermi con alle spalle del filo spinato men-
tre una ruspa rimuoveva la barricata;

se siano inoltre a conoscenza che, dopo la rimozione della barri-
cata, i No MUOS siano stati prima spintonati e poi caricati a freddo,
col risultato che molte persone sono cadute contro il filo spinato ferendosi
e 5 persone sono state portate in ospedale con diverse contusioni sul corpo
causate dalla carica;

quali iniziative intendano porre in essere per evitare un uso ecces-
sivo della forza in manifestazioni pacifiche a difesa della salute pubblica e
dell’ambiente e quali azioni intendano avviare nei confronti di eventuali
responsabili di cariche immotivate.

(4-00791)

BARANI. – Ai Ministri della salute e della giustizia. – Premesso che:

il settimanale «l’Espresso» in edicola il 28 agosto 2013, in un ar-
ticolo a firma Ilaria Lonigro intitolato «In galera il medico pro cannabis»,
riferisce la vicenda del dottor Fabrizio Cinquini, medico specializzato in
chirurgia vascolare, finito in carcere per la coltivazione di piante di mari-

juana «con cui stava sviluppando ibridi di alta qualità terapeutica: per cu-
rare gli effetti collaterali della chemio e altre patologie»;

il dottor Fabrizio Cinquini è finito in carcere il 22 luglio e ha con-
dotto per ben 16 giorni uno sciopero della fame interrotto dopo il trasfe-
rimento dal carcere di Lucca all’ospedale psichiatrico giudiziario di Mon-
telupo Fiorentino;

secondo quanto riportato da «l’Espresso», il dottor Cinquini, il 22
luglio è stato condotto in carcere «quando i carabinieri hanno trovato 277
piante di cannabis nel giardino della casa di Pietrasanta dove abita con
moglie e figlia. Altre erano in essiccazione. Meno di 5 mesi e il dottore
avrebbe concluso gli arresti domiciliari, che non gli impedivano di conti-
nuare i suoi studi sulla cannabis. Cinquini avrebbe sviluppato, tramite
autoimpollinazioni controllate, degli ibridi di alta qualità terapeutica, che
secondo lui nemmeno le Asl avrebbero a disposizione»;

come tutti i nonviolenti che praticano la disobbedienza civile, Fa-
brizio Cinquini, era recidivo, oltre che reo confesso: «Chi lo conosce lo
chiama "testardo", "kamikaze". Già nel 2007 i carabinieri avevano trovato
nella sua abitazione 1.167 bustine di semi, accompagnate da controindica-
zioni (»possibili crisi paranoidee reversibili«) e da indicazioni terapeuti-
che: contro l’anoressia, la depressione monopolare, la nausea post chemio.
Recidivo convinto, Cinquini si era pure autodenunciato. Adesso è sospeso
dall’Ordine e rischia 20 anni di carcere, con l’accusa di produzione e col-
tivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. "Il lavoro di questo
medico era senza fini di lucro e con spirito esclusivamente scientifico"
mette in chiaro il giornalista Fabrizio Dentini, che lo ha intervistato, in-
sieme ad altri esperti e pazienti, nel suo libro-inchiesta "Canapa Medica"
(240 pp., 15 euro, Chinaski Ed.) in uscita a settembre. In cui Cinquini di-
chiara: "Dal 2000 ad oggi pago la mia ostinazione e la mia coerenza, an-
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che professionale, che deriva dal giuramento di Ippocrate, con continue
carcerazioni’»;

