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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12,01).

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del

16 ottobre.

Sul processo verbale

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo
verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

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

12,07).

Corte costituzionale, composizione

PRESIDENTE. Comunico all’Assemblea che il Presidente della Re-
pubblica, con lettera del 18 ottobre 2014, ha comunicato che con decreto
in pari data, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha no-
minato giudici della Corte costituzionale la professoressa Daria De Pretis,
ordinario di diritto amministrativo nell’Università degli studi di Trento, e
il professor Nicolò Zanon, ordinario di diritto costituzionale nell’Univer-
sità degli studi di Milano.

Informativa del Governo sui recenti eventi alluvionali e discussione
delle connesse mozioni nn. 178 (testo 2), 253, 308 (testo 2), 314, 316
(testo 2), 324, 325 e 326 sulla difesa del suolo (ore 12,08)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’informativa del Governo
sui recenti eventi alluvionali e la discussione delle connesse mozioni
1-00178 (testo 2), presentata dal senatore Di Biagio e da altri senatori,
1-00253, presentata dalla senatrice Fucksia e da altri senatori, 1-00308 (te-
sto 2), presentata dal senatore Ruta e da altri senatori, 1-00314, presentata
dal senatore Tarquinio e da altri senatori, 1-00316 (testo 2), presentata
dalla senatrice Donno e da altri senatori, 1-00324, presentata dal senatore
Arrigoni e da altri senatori, 1-00325, presentata dal senatore Bruni e da
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altri senatori, e 1-00326, presentata dalla senatrice De Petris e da altri se-
natori, sulla difesa del suolo.

Ha facoltà di parlare il ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, dottor Galletti.

GALLETTI, ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare. Signora Presidente, colleghi senatori, prima di tutto voglio cogliere
l’occasione per rinnovare il cordoglio dell’intero Governo e mio personale
(pensando di rappresentare anche il sentimento di voi tutti) per le vittime
dell’ondata di maltempo che ha continuato a imperversare sulla nostra pe-
nisola fino a pochi giorni fa. Il nostro pensiero va a tutti coloro che hanno
vissuto quei momenti terribili e che hanno visto le loro attività commer-
ciali, industriali e agricole messe in ginocchio dalla forza distruttrice del-
l’alluvione. (Applausi dal Gruppo PI).

Come ho già riferito in Aula alla Camera solo qualche giorno fa, le
problematiche del dissesto idrogeologico rivestono una particolarissima ri-
levanza: è dalla loro definitiva risoluzione che dipende la sicurezza dei
cittadini, la loro qualità di vita e le loro speranze, insomma il futuro del-
l’intero Paese.

Non è più accettabile che in una società civile, moderna e ben strut-
turata come la nostra, la conseguenza di un nubifragio diventi spesso una
catastrofe per intere comunità, con vittime innocenti ed enormi difficoltà
per ritornare ad una vita normale. (Brusio).

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, signor Ministro. Devo dire che sono
un po’ dispiaciuta nel dover richiamare l’Aula all’attenzione e al silenzio
di fronte ai fatti gravi di cui stiamo discutendo. (Applausi dai Gruppi PD,

Misto-SEL e PI).

Prego, Ministro, prosegua pure il suo intervento

GALLETTI, ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. La ringrazio, signora Presidente.

Il tema che trattiamo oggi offre dunque molti spunti di riflessione per
tutti: nessuno di noi, per le rispettive responsabilità, può pensare di elu-
derli, perché richiamano ciascuno di noi a una profonda riflessione sui
comportamenti tenuti, su quanto accaduto fino ad oggi e, soprattutto, su
che cosa si possa fare per invertire la rotta.

Partiamo dalla prevenzione, perché investire sulla prevenzione signi-
fica salvare vite umane, tutelare il territorio, oltre che determinare consi-
stenti risparmi per lo Stato.

Serve un profondo cambio di mentalità: le amministrazioni locali, per
esempio, devono avere il coraggio e la serietà, che spesso sono mancate,
di vietare le costruzioni in zone ad alto rischio idrogeologico. Occorre il
ripristino dei luoghi in cui si è costruito in violazione delle basilari leggi
di natura, deviando artificialmente corsi d’acqua o, addirittura, costruendo
su quei corsi: queste pratiche non devono più ripetersi.
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Occorrono investimenti di denaro per la manutenzione ordinaria e pe-
riodica – ripeto, ordinaria e periodica – degli alvei e delle condotte fogna-
rie, con i relativi imbocchi. Ognuno è chiamato a fare la sua parte – enti
locali e Stato centrale – perché in tema di prevenzione le accortezze non
bastano mai per evitare incidenti come quelli già visti e che da anni si ri-
petono drammaticamente, forse perché non prevedibili – certo! – o forse
perché li abbiamo per troppo tempo sottovalutati.

Vengo ora a descrivere il sistema di allertamento per quanto riguarda
Genova.

L’evento meteorologico di considerevole intensità che ha colpito il
Nord Italia è stato caratterizzato da fenomeni temporaleschi anche molto
localizzati che, a partire dalla Liguria, nella giornata del 7 ottobre, hanno
successivamente interessato il Piemonte, l’Emilia-Romagna, la Toscana, il
Friuli-Venezia Giulia e, più marginalmente, la Lombardia, il Veneto e
l’Alto Lazio, causando complessivamente diffusi allagamenti, esondazione
di numerosi corsi d’acqua e dissesti di versante.

Ricordo che il sistema di allertamento nazionale per il rischio idro-
geologico e idraulico ai fini di protezione civile è disciplinato dalla diret-
tiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, in linea
con la ripartizione fra Stato e Regioni delle competenze sulle attività di
prevenzione e di previsione. Il sistema nazionale di allertamento è nella
responsabilità delle Regioni, sia per quanto riguarda la valutazione delle
condizioni per l’emissione di avvisi e bollettini meteo e di criticità idro-
geologica e idraulica in capo alla struttura tecnica denominata Centro fun-
zionale regionale, sia in relazione alle procedure e alle modalità di ema-
nazione e di disseminazione di messaggi di allerta ai fini dell’attivazione
ai diversi livelli – regionali, provinciali e comunali – del sistema di pro-
tezione civile in capo al Presidente della Regione.

Il Dipartimento della protezione civile, attraverso il centro funzionale
centrale, garantisce il coordinamento del sistema a livello nazionale ed
esplica funzioni di sussidiarietà operativa e funzionale, nei giustificati
casi in cui i Centri funzionali regionali siano nella impossibilità di espli-
care il servizio perché non attivati o non operativi, anche solo temporanea-
mente.

Sulla base di tali indirizzi nazionali le Regioni Liguria, Piemonte,
Emilia-Romagna, Veneto e Toscana hanno disciplinato le proprie attività
di allertamento regionale con delibere regionali secondo le quali hanno
la piena responsabilità dell’attività di allertamento, sia nell’emissione degli
avvisi meteo che degli avvisi di criticità idrogeologica e idraulica per
quanto riferito al territorio regionale.

Si evidenzia, invece, che il Friuli-Venezia Giulia è al momento l’u-
nica Regione, fra quelle coinvolte dall’evento meteo in argomento, che
non ha ancora perfezionato gli adempimenti regionali necessari alla piena
autonomia nella gestione del sistema di allertamento regionale per il ri-
schio idrogeologico e idraulico.

Nel periodo interessato, secondo la normativa sopra citata, ciascun
Centro funzionale decentrato delle Regioni interessate ha emesso propri
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avvisi meteorologici regionali recepiti da sei avvisi di condizioni meteoro-
logiche avverse nazionali con validità a partire dall’8 ottobre e fino alla
mattina del 16 ottobre, coprendo l’intera evoluzione del fenomeno. In par-
ticolare, il Centro funzionale centrale ha emesso due avvisi di condizioni
meteorologiche avverse per la regione Friuli-Venezia Giulia, in data 12 e
14 ottobre, in considerazione del fatto che il Centro funzionale decentrato,
come ho già ricordato, in quella Regione non è ancora formalmente attivo.

In considerazione, altresı̀, delle previsioni meteorologiche, ciascun
Centro funzionale regionale autonomo ha valutato, nella piena responsabi-
lità, i possibili scenari di criticità sul proprio territorio. Questi scenari sono
stati recepiti nei bollettini di criticità nazionali emessi giornalmente dal
Dipartimento della protezione civile e resi pubblici sul proprio sito Inter-
net istituzionale.

Il maltempo che ha investito il 9 ottobre le Regioni del Nord Italia,
muovendosi successivamente anche nell’Italia centrale, è durato approssi-
mativamente sino al 14 ottobre. Questa ondata di maltempo ha fatto regi-
strare, purtroppo, anche un bilancio di vittime: una a Genova la notte fra il
9 e 10 ottobre; due sulla Maremmana, nel Grossetano; un’altra vittima a
Trieste per uno smottamento.

I fatti sono noti: la piena e l’esondazione dei fiumi hanno portato con
sé una grande massa di fango che ha investito molti centri urbani, dove in
taluni casi si è necessaria, in taluni casi, l’evacuazione di intere famiglie,
provocando gravi danni alle strutture pubbliche e private e alle colture.

Su una cosa siamo tutti d’accordo: le cause dell’attuale condizione di
dissesto idrogeologico vanno ricercate, oltre che negli effetti dipendenti
dai cambiamenti climatici, negli errori progettuali che hanno condotto,
molto spesso, alla regimentazione e all’intubamento dei corsi d’acqua e
nell’eccessivo consumo di suolo dovuto alla speculazione edilizia e all’ur-
banizzazione senza regole che hanno trasformato radicalmente la morfolo-
gia dei suoli.

Per venire ai fatti più specifici di Genova, nella serata del 9 ottobre
2014, tra le ore 21 e le 24, sono state registrate precipitazioni particolar-
mente intense ma molto localizzate che, per le caratteristiche temporali e
spaziali, risultano ad oggi non prevedibili attraverso i modelli meteorolo-
gici disponibili. In particolare, si evidenzia che la massima cumulata ora-
ria è stata registrata a Genova e che ha superato 130 millimetri l’ora.

Le precipitazioni hanno provocato il rapidissimo innalzamento di tutti
i corsi d’acqua della provincia di Genova, causandone l’esondazione in
più punti nella medesima serata. Gli incrementi più significativi e repen-
tini si sono registrati sul Bisagno, che in circa due ore, dalle 22 alle 24, ha
registrato un incremento del livello idrometrico superiore ai 3,5 metri, su-
perando la massima soglia d’allerta, pari a 4,2 metri, e raggiungendo la
quota idrometrica di 5,6 metri, con la conseguente esondazione in area cit-
tadina.

A fronte di ciò, considerato l’intensificarsi delle piogge, già dalle ore
22,30 del 9 ottobre, presso la prefettura di Genova è stata convocata un’u-
nità di crisi che ha mantenuto continui e costanti contatti, in relazione al-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 9 –

334ª Seduta (antimerid.) 21 ottobre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



l’evolversi della situazione, con la Regione e i sindaci dei Comuni interes-
sati dalla perturbazione.

Alle 23,30 è esondato il torrente Bisagno nell’area tra Marassi e la
Foce, che causava il decesso di un uomo.

Il dispiegamento di forze sui territori interessati è stato imponente.
Dall’11 ottobre ha visto anche il concorso di militari dell’Esercito, i quali,
su indicazione della prefettura, sono stati destinati a supportare diretta-
mente l’attività dei Vigili del fuoco. Queste forze, unitamente al Corpo
forestale dello Stato, hanno proceduto al monitoraggio dell’alveo dei corsi
d’acqua e dei ponti nelle zone esposte maggiormente a rischio, al fine di
individuare le situazioni necessitanti di immediato intervento.

Preziosissimo e di altissima professionalità è stato il contributo delle
Forze dell’ordine, che hanno espletato una capillare attività antisciacallag-
gio, procedendo all’arresto di 22 soggetti colti in flagranza di reato.

In seguito ai danni causati agli immobili dalle forti piogge, sono state
evacuate 224 persone, di cui 56 hanno trovato ricovero presso strutture
messe a disposizione delle amministrazioni comunali, mentre le altre
sono state alloggiate presso parenti.

È a tutti noto, ormai, che la causa principale dei danni causati dall’al-
luvione è da collegarsi all’intubamento del torrente Bisagno, avvenuto ne-
gli anni Venti del secolo scorso, che già nel 2011 aveva causato analoghe
emergenze.

Non starò qui a ripetere quanto è già a conoscenza di tutti. L’inter-
vento, programmato, già da lungo tempo, per aumentare la portata e
quindi la sicurezza del tratto coperto del torrente Bisagno a la Foce,
non è stato portato avanti in relazione al tempo che si è reso necessario
per la trattazione di taluni ricorsi proposti al TAR da imprese escluse dalla
pertinente gara.

Quanto al nubifragio in Maremma, alle ore 17 circa dello scorso 14
ottobre il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Grosseto segna-
lava alla competente prefettura un’emergenza per pioggia violenta e im-
provvisa nella zona La Sgrilla, in località Marsiliana, nel comune di Man-
ciano. Nel corso della riunione presso il Centro coordinamento soccorsi,
prontamente insediatosi presso la sala operativa unica della Protezione ci-
vile provinciale, veniva riferito che nelle ore precedenti si erano registrate
copiose precipitazioni, che avevano interessato la fascia centromeridionale
della Provincia di Grosseto, in particolare il territorio dei Comuni di Or-
betello, Manciano e Magliano in Toscana.

Il fenomeno, in via di intensificazione già dalle prime ore pomeri-
diane, portava ad un rapido innalzamento del livello di allerta relativo
al fiume Albegna – che in serata tracimava in località Marsiliana – e
alla repentina saturazione del reticolo idrico secondario insistente nell’area
interessata.

Il sindaco di Orbetello, in particolare, costituiva il Centro operativo
comunale e disponeva con propria ordinanza l’evacuazione di tutte le abi-
tazioni ubicate nella zona del territorio comunale ricompresa tra l’argine
sinistro del fiume Albegna e il torrente Magione. L’evacuazione interes-
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sava circa 40 persone, che trascorrevano la notte presso il Palazzetto dello
sport di Orbetello, mentre tre nuclei familiari venivano ospitati presso una
locale struttura alberghiera.

Si provvedeva tempestivamente alla chiusura di alcuni tratti stradali,
tra cui la strada provinciale n. 101, nel tratto compreso tra il ponte sul tor-
rente Sgrilla per circa tre chilometri.

Verso le ore 21, dopo che il livello dell’acqua del torrente Fosso Pog-
gio Capraio, affluente del fiume Albegna, si era sensibilmente ritirato a
monte della Marsiliana, veniva rinvenuta in località Sgrilla un’autovettura
parzialmente ricoperta da fango e acqua, con a bordo i corpi esanimi –
presumibilmente a causa di annegamento – di due sorelle.

Nella giornata del successivo 15 ottobre, superata la fase del primo
soccorso alla popolazione, gli interventi si sono concentrati per verificare
i danneggiamenti occorsi alle infrastrutture e agli edifici, sia pubblici che
privati. La situazione è stata costantemente monitorata dal Centro coordi-
namento soccorsi, che è rimasto attivo fino alla serata del 16 ottobre.

Circa il nubifragio nel Parmense, nella giornata di lunedı̀ 13 ottobre
la fase di attenzione per criticità idrogeologica e idraulica – concernente,
peraltro, l’intera Regione Emilia-Romagna – si è rapidamente evoluta con
l’attivazione, attorno alle ore 16, della fase di allarme limitato alla Provin-
cia di Parma per la piena dei torrenti Parma e Baganza. Informazioni con-
cordanti, contemporaneamente pervenute dai dirigenti dell’Agenzia inter-
regionale del fiume Po e del Servizio tecnico dei bacini degli affluenti
del Po, portavano all’apertura della sala operativa unificata di protezione
civile e del Centro coordinamento soccorsi, che alle ore 17 si riuniva in
seduta plenaria sotto il coordinamento della prefettura di Parma. In quella
sede emergeva l’esigenza di controllare la temuta piena del torrente Parma
nel capoluogo e, successivamente, a valle del medesimo.

Attorno alle ore 18,30 il corso d’acqua predetto raggiungeva nella
città il colmo di piena, pari a 3,92 metri (misura in assoluto mai registrata
prima), peraltro contenuta dalle tempestive ed efficaci manovre di rilascio
controllato operate sulla cassa di espansione in località Marano, a monte
della città, senza le quali il livello idrometrico sarebbe stato ben diverso,
con conseguenze disastrose per Parma e i suoi abitanti.

Si disponeva l’immediato ancorché provvisorio ripristino, a mezzo di
sacchetti di sabbia e teli, della difesa spondale a fianco del ponte ferrovia-
rio, danneggiata dalla piena, e si prendeva atto di talune criticità rilevate
nei quartieri periferici del capoluogo posti alla confluenza dei due torrenti.
In particolare, il Baganza risultava parzialmente esondato in aree periferi-
che e circoscritte, determinando l’evacuazione di due famiglie nonché de-
gli ospiti del piano terra di una casa di riposo che venivano trasportati ai
piani superiori.

Per contro, tutti i ponti della città, tranne uno, permanevano aperti; i
sottopassi a rischio presidiati; il sistema viario, pur congestionato, risul-
tava praticabile e la linea ferroviaria attiva.

Le successive indicazioni provenienti dagli enti idraulici imponevano
di valutare con estrema attenzione le ripercussioni a valle, in particolare
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nei Comuni di Torrile, Mezzani e Colorno. Infatti, le prime proiezioni fa-
cevano presumere un’ulteriore fase emergenziale a Colorno, con allaga-
mento del centro abitato e della reggia settecentesca a causa di un’onda
di piena prevista per le ore 0,30. A fronte di tale previsione si provvedeva
al reperimento e al rapidissimo trasferimento, presso la località interessata,
di macchine sacchettatrici e di movimento terra nonché del personale della
colonna mobile regionale di protezione civile.

Intorno alle ore 3,30 veniva a cessare l’emergenza per il passaggio
del colmo di piena senza il temuto allagamento, anche grazie alle tempe-
stive e massicce operazioni di sacchettamento e di liberazione dell’antico
ponte ivi presente da rami, tronchi e detriti vari per eliminare ogni osta-
colo al deflusso dell’acqua.

Successivamente la situazione che si era creata per la pur limitata
esondazione del Baganza emergeva nella sua globalità e si accertava
che, fra le ore 13 e le ore 16 del giorno 13, sulle valli Parma e Baganza
erano caduti circa 300 millimetri di pioggia, pari a più di un terzo delle
usuali precipitazioni registrate nell’arco di un intero anno sullo stesso ter-
ritorio. Era stato un evento senza precedenti che aveva determinato un au-
mento dei livelli idrometrici dei torrenti omonimi la cui portata si era
quasi quintuplicata in poco più di un’ora.

Per la rimozione del fango, oltre a tutti i mezzi pesanti messi in
campo e ai circa 400 volontari della Protezione civile, complessivamente
operanti sino ai giorni scorsi, si sono spontaneamente uniti gli studenti
delle scuole superiori del capoluogo.

Circa il nubifragio a Trieste, nella notte tra martedı̀ 14 e mercoledı̀
15 ottobre si è abbattuta sulla Provincia di Trieste una precipitazione pio-
vosa di fortissima intensità. Le piogge hanno provocato allagamenti in
molte zone del capoluogo – tra cui la centrale piazza dell’Unità d’Italia
e il prospiciente lungomare – e del vicino Comune di Muggia, con conse-
guente blocco della circolazione su alcune importanti arterie viarie, tra le
quali un tratto della strada statale n. 202 ed il tratto della strada provin-
ciale n. 14 che giunge fino al confine di Stato.

Secondo i dati dell’Osservatorio meteorologico regionale, nell’arco di
quattro o cinque ore, la pioggia caduta ha superato i 123 millimetri a
Muggia e i 115 millimetri nel capoluogo giuliano. Tenuto conto della du-
rata e dell’intensità della precipitazione, si sarebbe trattato dell’evento più
significativo degli ultimi vent’anni nella Provincia. Sono stati interessati
dagli allagamenti abitazioni, scantinati e negozi dei due centri cittadini ci-
tati nonché, a Trieste, il Teatro lirico Giuseppe Verdi, l’Ospedale mag-
giore, il locale obitorio ed il sottopassaggio della stazione ferroviaria.
Gli interventi dei Vigili del fuoco sono stati immediati. Le sette squadre
operative in provincia sono state impegnate per tutta la notte e nel corso
della giornata successiva da quasi 200 chiamate per allagamento di abita-
zioni, cantine, garage e negozi, oltre che per verifiche della stabilità sta-
tica di immobili, recinzioni e pendii.