interessante è anche la parte dell’articolo riguardante la vita pas-
sata del medico toscano: «Ma Cinquini non è sempre stato il Don Chi-
sciotte della cannabis che è oggi. Non fino a una piega maledetta presa
dal destino, un giorno come tanti di servizio in ambulanza, più di 10
anni fa. Un intervento di emergenza eseguito a bordo. Fabrizio contrae l’e-
patite C. Inizia le cure: chemioterapia a cicli semestrali. In 18 mesi perde
15 chili dei già scarsi 69. Gli mancano le energie, fisiche e mentali. Si
mette in testa allora di cercare una via diversa dalla chemio, una cura
che faccia risalire gli anticorpi senza togliere l’appetito. Mette a punto
una terapia nutrizionale a base di canapa, papaia e aloe che in 6 mesi
gli restituisce il peso perduto. E un nuovo pallino: studiare gli innumere-
voli effetti benefici della cannabis. Terapie che la comunità scientifica in-
ternazionale oggi non mette più in dubbio, ma che la politica italiana
stenta ad accogliere, a differenza di molti altri Paesi, da Israele al Canada,
dalle Hawaii alla Finlandia»;

il servizio si conclude con alcune considerazioni sugli effetti tera-
peutici della cannabis e sulle leggi in vigore in Italia: «"Gli effetti sono
riconosciuti: serve contro la nausea e il vomito della chemio, come anti-
spastico e antidolorifico nella paraplegia e nella tetraplegia, pure in casi di
sclerosi multipla, glaucoma e epilessia. E, al contrario di tutte le altre me-
dicine, non ha una dose letale". Nunzio Santalucia, medico penitenziario
specializzato in tossicologia e fondatore dell’associazione Canapa Tera-
peutica, elenca i benefici della cannabis. Ha conosciuto Cinquini a un con-
vegno, ne condivide l’antiproibizionismo anche se trova i suoi metodi di
lotta "garibaldini". Ma Cinquini ha le idee chiare: "Chi usa questa terapia
non deve sentirsi un criminale. Gli ammalati di cancro e Aids sono co-
stretti a usare farmaci molto più forti. Il proibizionismo fa comodo alle
industrie farmaceutiche". Cosı̀ si era espresso nel 2007 all’incontro bolo-
gnese di Cannabis Tipo Forte, l’associazione da lui fondata, con cui ha
organizzato convegni con esperti internazionali. Don Chisciotte, kamikaze,
garibaldino, testardo fedele più a Ippocrate che alle leggi dello Stato, Cin-
quini attende la prossima udienza il 26 settembre. Anche dietro alle sbarre,
non si sente un criminale»;

in Italia anche l’ex deputata, esponente del Partito radicale, Rita
Bernardini, ha condotto e sta conducendo iniziative di disobbedienza ci-
vile sulla cannabis terapeutica in sintonia con i malati dell’Associazione
Lapiantiamo, che hanno messo in piedi il Cannabis social club di Racale
(Lecce);

nella XVII Legislatura sono state depositate le seguenti proposte di
legge: Atto Camera 1286, «Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltiva-
zione, detenzione e cessione della cannabis indica a fini terapeutici» (an-
cora da assegnare); Atto Camera 76, «Modifiche al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia
di utilizzo di farmaci contenenti derivati naturali e sintetici della cannabis
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indica a fini terapeutici»; Atto Senato 901, «Misure urgenti per la tutela
del diritto alla salute e della libertà di cura. Modifiche al Testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le condizioni di salute del dottor Fabrizio Cinquini e se
esse siano compatibili con lo stato di detenzione in un ospedale psichia-
trico giudiziario;

quanti siano in Italia, regione per regione, i malati che hanno ac-
cesso alla cannabis terapeutica;

se il Ministro della salute intenda affrontare urgentemente il pro-
blema delle enormi difficoltà di accesso ai farmaci a base di cannabis
da parte di quei malati che, in base ad una copiosissima letteratura scien-
tifica internazionale, potrebbero trarre comprovati vantaggi terapeutici.

(4-00792)

CAPPELLETTI, ENDRIZZI, GIROTTO. Al Ministro della giustizia.
– Premesso che:

l’art. 1 della legge n. 148 del 2011 delega al Governo l’emana-
zione di uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione
sul territorio degli uffici giudiziari;

in particolare l’art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012, re-
cante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pub-
blico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settem-
bre 2011, n. 148», attuativo della delega, ha disposto la soppressione, tra
gli altri, della sezione distaccata di Chioggia del tribunale di Venezia a
decorrere dal 13 settembre 2013;

considerato che:

la sede del tribunale di Chioggia non comporta oneri economici
per lo Stato, poiché è ubicata in un edificio di proprietà comunale la
cui gestione è già a carico del Comune di Chioggia, il quale intende ac-
collarsi tutte le spese di gestione e manutenzione, dalla data di soppres-
sione e per tutto il suo successivo utilizzo;

la sede del tribunale di Venezia non sembra disporre attualmente di
spazi sufficienti e adeguati ad accogliere tutte le sezioni distaccate sop-
presse;

la soppressione dell’ufficio giudiziario di Chioggia comporterà
gravi disagi nonché spese per i cittadini e gli operatori in genere del di-
ritto, rendendo più gravoso l’accesso alla giustizia per la popolazione della
seconda città, per grandezza e numero di abitanti, della provincia di Ve-
nezia;

l’unica strada che collega Chioggia a Venezia è la strada statale
«Romea» 309, già intensamente trafficata e una tra le più pericolose in
Italia per incidenti stradali, per cui lo spostamento della sede del tribunale
comporterebbe un ulteriore aggravamento delle condizioni di traffico e dei
suoi rischi tale da lasciar presumere altre conseguenze negative per la
città;
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i tempi di percorrenza da Chioggia a Venezia con i mezzi pubblici
sono circa di un’ora e 30 minuti ai quali si aggiungono i tempi necessari
per raggiungere le sedi giudiziarie;

l’art. 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012 stabilisce che: «1.
Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga
all’articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro
della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale,
per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui
all’articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero
di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi
dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli
uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi. 2. Il provvedimento è
adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il con-
siglio dell’ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate. 3.
Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati
nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l’immobile
stesso è ubicato. 4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili
sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposi-
zioni della legge 24 aprile 1941, n. 392»,

si chiede di sapere:

quali atti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di proce-
dere ad una più attenta e puntuale analisi delle conseguenze negative, in
termini di economicità e funzionamento della macchina giudiziaria, che
la soppressione della sezione distaccata di Chioggia del tribunale di Vene-
zia comporterebbe, alla luce delle peculiari caratteristiche legate alla spe-
cificità territoriale e alle evidenti criticità di accorpamento;

se intenda, al fine di prevenire una serie di disservizi a catena, che
pregiudicherebbero irrimediabilmente il diritto alla giustizia di molti citta-
dini veneti in attesa di una riorganizzazione più equa su base nazionale,
attivarsi in azioni di competenza al fine di prevedere la proroga di 5
anni di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012;

quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, in-
tenda assumere al fine di rivedere la normativa vigente prevedendo l’e-
sclusione della sezione distaccata di Chioggia del tribunale di Venezia
dal procedimento di accorpamento e se non intenda valutare l’opportunità
di disporre una proroga del termine di entrata in vigore del decreto legi-
slativo n. 155 del 2012, considerando anche il parere unanime in tal senso
espresso dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato.

(4-00793)

GIROTTO, ENDRIZZI, MOLINARI, CIOFFI, FATTORI, NUGNES.
– Ai Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico,

delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che:

la superficie forestale nazionale, in Italia, ha un’estensione stimata
pari a 10.467.533 ettari, corrispondenti al 35 per cento della superficie ter-
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ritoriale, di cui 8.759.200 ettari di bosco (29,1 per cento dell’intero terri-
torio nazionale) e 1.708.333 ettari di altre terre boscate (boschi radi, bo-
scaglie, macchia e arbusteti);