Il nubifragio ha purtroppo causato una vittima nel Comune di Mug-
gia, investita da una colata di fango e detriti. Lo smottamento, proveniente
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dal pendio retrostante la casa, ha abbattuto le pareti di uno degli spigoli
della stessa, riempiendo i locali con circa cinque, sei metri cubi di mate-
riale fangoso. La massa di fango, alberi, arbusti e detriti, che si è riversata
sulla casa, ha invaso anche la strada pubblica antistante, incuneandosi nel-
l’ascensore a servizio dell’abitazione che ha fatto da impluvio. Sull’episo-
dio è stata avviata un’indagine da parte della magistratura, volta ad accer-
tare eventuali responsabilità relative allo smottamento del pendio. Le ve-
rifiche statiche dell’area interessata dalla frana sono state effettuate dai
tecnici della Protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giu-
lia, all’esito delle quali non è stato ritenuto necessario evacuare gli abitanti
degli immobili della zona. La situazione si è lentamente normalizzata nel
corso della giornata di mercoledı̀ 15, anche grazie all’interruzione delle
precipitazioni.

Quanto alle iniziative poste in essere per far fronte al dissesto idro-
geologico, il tema del contrasto al dissesto idrogeologico è al centro del-
l’agenda politica del Governo sin dal suo insediamento.

Il Governo ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, una apposita Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e
per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, con il compito specifico di im-
primere una forte accelerazione all’attuazione degli interventi di messa in
sicurezza del territorio, all’immediato e mirato utilizzo dei fondi disponi-
bili ancora non spesi, e di supporto alla nuova programmazione delle ri-
sorse per il ciclo europeo 2014-2020. Per la stessa finalità, il cosiddetto
decreto competitività, ha affidato la responsabilità della realizzazione de-
gli interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di commissari straor-
dinari delegati, attribuendo loro la titolarità delle contabilità speciali con le
quali gestire i fondi. Ai Governatori sono stati affidati inoltre ulteriori po-
teri di autorizzazione, con l’obiettivo della massima semplificazione e ve-
locizzazione delle procedure di messa in sicurezza del territorio.

Il decreto-legge n. 133 del 2014 ha reso ordinaria l’attribuzione ai
Presidenti di Regione di funzioni per gli interventi di mitigazione del ri-
schio di dissesto idrogeologico e, contemporaneamente, ha avviato un pro-
cedimento di ricognizione dello stato di attuazione di tutti gli interventi
finanziati anche in data antecedente al 2009 per procedere alla revoca
delle risorse economiche non ancora utilizzate, con l’obiettivo di canaliz-
zare le stesse su interventi altrettanto urgenti ma immediatamente cantie-
rabili.

Per quanto concerne in dettaglio l’aspetto finanziario, l’azione del
Governo segue due linee di intervento. In primo luogo, il recupero di ri-
sorse assegnate a partire dal 1998 ai vari livelli di governo, finalizzate al
dissesto idrogeologico e non ancora utilizzate. In secondo luogo, la pro-
grammazione di nuove risorse a valere sul nuovo ciclo del Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020. Anche in tal caso, l’obiettivo è di
dare una significativa ed effettiva accelerazione alle opere in tale settore.

Al giugno di quest’anno, le risorse programmate, ma non ancora
completate, avviate a cantiere ammontavano a 2.312 milioni di euro, di
cui 308 milioni per gli interventi programmati prima del 2009, 785 milioni
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per i piani operativi regionali e 1.219 milioni provenienti dagli accordi di
programma 2009-2010.

In sede di programmazione dei Fondi per lo sviluppo e la coesione
2014-2020, sulla base delle indicazioni degli interventi immediatamente
cantierabili che soddisfano i requisiti della legge n. 147 del 2013 inseriti
dalle Regioni nel sistema informativo RENDIS, per un importo comples-
sivo stimato in circa 7 miliardi di euro, il Ministero dell’ambiente ha fatto
una richiesta di oltre 4,5 miliardi con previsione di cofinanziamento regio-
nale del residuo importo di circa 2,5 miliardi di euro. È stato altresı̀ richie-
sto un importo di circa 1.100 milioni di euro per interventi di difesa del
suolo coordinati con infrastrutture verdi.

A queste somme si aggiunge la richiesta di 138 milioni di euro pre-
visti per gli interventi di difesa del suolo inseriti negli accordi di pro-
gramma sottoscritti con le Regioni del Centro-Nord nel 2010, che, ad
oggi, non sono stati stanziati con delibera CIPE e sono stati solo in parte
già anticipati per l’importo di 50 milioni di euro con risorse di bilancio
proprie del Ministero dell’ambiente.

La nuova programmazione settennale, legata al nuovo ciclo dei Fondi
di sviluppo e coesione 2014-2020, sarà articolata attraverso un sistema di
accordi di programma-quadro fra lo Stato e le singole Regioni, con una
governance che prevede, anche per i prossimi anni, i Presidenti delle Re-
gioni come commissari di Governo. Ciò garantirà la necessaria trasparenza
e operatività sia nella fase di messa a punto degli accordi di programma –
con particolare riferimento alle attività di raccolta, validazione e selezione
dei progetti, monitoraggio finanziario e tecnico – sia nella fase di ge-
stione.

Con la riforma delle Autorità di bacino e l’istituzione dei distretti
idrografici, che il Governo considera una priorità, si punta a rafforzare
il ruolo delle Autorità dei bacini idrografici come punto di riferimento
per la ricerca e lo studio tecnico e tecnologico svolto nelle diverse sedi
scientifiche, interne ed esterne alla pubblica amministrazione, in stretta
collaborazione e integrazione con l’ISPRA, e, quindi, come autorità di va-
lidazione della progettazione degli interventi contro il rischio idrogeolo-
gico.

Anche con riferimento alla nuova programmazione, sono in corso di
elaborazione le linee guida per la raccolta dei progetti proposti dalla Re-
gione e, quindi, per una selezione tecnica che tenga conto delle analisi co-
sti-benefici dei singoli interventi, secondo quanto previsto dalla direttiva
europea sulle alluvioni.

Egregi senatori, il dissesto idrogeologico apre ferite dolorose nel no-
stro Paese. Dal primo giorno di attività, questo Governo guarda al pro-
blema della messa in sicurezza del territorio come una priorità assoluta,
come un dovere morale verso i cittadini, ma allo stesso tempo come un
percorso complesso, che richiede pazienza e serietà.

Gli eventi di queste ultime settimane ci spingono ad andare avanti, a
non fermarci al balletto delle responsabilità, che vanno accertate con ri-
gore e severità fino in fondo, ma che non risolvono da sole un problema
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strutturale italiano come la fragilità del suo territorio, aggravato da de-
cenni di incuria e scelte dissennate dell’uomo.

Noi vogliamo andare avanti: cambiare le regole, spendere subito e in-
teramente i fondi a nostra disposizione, programmarne di nuovi secondo le
necessità delle comunità locali. Vogliamo semplificare drasticamente pro-
cedure che rendono difficili gli interventi necessari, eliminare le burocra-
zie che bloccano per un cavillo un’opera indispensabile per la sicurezza
dei cittadini. Purtroppo, di esempi in questo senso ne abbiamo fin troppi.

Nella mia informativa non posso certamente dimenticare quanti altri
episodi di maltempo abbiano colpito l’Italia in questi mesi, penso al Gar-
gano, a Refrontolo in Veneto, a Senigallia; lı̀, come nelle disgrazie più re-
centi e in quelle più lontane nel tempo, si sono visti cittadini pronti a rim-
boccarsi le maniche per dare una mano a chi era in difficoltà, per aiutare il
vicino, per ricostruire là dove l’alluvione aveva distrutto. Credo ferma-
mente che queste grandi lezioni di dignità, questi esempi di fratellanza
e coraggio non possano lasciarci indifferenti. Credo piuttosto che impon-
gano un salto di qualità in tutti noi.

È questo che mi sento di chiedere al Parlamento. Parliamo di un tema
troppo importante per dividersi, per far prevalere le polemiche e le logiche
di parte.

Mi auguro che il dibattito sulle mozioni presentate che seguirà la mia
informativa possa essere svolto, pur nella diversità di vedute, con spirito
costruttivo e cogliendo l’importanza di una risposta comune, immediata
ad un problema nazionale.

I cittadini ci chiedono risposte e la nostra reazione deve essere rapida
e di assoluta responsabilità. Da parte mia, posso garantire che il Governo è
presente e farà tutto quello che è nelle sue possibilità per vincere questa
sfida e riconquistare la fiducia delle popolazioni colpite dalle avversità.
(Applausi dai Gruppi PD, NCD, PI e SCpI).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo e diamo il benvenuto in Senato alle stu-
dentesse e agli studenti della scuola media «Fresa-Pascoli» di Nocera Su-
periore, in Provincia di Salerno, che stanno seguendo i nostri lavori dalla
tribuna. (Applausi).

Ripresa della discussione sull’informativa del Governo e delle con-
nesse mozioni nn. 178 (testo 2), 253, 308 (testo 2), 314, 316 (testo 2),
324, 325 e 326 (ore 12,40)

PRESIDENTE. Passiamo all’illustrazione delle mozioni presentate.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Biagio per illustrare la mozione n.
178 (testo 2).
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DI BIAGIO (PI). Signora Presidente, gentile Ministro, la ringrazio
delle evidenze e delle informazioni complete che ha illustrato nel suo in-
tervento, una garanzia dell’attenzione del Governo al tema, anche attra-
verso i mirati interventi annunciati su una questione che presenta profili
di forte criticità.

Nel nostro Paese, purtroppo, detta questione non rappresenta più – lo
dico provocatoriamente – un’emergenza, perché l’emergenza è qualcosa di
improvviso ed inatteso e, tendenzialmente, a tempo. Nel caso del dissesto
idrogeologico, invece, siamo di fronte ad una caratteristica strutturale del
nostro territorio, per cui affrontiamo ciclicamente, o meglio stagional-
mente, stati emergenziali determinati da frane, alluvioni ed esondazioni,
che non si risolvono – lo sappiamo – con una cura dell’emergenza, che
rimane solo un aspetto – certo rilevante – del problema stesso.

Sappiamo ormai da tempo che il nostro suolo è vulnerabile. Il suolo
italiano è vulnerabile per svariate ragioni, che attengono, da un lato, ad un
intervento umano troppo spesso sconsiderato e ad una incuria parimenti
irresponsabile, e, dall’altro, ai cambiamenti climatici in atto che condizio-
nano l’intero pianeta. Le politiche di attenzione al governo del territorio
sono, in quest’ottica, fondamentali e imprescindibili sia per il corretto
ed equilibrato sviluppo ambientale del Paese, che per le conseguenze
non trascurabili che gli eventi ambientali calamitosi hanno sul territorio
stesso e sulla cittadinanza.

Come ho avuto modo di evidenziare nella mozione a mia prima
firma, i dati sono molto chiari: sono più di 29.000 i chilometri quadrati
di territorio nazionale che presentano elevati aspetti di criticità sotto il
profilo idrogeologico. Più di 10 milioni sono i cittadini che vivono in in-
sediamenti abitati costruiti su queste aree, mentre più del 40 per cento dei
Comuni presenta superfici ad elevato rischio sismico. Si evidenzia, in tal
modo, la drammatica emergenza in atto sulla quasi totalità del territorio
nazionale, le cui conseguenze, in termini di perdita di vite umane e di
danni economici, sono note a tutti.

Questa situazione di vulnerabilità non è però una caratteristica solo
italiana. Come evidenziato in tutte le mozioni sottoposte, sono molteplici
gli interventi di indirizzo definiti in sede europea sul tema. La Commis-
sione europea, già nel 2009, ha adottato il libro bianco «L’adattamento
ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo». Più recen-
temente, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, lo scorso
20 novembre 2013, la decisione n. 1386 circa un programma generale
di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020, intitolato «Vi-
vere bene entro i limiti del nostro pianeta». La decisione mette in evi-
denza le notevoli criticità derivanti da un uso non sostenibile del suolo
su tutto il territorio dell’Unione e ribadisce precisi obiettivi da conseguire
entro il 2020 in tema di tutela ambientale, come pure la necessità di «ga-
rantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e
clima».

Come ha avuto modo di evidenziare anche lei, signor Ministro, da
tempo è stata elaborata la Strategia nazionale di adattamento ai cambia-
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menti climatici, che nei giorni scorsi è giunta all’esame della Conferenza
Stato-Regioni, per una seria tutela dell’ambiente in una chiave di sosteni-
bilità. Tale tutela si deve articolare in una rete di investimenti ad ampio
spettro che toccano i diversi livelli di criticità; è doveroso che essi trovino
un’adeguata implementazione in sede nazionale da parte degli Stati mem-
bri. Anche per questo, condividendo ed apprezzando l’impegno manife-
stato dal Governo e da lei, signor Ministro, sulla questione, con la nostra
mozione abbiamo voluto dare forza alle positive intenzioni espresse sul-
l’argomento, segnalando impegni precisi, che vogliono essere di supporto
ad un approccio che – lo ribadisco – apprezziamo e condividiamo.

La nostra mozione impegna pertanto il Governo, in primo luogo, a
destinare risorse all’attuazione del piano straordinario di interventi per
la messa in sicurezza e riqualificazione del territorio nazionale e del patri-
monio abitativo pubblico e privato esposto – purtroppo – a rischio sismico
ed idrogeologico. Infatti, come lei stesso ha evidenziato, servono risorse.

In secondo luogo, servono iniziative coordinate e, anche su questo, il
Governo ha mostrato attenzione, definendo una cabina di regia; serve un
coordinamento con tutti gli attori coinvolti – ossia le Regioni e gli enti
locali – che possa definire un piano di opere, almeno ventennale, che
tenga conto – chiaramente – anche delle previsioni della Strategia nazio-
nale di adattamento ai cambiamenti climatici e che preveda la messa in
sicurezza del territorio nazionale attraverso una stima completa delle
aree dove intervenire, delle opere e dei relativi costi, nonché l’individua-
zione degli interventi sulla base di indici tecnici che ne determinino la
priorità.

Occorre però anche prevedere un congruo stanziamento annuale di ri-
sorse per l’ottimizzazione del territorio nazionale e, per questo motivo, ab-
biamo chiesto uno stanziamento annuale di risorse e la valutazione di un
intervento teso a vincolare una quota del bilancio statale alla costituzione
di un fondo di garanzia per le attività economiche esistenti sul territorio
oggetto di evento sismico e idrogeologico. Tutte queste misure possono
trovare adeguata articolazione nella legge di stabilità 2015, che è alle
porte.

Tra gli interventi di revisione normativa sarebbe poi opportuno pro-
muovere una rivisitazione delle disposizioni in materia di controlli sui
comportamenti dei singoli cittadini, ma anche delle pubbliche amministra-
zioni, prevedendo l’introduzione di meccanismi sanzionatori anche in caso
di inadempienze accertate da parte delle pubbliche amministrazioni, ed
elaborando anche un sistema di contrasto efficiente all’abusivismo e all’e-
dificazione selvaggia. La revisione normativa dovrebbe interessare anche
l’iter procedurale delle opere, per consentire in tempi brevi la realizza-
zione di quegli interventi di preminente interesse per la salvaguardia del-
l’incolumità pubblica e del territorio.

In questo quadro, l’impegno del Governo deve senz’altro essere indi-
rizzato a dare piena attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici, prevedendo in capo al Ministero dell’ambiente
adeguati stanziamenti e potere di coordinamento operativo.
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Infine, serve rafforzare il raccordo con l’Europa e, in questo senso, il
semestre italiano di Presidenza europea è una grande opportunità affinché
si tenga alta l’attenzione sul tema, sollecitando l’adozione di provvedi-
menti incisivi ed efficaci, indirizzati, ad esempio, a definire in sede euro-
pea l’organica e permanente esclusione di tutti gli interventi per il rias-
setto idrogeologico dal Patto di stabilità, in quanto infrastrutture essenziali
per lo sviluppo e la sicurezza del Paese, superando quegli impedimenti
che troppo spesso ostacolano l’azione e l’efficacia del Governo.

C’è un percorso chiaro di azioni da intraprendere, sul quale noi im-
pegniamo il Governo ed assicuriamo il nostro impegno al Governo stesso
e a tutte le forze politiche che vorranno mettersi al servizio del bene co-
mune in questo quadro.Quindi, come lei ha detto, signor Ministro, saremo
costruttivi e, per questo, segnalo fin d’ora la nostra disponibilità ad una
mozione condivisa che possa dare ai cittadini quel necessario segnale di
unità di fronte ad un problema che riguarda tutti e sul quale tutti siamo
chiamati alla responsabilità. (Applausi dai Gruppi PI, PD e SCpI).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Fucksia per illu-
strare la mozione n. 253.

FUCKSIA (M5S). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli col-
leghi, nel 2013 i disastri naturali hanno determinato 22.000 vittime in tutto
il mondo, con danni stimati intorno ai 119 miliardi di dollari. In Italia, tra
il 1963 ed il 2012, ben 782 Comuni hanno subito inondazioni e frane, che
hanno causato più di 6.000 vittime tra morti, feriti e dispersi, ed oltre
420.000 tra sfollati e senzatetto (dati del CNR), con un costo medio dello
0,2 per cento del PIL annuo (dati 2012 dell’OCSE).

I recenti episodi di Genova, Parma, Toscana, Veneto ed altri luoghi
sono solo l’epilogo di una lunga lista di alluvioni che solo in questo
2014 hanno provocato già 13 vittime; di queste, tre si sono avute durante
l’alluvione di Senigallia il 3 maggio scorso quando, causa pioggia intensa,
si verificò la rottura dell’argine destro del fiume Misa e, soprattutto, lo
straripamento del torrente Triponzio, che determinò una tremenda ondata
di acqua e fango che investı̀ il sud della città, in particolare diverse fra-
zioni, campagne e gran parte del fondovalle, con allagamenti di strade e
danni ingenti ad abitazioni, imprese, scuole e strutture sanitarie. Comples-
sivamente si sono registrati 99.355.000 euro di danni. Purtroppo, i fatti de-
scritti non rappresentano, per Senigallia, una novità. Senigallia è vulnera-
bile alle piogge.

Cito testualmente alcune righe tratte da una pagina del giornale «La
Stampa» di Torino del 13 settembre 1955. «A seguito di un’alluvione,
dalle casine di Ostro per 11 chilometri si stende un mare di acqua e fango.
Casine di Ostro, Bettolelle, Vallone, Borgo Bicchia, Bassa di Ripe, Bru-
gnetto, Cannella, Senigallia presentano uno spettacolo di uguale desola-
zione». Il quotidiano torinese prosegue ricordando anche la morte di
una persona e un’ecatombe di animali e aggiunge che «decine di case
sono state sgomberate in tutta fretta mentre molte persone in ansia si
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sono rifugiate in cima agli edifici per sfuggire all’acqua». Signori miei, un
giornale degli anni Cinquanta descrive le stesse scene di distruzione e
morte di oggi. Questo vuol dire solo una cosa: da allora poco o nulla è
cambiato. Anzi, se qualcosa è cambiato, è stato in peggio.

Nell’ultimo rapporto dell’Istituto superiore per la protezione e la ri-
cerca ambientale (ISPRA), sul consumo di suolo in Italia, nel nostro Paese
risulta un consumo di suolo di 70 ettari al giorno. Spariscono più di sette
metri quadri di verde al secondo! In tale contesto la Regione Marche in
particolare ha registrato uno dei dati più alti, raggiungendo il 10,2 per
cento di superficie consumata. Negli anni Sessanta nelle Marche la super-
ficie agricola ricopriva il 92 per cento del territorio regionale, oggi solo il
69 per cento. Siamo passati da 900.000 ettari di terreno agricolo a
671.000: un saldo negativo di 229.000 ettari a favore di cemento e capan-
noni, oggi in molti casi vuoti ed inutilizzati. Negli ultimi cinquant’anni
nelle Marche c’è stato un aumento della superficie cementificata del
240 per cento, a fronte di un aumento della popolazione del 15 per cento.
Il dato si commenta da solo. Si è cementificato più del necessario. Per
completare il quadro, ricordo che, oltre alla cattiva edilizia speculativa,
le Marche rientrano tra le 10 Regioni con più alto numero di fallimenti
aziendali, alimentando in modo considerevole, con 379 fallimenti nel
solo 2014, il ritmo incalzante delle 61 aziende al giorno, oltre due l’ora
a livello nazionale che spariscono dal mercato.

Non c’è solo la dissennata antropizzazione del territorio a scapito
delle aree fluviali; ci sono, oltre agli abusi, anche la mancanza di regole,
a parte quelle già contenute nel regio decreto n. 523 del 1904 dove si spe-
cificava bene che le aree golenali, quelle che normalmente i fiumi riem-
piono quando sono in piena, devono essere lasciate sgombre. Non biso-
gnava, quindi, insediarci né attività produttive né abitazioni.

Ma oltre a tutto ciò, ci sono anche l’inadeguatezza degli uffici di
competenza, dove nessuno ci mette la faccia e se ne prende le responsa-
bilità, con dirigenti e funzionari impegnati a prendere il 2 per cento di in-
centivo senza lo spirito responsabile del buon padre di famiglia in scienza
e coscienza, e a fare opere per giustificare le spese e non a fare quello che
sarebbe più utile e logico. Dirigenti che per progettare la propria casa
chiamano altri professionisti, che non sarebbero in grado neanche di pro-
gettare la cuccia del cane, ma che mettono mano a ponti e palazzi e giu-
dicano il lavoro di altri. Risultato: secondo Legambiente, il 99 per cento
dei Comuni marchigiani è classificato a rischio idrogeologico. La simula-
zione della teoria è altro rispetto a una cosa fatta.