il 66,1 per cento dei boschi alti è di proprietà privata (per lo più di
tipo individuale) e il 33,8 per cento è di proprietà pubblica. In particolare,
la maggior parte dei boschi di proprietà pubblica appartiene ai Comuni e
alle Province (65,5 per cento); il 23,7 per cento a Stato e Regioni;

risulta agli interroganti che:

su gran parte delle superfici il bosco non viene coltivato da anni,
con un conseguente accumulo di provvigione legnosa che secondo le cor-
rette regole selvicolturali andrebbe in parte asportata attraverso dei tagli
mirati. Purtroppo questa situazione di inattività ha fatto sı̀ che i sopras-
suoli forestali siano invecchiati notevolmente. Lo stato del bosco non si
presenta quindi in condizioni ottimali, con piante stramature in cattive
condizioni fitosanitarie e dalle scarse caratteristiche commerciali. Anche
le infrastrutture non sempre sono rispondenti alle esigenze di una corretta
ed efficiente gestione del bosco;

i piani di assestamento di tutte le proprietà prevedono ingenti inter-
venti di miglioramento; tuttavia la limitatezza delle risorse finanziarie
pubbliche non consente di realizzare che in minima parte le migliorie pre-
viste. Pertanto solo una quota limitata delle superfici suscettibili possono
essere oggetto di intervento. Le pubbliche amministrazioni proprietarie in
rarissimi casi sono in condizione di stanziare risorse proprie, che dovreb-
bero e potrebbero derivare dalle attività di taglio ordinario, il cui rilancio è
subordinato a prezzi di mercato più remunerativi;

la mancata coltivazione del bosco è stata inoltre una concausa di
molti danneggiamenti di carattere biotico e abiotico, quali ad esempio in-
festazioni di bostrici, incendi e schianti. Anche in questo caso la limita-
tezza delle risorse consente di affrontare solo una parte delle situazioni
meritevoli di intervento, e molte porzioni di bosco si presentano quindi
ancora disastrate, con il rischio accentuato di innesco di ulteriori problemi;

l’Italia acquista ogni anno 6.000.000 metri cubi di legname dal-
l’Austria e il nostro Paese è in ritardo di almeno 20 anni in termini di svi-
luppo industriale nel settore legno;

in Italia, pur avendo una produzione forestale annua di gran lunga
maggiore rispetto all’Austria, il legname nazionale rimane nei boschi e le
aziende italiane comprano i prodotti lavorati dall’estero;

l’acquisto di materiali per costruzioni in legno viene fatto all’estero
perché oltre agli anni di abbandono dell’attività forestale si è verificata an-
che una lenta decadenza del nostro patrimonio industriale e soltanto in
questi ultimi anni, grazie ad alcune iniziative imprenditoriali, si sta ripren-
dendo come qualità, ma, come detto, si è prodotto un ritardo di almeno 20
anni in termini numerici;

ne consegue, pertanto, che: da almeno 3 anni i proprietari forestali
delle aree limitrofe al confine con l’Austria, stanno vendendo legname in
tronchi agli stessi austriaci; nelle foreste italiane lavorano molti boscaioli
che arrivano direttamente dall’Austria mentre i boscaioli italiani non
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hanno lavoro; i proprietari forestali sono gli unici che monetizzano la ri-
sorsa; le aziende austriache comprano materia prima esportando anche il
valore aggiunto in altre nazioni; le aziende di lavorazione del legno ita-
liane non hanno materia prima e non hanno tecnologia competitiva e
quindi chiudono; l’unico comparto che tiene è il rivenditore ed il posatore
di prodotti comprati all’estero, spesso fatti con le materie prime italiane;

la problematica attuale relativa al settore è divisa in due realtà:
aree limitrofe al territorio austriaco (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Tren-
tino-Alto Adige e dal 2013 anche la val Camonica, Brescia) dove le im-
prese austriache stanno acquistando la materia prima, tutte aree forestali
d’Italia dove si taglia non più del 20 per cento di quello che ogni anno
cresce;

quella dei boscaioli nazionali è una realtà molto importante che
conta centinaia di imprese per ogni regione d’Italia;

in Veneto vi sono oltre 300 imprese per oltre 700 addetti. Una re-
cente indagine svolta da Confartigianato ha dato come esito che in Italia
vi sono 10.800 boscaioli di cui 3.500 iscritti all’associazione Confartigia-
nato mentre gli altri risultano in gran parte legati al settore agricoltura. La
stessa Confartigianato ha recentemente istituito il nuovo mestiere del-
l’«imprenditore boschivo»;

l’attuale situazione delle imprese di lavorazione del legno in Italia
è consolidata in un cospicuo numero di aziende che negli anni hanno svi-
luppato i propri impianti nella produzione di elementi per l’edilizia;

negli anni ’90 ed inizio 2000 le imprese hanno risposto al mercato
convertendo le obsolete linee di segagione, con moderni sistemi di produ-
zione di travi di legno massiccio necessari all’edilizia della pianura lom-
barda, emiliana e piemontese. Oggi il mercato ha rallentato la richiesta di
questo prodotto e le stesse segherie si trovano costrette a lavorare il le-
gname in tronchi, in parte locali ma soprattutto di origine svizzera, per
la produzione di elementi per imballaggio, settore in cui vi è molta richie-
sta. Il settore dell’imballaggio, essendo destinato a prodotti a perdere, è
spesso poco retributivo;

le aziende italiane segano in tutto l’anno una quantità di legname
corrispondente a quello che i gruppi del settore, sia austriaci che scandi-
navi specializzati nella lavorazione del legno, svolgono in un unico im-
pianto produttivo altamente efficiente integrando la lavorazione del legno
con la produzione di energia e la valorizzazione del legno, cosı̀ realiz-
zando prodotti ingegnerizzati con una produzione almeno 100 volte supe-
riore alla nostra;

l’attuale richiesta dei prodotti a base di legno destinati all’edilizia
nel nostro Paese è legata a materiali realizzati, per la maggior parte, in
altre nazioni. In sostanza oggi l’edilizia chiede legno lamellare, pannelli
Xlam e talvolta legno massiccio con elevato valore qualitativo. L’Italia
è in grado di rispondere a tali richieste solo con 3 piccoli impianti di pro-
duzione di Xlam per un totale di produzione annua di 40.000 metri cubi e
di altrettanta produzione di legno lamellare. È recente la realizzazione
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della prima azienda italiana per la produzione di OSB (oriented strand
board, pannello a scaglie orientate);

a parere degli interroganti, restando in tema di prodotti per l’edili-
zia, dovrebbero essere valorizzati anche i materiali locali, in particolare
sarebbe necessario che chi progetta gli edifici in costruzione sia informato
sulle nuove tecnologie costruttive e sui nuovi materiali che, ad esempio, la
provincia di Sondrio è in grado di produrre sfruttando in modo sostenibile
la risorsa legno locale;

considerato che:

il legno attraverso la crescita dell’albero accumula produzione di
anidride carbonica e soprattutto la crescita degli alberi per produrre legno
non porta ad emissioni di CO2. Pertanto il legno risulta un materiale eco-
logico per antonomasia e per questo motivo dovrebbe essere maggior-
mente favorito rispetto ad altri materiali per le costruzioni;

l’Italia è una nazione ricca di materia prima legno, ma preferisce
comprare il legname per le costruzioni da altre nazioni. Se si utilizzasse
il legno italiano nell’edilizia dove crescono i boschi vi sarebbe un’enorme
risparmio di emissione di anidride carbonica per il trasporto della materia
prima;

usando unicamente il legno italiano si arriverebbe a risparmiare, ad
esempio per la quantità di legno lamellare che viene acquistato, l’emis-
sione annua di 32.000.000 chili di anidride carbonica, non essendo neces-
sari i trasporti dall’estero;