Nelle Marche manca una legge urbanistica regionale che faccia da
cornice alla tutela dei suoli e all’invarianza idraulica. Le decisioni sono
lasciate all’improvvisazione (manca da dodici anni una legge urbanistica,
poi magari la faranno a un mese dalle prossime elezioni regionali).

Un esempio concreto di questa politica dissennata: il fiume Giano a
Fabriano. Se la stessa città di Fabriano esiste, lo si deve alla sua presenza.
Per secoli la città ne ha assorbito le caratteristiche, traendone linfa vitale e
forza lavoro: insediamenti di cartiere, conce, fucine, orti e molte altre at-
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tività. Fabriano ha preso forma e si è modellata intorno al suo fiume. Poi
questo filo indissolubile con la città si è spezzato. La città ha voltato le
spalle al fiume, arrivando alla tombatura dello stesso. Adesso sono iniziati
i lavori per riportarlo alla luce. Non è solo una questione di bellezza, di
paesaggio, di cultura, di storia: è un segnale importantissimo che previene
i danni del dissesto idrogeologico causato da cementificazione spinta e
dalla manipolazione forzata della natura. I fiumi devono essere lasciati
in pace e scorrere nei propri alvei. A Fabriano si è costituito tre anni fa
il Comitato «alla scoperta del Giano» il cui motto è «Il fiume è vita, ri-
diamo vita a Fabriano». Ebbene, se si riuscirà ad ottenere qualcosa sarà
merito di decine e decine di cittadini e seri professionisti impegnati a ca-
pire e proporre soluzioni, a chiedere senza avere risposta. Queste sono le
voci inascoltate nel silenzio che precede ogni alluvione, sono il passato, la
storia che viene ignorata fino a che la tragedia arriva e vengono mobilitate
le emergenze.

Ma – lo sappiamo bene – si tratta di un problema che investe l’intero
Paese da Nord a Sud, con oltre sei milioni di cittadini in aree a rischio
idrogeologico. Il dissesto può essere sanato soltanto con una politica di ri-
sanamento del territorio, riqualificazione e rispetto. Non servono gabbioni
o muraglioni di cemento: ogni elemento di sclerotizzazione del territorio
comporta anzi un maggiore rischio idrogeologico.

Volteremo pagina in tema di difesa del suolo e prevenzione del ri-
schio idrogeologico solo quando la questione sarà affrontata trecentoses-
santacinque giorni all’anno, e non – come puntualmente sta avvenendo
– solo dopo le tragedie, con il teatrino del senno del poi, di cui sono piene
le fosse!

Dopo ogni calamità, con la risonanza dei media, scatta la fase 1,
quella post-evento, dove prevalgono i drammi, le emozioni, lo scambio
di accuse generalizzato, le richieste di aiuto, le giustificazioni senza senso,
l’assunzione di impegni che non saranno mai portati a compimento e lo
stanziamento di soldi che improvvisamente sono disponibili. Poi? Poi ar-
riva la fase 2, quella senza microfoni e a telecamere spente. Ma anche
quella in cui ci sono i soldi da gestire. I miei colleghi probabilmente
sanno che, proprio a causa delle frequenti esondazioni del fiume Misa,
sin dagli anni Ottanta, con le allora risorse del FIO (Fondo investimenti
e occupazione) furono stanziati circa 16 miliardi delle vecchie lire per
il progetto delle casse di espansione e laminazione del Misa. Il progetto
fu predisposto dalla società Aquater del gruppo ENI, ma mai realizzato,
ostaggio del ping pong istituzionale.

Seguitemi: dopo una fase di prima gestione regionale, la stessa Re-
gione delega il Comune di Senigallia. Il Comune, dopo anni di stallo, re-
stituisce la delega della realizzazione dell’opera alla Regione. Successiva-
mente la Regione Marche trasmette la delega alla Provincia di Ancona.
Questa nel 2009 finalmente approva il progetto definitivo (in realtà, è
un altro progetto, con un costo di 130.000 euro). Nel 2010 ha inizio la
procedura di valutazione di impatto ambientale, che si conclude l’anno se-
guente, nel 2011. Ora siamo a fine 2014, e nulla è stato realizzato. Nel
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frattempo a maggio esonda il fiume e provoca tre morti e 100 milioni di
danni! Ora rieccoci qua, in questo macabro gioco dell’oca, a passare nuo-
vamente dal via.

Il presidente Renzi, cui piace citare sempre la Germania come esem-
pio illuminato da seguire, dimentica di guardare a Berlino anche per
quanto riguarda le politiche ambientali e di tutela del territorio. Il Governo
della Merkel, infatti, sul tema ha indicato un grande obiettivo: arrivare al
consumo zero di territorio nel 2050. E in Italia? Qui, nonostante non ci sia
stato Ministro dell’ambiente negli ultimi anni che non abbia gridato, spe-
cie di fronte a disastri già avvenuti, quanto sia «urgente» una legge, an-
cora niente. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge
che prevede l’azzeramento del consumo di suolo, ci sono anche altre pro-
poste; che ne dite di calendarizzarle, una buona volta?

È assurdo dover ricominciare ogni volta daccapo, a disastro avvenuto.
Davanti a proposte ragionevoli, operative, consone, per la tutela del terri-
torio, il Movimento 5 Stelle le appoggerà. Davanti a provvedimenti anti-
ambientalisti come lo sblocca Italia (o sfascia Italia), che dice sı̀ alle tri-
vellazioni e alla deregulation per il consumo del suolo, non potremo che
opporci a oltranza.

Nel frattempo con questa mozione chiediamo che il Governo si im-
pegni: in primo luogo, a disporre contributi per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione degli immobili danneggiati; in secondo luogo, ad esclu-
dere dal Patto di stabilità le risorse per far fronte all’emergenza alluvio-
nale (a questo proposito, esprimo solidarietà a Enrico Rossi, giovane sin-
daco di Cartoceto, un paese di 8.000 abitanti in provincia di Pesaro e Ur-
bino, che al grido: «Non voglio un’altra Genova», la scorsa settimana è
rimasto issato su una gru in sciopero della fame, per segnalare a tutti il
ritardo nell’inizio dei lavori di ricostruzione delle mura della città, dan-
neggiate da un’alluvione di due anni fa: ritardo dovuto proprio a Patto
di stabilità, pastoie burocratiche, ricorsi giudiziari); in terzo luogo, a pre-
disporre un programma nazionale di messa in sicurezza del territorio; in
quarto luogo, a potenziare il coordinamento dei diversi enti ed organismi
che hanno competenza sulla manutenzione del territorio; in quinto luogo,
a trasferire le risorse dall’emergenza alla prevenzione semplificata. Sono
obiettivi di lungo respiro condivisi con finanziamenti certi. Basta alla lie-
vitazione dei preventivi, basta ai ricorsi e controricorsi e alle storie infinite
senza lieto fine.

Ultimo punto, ma non per importanza: l’Italia partecipa a numerose
banche multilaterali, tra cui la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa,
cui riserviamo una quota percentuale di partecipazione pari a circa il 16
per cento, tra le più alte tra tutti gli Stati. Ciononostante, dei 28 progetti
approvati nel 2012 dal consiglio di amministrazione della Banca, per un
totale di quasi 2 miliardi di euro, nessuno riguardava l’Italia. Pensate:
tra le aree d’intervento di tale istituto, rientrano espressamente i disastri
ambientali o ecologici.

Con questa mozione si impegna il Governo a valutare l’apertura di
una linea di credito in favore dei territori marchigiani colpiti dall’allu-
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vione. Un palliativo, visto che – secondo le stime dei Piani di assetto idro-
geologico – per mettere in sicurezza il territorio nazionale servirebbero al-
meno 40 miliardi.

Le slide del nostro Presidente del Consiglio sono ormai notorie per
essere sempre molto chiare e incisive. Ma purtroppo faticano a diventare
immagini reali. Che ne è stato ad esempio di questa bella slide con cui al
suo debutto a Palazzo Chigi aveva promesso un miliardo e mezzo di euro
per la tutela del territorio? (La senatrice Fucksia mostra un foglio recante

la scritta «L’economia svolta – Terra ferma, 1,5 miliardi per la tutela del
territorio – Unità di missione dal 1º aprile». Applausi della senatrice Bi-

sinella).

Vi chiedo quindi oggi di dare seguito a questa slide, che non è del
Movimento 5 Stelle ma del presidente Renzi, e di approvare questa mo-
zione, perché Senigallia, le Marche, l’intera Italia, non possono più per-
mettersi il lusso dell’attesa. (Applausi dal Movimento 5 Stelle e della se-

natrice Bisinella).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ruta per illustrare la
mozione n. 308 (testo 2).

RUTA (PD). Signora Presidente, vorrei innanzi tutto fare alcune pre-
messe. Nel settembre 2006 la Commissione europea ha adottato una stra-
tegia tematica per la protezione del suolo ed una proposta di direttiva qua-
dro sul suolo, volta a garantirne un uso sostenibile ed a proteggerne le
fondamentali funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali.

In secondo luogo, nel novembre 2007, il Parlamento europeo ha ap-
provato, in prima lettura, la proposta di direttiva quadro sul suolo con una
maggioranza di circa due terzi, ma una minoranza ha impedito progressi
nel Consiglio, nonostante il sostegno di più di 20 Stati membri. Purtroppo
negli ultimi otto anni ci sono stati pochi progressi sulla politica europea
sul suolo e il degrado di questa risorsa limitata continua in tutti i Paesi
europei.

Recentemente, la Commissione europea, nonostante il suo impegno a
conseguire la protezione del suolo, ha poi ritirato dalla sua agenda la pro-
posta di direttiva quadro sul suolo; mentre il Parlamento europeo e il Con-
siglio hanno adottato la decisione n. 1386 del 20 novembre 2013 sul VII
Programma di azione per l’ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i li-
miti del nostro pianeta», che rappresenta una dichiarazione di intenti vin-
colante dal punto di vista ambientale. Questa decisione sottolinea che il
degrado, la frammentazione e l’uso non sostenibile del suolo nell’Unione
stanno compromettendo la fornitura di diversi servizi ecosistemici impor-
tanti, minacciando la biodiversità e aumentando la vulnerabilità dell’Eu-
ropa rispetto ai cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali e alla deser-
tificazione.

La strategia dell’Unione europea per la biodiversità prevede un nuovo
e ambizioso piano per arrestare la perdita di biodiversità e dei servizi eco-
sistemici nell’Unione stessa entro il 2020 e nuovi obiettivi di sviluppo so-
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stenibile relativi al millennio con cui l’Europa intende inviare un messag-
gio sull’universalità dei princı̀pi dello sviluppo sostenibile. La strategia
Europa 2020, approvata dal Consiglio europeo nel 2010 e attualmente
in fase di revisione, evidenzia tra l’altro la necessità di creare le condi-
zioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il presidente
della Commissione europea Juncker ha inoltre promesso di lanciare, entro
il febbraio 2015, un piano di investimenti pubblici e privati di 300 miliardi
di euro per la nuova strategia economica dell’Unione. In questa strategia
sarebbe necessario ed opportuno sottolineare l’importanza del suolo come
risorsa economica, sia per gli aspetti riguardanti la sua produttività e la
sicurezza alimentare dell’Unione, sia perché la sua difesa ha un ruolo fon-
damentale per contrastare il dissesto idrogeologico e ridurre gli elevatis-
simi costi che il suo uso non assennato ha ad oggi prodotto, sia in Italia
che negli altri Paesi europei;

Vorrei premettere, altresı̀, che la protezione del suolo contribuisce a
garantire la sicurezza alimentare e la produttività agricola, i due elementi
alla base della politica agricola comune finanziata dall’Unione, nel medio
e lungo termine. Inoltre, la possibilità di disporre di principi comuni ed un
quadro normativo europeo unitario finalizzati a definire che cosa si in-
tenda per utilizzo sostenibile del suolo garantirebbe una maggiore tutela
della qualità ambientale europea in tutti i comparti e una migliore gestione
del suolo consentirebbe di articolare i programmi di ricerca in ambito na-
zionale e europeo, ottimizzando l’impiego dei fondi destinati alla ricerca e
allo sviluppo, evitando possibili distorsioni di mercato connesse ai diffe-
renti adempimenti, oneri e obblighi vigenti negli Stati membri.

Il suolo è una risorsa limitata e sostanzialmente non rinnovabile, che
sostiene il ciclo vitale del pianeta; svolge numerose ed essenziali funzioni
ecosistemiche, come la produzione di cibo e di biomassa, lo stoccaggio
del carbonio e la riduzione di emissioni di gas serra in atmosfera, il fil-
traggio ed il tamponamento degli inquinanti, la creazione di habitat per
la biodiversità, l’approvvigionamento di materie prime. È uno dei compo-
nenti chiave che contribuiscono alla ricchezza del paesaggio europeo ed al
suo patrimonio culturale. Il suolo è una risorsa naturale e un bene comune
da tutelare per le generazioni future, per mantenerne intatte le funzioni so-
ciali, economiche e ambientali; unanime è il consenso degli scienziati ed
esperti sulla necessità di garantire al suolo lo stesso grado di protezione
riservato ad altre matrici ambientali come l’aria o le acque, perché le fun-
zioni insostituibili che esso svolge sono determinanti per la sopravvivenza
delle persone e degli ecosistemi. Parti sempre più consistenti del suolo eu-
ropeo continuano ad essere seriamente, ed in molti casi permanentemente,
degradate con ingenti costi conseguenti, valutati dalla Commissione euro-
pea, nel 2006, nell’ordine di circa 38 miliardi di euro all’anno. Sono poi
cresciuti in modo esponenziale, sia il fenomeno dell’impermeabilizzazione
dei suoli (con l’effetto che l’acqua scorre superficialmente travolgendo
tutto ciò che trova sul suo cammino con conseguenze disastrose), sia il
fenomeno del consumo e del degrado dei suoli in Europa e in Italia (il
censimento ISTAT indica che dal 2000 al 2010 si sono persi oltre
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300.000 ettari di superfici agricole) mentre i precedenti processi di indu-
strializzazione e di gestione del territorio hanno lasciato in eredità centi-
naia di migliaia di siti contaminati nel territorio dell’Unione europea.

Il 4 ottobre 2013 è stato inoltre approvato al Senato un ordine del
giorno con il quale si impegnava il Governo, in particolare, ad assumere
iniziative di competenza affinché fossero previste nella legge di stabilità
per il 2014 risorse aggiuntive da destinare ad interventi di prevenzione
dal rischio idrogeologico e manutenzione ordinaria del territorio, indivi-
duando il meccanismo finanziario in grado di garantirne la continuità
ogni anno, nonché ad adottare iniziative per apportare le modifiche al qua-
dro normativo vigente nella logica unitaria della difesa idrogeologica,
della gestione integrata dell’acqua e del governo delle risorse idriche, as-
sumendo le iniziative di propria competenza rivolte al superamento del-
l’attuale situazione di frammentazione delle politiche di tutela del suolo
e del territorio nazionale, semplificando il sistema di governance.

Peraltro la fragilità del territorio italiano è documentata: i dati forniti
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare classi-
ficano il 10 per cento circa del territorio nazionale ad elevata criticità
idrogeologica, ossia a rischio 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 generale, 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 vi-
vono sotto tale minaccia.

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, e alla sottrazione alla loro naturale destinazione
di aree allagabili e di aree libere, agricole e boschive, che rappresentano
invece presidi essenziali per la tenuta del territorio italiano, di cui si paga
un prezzo altissimo ogniqualvolta si abbattono sul Paese piogge particolar-
mente intense; fenomeno che, a causa dei cambiamenti climatici in atto, è
destinato ad intensificarsi nei prossimi anni.

I mutamenti climatici non sono più una previsione futura, ma un dato
dell’esistente, che ha modificato per sempre quello che una volta veniva
chiamato il clima mediterraneo. Secondo gli ultimi studi presentati, tra
cui il rapporto dell’Intergovernmental panel of climate change (IPCC) e
quello dell’Agenzia europea per l’ambiente, nei prossimi decenni soprat-
tutto la regione del Mediterraneo dovrà far fronte ad impatti particolar-
mente negativi causati dai cambiamenti climatici.

Il nostro Paese è tra le regioni maggiormente vulnerabili. La fragilità
del nostro territorio, sommandosi al ripetersi di eventi atmosferici partico-
larmente intensi, ha causato la perdita di numerose vite umane e danni in-
genti, come si è potuto drammaticamente verificare, nelle scorse setti-
mane, in molte Regioni italiane, tra le quali la Liguria, diventata ormai,
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suo malgrado, il paradigma di ciò che sta avvenendo in quasi tutto il
Paese.

Le iniziative a livello europeo riguardanti il supporto alle politiche
nazionali, regionali e locali di adattamento ai cambiamenti climatici de-
vono unirsi alle indispensabili azioni di mitigazione e riduzione dei gas
climalteranti.

L’Italia è tra i Paesi che stanno predisponendo una strategia nazionale
di adattamento ai mutamenti climatici. L’elaborazione è stata avviata nel
luglio 2012 dal Ministero dell’ambiente e il processo di acquisizione delle
informazioni di base è terminato nel mese di luglio 2014.

Nel corso della seduta del Senato n. 323 del 2 ottobre 2014, in rispo-
sta ad alcune interrogazioni a risposta immediata, il Ministro dell’am-
biente ha avuto modo di sottolineare all’Assemblea che i dati scientifici
disponibili confermano che il nostro Paese è particolarmente vulnerabile
agli impatti dei cambiamenti climatici, sia a quelli in atto, sia, soprattutto,
a quelli attesi nei prossimi anni, con effetti negativi su tutti i sistemi am-
bientali e socioeconomici.

Allo scopo di preparare il Paese ed aumentare la resilienza dei si-
stemi naturali e socioeconomici, è stato svolto un articolato e complesso
lavoro per individuare gli impatti, la vulnerabilità e la criticità conseguenti
al cambiamento climatico. Il risultato di tale lungo lavoro dovrà essere
condensato nella strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti clima-
tici, la cui formale adozione dovrebbe avvenire entro il mese di ottobre
2014.

In questo contesto, si prende atto dell’intenzione del Governo di in-
serire nella legge di stabilità per il 2015 lo stanziamento di adeguate ri-
sorse per il contrasto al dissesto idrogeologico e di sbloccare quelle gia-
centi e si considera la necessità di un impegno straordinario.

Al riguardo, si ricorda che il ritiro della proposta di direttiva quadro
sul suolo dall’agenda della Commissione europea ha spinto gli scienziati
del suolo a promuovere una petizione, primo firmatario il professor Fabio
Terribile, che ad oggi ha raccolto oltre 1.400 adesioni da studiosi e ricer-
catori appartenenti ad università, accademie ed istituti di ricerca europei
per chiedere al presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, in qua-
lità di presidente del Consiglio dell’Unione europea, di lavorare per una
nuova ed immediata iniziativa volta all’approvazione della direttiva qua-
dro europea per la tutela e la gestione sostenibile del suolo, anche in con-
siderazione della proclamazione da parte dell’Assemblea generale delle
Nazioni Unite della Giornata mondiale del suolo il 5 dicembre 2015,
anno internazionale dei suoli e del tema di Expo 2015 sull’alimentazione
del pianeta.

L’attuale presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea è
dunque una grande opportunità per aprire una nuova strada per la direttiva
europea sul suolo e pertanto con la mozione si impegna il Governo ad at-
tivarsi, durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione
europea, presso la Commissione per aprire un confronto serrato e ripren-
dere i lavori di concertazione sulla proposta di direttiva quadro sul suolo,
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affinché l’Unione europea possa tempestivamente giungere all’approva-
zione di un’incisiva normativa finalizzata a proteggere il suolo e a conser-
varne la capacità di svolgere le funzioni ambientali, socioeconomiche e
culturali.

La mozione impegna altresı̀ il Governo a favorire, nelle opportune
sedi europee, entro il semestre di presidenza italiano, la chiusura del ne-
goziato sul pacchetto 2030 con obiettivi di riduzione delle emissioni, effi-
cienza energetica e sviluppo della produzione di energia da fonti rinnova-
bili, tra cui la riduzione del 40 per cento delle emissioni climalteranti e a
presentare, nei tempi previsti, la Strategia nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici e a riferire in Parlamento sulle risultanze del lavoro
svolto, nonché sulle azioni previste e su quelle realizzate a questo fine.