l’attuale spesa per gli operatori italiani del settore delle costruzioni
di legno è di circa 330.000.000 euro all’anno. Se si usasse il legno ita-
liano, lavorato nel nostro Paese, dal valore dei tronchi in piedi di 50
euro al metro cubo potrebbero essere realizzati nel nostro territorio pro-
dotti per un valore che supererebbe di gran lunga la somma suddetta;

considerato inoltre che è ormai appurato che le foreste ben gestite
riducono il rischio di dissesto idrogeologico, e un ambiente montano sano
e salubre, abitato, assicura il benessere fisico e mentale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di favorire, an-
che grazie a sgravi e incentivi destinati al settore, l’utilizzo del legno lo-
cale nell’edilizia e nell’arredamento, permettendo la distribuzione della
ricchezza a tutti i livelli della filiera a salvaguardia di un comparto produt-
tivo sempre più danneggiato anche a causa della congiuntura economica;

se non ritenga che, dal punto di vista delle emissioni di anidride
carbonica, il legno sia una materia prima neutra, la cui utilizzazione per-
metterebbe di prevenire emissioni, e di conseguenza quali iniziative in-
tenda assumere al riguardo affinché venga utilizzato legno italiano locale
nell’edilizia, per consentire una riduzione dell’inquinamento causato dal
trasporto della materia prima;

quali iniziative voglia assumere al fine di tutelare il sistema mani-
fatturiero italiano, in particolare la filiera legno-arredamento, dalle forme
di concorrenza che oggi lo investono, rendendolo più attrattivo anche so-
stenendo forme di promozione destinate alle categorie dei settori interes-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 169 –

94ª Seduta (antimerid.) 4 settembre 2013Assemblea - Allegato B



sati alla distribuzione di materiali edilizi, in modo che costruire con il le-
gno diventi prassi comune, occasione di risparmio energetico nella fase di
costruzione e in quella di utilizzo degli edifici, di riduzione dell’utilizzo di
fonti non rinnovabili, durata delle costruzioni, comportamento nei casi di
eventi sismici, velocità di costruzione nonché risparmio economico;

se non intenda intervenire nelle sedi competenti al fine di adottare
misure idonee a contrastare lo spopolamento delle aree montane, valoriz-
zando le identità culturali e combinando tradizione ed innovazioni.

(4-00794)

MANDELLI. – Ai Ministri della salute e dell’interno. – Premesso
che:

com’è noto, sebbene siano state presentate alcune interrogazioni
parlamentari e le Autorità competenti, a seguito di segnalazioni, si siano
prontamente attivate anche con l’avvio del procedimento da parte dell’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato per la sospensione provvi-
soria di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206 (Codice del consumo), attraverso il sito «www.121doc.it»
continua ad essere effettuata la promozione per la vendita on line di me-
dicinali soggetti a prescrizione medica per la cura di patologie quali obe-
sità, calvizie, eiaculazione precoce, impotenza nonché di farmaci per la
contraccezione e la salute sessuale;

sul settimanale «F» del 21 agosto 2013, è stato pubblicato un
nuovo messaggio pubblicitario dei servizi offerti da tale sito;

in particolare, trattandosi di un giornale dedicato ad un pubblico
femminile, il messaggio pubblicitario riguarda, nel caso specifico, la pil-
lola contraccettiva e promuove un servizio di consegna «in 24 ore in tutta
Europa» delle «più utilizzate pillole anticoncezionali originali»;

sul sito, inoltre, è reclamizzato un pacchetto promozionale di prova
«Impotenza 3 in 1», ideato per «chi non sa quale farmaco scegliere tra
Viagra, Cialis e Levitra». «121doc Italia propone, dunque, una confezione
del dosaggio minimo dei tre farmaci a un prezzo più conveniente»;

per ottenere i medicinali, al paziente è richiesto di compilare un
questionario il cui modulo presenta già pre-impostate le risposte appro-
priate e necessarie per il rilascio dell’eventuale prescrizione da parte del
medico, ferma restando la loro modificabilità;

considerato che:

i suddetti messaggi pubblicitari sono diffusi attraverso canali di fa-
cile accesso anche per le giovani generazioni e potrebbero ingenerare in
loro il facile convincimento che si tratti di prodotti senza rischio, di cui
è facile l’approvvigionamento e l’utilizzo;

il pacchetto «Impotenza 3 in 1» demanda al paziente la prova e la
valutazione dei tre diversi farmaci proposti, che tuttavia non sono medici-
nali di libera scelta, ma farmaci la cui assunzione deve avvenire sotto lo
stretto controllo del medico e sulla base di specifiche valutazioni dello
stato di salute del paziente;
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come già chiarito dal Ministero della salute, con nota del 23 feb-
braio 2012, il commercio al dettaglio di farmaci non può essere assimilato
a quello dei comuni beni di consumo, per i quali è consentita e si è affer-
mata nella prassi una pluralità di formule promozionali diverse dallo
sconto sul prezzo della singola confezione (offerte «3x2», «1+1», articoli
«abbinati», buoni acquisto, eccetera...);

un’indicazione di questo genere appare, peraltro, incompatibile con
i rigorosi limiti che la normativa nazionale pone alla pubblicità dei medi-
cinali (artt. 113, 115, 116 e 118 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219);

con l’ordine del giorno G1.101 (testo 2), approvato lo scorso 4 lu-
glio dall’Assemblea del Senato nell’ambito dell’esame del disegno di
legge di delegazione europea (AS 587), il Governo si è impegnato a va-
lutare la possibilità di prevedere che, nella predisposizione dei decreti le-
gislativi per il recepimento della direttiva 2011/62/UE, oltre ai principi e
criteri direttivi di cui all’articolo 1 della legge di delegazione europea
2013, sia considerato anche quello di disporre l’assoluto divieto di vendita
on line e a distanza dei medicinali soggetti a prescrizione medica;

si chiede di sapere ai Ministri in indirizzo se siano a conoscenza di
tali ulteriori sviluppi della vicenda della vendita on line di farmaci sog-
getti a prescrizione medica attraverso il sito «www.121doc.it» e quali ini-
ziative intendano porre in essere per assicurare il rispetto della normativa
italiana e la tutela della salute dei pazienti, anche sulla rete informatica.

(4-00795)

MAZZONI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e

delle politiche sociali – Premesso che:

la relazione conclusiva degli ispettori del Ministero dello sviluppo
economico ha proposto di commissariare la cooperativa agricola de «Il
Forteto» di Vicchio nel Mugello (Firenze);

la vicenda Forteto vede il fondatore della comunità, Rodolfo Fie-
soli, rinviato a giudizio insieme ad altre 22 persone nell’inchiesta sulle
violenze sessuali e maltrattamenti che sarebbero stati inflitti agli ospiti
della comunità, tra cui minori in affido;

il processo è fissato per il 4 ottobre 2013 e tra le parti civili am-
messe figurano anche il Comune di Borgo San Lorenzo e la Regione To-
scana;

lo stesso Rodolfo Fiesoli, unitamente ad altri componenti della co-
munità-setta del Forteto, ha già subito condanne definitive per reati speci-
fici;

la stessa richiesta di commissariamento era stata avanzata dal Con-
siglio regionale della Toscana successivamente all’approvazione, avvenuta
all’unanimità, della relazione finale della commissione di inchiesta sulla
vicenda Forteto del medesimo Consiglio regionale;

secondo il presidente della commissione di inchiesta del Consiglio
regionale Stefano Mugnai (Pdl), la richiesta di commissariamento della
cooperativa agricola «è più che plausibile alla luce di quanto appreso in
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commissione. Un po’ alla volta verrà fatta giustizia su una storia trenten-
nale di abusi, di coperture politiche, di regole non rispettate. Una storia
che ancora deve essere raccontata fino in fondo»;