Impegna inoltre il Governo ad assumere iniziative affinché l’utilizzo
delle risorse per interventi di difesa del suolo, prevenzione e manutenzione
del territorio venga escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della ve-
rifica del rispetto del Patto di stabilità interno, al fine di permettere l’in-
vestimento da parte degli enti locali in attività ed opere che hanno la pri-
maria finalità di tutelare la vita dei cittadini e proteggere il tessuto socioe-
conomico dei territori interessati; a promuovere con le iniziative di com-
petenza, una riforma della governance diffusa in tema di rischio idrogeo-
logico e di adattamento, dando piena attuazione alla normativa vigente,
chiarendo i compiti delle diverse istituzioni tecniche e scientifiche, elimi-
nando la sovrapposizione di ruolo dei diversi enti locali coinvolti, coordi-
nando enti locali, Regioni e amministrazione centrale nella pianificazione
per macrozone strategiche, come aree urbane, zone costiere, zone mon-
tane, nonché a garantire una semplificazione delle procedure e il necessa-
rio supporto tecnico agli enti locali; a favorire, attraverso ogni iniziativa
utile e con la previsione di adeguati incentivi e agevolazioni, il ruolo
dei presidi territoriali, del sistema agricolo nazionale e delle infrastrutture
verdi nell’azione di riduzione del rischio idrogeologico, attraverso il recu-
pero dei terreni abbandonati e investendo nel ritorno all’agricoltura delle
giovani generazioni e a valorizzare, alla luce della vigente legislazione na-
zionale e regionale, il ruolo dei consorzi di bonifica e irrigazione (con
l’associazione ANBI) con particolare riferimento alla loro competenza
nella realizzazione e nella gestione delle opere ed azioni finalizzate alla
difesa e conservazione del suolo, alla regolazione e gestione delle acque
e alla salvaguardia ambientale.

La mozione contiene impegni a prevedere a favore del Dipartimento
della protezione civile nazionale, che ha un ruolo essenziale nelle sempre
più frequenti situazioni di emergenza che si verificano nel nostro Paese a
causa di inondazioni, frane ed allagamenti, lo stanziamento di risorse ade-
guate a fronteggiare le diverse necessità e a garantire, a favore dei Presi-
denti delle Regioni, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per
la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,
poteri e risorse adeguati alla concreta e rapida realizzazione delle azioni
integrate finalizzate alla messa in sicurezza del territorio, alla riduzione
del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità...
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PRESIDENTE. Senatore Ruta, la invito a concludere.

RUTA (PD). Concludo, signora Presidente.

A garantire inoltre, in tempi rapidi e certi, le risorse necessarie al ri-
storo dei cittadini e delle amministrazioni locali duramente colpiti dagli
eventi calamitosi verificatisi nelle scorse settimane, al fine di fronteggiare
adeguatamente la difficile situazione emergenziale e il rapido rientro nella
normalità.

Si chiede inoltre un impegno a favorire, attraverso ogni iniziativa di
competenza, la rapida approvazione del disegno di legge sulla difesa del
suolo attualmente all’esame della Camera dei deputati come il disegno
di legge sull’uso e la gestione sostenibile del suolo assegnato all’esame
congiunto delle Commissioni permanenti 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali) e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato e
a stanziare, nel primo provvedimento utile, ed in particolare con la pros-
sima legge di stabilità per il 2015, tutte le risorse necessarie alla realizza-
zione di un piano straordinario di difesa del suolo e all’avvio dell’insieme
di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla sicu-
rezza del territorio italiano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tarquinio per illu-
strare la mozione n. 314.

TARQUINIO (FI-PdL XVII). Signor Ministro, è imbarazzante dover
intervenire per un’area dell’Italia, il Gargano, in un contesto come quello
che viviamo nell’intero Paese per quanto accaduto in tante altre zone. È
drammatico, antipatico, però vorrei fare innanzi tutto un discorso generale.

Noi tutti ci lamentiamo da venti-venticinque anni e continuiamo a
dire che si tratta di una tragedia, ma nulla si fa. È colpa di tutti, è colpa
di nessuno, ma il problema c’è, ed è drammatico, gravissimo. Tutti siamo
consapevoli del fatto che si debba intervenire seriamente con risorse ecce-
zionali, mettendo da parte anche altre tematiche, perché su questo tema ci
giochiamo il futuro del Paese. L’Italia comincia a non essere più credibile
anche per la struttura del proprio territorio, per i dissesti che riguardano
l’intero Paese. Forse non ci rendiamo conto che, quando inseguiamo occu-
pazione, lavoro e cosı̀ via, se destinassimo risorse per una questione seria
come questa, risolveremmo ambedue i problemi.

Nel contempo devo comunque lamentare con lei, che è Ministro, ma
è innanzi tutto rappresentante del Governo, che ancora oggi sul Gargano
non è stato dichiarato lo stato di emergenza né quello di calamità naturale,
nonostante i problemi si siano verificati prima degli altri. È un lamento
senza alcun accento localistico o regionalistico: sono semplicemente scon-
certato, perché non è possibile che sia avvenuto tutto ciò. Il fatto di dire
che avverrà domani mattina o giovedı̀ non salva il Governo dalle respon-
sabilità. Sottolineo che la Regione ha fatto la sua parte, e l’ha fatta tutta. È
veramente incredibile dimenticare questa gente, cosı̀ come quella di Ge-
nova o di qualunque altra area del Paese. Lei stesso, signor Ministro, a
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quanto ne so, è stato sui territori colpiti del Gargano, è stato a San Marco
in Lamis. Le responsabilità delle amministrazioni, in generale, ci sono
tutte, sul Gargano come in altre parti d’Italia, ma interessano altri corpi
dello Stato. Vi sono indagini al riguardo per omicidio colposo presso la
procura della Repubblica di Foggia, che non so a cosa porteranno. Noi
però abbiamo il dovere di intervenire.

Questa parte del territorio pugliese è devastata totalmente, come lei
sa. L’agricoltura è quella più danneggiata, al di là delle infrastrutture in
quanto tali: la produzione del pomodoro è praticamente azzerata, nono-
stante il fatto che nella provincia di Foggia vi sia almeno il 50 per cento
della produzione italiana del pomodoro. Non se ne parla! Ancora oggi non
c’è la dichiarazione dello stato di calamità naturale; quindi, non vi pos-
sono essere contributi ridotti, non vi può essere la sospensione o la ridu-
zione rispetto al credito agrario; non è stata dichiarata neanche la sospen-
sione del tipo di tributo per le altre attività.

È una tale situazione che ha dell’incredibile e io gliela sottopongo,
ovviamente non gridando. Sono allibito: provengo dalla sua stessa scuola
antica, politicamente parlando, quindi mi meraviglia che tutto ciò sia av-
venuto. La passerella c’è stata (non parlo della sua, ma di altri): sul Gar-
gano c’è stata una corsa da parte di tutti, ma il giorno dopo sono tutti spa-
riti, tranne la Regione. Do atto alla Regione che ha fatto tutto ciò che le
competeva.

Per il Gargano i fondi ci sono: ci sono 156 milioni di euro che stanno
lı̀, nei fondi speciali della Regione; occorre solo chiarire se le responsabi-
lità del non utilizzo appartengano al Ministero o alla Regione stessa. Ri-
peto che sono disponibili, stanno «morendo», come tanti altri soldi, come
le risorse, pari a 1,6 miliardi, di cui ha parlato la senatrice Fucksia, che
sono ancora disponibili; non abbiamo ancora attivato neanche i 180 mi-
lioni che riguardavano la parte prima, i 30 milioni del 2014.

Avete fatto un’altra struttura presso la Presidenza del Consiglio, che
addirittura è diventata un ostacolo e ritarda ulteriormente la soluzione dei
problemi.

Le rivolgo un appello sincero, al di là dell’approvazione della mo-
zione a mia prima firma e di quelle relative ad altre realtà e al di là
del fatto che si assiste a situazioni incredibili: sono stati presentati alla Ca-
mera dei deputati emendamenti da parlamentari pugliesi per fissare al-
meno le somme da stanziare per il Gargano, ma tali emendamenti sono
stati respinti come inammissibili nel provvedimento sblocca Italia. È
chiaro che li ripresenteremo, ma noi vorremmo certezze, al di là – ripeto
– dell’approvazione della mozione; vorremmo capire esattamente per il
Gargano, per Genova e per tutte le altre aree, cosa sarà previsto nel dise-
gno di legge di stabilità; vorremmo momenti certi, cifre certe.

Su questo non si può più giocare. Lasciamo stare chi ha governato
per trent’anni. Oggi risponde chi governa. E chi governa, visto che parla
tanto, deve anche fare molto. Deve fare molto, nei fatti e nei dati. Questo
ci aspettiamo, e questo si aspettano le popolazioni, al di là di ogni consi-
derazione.
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Di passerelle, per quanto di Foggia, io non ne ho fatte. Ho cercato dal
primo momento di muovermi con mozioni e con emendamenti, cercando
di portare chi di dovere a fare il suo dovere e la sua parte. Ad oggi, però,
per quel territorio, la parte l’ha fatta solo la Regione Puglia.

Signor Ministro, io l’ho sentita parlare anche di cofinanziamenti re-
gionali. Ma, con tutto l’affetto, se non superiamo alcune tematiche, alcune
Regioni non saranno in grado di cofinanziare niente. Io già prendo atto
che si parli di una eliminazione del Patto di stabilità per i Comuni e mi
auguro che ciò valga anche per le stesse Regioni, altrimenti non ci siamo.
Dobbiamo prenderne seriamente coscienza, e non fare un elenco inutile di
mille problematiche ed eventuali responsabilità, che non serve a nessuno.

La gente, nel settore del dissesto idrogeologico in Italia, attende ri-
sposte. Le chiacchiere e le parole non servono più a nessuno. Anche il mi-
nuto di silenzio che ogni volta che c’è una vittima osserviamo in que-
st’Aula diventa quasi ridicolo, rispetto alle tante vittime. E mi riferisco an-
che alle vittime indotte, perché questa gente viene abbandonata.

In un momento come questo, di crisi del Paese, noi non rispondiamo
con atti concreti, veri, reali immediati, e con certezze che diano i tempi
reali di qualche intervento. E se cosı̀ non è, sinceramente c’è da rimanere
sconcertati. Io parlo per il Gargano, ma faccio mia la situazione di Genova
e delle altre zone. Cerco di essere italiano e di non rappresentare solo una
parte dell’Italia.

Voglio però solo dirvi che questa parte del Gargano è rimasta allibita
dal vedere l’inerzia di un Governo che, ad oggi ancora, non ha emanato la
dichiarazione dello stato di calamità e di emergenza.

Quali iniziative il Governo sta prendendo, verso l’Unione europea,
per recuperare somme dal fondo europeo? Non si hanno notizie. Ci stiamo
muovendo o ci limitiamo all’elencazione continua di guai e alla denuncia
della tragedia, senza che poi nulla avvenga?

Io rivolgo un invito e un appello. Io mi auguro che nella legge di sta-
bilità ci siano certezze. Altrimenti, questa situazione avrebbe davvero del-
l’incredibile, e la gente avrebbe pienamente ragione a cacciarci tutti a
calci, compreso il sottoscritto. Si ha infatti l’impressione che tutti giochino
sulle disgrazie, che tutti siano insensibili.

Non è cosı̀. Cerchiamo di non fomentare le piazze; parliamo nelle
sedi opportune; non facciamo demagogie e non cerchiamo clientele, che
sono inutili, sia che vengano dall’opposizione che da parte della maggio-
ranza. Ma mi aspetto, in un momento come questo, verità e certezze, e
avrà tutta la mia, e la nostra, collaborazione. Me lo aspetto nella sua fu-
tura replica e nella eventuale mozione unitaria che si farà. Dovrà essere,
però, una mozione realistica, che impegni seriamente il Governo e che
contenga dati certi e inconfutabili, che vengano poi riportati all’interno
della legge di stabilità, con certezze delle somme, ovunque destinate, non-
ché circa le modalità del loro impiego e dei tempi previsti. Questo è il
vero messaggio che io le rimetto.
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Ho poco altro da dire: serietà da parte di tutti, ma in particolare da
parte di chi ci governa. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PI e del se-
natore Rossi Luciano).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Donno, per illustrare
la mozione n. 316 (testo 2).

DONNO (M5S). Signora Presidente, è una lunga lista quella di dram-
matici fenomeni di dissesto idrogeologico e di violente alluvioni, le quali
si sono avvicendate in una sincopata successione poco prima e a seguito
dell’arrivo dell’autunno: da ultimo, l’alluvione in Maremma, e, risalendo
nel tempo, le esondazioni e gli allagamenti di Parma, Alessandria, Ge-
nova, Imola e l’Alta Romagna, per arrivare agli scenari apocalittici del
Gargano.

Questa mozione, sebbene sia stata presentata prima delle più recenti
menzionate vicende e riguardi nello specifico il Gargano, funge, nei suoi
contenuti, da sollecito e nello stesso tempo da monito.

Signora Presidente, le chiedo di sollecitare l’attenzione del signor Mi-
nistro. Se egli parla al telefono, non potrà in seguito gestire le votazioni
sulle mozioni.

PRESIDENTE. Sono d’accordo. Invito il Ministro ad ascoltare l’in-
tervento della senatrice.

DONNO (M5S). La ringrazio, signora Presidente. Questa mozione,
come dicevo, è un sollecito e anche un monito per la realizzazione di
un piano comune, che ponga un punto fermo, sotto il profilo delle tutele
e degli aiuti, verso tutti coloro che, umanamente e materialmente, hanno
patito queste tragiche ed irreversibili circostanze.

Gli scorsi 5 e 6 settembre, nel Gargano, si è verificato un evento al-
luvionale dalle dimensioni catastrofiche: due morti, centinaia di feriti,
circa 300 milioni di euro di danni. Molte in quei giorni sono state le (vo-
stre) passerelle, i selfie e i tweet, ma niente, ribadisco, niente di concreto è
stato fatto dal Governo per aiutare veramente i cittadini che hanno subı̀to
gli eventi.

Il film è sempre lo stesso: allo spegnersi dei riflettori e delle luci
della ribalta politica, trovano fine anche le promesse mediatiche del mo-
mento, oltre che le patetiche sfilate dell’ipocrisia, per lasciare il posto
al grottesco rimpallo delle responsabilità e, infine, alla condanna all’oblio
e alla dimenticanza di un territorio lacerato dall’interno, trafitto a morte.

Oltre alla cittadinanza largamente intesa, la fascia più penalizzata è
stata quella degli agricoltori: si è verificato un rovinoso depauperamento
dei terreni, resi sterili e probabilmente inquinati dalla potenza disastrosa
e trascinante dell’acqua, oltre che gravissimi danni alle colture e agli uli-
veti, l’oro verde della Puglia. Intere coltivazioni di varia specie letteral-
mente inghiottite dal fango.
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A questo si aggiunge la beffa delle polizze assicurative: prima dell’e-
vento calamitoso, molti agricoltori, ma anche semplici cittadini (e questo
vale ovunque, in tutta Italia), avevano stipulato polizze assicurative com-
prendenti il risarcimento danni per calamità naturali ed eventi atmosferici.
Tuttavia, in barba alle ragionevoli ed impellenti necessità di tutela e di ri-
storo, al momento della richiesta di risarcimento, gli assicurati hanno rice-
vuto il diniego delle compagnie assicuratrici di riferimento, a causa della
mancata formale dichiarazione di calamità naturale delle istituzioni com-
petenti.

Tantissimi sono stati i Comuni colpiti nel Gargano: a Peschici è
scomparsa la spiaggia cittadina e i villaggi turistici sono stati letteralmente
sventrati; per non parlare dello stadio Maggiano, le cui infrastrutture river-
sano in una condizione a dir poco rovinosa. L’Ulse e il Kalena, due im-
portanti canali territoriali, hanno investito la baia di Peschici, trasportando
in mare qualsiasi cosa: scorie, arbusti, detriti, rottami di tutti i tipi, pezzi
di immobili, rifiuti di tutti i generi.

A San Marco in Lamis ci sono state decine di frane, centinaia di sfol-
lati. A Vico del Gargano, la stima dei danni è stata di circa 40 milioni di
euro e lo scenario a cui si è assistito è stato agghiacciante: strade ostruite,
viabilità inesistente, oltre ad una disastrosa compromissione dei preziosi
agrumeti e oliveti locali.

Rodi Garganico, Vieste, Carpino, Rignano Garganico, San Giovanni
Rotondo, San Menaio, Cagnano Varano: paesi ridotti a cumuli di fango
e detriti, destinati all’isolamento a causa di frane e blocchi stradali.

L’elenco dei colpevoli è lunghissimo e le azioni poste in essere nelle
ore immediatamente successive alla bomba d’acqua – come l’avete chia-
mata voi – sono state inadeguate e intempestive. Il Governo, a riprova
della sua patologica inadeguatezza, ha fatto solo annunci e proclami, senza
concludere nulla. E questa incuria rimanda, con la memoria, a dei tristi
trascorsi: la situazione di disagio e di abbandono in Emilia dopo il sisma
del 2012, L’Aquila e il terribile terremoto del 2009. Per non parlare di
eventi ancora più risalenti nel tempo, più precisamente al 1997, con i ter-
remoti dell’Umbria, una Regione in cui ancora si vive – per assurdo – una
situazione di emergenza, a distanza di quasi vent’anni.

Anche gli inaccettabili accadimenti alluvionali del Gargano potevano
essere evitati: sarebbe stato sufficiente visitare la sezione normativa del
sito web dissestopuglia.it per capire che i danni si potevano quantomeno
prevedere e limitare.

A dimostrazione della sussistenza di un pericolo sostanziale, nel no-
vembre 2010, proprio tra la Regione Puglia e il Ministero dell’ambiente,
veniva siglato un accordo di programma finalizzato alla programmazione
e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico. La localizzazione degli interventi investiva per lo
più proprio le zone colpite a settembre, vale a dire la provincia di Foggia,
tra il Gargano e i Monti Dauni, con la previsione di uno stanziamento di
un importo complessivo di circa 210 milioni di euro.
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Ebbene, in quattro anni non si è mai riusciti a convocare la Confe-
renza dei servizi per raccogliere la documentazione necessaria ad avviare
le opere di mitigazione del dissesto idrogeologico.

Sempre a livello territoriale, le notizie diffuse dalla stampa non sono
state confortanti. Mentre lo scorso 9 settembre la Giunta regionale pu-
gliese chiedeva al Governo l’avvio delle procedure per lo stato di emer-
genza, le autorità regionali rendevano note le somme necessarie per il so-
stegno delle spese già sostenute per le attività urgenti di messa in sicu-
rezza, per il ripristino sia delle infrastrutture danneggiate sia del reticolo
idrografico, nonché quelle riguardanti i danni ai privati e alle attività pro-
duttive: un importo colossale pari ad un totale di 274 milioni di euro.

Come se non bastasse, in relazione all’intera questione, è emersa an-
che la ragionevole sussistenza di elementi criminosi e la procura di Foggia
ha aperto un fascicolo d’ufficio su disastro colposo, omicidio colposo, vio-
lazioni delle leggi urbanistiche e omissione di atti di ufficio. Bisogna as-
solutamente trovare i soggetti responsabili, che non possono e non devono
rimanere impuniti.

Il 19 settembre scorso il Governo prometteva che si sarebbe occupato
della vicenda, ma né nel Consiglio dei ministri del 19 settembre, né in
quelli successivi, si è fatta anche solo menzione del Gargano e della fune-
sta alluvione che lo ha colpito.

Eppure, ironia della sorte, il Consiglio dei ministri di quello stesso
giorno si era occupato del foggiano, ma non nei termini auspicati, trat-
tando piuttosto della costruzione e dell’esercizio di impianti eolici: stava
pensando alla realizzazione di parchi eolici e non al disastro del Gargano.
È assurdo. Il Gargano, nella sostanza, è stato depennato dalla lista delle
priorità di Renzi. Si è rimangiato tutto nei fatti, guadagnandosi il titolo
di campione di retorica da strapazzo. Le dichiarazioni fatte il 13 settembre
suonano, infatti, come delle vere e proprie prese per i fondelli: «Noi dob-
biamo valorizzare quello che c’è di bello in Italia» e ancora: «Non vi la-
scerò soli», «Il Governo farà la sua parte». Ma quando? Ottanta euro a chi
i soldi ce li ha già, ottanta euro alle future mamme e ottanta faccia di
bronzo! Questa è la verità.

Una vasta area del Mezzogiorno, duramente danneggiata da un im-
previsto e problematico evento calamitoso, sta aspettando finanziamenti
pubblici urgentissimi. Da una stima approssimativa servono 274 milioni
di euro.

Proclami di facciata senza nessuna consistenza. La solidarietà non ar-
gina l’emergenza, né risana il territorio. È tempo per l’Esecutivo di ado-
perarsi con azioni vere. Occorre un impegno concreto.

In primo luogo, e prima di tutto, è necessario effettuare una seria, ap-
profondita, attendibile, ma soprattutto univoca ricognizione dei danni che
ha subito ogni singolo Comune del territorio del Gargano. Un’indagine,
questa, che non solo deve essere eseguita con l’utilizzo di ogni potere utile
in possesso dell’Esecutivo, ma deve anche essere fatta in tempi immediati:
30 giorni a partire dall’approvazione di questa mozione, e non di più.
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In secondo luogo, devono essere stanziati, sia a livello nazionale che

a livello europeo, tutti i fondi necessari al ripristino delle infrastrutture

danneggiate, con connessa valutazione dell’impiego delle Forze armate.

La priorità deve essere data alle abitazioni civili, alle strade, ai ponti e

a tutte quelle strutture che possono accelerare il rilancio delle attività pro-

duttive, messe a dura prova da quanto accaduto. In questo senso, è fonda-

mentale attingere al Fondo per le emergenze nazionali, con un contestuale

avvio dei lavori che devono essere scadenzati in maniera chiara e precisa:

60 giorni per l’avvio e 180 giorni per la conclusione.

In terzo luogo, sussiste l’imprescindibile esigenza di disporre di un

piano di bonifica, di ripristino e di manutenzione dei canali. Poiché il

tempo a mia disposizione sta terminando, preannuncio che consegnerò

alla Presidenza il testo integrale del mio intervento. In ogni caso, mi

pare opportuno segnalare l’incipit di ogni punto.

Come quarto punto, l’Esecutivo deve utilizzare tutti i poteri a sua di-

sposizione per dare piena attuazione all’accordo di programma del 25 no-

vembre 2010, quello siglato tra il Ministero dell’ambiente e la Regione

Puglia.

Come quinto punto, è indispensabile dare vita ad un apposito regime

di sgravi fiscali per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, me-

diante un opportuno ed efficace intervento nei confronti dell’Agenzia delle

entrate e di Equitalia.

Al sesto punto vi è il fattore tempo: chiediamo vi sia un rigoroso ri-

spetto delle tempistiche di realizzazione di tutti gli interventi fin qui de-

scritti.

Come settimo punto, il Governo dovrà prevedere l’esclusione dal

patto di stabilità interno per quelle opere programmate dai Comuni e dalle

Regioni.

Questo è ciò che si chiede, ciò che bisogna fare.

Ci sono migliaia di persone, famiglie, piccoli imprenditori, agricol-

tori, che chiedono ed attendono un aiuto concreto. Voltarsi dall’altra parte

potrebbe essere un errore imperdonabile. Ve la sentite di farlo ancora? Ve

la sentite di calpestare tutte queste persone? Se ve la sentite, non votate

questa mozione. Non votate nulla. Continuate ad andare avanti come

dei carri armati. Prima o poi la vostra coscienza vi chiederà il perché. (Ap-

plausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza a consegnare il testo inte-

grale del suo intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta.

Rinvio il seguito della discussione sull’informativa del Ministro del-

l’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle connesse mozioni

sulla difesa del suolo ad altra seduta.
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Sulle deliberazioni del Consiglio di Presidenza in ordine
ai comportamenti tenuti da alcuni senatori nelle sedute dell’8 ottobre

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, intervengo per metà, se
cosı̀ si può dire, per fatto personale e per l’altra per un richiamo al Rego-
lamento.

Comunico all’Aula di aver inoltrato, in data odierna, una richiesta al
Consiglio di Presidenza di voler provvedere in autotutela alla revoca o al-
l’annullamento della sanzione della deplorazione che mi sarebbe stata in-
ferta il 14 ottobre ultimo scorso. Per tale sanzione non è prevista alcuna
forma di impugnazione nel nostro ordinamento interno, in netto contrasto
con la giurisprudenza costituzionale e – ciò che più importa – con la giu-
risprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo.

Detto questo, che non è evidentemente il contenuto del mio inter-
vento, le chiedo, signora Presidente, di poter allegare al Resoconto della
seduta la copia della nota che ho inviato, in cui sono evidenziate, in ma-
niera dettagliata, tutte le innumerevoli violazioni del Regolamento che
hanno caratterizzato, per un verso, la deliberazione di infliggere una san-
zione non prevista nel nostro ordinamento, in netto contrasto con l’articolo
7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, oltre che con l’articolo 25 della Costituzione.
Nella lettera, che consegno alla Presidenza affinché sia allegata, sono
espressamente indicate tutte le macroscopiche violazioni procedurali effet-
tuate. Avanzo questa richiesta per evitare di tediare l’Aula con la lettura di
un testo che può essere rimandata solo a quei volenterosi che, nel caso, un
domani intenderanno leggerlo.

Detto questo, signora Presidente, vengo alla mia richiesta. Chiedo
formalmente che venga convocata la Giunta per il Regolamento, al fine
di decidere sulla corretta interpretazione degli articoli 12, 66 e 67 del Re-
golamento, alla luce della procedura che è stata seguita dal Consiglio di
Presidenza nell’infliggere la sanzione di cui sopra.

Perché dico questo? Dalla lettura del Regolamento – non ci vogliono
certo né uno scienziato, né un apprendista del diritto per affermarlo –
emergono talune circostanze. Quanto alla prima – mi avvio rapidamente
a concludere – il Consiglio di Presidenza non ha alcuna competenza ad
infliggere censure per i fatti accaduti in Aula. In secondo luogo, la proce-
dura prevede il richiamo all’ordine, prima, e la censura, dopo, come mo-
mento di contestazione delle accuse. Ciò è tanto vero che si garantisce al
senatore interessato la facoltà di intervenire immediatamente a giustifica-
zione. Proprio sulla base di quelle giustificazioni, il Presidente del Senato,
unico legittimato ad esercitare il potere di richiamo all’ordine e di censura
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per i fatti commessi in Aula, può, a suo insindacabile giudizio, revocare la
misura.

Credo che, a tacere di altre cose, sia assolutamente necessaria la con-
vocazione della Giunta per il Regolamento. Qualcuno scrollerà le spalle
pensando: «cos’è, in fin dei conti, una deplorazione; manco esiste, che im-
portanza può avere» e via dicendo. Questo, però, lo può dire chi ha una
scarsa considerazione della propria persona. Io manifesto con forza che
nei procedimenti disciplinari le regole devono essere rispettate puntual-
mente, non perché io abbia (probabilmente ce l’ho) una particolare consi-
derazione della mia persona, ma perché, nel momento in cui si lascia li-
bero il potere, qualunque esso sia, di immaginare ed irrogare sanzioni al di
fuori di qualsivoglia regola di legge (nonostante le coperture costituzionali
che assistono la materia), inevitabilmente si incide sull’autonomia e sulla
libertà dei singoli parlamentari.

Se un domani, per esempio, dovessi rivolgermi a qualcuno con il ter-
mine «utile idiota», questo sarebbe sanzionabile sotto il profilo discipli-
nare o sarebbe coperto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, nel
caso Eon contro Francia, considera proprio questa affermazione assoluta-
mente priva di apprezzabilità, essendo esercizio legittimo del diritto di cri-
tica? Se non si mettono delle regole all’esercizio del potere disciplinare, la
libertà e l’autonomia di tutti i parlamentari qui presenti ne risulterebbe
evidentemente minata. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e Misto-

SEL).

PRESIDENTE. La Presidenza prendo atto di quanto lei ha detto e
l’autorizza ad allegare al Resoconto della seduta la nota cui ha fatto rife-
rimento.

FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, mi associo alla richie-
sta del senatore Palma, chiedendo anche io di allegare agli atti una nota,
inviata a tutti i componenti del Consiglio di Presidenza, con la quale mi
sono limitato succintamente ad evidenziare le violazioni del Regolamento
che sono state poste in essere nell’ambito del provvedimento di censura
che mi è stato comunicato nella seduta del 14 ultimo scorso.

Io credo che le ragioni siano sostanzialmente le stesse e, quindi, mi
limito a richiamarmi ai motivi illustrati dal presidente Nitto Palma, purtut-
tavia desidero fare una precisazione. Aveva ragione il presidente Palma
quando ha ricordato che qualcuno ha detto, scrollando le spalle, che alla
fine non c’era nulla di male in una censura. Non ho problemi a dire
che queste parole mi sono state rivolte dal vice presidente Gasparri, il
quale mi ha sollecitato a non dolermi, ricordandomi che nella sua carriera
politica ha ricevuto diverse censure, e che pertanto ritiene poca cosa es-
sere destinatario di un provvedimento di censura. Non conosco le sensibi-
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lità del senatore Gasparri, però conosco le mie e io non riesco ad imma-
ginare di essere destinatario di un provvedimento, comunque sia, discipli-
nare che va a ledere la mia onorabilità e la mia statura di politico senza
che mi sia stata data la possibilità di difendermi.

Quello che afferma il presidente Palma è estremamente corretto, io lo
dico in termini molto più semplici: se la Presidenza si arroga il potere di
allontanare dall’Aula un certo numero di senatori o, comunque, di inflig-
gere sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dall’Aula, ciò
può alterare l’equilibrio delle forze politiche nel Parlamento. Alcuni degli
ultimi provvedimenti sono passati con una maggioranza risicata. Ebbene,
come risulterebbe da uno studiato e attento esame dei provvedimenti e
dell’esito delle votazioni, con l’assunzione da parte della Presidenza e del-
l’Ufficio di Presidenza di questo potere si rischia di alterare l’equilibrio
delle forze politiche in Parlamento.

Io ho presentato questa nota, oltre che indubbiamente a tutela della
mia onorabilità, anche perché non restino in questo Senato precedenti e
prassi che possano compromettere in maniera seria e grave l’andamento
dei lavori. Quella poltrona, Presidente, sta diventando, a mio avviso, con-
tagiosa.

Non a caso, anche l’ineccepibile, il maestoso, l’autorevolissimo pre-
sidente Calderoli, al quale va il riconoscimento e l’apprezzamento dell’in-
tero Senato della Repubblica, persino lei, nell’ultima seduta, alla fine del
mio intervento in sede di discussione del disegno di legge di conversione
del decreto-legge, si è lasciato andare ad un commento, per la verità inu-
suale e del tutto gratuito. Credo, che quella poltrona autorizzi lei, signora
Presidente, e tutti coloro che la occupano a governare l’Assemblea, ma
giammai ad andare al di là dei poteri che il Regolamento, la legge, il no-
stro Paese e lo Stato le attribuiscono.

Credo, quindi, che anche la critica ad un intervento, e il fatto che sia
piaciuto o meno, non sia attività possibile per un Presidente e mi preoc-
cupa questo virus che forse si sta diffondendo nell’ambito del Consiglio
di Presidenza.

Non so, ma forse molti dei componenti non hanno le competenze
scientifiche per leggere queste brevi note, che peraltro sono state predispo-
ste dai miei collaboratori di studio; non so se hanno adeguati strumenti
scientifici, ma in tal caso si documentino e chiedano ad esperti e, dopo
che avranno avuto eventuali chiarimenti, esprimano i loro pareri. Prima
di quel momento, prima di capire e di conoscere le cose, si astengano
dal farlo, onde poter cosı̀ dare al Consiglio di Presidenza quella autorevo-
lezza che anche sotto il profilo scientifico esso merita di avere. (Applausi

del senatore Alicata).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza ad allegare la sua nota.

Desidero solo chiarire che per fortuna la Costituzione garantisce ad
ogni cittadino, indipendentemente dai titoli di studio, di poter partecipare
alle elezioni in questo Paese ed inoltre che ci sono competenze complete
nel Consiglio di Presidenza.
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Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

ALBANO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, ci
uniamo al coro di speranza e di congratulazioni giunto da tutto il mondo
per il premio Nobel per la pace assegnato, il 10 ottobre, alla diciassettenne
pakistana Malala Yousafzai.

Già l’anno scorso avevamo ascoltato le sue pacate ed incisive parole
pronunciate all’ONU a favore dell’istruzione e dei bambini di tutto il
mondo senza distinzione di sesso. Per le sue idee è stata fatta oggetto
di un terribile agguato tesole dai talebani, che le hanno sparato alla testa.
È miracolosamente sopravvissuta, anche se oggi vive con una placca di
titanio sul cranio.

Il brutale attentato subito non ha scalfito di un grammo la sua forza
battagliera a favore della libertà delle donne e dell’istruzione di tutti i
bambini. Ne ha dato una prova di fronte all’ONU. Ha compreso che la
penna è più forte della spada e che gli estremisti hanno paura dei libri
e delle donne.

L’assegnazione del premio Nobel le è stato comunicato in classe
mentre seguiva una lezione di chimica. Ricevuti i complimenti dai docenti
e dai compagni, ha ripreso a studiare. Si è dichiarata sorpresa per l’asse-
gnazione del Nobel, ma anche onorata, fiera ed orgogliosa per essere la
prima giovane donna a riceverlo.

Ringraziamo Malala per averci ricordato che il destino è nelle nostre
mani. Un esempio per tutti, soprattutto per coloro che stanno smarrendo
l’importanza dei valori universali: pace e giustizia, travolti da una società
che dà più spazio a donne copertina seminude che ad una ragazza già
donna.

Le sono giunti i complimenti dal Papa e dal Governo italiano, quindi
mi sembra opportuno che anche da quest’Aula del Senato e dal Parla-
mento le giungano parole di congratulazione e condivisione. (Applausi).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice. La Presidenza del Senato si
associa sicuramente alle congratulazioni per questo importante fatto. Ab-
biamo plaudito tutti all’assegnazione del Nobel a Malala.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PUGLIA (M5S). Signora Presidente, oggi ho da raccontare una storia
di ciberbullismo, di cui è stata vittima una ragazza in sovrappeso che chia-
merò Giusy, per non fare il suo nome.

Sono andato a leggere la definizione di ciberbullismo, che viene per
l’appunto definito come «qualsiasi comunicazione digitale pubblicata o in-
viata da un minore allo scopo di intimorire, imbarazzare o colpire in qual-
siasi altro modo un altro minore».

Ebbene, in questo caso, ahimè, non si tratta di un minore, ma di un
«maggiore» e sono qui per fare da portavoce degli ultimi, perché noi
siamo il salvagente del popolo contro le arroganze del potente di turno.

Leggo il messaggio del papà, che ha narrato quanto è avvenuto a sua
figlia: «La politica e soprattutto quei politici che svolgono ruoli istituzio-
nali dovrebbero essere d’esempio per i giovani e lottare per difendere gli
stessi dai soprusi e dagli abusi. Ieri mia figlia, di soli 13 anni, ha postato
un tweet in difesa di Fedez, che in questi giorni è stato oggetto di attacchi
da parte dell’onorevole Gasparri» nonché vice presidente del Senato.

Il padre continua sottolineando che: «In questo tweet mia figlia ha
semplicemente tentato di difendere il suo idolo, apostrofato dall’onorevole
quale "coso colorato"».

Ovviamente nella mente di una tredicenne fan questa offesa è risul-
tata molto grave, al punto che lei stessa ha twittato: «Caro Gasparri, il
coso colorato è una persona pulita e umile a differenza tua che sei sporco
e te lo credi perché sei un deputato».

Si tratta di parole forti da parte di una bambina, che ha ritenuto cosı̀
di difendere il suo idolo, reo di aver realizzato la sigla di apertura della
manifestazione «Italia 5 stelle», sottolineando come un senatore per attac-
carlo abbia usato la sua forza mediatica e il suo potere istituzionale.

L’onorevole Gasparri, riferisce il padre, ha risposto con il seguente
tweet alla ragazza: «Meno droga, più dieta, messa male».

Il padre ha dichiarato di sentire il dovere di scrivere una lettera al-
l’«onorevole Gasparri». Questo signore l’ha chiamato «onorevole»!

«Caro» – non leggerò la parola «onorevole» – «innanzitutto volevo
comunicare che mia figlia per fortuna non fa uso di droga. D’altronde, es-
sendo una bambina non potrebbe farne uso visto che per lo più trascorre il
tempo sorvegliata da noi genitori. Fin da quando è nata cerco di insegnare
alla stessa il rispetto per le persone e per le idee altrui, cosı̀ come cerco di
insegnargli a difendere con i denti le proprie idee e la propria libertà. Lo
so, mia figlia è sovrappeso, cosı̀ come lo sono anch’io, ma questo, mi
creda, non autorizza lei né chiunque altro ad utilizzare questo difetto fisico
per farne oggetto di scherno». Il messaggio in realtà continua, ma non pro-
cedo oltre nella lettura. Lei, Presidente, è stata fin troppo cortese e gentile
da offrirmi tempo in quest’Aula, ma tenevo a dare voce agli ultimi, perché
questi molto spesso non hanno voce.

Al riguardo mi torna in mente il periodo in cui c’erano i feudi e i
baroni, che con la loro forza opprimevano e schiacciavano il popolo anche
commettendo atti impuri e deplorevoli. Fortunatamente non siamo in quel
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periodo, tuttavia, non so perché, ma questo caso mi riporta alla mente
scene di quella realtà. (Applausi).

PRESIDENTE. Sono certa che il senatore Gasparri, nonché vice pre-
sidente del Senato, avrà modo di chiarire la sua posizione in merito alla
vicenda.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

VACCIANO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO (M5S). Signora Presidente, è di pochi giorni fa la noti-
zia dell’arresto di sei amministratori del gruppo Green Holding SpA con
l’accusa di peculato, per essersi appropriati di 30 milioni di euro accanto-
nati per il risanamento, il cosiddetto post mortem, di un metà della disca-
rica di Latina, gestita da Indeco, società controllata appunto dalla Green
Holding SpA.

L’altra metà della discarica pontina è gestita da Ecoambiente, crea-
tura del magnate dell’immondizia Manlio Cerroni, arrestato nel gennaio
scorso insieme all’amministratore delegato. Due società, otto arresti.

Con questo intervento intendo sollecitare la risposta all’atto di sinda-
cato ispettivo 4-00909, depositato il 25 settembre 2013, incentrato proprio
sulla società Indeco, sulla sua dubbia gestione della discarica, sulla sua
corresponsabilità nell’inquinamento della falda acquifera per il depotenzia-
mento della rete di pozzi posti a controllo dell’area.

Si manifestava, inoltre, fondata preoccupazione per l’inclusione della
discarica di Latina nella procedura di infrazione già aperta per la discarica
di Malagrotta, a causa della barbara pratica condotta da Indeco del confe-
rimento in discarica del tal quale, cioè immondizia indifferenziata e non
trattata, in contrasto con leggi regionali, nazionali e comunitarie.

Proprio la scorsa settimana la Corte europea ha dichiarato l’Italia ina-
dempiente anche per le due discariche di Latina (Indeco ed Ecoambiente)
ubicate a Borgo Montello, per l’interramento di rifiuti triturati e la man-
cata stabilizzazione della frazione organica, mettendo a repentaglio am-
biente e salute umana.

Colgo l’occasione per ringraziare il presidente della Regione Lazio
Zingaretti, per aver rilasciato dichiarazioni a seguito di questa notizia di
condanna, con le quali rassicura i suoi elettori e sodali perché, a parer
suo, lo sversamento selvaggio presso Indeco non è proseguito oltre il 1º
agosto 2012, scadenza del termine stabilito nel parere motivato della Corte
europea. Peccato che io stesso sia testimone oculare di sversamenti fuori
legge presso gli impianti Indeco ben oltre la data limite considerata dalla
giustizia comunitaria, come peraltro riportato sull’atto di sindacato ispet-
tivo per il quale sono intervenuto.
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Non è necessario fidarsi solo della mia parola, visto che ci sono in
rete diversi video che testimoniano tutto questo e costituiscono prova in-
controvertibile: non indosso giacca e cravatta, ma sono proprio io quello
che appare nei video.

In conclusione, iniziare a dare risposte credo che sia un atto dovuto
nei confronti di quei cittadini che, oltre ad essere presi in giro da politici e
imprenditori, sono coloro che materialmente vivono a contatto con acqua,
terreni e aria inquinata. (Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Ben-
cini e Bignami).

BENCINI (Misto-ILC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (Misto-ILC). Signora Presidente, colleghi, intervengo su
una vicenda che, ancora ad oggi, non sembra aver trovato una definizione
precisa ma, soprattutto, una soluzione che tenga conto degli interessi coin-
volti.

Mi riferisco, in particolare, a ciò che è emerso a seguito dell’atto di
sindacato ispettivo 4-00961, nel genere dell’interrogazione scritta, propo-
sto dalla collega Bulgarelli, unitamente ad altri senatori – me compresa
– l’8 ottobre 2013 e rivolto ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
delle pari opportunità e delle politiche giovanili, degli esteri, degli affari
regionali e delle autonomie locali.

Nell’interrogazione in questione, infatti, si dava atto di come l’Alisei
ONG, in possesso della cosiddetta idoneità alla gestione di progetti di coo-
perazione e sviluppo, nel 2002 avesse attivato un progetto di edilizia so-
ciale in modalità di autocostruzione assistita denominato «Un tetto per
tutti», con lo scopo di offrire una soluzione all’emergenza abitativa di gio-
vani famiglie italiane e straniere con scarse risorse economiche.

Si dava atto, inoltre, di cosa si intendesse per «autocostruzione» e per
«assistita», ossia, da un lato, un’iniziativa di edilizia in cui l’abitazione
viene costruita attraverso il lavoro dei futuri proprietari, uomini e donne,
anche senza esperienza in tal campo, che durante il tempo libero si ritro-
vano in cantiere al fine di costruire la casa con le proprie mani, contrap-
ponendo alla scarsa disponibilità delle risorse economiche la propria capa-
cità costruttiva ed il proprio tempo libero; dall’altro lato, la presenza di
un’organizzazione permanente con il compito di sovrintendere al progetto
e di assicurare la corretta attuazione del processo costruttivo.