gli ispettori del Ministero, a quello che si apprende dagli organi di
stampa, avrebbero chiesto il commissariamento perché per anni il tratta-
mento economico di tutti i soci era identico e questo non sarebbe con-
forme al rispetto delle differenze tra le diverse mansioni in una coopera-
tiva;

le anomalie nella gestione della cooperativa «Il Forteto» sono
emerse durante le audizioni di molti dipendenti che hanno denunciato
casi di mobbing e di demansionamenti nella cooperativa. Il Ministero
dello sviluppo economico non è competente sulle questioni che riguardano
le condizioni di lavoro, tanto che gli ispettori hanno annunciato agli inte-
ressati che avrebbero girato le segnalazioni sul mobbing al Ministero del
lavoro e all’Inps. Ma, al di là del problema degli stipendi, quello che ha
suscitato l’interesse degli ispettori è stata la gestione delle indennità di di-
soccupazione e di un fondo obbligazionario;

le conclusioni della commissione ministeriale appaiono del tutto
coerenti con le conclusioni della relazione della commissione regionale;

la cooperativa «Il Forteto» è una realtà economica e lavorativa im-
portante, ma non si può non considerare il fatto che il suo successo im-
prenditoriale derivi anche e

soprattutto dall’aver avuto a disposizione per decenni manodopera
a costo zero e che ha sempre costituito un formidabile strumento econo-
mico e politico nelle mani del sistema Forteto e dei suoi vertici;

negli ultimi anni la realtà della cooperativa il Forteto, pur avendo
personalità giuridica autonoma, è difficilmente scindibile dalla realtà e
dalle dinamiche proprie della comunità del Forteto;

il sistema Forteto si è già messo in moto convocando un’assemblea
dei soci per il 23 agosto 2013 contro l’ipotesi di commissariamento (in
realtà i soci che ancora lavorano in cooperativa, ma che hanno denunciato
le violenze e quindi hanno lasciato la setta-associazione non sono stati in
un primo momento informati) e attivando i canali politici e cooperativi
che per trent’anni lo hanno sostenuto nonostante le gravissime implica-
zioni giuridiche e morali derivanti da fatti accertati da sentenze passate
in giudicato per reati specifici;

il nuovo gruppo dirigente della cooperativa «Il Forteto», insediato
nell’aprile scorso, è stato in realtà scelto, a quanto risulta all’interrogante,
tra persone storicamente facenti parte del sistema legato ai vecchi vertici;

per tutelare veramente la realtà economica rappresentata dalla coo-
perativa, in cui ancora lavorano diversi soci che hanno denunciato i so-
prusi, è necessario a giudizio dell’interrogante tagliare da subito ogni con-
tatto tra la cooperativa e i suoi storici «padroni», visto che ne hanno finora
sempre mantenuto il controllo nonostante le condanne penali ricevute;

in questa direzione, il commissariamento sembra la soluzione più
appropriata, perché permetterebbe un futuro più sereno alla cooperativa
stessa a prescindere dalle vicende processuali,
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si chiede di sapere in quali tempi i Ministri in indirizzo intendano
procedere con la nomina di un commissario realmente indipendente al
fine di garantire i diritti dei lavoratori, tutelare i soci che hanno denun-
ciato le violenze all’interno della comunità del Forteto e salvaguardare
concretamente il futuro di tale realtà economica mugellana.

(4-00796)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00337, del senatore Mazzoni, sulla concorrenza dell’imprenditoria
cinese in Italia;

14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea):

3-00336, del senatore Mazzoni, sull’introduzione di norme europee
per l’indicazione dell’origine dei prodotti del settore tessile-abbigliamento.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-00635, dei senatori Cervellini ed al-
tri.
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