In quell’occasione veniva posta all’attenzione dell’Aula la presunta
responsabilità dell’Alisei ONG circa la distrazione di denaro in oltre
una dozzina di cantieri in Italia di autocostruzione assistita del progetto
«Un tetto per tutti» e circa il fallimento di altri progetti internazionali
di cooperazione internazionale, finanziati con fondi pubblici: del resto,
cosı̀ si esprimevano i protagonisti della storia, gli autocostruttori ed il
vice presidente della cooperativa Mani unite.
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Veniva data eco, quindi, al caso sollevato nel 2012 grazie all’ostina-
zione delle famiglie di autocostruttori di Filetto (Ravenna), riunite nella
cooperativa Mani unite, che, dopo avere lavorato per oltre due anni alla
realizzazione delle proprie case ed essere rimasti truffati per la sparizione
di Alisei con gran parte dei soldi necessari a finire i lavori, decisero di
non perdere la speranza di vedersi un giorno riconosciuti i propri diritti
e di occupare per 94 giorni e notti gli scheletri fatiscenti delle abitazioni.

Veniva posta luce, poi, sulle grosse irregolarità commesse dalla Ali-
sei ONG relativamente ad un considerevole numero di progetti internazio-
nali e nazionali, nonché tutta una serie di indagini ed ispezioni avviate nei
confronti della medesima e che, in alcuni casi, avevano portato all’emis-
sione di provvedimenti inibitori e o di revoca dei contributi concessi alla
stessa.

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, immagino stia sollecitando una ri-
sposta e non dando lettura di quanto già depositato agli atti. Glielo dico
per correttezza.

BENCINI (Misto-ILC). Sı̀, sto facendo un sollecito.

Semmai, signora Presidente, lascio agli atti il testo, perché gradirei
che fosse riportato per intero.

PRESIDENTE. Va bene, è autorizzata in tal senso.

BENCINI (Misto-ILC). D’ora in poi, l’Alisei ONG non potrà più ri-
cevere fondi pubblici per operare all’estero, ma cosa ne sarà delle famiglie
di autocostruttori di Filetto riunite nella cooperativa Mani unite non è dato
sapere. Le notizie riguardanti tale caso, infatti, ci narrano di incontri con il
sindaco di Ravenna, di percorsi legali intrapresi da tutti i soggetti coinvolti
(Comune di Ravenna, Alisei, Banca etica e la cooperativa Mani unite) ma
di nessuna definizione della vicenda.

PRESIDENTE. Concluda per favore, senatrice.

BENCINI (Misto-ILC). Vorremmo quindi avere una risposta e re-
stiamo in tal senso in attesa.

PRESIDENTE. Solleciteremo tale risposta.

BENCINI (Misto-ILC). La ringrazio, Presidente.

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.
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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 14,04).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,40
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Allegato A

MOZIONI

Mozioni sulla difesa del suolo

(1-00178) (testo 2) (21 ottobre 2014)

DI BIAGIO, ROMANO, CASINI, Luigi MARINO, ZIN, PANIZZA,
Fausto Guilherme LONGO, LANZILLOTTA. – Il Senato,

premesso che:
le politiche di attenzione al governo del territorio sono fondamen-

tali e imprescindibili, sia per il corretto ed equilibrato sviluppo ambientale
del Paese, che per le conseguenze non trascurabili dovute ad eventi am-
bientali calamitosi;

i recenti tragici eventi hanno messo in luce, ancora di più rispetto
al passato, le gravissime carenze strutturali presenti nel nostro Paese ri-
spetto al tema del dissesto idrogeologico del territorio;

la recente alluvione di Genova ha evidenziato come esistano stret-
toie procedurali e giuridiche che impediscono di intervenire, nonostante vi
siano adeguati stanziamenti, anche laddove è conclamato il rischio del ri-
petersi di gravi eventi alluvionali;

sono sempre più manifesti, infatti, i danni provocati da frane, inon-
dazioni, alluvioni, eventi sismici che feriscono, il più delle volte anche
mortalmente, una larghissima parte del territorio nazionale, non capace
di sopportare eventi di tale portata, in quanto impoverito, danneggiato
ed improvvidamente usato dall’uomo e più gravemente minacciato o al-
l’intensificarsi, in frequenza ed intensità, di eventi meteorologici estremi;

negli ultimi decenni l’intero patrimonio territoriale nazionale ha
subito una progressiva e continua riduzione delle aree libere e naturali a
vantaggio di un incremento degli insediamenti urbani e industriali, con in-
crementi vicini anche al 500 per cento rispetto ai primi anni del dopo-
guerra;

i riferimenti statistici più recenti dimostrano come tale tendenza
abbia conosciuto un’ulteriore accelerazione negli ultimi anni, in partico-
lare nelle aree metropolitane del Sud, e come la crescita della superficie
urbanizzata in alcune aree abbia limitato fortemente il mantenimento delle
attività agricole primarie e favorito una crescita esponenziale dei consumi
energetici;

sono più di 29.000 i chilometri quadrati di territorio nazionale che
presentano elevati aspetti di criticità sotto il profilo idrogeologico e più di
10 milioni i cittadini che vivono in insediamenti abitati costruiti su queste
aree, mentre più del 40 per cento dei comuni presenta superfici ad elevato
rischio sismico, evidenziando la drammatica emergenza in atto sulla quasi
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totalità del territorio nazionale, in particolare nel Mezzogiorno ma non
solo, le cui conseguenze, in termini di perdita di vite umane e di danni
economici sono note a tutti;

il dissesto idrogeologico rappresenta per il nostro Paese un pro-
blema di notevole rilevanza; il rischio idrogeologico ed idraulico è diffuso
in modo capillare e si presenta in modo differente a seconda dell’assetto
geomorfologico del territorio: frane, esondazioni e dissesti morfologici di
carattere torrentizio, trasporto di massa lungo le conoidi nelle zone mon-
tane e collinari, esondazioni e sprofondamenti nelle zone collinari e di pia-
nura;

tutto ciò è da sommare ai terremoti che hanno colpito, negli ultimi
anni, la penisola causando danni economici consistenti, valutati per gli ul-
timi 40 anni in circa 135 miliardi di euro, impiegati per il ripristino e la
ricostruzione post-evento. A ciò si devono aggiungere le conseguenze non
traducibili in valore economico sul patrimonio storico, artistico, monu-
mentale, per non tacere della perdita di vite umane;

la riqualificazione edilizia del patrimonio abitativo italiano stenta a
decollare: a quanto risulta dalle indicazioni di studi effettuati sulla mate-
ria, circa il 70 per cento dell’intero patrimonio necessita di interventi di
miglioramento ed efficientamento; i recenti «piani casa» varati hanno tro-
vato evidenti difficoltà ad essere attuati e, comunque, non hanno tenuto
conto di misure che prevedono un corretto e rispettoso utilizzo del territo-
rio, nonché di un sistema di incentivazione per il recupero e la riqualifi-
cazione del patrimonio edilizio, per la delocalizzazione dalle aree esposte
a forte rischio e per garantire priorità di intervento in queste ultime;

uno degli aspetti più rilevanti, legato all’aumento del rischio idro-
geologico, è quello relativo al fenomeno dell’abusivismo, che, come tanti
casi di cronaca hanno drammaticamente dimostrato, è connesso alla viola-
zione delle norme in materia di sicurezza; dati alla mano, salta all’occhio
come il fenomeno sia maggiore nelle aree del Paese a tradizionale pre-
senza malavitosa: in Campania, Sicilia, Calabria e Puglia si concentra il
46,2 per cento delle infrazioni accertate dalle forze dell’ordine, ma le in-
frazioni sono ben più distribuite se intese come incoerenze con le indica-
zioni di cui ai piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (Pai) di
cui al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla
legge 267 del 1998;

sono necessarie azioni in funzione del ripristino delle condizioni di
sicurezza del territorio e del miglioramento dell’efficienza del patrimonio
abitativo e industriale presente nel Paese, con particolare attenzione agli
aspetti che riguardano l’esposizione al rischio idrogeologico e sismico;

sono state rilevantissime le risorse investite negli ultimi anni per
fronteggiare le emergenze legate agli eventi, che hanno provocato ingen-
tissimi danni alla difesa del suolo, che però, in assenza di piani di preven-
zione ben strutturati e organizzati e dell’attenzione continua e prioritaria ai
conseguenti interventi di mitigazione del rischio, hanno perso efficacia e
con un ulteriore ritardo sul concorso delle azioni di prevenzione richia-
mate;
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appare opportuno evidenziare che la Commissione europea nel
2009 ha adottato il libro bianco "Adattarsi ai cambiamenti climatici: verso
un quadro d’azione europeo", attraverso il quale ha indirizzato gli Stati
membri ad elaborare le rispettive strategie di adattamento nazionali. Ad
oggi risulta che questa strategia sia stata adottata da 15 Stati membri,
ed in tale scenario il 21 dicembre 2012, il Ministro dell’ambiente pro tem-
pore ha presentato al Cipe una proposta di delibera recante le linee stra-
tegiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza del ter-
ritorio;

stando alle informazioni a disposizione in riferimento alla suddetta
proposta di delibera è stato programmato l’avvio di una rapida consulta-
zione pubblica sugli "Elementi per una strategia nazionale di adattamento
ai cambiamenti climatici", e solo nei giorni scorsi la "Strategia" è giunta
all’esame della Conferenza Stato-Regioni e quindi occorre prevedere lo
stanziamento di fondi per il finanziamento del programma finalizzato a
dare seguito alla proposta di delibera;

ai suddetti aspetti va ad aggiungersi che la legge di stabilità, varata
a fine 2013 per il 2014 (legge n. 147 del 27 dicembre 2013), sebbene ab-
bia orientato alla difesa del suolo specifiche iniziative, ha autorizzato la
spesa di appena 30 milioni di euro per l’anno 2014, finalizzata agli inter-
venti di messa in sicurezza del territorio e di monitoraggio delle iniziative
contro il dissesto idrogeologico: risorse alquanto esigue che difficilmente
avrebbero potuto consentire una adeguata programmazione degli inter-
venti;

già nella XVI Legislatura il Parlamento ha approvato iniziative in
materia che indirizzavano il Governo a prevedere misure, anche finanzia-
rie, finalizzate all’adozione di un piano di interventi straordinari per il re-
cupero del territorio dal rischio idrogeologico che, ad oggi, risultano non
essere state messe in pratica;

il problema del dissesto idrogeologico del territorio e dei cambia-
menti climatici non riguarda solo l’Italia ma, come è stato anche eviden-
ziato dal Presidente del Consiglio nazionale dei geologi in occasione del-
l’incontro a Vancouver con la Federazione nazionale dei geologi canadesi,
proprio per un confronto globale sulle questioni professionali ed ambien-
tali in materia di dissesto idrogeologico, coinvolge anche altri Paesi dove
insistono criticità non meno gravi, per cui è fondamentale che la difesa
complessiva dell’ambiente diventi un obiettivo strategico e prioritario an-
che dell’agenda europea;

sempre in riferimento al quadro comunitario il Parlamento europeo
e il Consiglio hanno adottato, lo scorso 20 novembre 2013, la decisione n.
1386/2013/UE circa un programma generale di azione dell’Unione in ma-
teria di ambiente fino al 2020, intitolato «Vivere bene entro i limiti del
nostro pianeta», mettendo in evidenza le notevoli criticità derivanti da
un uso non sostenibile del suolo, su tutto il territorio dell’Unione e riba-
dendo precisi obiettivi da conseguire entro il 2020 in tema di tutela am-
bientale, come pure la necessità di "garantire investimenti a sostegno delle
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politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità am-
bientali";

il Governo, in sede di replica interrogazioni a risposta immediata
in Senato il 2 ottobre 2014, nel segnalare le criticità sussistenti per il no-
stro Paese in tema di dissesto idrogeologico, ha evidenziato, da un lato, la
sussistenza di "risorse non spese per problemi in parte di patto di stabi-
lità", dall’altro, la volontà di predisporre ulteriori risorse da destinare
agli interventi di messa in sicurezza e tutela del suolo;

impegna il Governo:

1) a dare seguito agli atti di indirizzo approvati in Parlamento, che
già impegnavano i precedenti Governi a destinare risorse all’attuazione del
piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza e riqualifica-
zione del territorio nazionale e del patrimonio abitativo pubblico e privato,
esposto a rischio sismico e idrogeologico;

2) ad adottare iniziative, nell’ambito delle proprie competenze e in
coordinamento con le competenze attribuite alle Regioni e agli enti locali
dalla legislazione vigente, anche di natura economica, finalizzate alla pre-
disposizione di un piano ventennale di opere che prevedano, tenuto conto
delle previsioni della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti
climatici:

a) la messa in sicurezza del territorio nazionale attraverso una
stima completa delle aree dove intervenire, un elenco delle opere e dei re-
lativi costi, l’individuazione degli interventi sulla base di indici tecnici che
ne determinino le priorità e il coinvolgimento di tutti gli organismi prepo-
sti;

b) un congruo stanziamento per un impegno di spesa annuale per
l’ottimizzazione del territorio nazionale;

c) la valutazione dell’opportunità di vincolare una quota del bi-
lancio statale alla costituzione di un fondo di garanzia per il lucro cessante
delle attività economiche esistenti sul territorio oggetto di evento sismico
e/o idrogeologico;

3) ad adottare tutte le misure necessarie, anche in sede di disegno
di legge di stabilità per il 2015, integrando quanto timidamente introdotto
nel disegno di legge di stabilità per il 2014, per favorire la prevenzione
dei fenomeni e gli interventi a difesa del suolo, sollecitando il rafforza-
mento e lo sviluppo delle attività di complesso monitoraggio del territorio
nazionale;

4) ad assumere iniziative di competenza per rafforzare il sistema
dei controlli e prevedere un inasprimento delle sanzioni sui comportamenti
dei singoli cittadini e dei privati in funzione di una maggiore attenzione al
rispetto del suolo, garantendo l’applicazione di sanzioni certe per gli attori
che non rispettino le normative in materia;

5) a promuovere una rivisitazione della normativa vigente in mate-
ria di controlli, al fine di prevedere l’introduzione di meccanismi sanzio-
natori in caso di inadempienze accertate da parte delle pubbliche ammini-
strazioni;
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6) a sviluppare un sistema di contrasto efficiente all’abusivismo e
all’edificazione selvaggia;

7) ad assumere iniziative volte a prevedere, ove possibile, una pro-
gressiva delocalizzazione di tutti gli insediamenti, abitativi e produttivi,
dalle aree a forte rischio idrogeologico;

8) ad adoperarsi nelle competenti sedi europee affinché, anche a
livello comunitario, si affronti al più presto il delicato problema della pre-
venzione e della difesa del territorio, anche eventualmente sollecitando
l’adozione di provvedimenti incisivi che consentano soluzioni condivise
e comuni per la gestione del territorio e per il monitoraggio delle situa-
zioni a rischio idrogeologico, e che eventualmente prevedano anche la co-
stituzione di un fondo per la bonifica degli alvei dei fiumi e dei loro af-
fluenti, nonché la costituzione di un centro europeo di raccolta dati;

9) a definire un iter normativo-procedurale che consenta di realiz-
zare in tempi brevi le opere ritenute di preminente interesse per la salva-
guardia dell’incolumità pubblica e del territorio, definendo un protocollo
che permetta di superare rapidamente anche gli eventuali contenziosi le-
gali-amministrativi che possono ritardare l’esecuzione delle opere nelle
zone ad elevato rischio;

10) a dare attuazione alla "Strategia nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici" prevedendo in capo al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare adeguati stanziamenti e poteri di coor-
dinamento operativo e tecnico-scientifico per la definizione delle misure e
degli interventi di breve, medio e lungo termine;

11) a definire in sede europea la "organica e permanente" esclu-
sione di tutti gli interventi per il riassetto idrogeologico dal patto di stabi-
lità in quanto infrastrutture essenziali per lo sviluppo e la sicurezza del
Paese.

(1-00253) (08 maggio 2014)

FUCKSIA, BUCCARELLA, CRIMI, MORRA, TAVERNA, SAN-
TANGELO, SCIBONA, CIAMPOLILLO, CIOFFI, PAGLINI, BOTTICI,
BULGARELLI, DONNO, PETROCELLI, BERTOROTTA, GAETTI,
MOLINARI, CASTALDI, BLUNDO, AIROLA, PUGLIA, FATTORI,
CATALFO, VACCIANO, MANGILI, LUCIDI, MARTELLI, MORO-
NESE, COTTI, SIMEONI, NUGNES, MONTEVECCHI, SERRA, EN-
DRIZZI, CAPPELLETTI, LEZZI, GIROTTO, MARTON, GIARRUSSO,
CERONI, MERLONI, PANIZZA, LIUZZI, PALERMO, MASTRAN-
GELI. – Il Senato,

premesso che:

il 3 maggio 2014 la regione Marche è stata interessata da fortis-
sime piogge, che hanno provocato l’esondazione del fiume Misa e una
grave alluvione, che ha riguardato soprattutto la provincia di Ancona e
in particolare la città di Senigallia, dove due persone hanno perso la
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vita e si sono registrati un lungo black-out e ingenti danni alle abitazioni,
alle strade e alle attività produttive;

ha provocato gravi danni anche nei comuni di Osimo, Ostra, Cori-
naldo, Chiaravalle, Jesi, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio e in altre
zone delle Marche. Smottamenti del terreno si sono registrati nel fermano
e nel maceratese, mentre una grossa frana ha ostruito a Trisungo la strada
statale Salaria, e un ponte sull’Ete è crollato a Sant’Elpidio a Mare;

gli smottamenti e le frane causate dalla pioggia caduta nelle Mar-
che confermano la fragilità del territorio italiano, con l’82 per cento dei
comuni in situazioni a rischio e oltre la metà della popolazione che
vive in aree soggette a frane ed alluvioni;

i fenomeni di dissesto idrogeologico sono molto frequenti in Italia
e gli eventi meteorologici cosiddetti straordinari sono diventati ordinari
con drammatiche conseguenze sul territorio italiano. Negli ultimi 80
anni la superficie nazionale è stata interessata da 5.400 alluvioni e
11.000 frane, mentre negli ultimi 20 anni sono state coinvolte 70.000 per-
sone e sono stati stimati 30.000 miliardi di euro di danni;

il modus operandi dei Governi in occasione di interventi di emer-
genza dovuti a calamità naturali procede, a parere dei proponenti del pre-
sente atto di indirizzo, con approssimazione quando non con superficialità.
Le azioni sono spesso troppo lente e farraginose e, soprattutto, si eviden-
ziano gravissime difformità di trattamento negli anni tra i vari territori. Al
contrario sarebbe fondamentale ai fini della sicurezza, della trasparenza e
della tempestività di azione e della semplificazione delle procedure, spe-
cificare indirizzi unitari ed emanare un provvedimento organico che, da
una parte, disciplini la gestione delle grandi emergenze, garantendo i di-
ritti dei cittadini, e che definisca con chiarezza procedure e risorse in
caso di eventi calamitosi uguali per tutti, e che, dall’altra parte, dia il
via ad un serio ed organico piano per la riduzione del rischio idrogeolo-
gico in tutto il territorio nazionale, con tempi e fondi certi, per spostare
gradualmente gli sforzi e le risorse dall’eterna situazione di emergenza
alla politica di prevenzione;

considerato che:

il nostro Paese partecipa a numerose banche multilaterali, tra cui
rilevano alcune banche di sviluppo e d’investimento o a vocazione sociale,
operanti specificamente in ambito europeo. Tra queste vi è la Banca di
sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB);

il ruolo di tali banche assume un particolare rilievo, alla luce della
fase attuale caratterizzata da una grave crisi economico-finanziaria, che ha
ricadute sull’economia reale, in termini di perdita di competitività e di oc-
cupazione in tutto lo spazio europeo, ma con proporzioni più preoccupanti
per il nostro Paese;

la CEB attualmente conta 41 Stati membri, che coprono un’area
geografica che si estende dalla Turchia all’Islanda e dal Portogallo alla
Georgia. L’Italia, con una quota percentuale di partecipazione pari a circa
il 16 per cento, assieme a Francia e Germania rientra tra i «grandi paga-
tori»;
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il nostro Paese ha sottoscritto tutti gli aumenti di capitale della
banca intervenuti negli anni 1978, 1982, 1988, 1991, 2001 e 2012, conti-
nuando a svolgere un ruolo centrale nel processo decisionale, partecipando
agli organi di governo della CEB con propri rappresentanti dei Ministeri
dell’economia e delle finanze e degli affari esteri. Con l’ultimo aumento
di capitale (il sesto, che ha portato il capitale totale sottoscritto da 3,3 a
5,5 miliardi di euro nel 2012) l’Italia ha aderito all’aumento con sottoscri-
zione di nuovi titoli, con conseguente incremento della quota detenuta pari
a 915.770.000 euro, mantenendo inalterata la misura di partecipazione e il
diritto di voto;

purtuttavia, l’Italia negli ultimi anni non ha colto le opportunità of-
ferte dalla CEB e non ha usufruito dei prestiti, al cui finanziamento con-
tribuisce in modo cospicuo. Nel 2011, su 2,11 miliardi di euro di progetti
approvati, nessuno coinvolgeva l’Italia. Su 1,85 miliardi di euro di prestiti
approvati, sempre nello stesso anno, solo 16 milioni di euro, vale a dire lo
0,9 per cento, riguardavano il nostro Paese. Analogamente, dei 28 progetti
approvati nel 2012 dal consiglio di amministrazione della banca, per un
totale di 1.798 milioni di euro, nessuno riguardava l’Italia;

i "disastri naturali o ecologici" sono menzionati espressamente tra i
settori di intervento della banca,

impegna il Governo:

1) a stanziare fondi adeguati per le necessarie azioni di riparazione,
ripristino o ricostruzione dovute dopo i danni delle alluvioni nelle Marche,
anche avanzando, o valutando con particolare attenzione, una richiesta di
finanziamento alla CEB con l’apertura di un’apposita linea di credito, se-
condo le procedure previste;

2) a disporre nei confronti delle popolazioni marchigiane colpite
dalle alluvioni la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione degli immobili danneggiati;

3) ad assumere iniziative finalizzate ad escludere dal patto di sta-
bilità relativo agli anni 2014 e 2015 le risorse per far fronte all’emergenza
alluvionale;

4) a predisporre un programma nazionale di messa in sicurezza del
territorio dal rischio di eventi calamitosi causati dal dissesto idrogeolo-
gico;

5) a potenziare il coordinamento dei diversi enti ed organismi che
hanno competenza sulla manutenzione del territorio al fine di garantire
una maggiore incisività e tempestività degli interventi;

6) a prevedere che le risorse destinate ogni anno contro il dissesto
idrogeologico siano diversificate tra emergenze e opere di prevenzione, in
modo da incoraggiare una pianificazione della prevenzione tramite finan-
ziamenti certi, abbandonando gradualmente la continua rincorsa delle
emergenze;

7) a porre in essere le opportune iniziative, anche legislative, volte
a prevedere l’esclusione degli investimenti per la prevenzione dal patto di
stabilità interno degli enti territoriali.
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(1-00308) (testo 2) (21 ottobre 2014)

RUTA, CALEO, ZANDA, SACCONI (*), ZELLER, ROMANO, SU-

STA, DE PETRIS, MARINELLO, DALLA TOR, CANDIANI, PA-

NIZZA, BUEMI, ALBANO, BERTUZZI, CANTINI, CAPACCHIONE,

COLUCCI, CONTE, D’ADDA, DEL BARBA, DI GIACOMO, Giuseppe

ESPOSITO, FABBRI, FASIOLO, FILIPPIN, Elena FERRARA, FRA-

VEZZI, GATTI, GIACOBBE, IDEM, LAI, MANASSERO, MANCUSO,

MARGIOTTA, MIRABELLI, MORGONI, ORRU’, PAGLIARI, PEGO-

RER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RANUCCI, Gianluca

ROSSI, RUSSO, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VALEN-

TINI, VERDUCCI, TORRISI (*), CARIDI (*), D’ASCOLA (*), RIC-

CHIUTI (*), LANIECE (*), FAVERO (*), COMPAGNONE (*). – Il

Senato,

premesso che:

nel settembre 2006, la Commissione europea ha adottato una stra-

tegia tematica per la protezione del suolo (COM/(2006)/231) ed una pro-

posta di direttiva quadro sul suolo (COM/(2006)/232), volta a garantirne

un uso sostenibile ed a proteggerne le fondamentali funzioni ambientali,

socioeconomiche e culturali;

nel novembre 2007, il Parlamento europeo ha approvato, in prima

lettura, la proposta di direttiva quadro sul suolo con una maggioranza di

circa 2 terzi, ma una minoranza ha impedito progressi nel Consiglio, no-

nostante il sostegno di più di 20 Stati membri. Purtroppo negli ultimi 8

anni ci sono stati pochi progressi sulla politica europea sul suolo e il de-

grado di questa risorsa limitata continua in tutti i Paesi europei;

recentemente la Commissione europea, nonostante il suo impegno

a conseguire la protezione del suolo (OJ C 163 del 28 maggio 2014), ha

ritirato dalla sua agenda la proposta di direttiva quadro sul suolo (OJ C

153 del 21 maggio 2014);

il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n.

1386 del 20 novembre 2013 sul 7º programma generale di azione dell’U-

nione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del

nostro pianeta», che rappresenta una dichiarazione di intenti vincolante dal

punto di vista ambientale. Questa decisione sottolinea che il degrado, la

frammentazione e l’uso non sostenibile del suolo nell’Unione stanno com-

promettendo la fornitura di diversi servizi ecosistemici importanti, minac-

ciando la biodiversità e aumentando la vulnerabilità dell’Europa rispetto ai

cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali e alla desertificazione;

la strategia della UE per la biodiversità prevede un nuovo e ambi-

zioso piano per arrestare la perdita di biodiversità e dei servizi ecosiste-

mici nella UE entro il 2020 e nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile rela-

tivi al millennio (Millenium sustainable development goals) con cui l’Eu-

ropa intende inviare un messaggio sull’universalità dei principi dello svi-

luppo sostenibile;
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la strategia Europa 2020 approvata dal Consiglio europeo nel 2010,
e attualmente in fase di revisione, evidenzia tra l’altro la necessità di
creare le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha
promesso di lanciare entro il febbraio 2015 un piano di investimenti pub-
blici e privati di 300 miliardi di euro per la nuova strategia economica
dell’Unione. In questa strategia, sarebbe necessario ed opportuno sottoli-
neare l’importanza del suolo come risorsa economica, sia per gli aspetti
riguardanti la sua produttività e la sicurezza alimentare dell’Unione, sia
perché la sua difesa ha un ruolo fondamentale per contrastare il dissesto
idrogeologico e a ridurre gli elevatissimi costi che il suo uso non assen-
nato ha ad oggi prodotto, sia in Italia che negli altri Paesi europei;

premesso altresı̀ che:

la protezione del suolo contribuisce a garantire la sicurezza alimen-
tare e la produttività agricola, i due elementi alla base della politica agri-
cola comune finanziata dall’Unione, nel medio e lungo termine;

la possibilità di disporre di principi comuni ed un quadro norma-
tivo europeo unitario finalizzati a definire che cosa si intenda per "utilizzo
sostenibile del suolo" garantirebbe una maggiore tutela della "qualità am-
bientale europea" in tutti i comparti, una migliore gestione del suolo, con-
sentirebbe di articolare i programmi di ricerca in ambito nazionale e eu-
ropeo, ottimizzando l’impiego dei fondi destinati alla ricerca e allo svi-
luppo, e consentirebbe di evitare possibili distorsioni di mercato connessi
ai differenti adempimenti, oneri e obblighi vigenti negli Stati membri;

il suolo è una risorsa limitata e sostanzialmente non rinnovabile
che sostiene il ciclo vitale del pianeta; svolge numerose ed essenziali fun-
zioni ecosistemiche come la produzione di cibo e di biomassa, lo stoccag-
gio del carbonio e la riduzione di emissioni di gas serra in atmosfera, il
filtraggio ed il tamponamento degli inquinanti, la creazione di habitat
per la biodiversità, l’approvvigionamento di materie prime; è uno dei
componenti chiave che contribuiscono alla ricchezza del paesaggio euro-
peo ed al suo patrimonio culturale;

il suolo è una risorsa naturale e un bene comune da tutelare per le
generazioni future per mantenerne intatte le funzioni sociali, economiche e
ambientali;

unanime è il consenso degli scienziati ed esperti sulla necessità di
garantire al suolo lo stesso grado di protezione riservato ad altre matrici
ambientali come l’aria o le acque, perché le funzioni insostituibili che
esso svolge sono determinanti per la sopravvivenza delle persone e degli
ecosistemi;

parti sempre più consistenti del suolo europeo continuano ad essere
seriamente, ed in molti casi permanentemente, degradati con ingenti costi
conseguenti, valutati dalla Commissione europea, nel 2006, nell’ordine di
circa 38 miliardi di euro all’anno;

sono cresciuti in modo esponenziale sia il fenomeno dell’imper-
meabilizzazione dei suoli (con l’effetto che l’acqua scorre superficial-
mente travolgendo tutto ciò che trova sul suo cammino con conseguenze
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disastrose), sia il fenomeno del consumo e del degrado dei suoli in Europa
e in Italia (il censimento ISTAT indica che dal 2000 al 2010 si sono persi
oltre 300.000 ettari di superfici agricole);

i precedenti processi di industrializzazione e di gestione del terri-
torio hanno lasciato in eredità centinaia di migliaia di siti contaminati
nel territorio dell’Unione europea;

il 4 ottobre 2013 è stato approvato al Senato l’ordine del giorno 9/
1-00029/1, con il quale si impegnava il Governo, in particolare, ad assu-
mere iniziative di competenza affinché fossero previste nella legge di sta-
bilità per il 2014 risorse aggiuntive da destinare ad interventi di preven-
zione dal rischio idrogeologico e manutenzione ordinaria del territorio, in-
dividuando il meccanismo finanziario in grado di garantirne la continuità
ogni anno nonché ad adottare iniziative per apportare le modifiche al qua-
dro normativo vigente nella logica unitaria della difesa idrogeologica,
della gestione integrata dell’acqua e del governo delle risorse idriche, as-
sumendo le iniziative di propria competenza rivolte al superamento del-
l’attuale situazione di frammentazione delle politiche di tutela del suolo
e del territorio nazionale, semplificando il sistema di governance;

considerato che:

la fragilità del territorio italiano è documentata: i dati forniti dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare classificano
il 10 per cento circa del territorio nazionale ad elevata criticità idrogeolo-
gica, ossia a rischio di alluvioni, frane e valanghe; i 2 terzi delle aree
esposte a rischio riguardano i centri urbani, le infrastrutture e le aree pro-
duttive; più in generale, e con diversa intensità, il rischio di frane e allu-
vioni 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;

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, e alla sottrazione alla loro naturale destinazione
di aree allagabili e di aree libere, agricole e boschive, che rappresentano
invece presidi essenziali per la tenuta del territorio italiano, di cui si paga
un prezzo altissimo ogniqualvolta si abbattano sul Paese piogge particolar-
mente intense, fenomeno che, a causa dei cambiamenti climatici in atto, è
destinato ad intensificarsi nei prossimi anni;

i mutamenti climatici non sono più una previsione futura, ma un
dato dell’esistente, che ha modificato per sempre quello che una volta ve-
niva chiamato il clima mediterraneo. Secondo gli ultimi studi presentati,
tra cui il rapporto dell’Intergovernmental panel of climate change
(IPCC) e quello dell’Agenzia europea per l’ambiente, nei prossimi decenni
soprattutto la regione del Mediterraneo dovrà far fronte ad impatti partico-
larmente negativi causati dei cambiamenti climatici;

il nostro Paese è tra le regioni maggiormente vulnerabili; la fragi-
lità del nostro territorio, sommandosi al ripetersi di eventi atmosferici par-
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ticolarmente intensi, ha causato la perdita di numerose vite umane e danni
ingenti, come si è potuto drammaticamente verificare, nelle scorse setti-
mane, in molte regioni italiane, tra le quali la Liguria, diventata ormai,
suo malgrado, il paradigma di ciò che sta avvenendo in quasi tutto il
Paese;

le iniziative a livello europeo riguardanti il supporto alle politiche
nazionali, regionali e locali di adattamento ai cambiamenti climatici de-
vono unirsi alle indispensabili azioni di mitigazione e riduzione dei gas
climalteranti. L’Italia è tra i Paesi che stanno predisponendo una strategia
nazionale di adattamento ai mutamenti climatici. L’elaborazione è stata
avviata nel luglio 2012 dal Ministero dell’ambiente e il processo di acqui-
sizione delle informazioni di base è terminato nel mese di luglio 2014;

nel corso della seduta del Senato n. 323 del 2 ottobre 2014, in ri-
sposta ad alcune interrogazioni a risposta immediata, il Ministro dell’am-
biente ha avuto modo di sottolineare all’Aula che i dati scientifici dispo-
nibili confermano che il nostro Paese è particolarmente vulnerabile agli
impatti dei cambiamenti climatici, sia a quelli in atto, sia, soprattutto, a
quelli attesi nei prossimi anni, con effetti negativi su tutti i sistemi am-
bientali e socioeconomici;

allo scopo di preparare il Paese ed aumentare la resilienza dei si-
stemi naturali e socioeconomici, è stato svolto un articolato e complesso
lavoro per individuare gli impatti, la vulnerabilità e la criticità conseguenti
al cambiamento climatico. Il risultato di tale lungo lavoro dovrà essere
condensato nella strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti clima-
tici, la cui formale adozione dovrebbe avvenire entro il mese di ottobre
2014;

preso atto dell’intenzione del Governo di inserire nella legge di
stabilità per il 2015 lo stanziamento di adeguate risorse per il contrasto
al dissesto idrogeologico e di sbloccare quelle giacenti e considerata la ne-
cessità di un impegno straordinario;

considerato infine che:

il ritiro della proposta di direttiva quadro sul suolo dall’agenda
della Commissione europea ha spinto gli scienziati del suolo a promuo-
vere una petizione, primo firmatario professor Fabio Terribile, che ad
oggi ha raccolto oltre 1.300 adesioni da studiosi e ricercatori appartenenti
ad università, accademie ed istituti di ricerca europei per chiedere al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, in qualità di Presidente
del Consiglio dell’Unione europea, di lavorare per una nuova ed imme-
diata iniziativa volta all’approvazione della direttiva quadro europea per
la tutela e la gestione sostenibile del suolo, anche in considerazione della
proclamazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite della
giornata mondiale del suolo (5 dicembre), del 2015 anno internazionale
dei suoli e del tema di Expo 2015 sull’alimentazione del pianeta;

l’attuale presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea è
una grande opportunità per aprire una nuova strada per la direttiva europea
sul suolo,

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 53 –

334ª Seduta (antimerid.) 21 ottobre 2014Assemblea - Allegato A



impegna il Governo:

1) ad attivarsi, durante il semestre di presidenza italiana del Con-
siglio dell’Unione europea, presso la Commissione per aprire un confronto
serrato e riprendere i lavori di concertazione sulla proposta di direttiva
quadro sul suolo, affinché l’Unione europea possa tempestivamente giun-
gere all’approvazione di un’incisiva normativa finalizzata a proteggere il
suolo e a conservarne la capacità di svolgere le funzioni ambientali, so-
cioeconomiche e culturali;

2) a favorire, nelle opportune sedi europee, entro il semestre di
presidenza italiano, la chiusura del negoziato sul pacchetto 2030 con
obiettivi di riduzione delle emissioni, efficienza energetica e sviluppo
della produzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui la riduzione del
40 per cento delle emissioni climalteranti;

3) a presentare, nei tempi previsti, la Strategia nazionale di adatta-
mento ai cambiamenti climatici e a riferire in Parlamento sulle risultanze
del lavoro svolto, nonché sulle azioni previste e su quelle realizzate a que-
sto fine;

4) ad assumere iniziative affinché l’utilizzo delle risorse per inter-
venti di difesa del suolo, prevenzione e manutenzione del territorio venga
escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del
patto di stabilità interno, al fine di permettere l’investimento da parte degli
enti locali in attività ed opere che hanno la primaria finalità di tutelare la
vita dei cittadini e proteggere il tessuto socio-economico dei territori inte-
ressati;

5) a promuovere, con le iniziative di competenza, una riforma della
governance diffusa in tema di rischio idrogeologico e di adattamento,
dando piena attuazione alla normativa vigente, chiarendo i compiti delle
diverse istituzioni tecniche e scientifiche, eliminando la sovrapposizione
di ruolo dei diversi enti locali coinvolti, coordinando enti locali, Regioni
e amministrazione centrale nella pianificazione per macrozone strategiche,
come aree urbane, zone costiere, zone montane, nonché a garantire una
semplificazione delle procedure e il necessario supporto tecnico agli enti
locali;

6) a favorire, attraverso ogni iniziativa utile e con la previsione di
adeguati incentivi e agevolazioni, il ruolo dei presidi territoriali, del si-
stema agricolo nazionale e delle infrastrutture verdi nell’azione di ridu-
zione del rischio idrogeologico, attraverso il recupero dei terreni abbando-
nati e investendo nel ritorno all’agricoltura delle giovani generazioni;

7) a valorizzare, alla luce della vigente legislazione nazionale e re-
gionale, il ruolo dei consorzi di bonifica e irrigazione (con l’associazione
ANBI) con particolare riferimento alla loro competenza nella realizza-
zione e nella gestione delle opere ed azioni finalizzate alla difesa e con-
servazione del suolo, alla regolazione e gestione delle acque e alla salva-
guardia ambientale;

8) a prevedere a favore del Dipartimento della protezione civile na-
zionale, che ha un ruolo essenziale nelle sempre più frequenti situazioni di
emergenza che si verificano nel nostro Paese a causa di inondazioni, frane
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ed allagamenti, lo stanziamento di risorse adeguate a fronteggiare le di-
verse necessità;

9) a garantire, a favore dei presidenti delle Regioni, nelle funzioni
dei commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico, poteri e risorse adeguati alla con-
creta e rapida realizzazione delle azioni integrate finalizzate alla messa
in sicurezza del territorio, alla riduzione del rischio, alla tutela e al recu-
pero degli ecosistemi e della biodiversità;

10) a garantire, in tempi rapidi e certi, le risorse necessarie al ri-
storo dei cittadini e delle amministrazioni locali duramente colpiti dagli
eventi calamitosi verificatisi nelle scorse settimane, al fine di fronteggiare
adeguatamente la difficile situazione emergenziale e il rapido rientro nella
normalità;

11) a favorire, attraverso ogni iniziativa di competenza, la rapida
approvazione del disegno di legge sulla difesa del suolo attualmente all’e-
same della Camera dei deputati come il disegno di legge sull’uso e la ge-
stione sostenibile del suolo assegnato all’esame congiunto delle Commis-
sioni permanenti 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 9a (Agricol-
tura e produzione agroalimentare) del Senato;

12) a stanziare, nel primo provvedimento utile, ed in particolare
con la prossima legge di stabilità per il 2015, tutte le risorse necessarie
alla realizzazione di un piano straordinario di difesa del suolo, e all’avvio
dell’insieme di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico
e alla sicurezza del territorio italiano.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(1-00314) (25 settembre 2014)

TARQUINIO, Paolo ROMANI, D’AMBROSIO LETTIERI, BRUNI,
ZIZZA, IURLARO, AMORUSO, BRUNO, LIUZZI, PERRONE. – Il
Senato,

premesso che:

nonostante gli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto sui cambia-
menti climatici, le condizioni ambientali del nostro Paese attraversano una
fase di grave criticità con evidenti ripercussioni negative in tema di tutela
del patrimonio naturale e di raggiungimento di livelli adeguati di sosteni-
bilità ambientale;

le criticità che interessano il territorio italiano e che rivestono ca-
rattere di urgenza riguardano, in particolare, il dissesto idrogeologico, la
gestione dei rifiuti, la tutela delle acque, l’inquinamento atmosferico e l’e-
rosione costiera;

l’Italia è un Paese ad elevatissimo rischio di dissesto idrogeolo-
gico. Le aree ad elevata criticità rappresentano il 9,8 per cento della su-
perficie nazionale e riguardano l’89 per cento dei comuni, su cui sorgono
6.250 scuole e 550 ospedali. Secondo il Centro euro-mediterraneo sui
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cambiamenti climatici il riscaldamento globale porterà a un’inevitabile re-
crudescenza dei fenomeni estremi;

l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del CNR ha cal-
colato che tra il 1963 e il 2012 in Italia ci sono state 5.192 vittime di frane
e 1.580 vittime per inondazioni, per un totale di 3.994 morti;

secondo il Centro ricerche economiche e sociali di mercato per l’e-
dilizia e il territorio (Cresme), il 5,75 per cento della superficie del Paese,
pari a 17.255 chilometri quadrati, risulta essere ad elevato rischio frane e
il 4,1 per cento della superficie, pari a 12.263 chilometri quadrati, ad ele-
vato rischio inondazione;

la popolazione residente in zone ad elevato rischio idrogeologico è
pari al 9,6 per cento del totale nazionale, equivalente a 5.798.799 abitanti;

una ricerca dell’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale
(Ispra) sul consumo del suolo evidenzia che nel 1960 il suolo consumato
risultava pari al 2,8 per cento mentre nel 2010 il suolo consumato era pari
al 6,9 per cento del territorio;

il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
quantificato in 40 miliardi di euro le spese necessarie per la sistemazione
delle situazioni di dissesto su tutto il territorio nazionale, di cui circa 11
miliardi sono necessari per mettere in sicurezza le aree a più elevato ri-
schio;

risulta pari a 61 miliardi di euro il costo complessivo dei danni per
frane e inondazioni dal 1944 al 2012;

le risorse all’uopo stanziate dal Fondo sviluppo e coesione (Fsc) e
destinate alla messa in sicurezza del territorio italiano programmate per il
periodo 2007-2013 hanno avuto uno scarso utilizzo anche a causa dell’as-
soggettamento degli interventi direttamente connessi al patto di stabilità, e
comunque risultano essere non sufficienti nel loro ammontare;

le piogge eccezionali che hanno interessato il territorio della pro-
vincia di Foggia durante i primi 6 giorni del mese di settembre hanno
messo in ginocchio l’economia, la stabilità e l’integrità socio produttiva
di questa parte della Puglia, dando vita anche ad una vera catastrofe per
il sistema agricolo locale;

dai primi dati resi noti dalle organizzazioni professionali agricole
in merito ai danni causati alle produzioni agricole, si stima un danno di
oltre 60 milioni di euro per le colture del pomodoro (la provincia di Fog-
gia è leader in Italia nella produzione di questa coltura) e per le produ-
zioni di vigneti e oliveti;

la Giunta della Regione Puglia il 9 settembre 2014 ha decretato
l’avvio delle procedure per il riconoscimento dello stato di emergenza,
per quel che riguarda gli interventi di protezione civile sul territorio,
dopo le alluvioni sul Gargano. Con riferimento invece al comparto agri-
colo è stato dichiarato lo stato di calamità naturale;

considerato che:

secondo l’Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e migliora-
menti fondiari basterebbero 4,1 miliardi di euro per mettere in sicurezza
l’Italia con un’adeguata pianificazione che gestisca la fase di intervento
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e stabilisca i piani di manutenzione, riducendo il dissesto idrogeologico e
facendo risparmiare milioni di euro in commissariamenti;

le Regioni hanno competenze rilevanti in materia ambientale ma
hanno avuto insoddisfacenti performance amministrative e carenza dei
fondi per attuare iniziative utili a fermare il dissesto idrogeologico in atto;

risultano insufficienti le risorse destinate dallo Stato ad interventi
di prevenzione come nella legge n. 127 del 2013 (legge di stabilità per
il 2014), con cui il Governo ha destinato appena 180 milioni di euro
per il triennio 2014-2016;

la stessa legge prevede che le risorse per il dissesto idrogeologico
non impiegate siano riprogrammate negli stessi territori in cui erano stati
assegnati;

occorre razionalizzare le risorse pubbliche indirizzando la spesa
dall’emergenza alla prevenzione e finanziare gli interventi di somma ur-
genza cantierabili e volti alla mitigazione del rischio idrogeologico preve-
dendo opportune deroghe al patto di stabilità in particolare per le Regioni;

l’Unione europea mette a disposizione dei Paesi membri il Fondo
di solidarietà per far fronte alle calamità naturali e alle emergenze;

tenuto conto che:

c’è una triste cronistoria di disastri ambientali italiani;

destinare i fondi europei a questo ambito specifico di rischio cree-
rebbe un indirizzo di spesa per tutte le Regioni;

l’attuazione di interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico
e la tutela del territorio si rende necessaria per la situazione contingente,

impegna il Governo:

1) a dichiarare lo stato di emergenza e di calamità naturale in tutti
i territori della provincia di Foggia colpiti dagli eventi atmosferici e cala-
mitosi verificatisi nei primi giorni di settembre 2014;

2) ad assumere ogni opportuna iniziativa per scomputare dal patto
di stabilità le spese effettuate per la realizzazione di interventi destinati al
ristoro dei danni, non solo in Puglia ma anche nelle altre regioni del no-
stro Paese, che riguardano devastazioni per terremoti o alluvioni, per far
crescere il sistema Italia;

3) a valutare l’opportunità di individuare congrue risorse economi-
che, attraverso la riprogrammazione dei fondi nazionali e comunitari
2007-2013 in ritardo di spesa, per l’attuazione di un piano nazionale di
interventi cantierabili, da concordare con gli enti locali, e risolvere le cri-
ticità ambientali che interessano il territorio italiano e che rivestono carat-
tere di urgenza quali dissesto idrogeologico, gestione dei rifiuti, tutela
delle acque, inquinamento atmosferico ed erosione costiera;

4) a stanziare nell’ambito dei provvedimenti in corso di esame, e
nell’emananda legge di stabilità, le opportune risorse per la ricostruzione
dei territori del Gargano colpiti dagli eventi calamitosi che hanno colpito
l’area nel mese di settembre 2014;

5) a farsi parte attiva presso le istituzioni europee per attingere al
fondo di solidarietà dell’Unione europea utilizzato per le gravi calamità.
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(1-00316) (testo 2) (21 ottobre 2014)

DONNO, CRIMI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCA-
RELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIOFFI, EN-
DRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GIARRUSSO, MANGILI, MARTON,
MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PETROCELLI,
PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO. – Il Senato,

premesso che:

nelle ultime settimane, con la fine dell’estate, alcuni terribili eventi
alluvionali si sono abbattuti e seguitano ad abbattersi in varie zone della
penisola, causando gravissimi danni sia da un punto di vista umano che
da un punto di vista infrastrutturale: basti pensare a quanto accaduto negli
ultimi giorni in Liguria, Toscana e Friuli-Venezia Giulia;

tra il 5 e il 6 settembre 2014 in 48 ore sul territorio pugliese del
Gargano è caduta più acqua che in un anno intero: circa 400 millimetri.
Ciò ha causato una gravissima tragedia: 2 morti e centinaia di feriti più
o meno gravi, oltre a quasi 300 milioni di euro di danni, secondo le stime
effettuate dalla Protezione civile regionale. Sono state inghiottite intere
spiagge, campeggi e residence. L’evento alluvionale ha costretto residenti
e turisti a cercare rifugio sui tetti, mentre chi ha potuto, prima che le auto-
rità procedessero al blocco delle strade e prima della caduta di alcuni
ponti, è fuggito;

la prima vittima è stata il giovane agricoltore di Vico del Gargano
(Foggia), Antonio Facenna di 24 anni. È stato trovato morto sotto la sua
auto trascinata via dal fango a Carpino dove l’agricoltore si stava recando
per lavorare nella masseria di famiglia; il corpo di Vincenzo Blenx, 70
anni, di Peschici (Foggia), è stato ritrovato in mare dagli uomini della Ca-
pitaneria di porto di Vieste, circa 300 metri al largo del costone di Pe-
schici, ad un chilometro e mezzo dal luogo della scomparsa; una vittima
indiretta è anche Michele Di Donato, 65 anni, panettiere di San Severo
(Foggia): l’ambulanza, su cui era trasportato dopo essere stato colpito
da infarto, è rimasta impantanata, a causa delle strade diventate viscide
lingue di fango;

in seguito a tali eventi alluvionali, una delegazione di deputati e
senatori del MoVimento 5 Stelle ha effettuato una visita istituzionale della
zona nella giornata di sabato 27 settembre;

da un punto di vista infrastrutturale, la delegazione ha potuto con-
statare danni molto ingenti;

drammatici risultano essere anche i danni ai campi: l’agricoltura
del Gargano, l’agrumeto di Puglia, è stata messa in ginocchio. La stima
dei primi danni racconta già di aziende destinate a chiudere e di agricol-
tori che hanno perso tutto;

a Peschici è scomparsa la spiaggia cittadina e i villaggi turistici
sono stati sventrati; tutte le strade sono impraticabili; ad una prima stima
si parla di 100 milioni di euro di danni;
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nel territorio di San Marco in Lamis (Foggia) vengono segnalate
28 frane, di cui 10 gravi, e 150 sfollati, con danni per oltre 70 milioni
di euro;

il sindaco di Vico del Gargano stima che i danni ammontino a non
meno di 40 milioni di euro, senza considerare che ad oggi è impossibile
quantificare i danni agli agrumeti e agli oliveti: 3 sono i canali ostruiti
(Canneto, Calenella e Sant’Antonio), molti tratturi sono ormai spariti; vi
sono 4 strade bloccate, la viabilità per via delle consistenti frane è com-
promessa; qualche attività commerciale a San Menaio è stata danneggiata,
mentre i 2 campeggi di Calenella, uno dei quali è stato evacuato, hanno
subito danni ingenti;

secondo il sindaco di Rodi Garganico (Foggia) i danni sono incal-
colabili: più di 50 milioni di euro le risorse che dovranno essere stanziate
per la messa a norma di strade e costa. Sono state, inoltre, distrutte le at-
tività turistiche dell’hotel Tramonto, di Villa Mare, e dell’hotel Riviera,
nonché le spiagge, e la ferrovia è impraticabile;

per quanto riguarda il Comune di Vieste (Foggia), l’ufficio tecnico
e la Protezione civile stanno calcolando le cifre del disastro, ma si può già
dire con certezza che i danni ammontano ad oltre 5 milioni di euro. Se-
condo quanto dichiarato dall’assessore per le attività produttive, ingenti
sono i danni in termini di viabilità (in molte strade è saltato l’asfalto),
le strade rurali sono scomparse. È crollato il ponte nella zona San Luca,
mentre 2 strade provinciali hanno perso l’intero manto stradale: la 52
Santa Maria-Mandrione e quella che congiunge il lungomare Mattei con
la fondazione Turati. Sarebbe impraticabile anche la via che porta alla
zona Paradiso selvaggio;

il territorio di Carpino (Foggia), che si estende sulla montagna, ha
subito le conseguenze del riversarsi di centinaia di ettolitri d’acqua nella
piana, acqua che, secondo quanto dichiarato dai testimoni, trasportava a
velocità pazzesche carcasse di animali e automobili. Sono caduti dei ponti
in località San Pietro e in località Macchito. Molto gravi sono anche i
danni agli oliveti e alcuni terreni sono stati inghiottiti dal fango, dive-
nendo cosı̀ improduttivi e sterili. Il canale in cui ha trovato la morte l’al-
levatore Antonio Facenna, secondo le testimonianze della popolazione lo-
cale, era in secca da almeno 40 anni;

nel territorio di Rignano garganico (Foggia), sono 2.000 gli ettari
inondati dal fiume Candelaro tracimato. Incalcolabili i danni agricoli, se-
condo il sindaco sono state distrutte le coltivazioni di pomodori, asparagi,
verdure, frutta, olive e uva da vino e da tavola;

a San Giovanni Rotondo (Foggia), tra gli smottamenti verificatisi,
desta particolare preoccupazione quello generatosi nell’impluvio in loca-
lità Scurci, a monte di viale Cappuccini, all’altezza di via Sant’Adele-
via Sant’Ignazio;

il sindaco di Cagnano Varano (Foggia) denuncia l’avaria del depu-
ratore cittadino e la pesante compromissione della viabilità rurale;

inoltre, vi sono 2 importanti canali che arrivano nella baia di Pe-
schici: l’Ulse e il Kalena. Il primo raccoglie le acque delle colline di Pe-
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schici e di Vico del Gargano, mentre il secondo, più grande, raccoglie le
acque provenienti dalla foresta Umbra. Entrambi hanno la peculiarità di
essere stati realizzati a lotti, l’ultimo dei quali, quello che dovrebbe colle-
garli alla collina e alla foresta Umbra, è inesistente. Ciò fa sı̀ che il natu-
rale scorrere dell’acqua verso tali canali venga investito da una marea di
detriti, di alberi ed arbusti, e che siano trasportati notevoli cumuli di ma-
teriale ogni volta che piove;

la baia di Peschici è stata investita in pieno dai 2 canali che hanno
trasportato in mare detriti, arbusti, roulotte, pezzi di immobili con il rela-
tivo mobilio, automobili, motorini e altri rifiuti di ogni genere; pertanto, la
baia attualmente è pericolosa per la balneazione, in quanto coloro che si
sono avventurati hanno subito ferimenti e in molti casi hanno dovuto ri-
correre alle cure mediche per suture. In vista della prossima stagione
estiva, occorre assolutamente procedere ad una dragatura, onde evitare il
definitivo collasso dell’indotto turistico del Gargano;

tra le infrastrutture seriamente danneggiate è possibile annoverare
anche lo stadio "Michele Maggiano", in erba artificiale di ultima genera-
zione, costruito tra il 2000 e il 2009;

c’è molta apprensione per l’inconcludenza fino ad ora dimostrata
dal Governo, testimoniata anche da tristi precedenti: ad esempio la situa-
zione che si è venuta a creare in Emilia-Romagna dopo il sisma del 2012,
a L’Aquila dopo il sisma del 2009, per non parlare di chi ancora vive in
dimore di fortuna nell’Umbria colpita dal terremoti nel 1997 o in altre
realtà colpite da calamità naturali ancora più risalenti: situazioni nelle
quali la condizione di emergenza sembra tragicamente essere divenuta or-
dinaria e permanente;

peraltro, occorre sottolineare con grande fermezza che quanto ac-
caduto negli ultimi anni non lascia presagire nulla di buono rispetto al fu-
turo: il 5 e 6 settembre si è verificato nel Gargano un fenomeno meteoro-
logico di natura straordinaria, ma non si può sottacere anche la grave in-
curia delle istituzioni; infatti, visitando il sito web "dissestopuglia" (ufficio
del Commissario straordinario delegato), si può capire che il disastro sul
Gargano poteva essere evitato o quanto meno limitato;

il 25 novembre 2010 fu siglato un accordo di programma tra Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Pu-
glia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi ur-
genti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. La maggior
parte degli interventi riguardava la provincia di Foggia, tra il Gargano e i
monti Dauni, per un importo complessivo di 210 milioni di euro;

tali interventi avrebbero dovuto riguardare anche le zone del Gar-
gano alluvionate recentemente come il canale di Kalena a Peschici (im-
porto stanziato 2,5 milioni di euro), il tratto di costa a ridosso di San Me-
naio (850.000 euro) e le zone montane dell’abitato di San Marco in Lamis
(1,8 milioni). Si tratta di lavori finanziati e da appaltare in maniera ur-
gente, ma mai eseguiti perché occorrevano i pareri tecnici degli enti pre-
posti sul territorio. In 4 anni non si è riusciti a convocare la conferenza dei
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servizi per raccogliere la documentazione necessaria per avviare le opere
di mitigazione del dissesto idrogeologico;

secondo quanto si apprende da fonti di stampa, il 9 settembre la
Giunta regionale ha richiesto al Governo l’avvio delle procedure per lo
stato di emergenza, per ciò che concerne gli interventi di protezione civile
sul territorio, mentre per quanto riguarda l’agricoltura ha deliberato lo
stato di calamità naturale;

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il 19 settembre
l’assessore regionale alla protezione civile Guglielmo Minervini avrebbe
dichiarato che "dalla ricognizione effettuata dal Servizio Protezione civile
per il Dipartimento nazionale, emerge che le somme necessarie per il so-
stegno delle spese già sostenute e per le attività urgenti per la prima messa
in sicurezza immediata del territorio ammontano complessivamente a circa
65 milioni di euro, le somme necessarie per i ripristini delle infrastrutture
pubbliche danneggiate e per il ripristino del reticolo idrografico ammon-
tano a circa 109 milioni di euro, mentre i danni ai privati ed alle attività
produttive superano i 100 milioni di euro. Complessivamente si tratta di
274 milioni di euro";

sempre secondo quanto riportato dalla stampa, nei giorni successivi
agli eventi alluvionali la Giunta regionale avrebbe stanziato 2,8 milioni di
euro per fronteggiare i primi interventi necessari per contenere e mitigare
il rischio idraulico: la delibera approvata dal Governo regionale attribui-
rebbe 1,5 milioni di euro ai consorzi di bonifica di Capitanata e del Gar-
gano, per i primi interventi da compiere con urgenza nelle aree colpite
dall’alluvione. 500.000 euro servirebbero per il ripristino dei danni al tor-
rente Candelaro. La restante somma verrebbe impiegata per la pulizia dei
detriti presenti alla intersezione dei corsi d’acqua con le strade;

stando a quanto riportato da fonti di stampa, inoltre, la Procura
della Repubblica di Foggia ha aperto d’ufficio un fascicolo, su segnala-
zione dei Carabinieri del comando provinciale del capoluogo dauno, per
i reati di disastro colposo, omicidio colposo, violazioni delle leggi urbani-
stiche e omissione di atti d’ufficio;

è opportuno specificare che gli agricoltori e gli abitanti del territo-
rio interessato avevano provveduto, in precedenza, a stipulare polizze as-
sicurative comprendenti anche il risarcimento per danni riconducibili a ca-
lamità naturali ed eventi atmosferici. Tuttavia, al momento della richiesta
di risarcimento, hanno ricevuto un diniego dalle compagnie assicuratrici di
riferimento, a causa di una mancata formale dichiarazione di calamità na-
turale da parte delle istituzioni competenti;

infine, nonostante fosse stato annunciato che il Consiglio dei mini-
stri si sarebbe occupato della vicenda il 19 settembre, ciò purtroppo non è
avvenuto perché (a quanto si apprende dalla stampa) la documentazione
necessaria non era completa e la Protezione civile non ha avuto il tempo
di esaminare la relazione tecnica dettagliata redatta dalla Regione Puglia,
in cui si quantifica in 274 milioni la stima dei danni, alle strutture e alle
aziende. Sarebbe, infatti, compito della Protezione civile verificare la con-
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gruità della valutazione dei danni, calcolati anche sulla base dei costi stan-

dard;

nella medesima seduta del Consiglio dei ministri, peraltro, il Go-
verno, ironia della sorte, ha avuto modo di occuparsi del foggiano. Si
legge, infatti, nel comunicato ufficiale: "Il Consiglio dei ministri, in con-
siderazione dell’interesse pubblico all’incremento di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile, quale obiettivo primario a livello nazionale
e comunitario, ha deliberato che sussiste la possibilità di procedere, rispet-
tando le verifiche e le prescrizioni richieste dagli Enti coinvolti in sede di
conferenza di servizi, alla costruzione e all’esercizio di impianti eolici nei
seguenti Comuni in provincia di Foggia: Apricena, San Severo, Sant’A-
gata di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio, Foggia e Orsara di Puglia";

pertanto un’area del Mezzogiorno, duramente danneggiata da un
evento calamitoso, attende finanziamenti pubblici urgentissimi per avviare
il processo di ricostruzione. Occorrono 274 milioni di euro, 65 dei quali
sono già stati spesi per gli interventi di massima urgenza: risorse che
non vengono ancora stanziate. In compenso, si autorizza la realizzazione
in quella stessa provincia disastrata, che ha già pagato un durissimo
prezzo in termini di devastazione paesaggistica all’invasione dei parchi
eolici, di un’altra messe di pale eoliche,

impegna il Governo:

1) ad attivare tutti i poteri in proprio possesso affinché venga
svolta una seria, approfondita, attendibile ed univoca ricognizione dei
danni che hanno colpito i comuni dell’area garganica, da concludersi entro
30 giorni dall’approvazione del presente atto di indirizzo;

2) a procedere, successivamente, allo stanziamento dei fondi neces-
sari al ripristino delle infrastrutture danneggiate, dando la priorità alle abi-
tazioni civili, alle strade e ai ponti, nonché a quelle necessarie per la più
rapida ripresa delle attività produttive, anche attingendo al Fondo per le
emergenze nazionali (iscritto al capitolo 7441 del Ministero dell’economia
e delle finanze, mentre la gestione delle risorse è demandata al capitolo
9779 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri) e provve-
dendo all’avvio dei lavori entro 60 giorni, nonché entro 180 giorni alla
loro conclusione a decorrere dall’approvazione del presente atto di indi-
rizzo e valutando l’opportunità dell’impiego delle forze armate;

3) a disporre un piano di bonifica e di lavori infrastrutturali, ripri-
stino e manutenzione dei canali, al fine di ricreare il necessario sfogo per
le acque piovane, nonché all’ultimazione di quelli già in programma;

4) ad utilizzare tutti i poteri a disposizione per far sı̀ che l’accordo
di programma del 25 novembre 2010 sia pienamente attuato e che i re-
sponsabili della sua mancata attuazione vengano individuati ed estromessi
dalla relativa organizzazione, segnalando all’autorità giudiziaria eventuali
responsabilità penali;

5) a prevedere un particolare regime di sgravi fiscali per le popo-
lazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei
confronti dell’Agenzia delle entrate, nonché su Equitalia al fine di conge-
lare i procedimenti di riscossione tributaria attualmente in corso;
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6) a garantire l’attuazione nei tempi indicati di quanto previsto dal
dispositivo, mediante l’utilizzo, in questo caso opportuno, dello strumento
della decretazione d’urgenza. In tale decreto-legge "alluvioni" occorre-
rebbe affrontare adeguatamente e nel senso sopra indicato sul piano nor-
mativo le emergenze relative agli eventi calamitosi che recentemente
hanno falcidiato pesantemente la Puglia, la Liguria, le Marche, la Toscana
e il Friuli-Venezia Giulia;

7) a prevedere l’esclusione dal patto di stabilità interno per quelle
opere programmate dai Comuni e dalle Regioni che possano essere fun-
zionali alla mitigazione del dissesto idrogeologico nonché alla bonifica
dell’intero territorio nazionale, per una corretta gestione e pianificazione
agro-forestale.

(1-00324) (21 ottobre 2014)

ARRIGONI, CENTINAIO, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI,
CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNE-
RATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI. – Il Senato,

premesso che:

il 9 ottobre 2014, la città di Genova è stata colpita da un evento
alluvionale devastante che ha causato una vittima, oltre che un disastro
ambientale di dimensioni apocalittiche: 3 torrenti, il Bisagno, il rio Fereg-
giano e lo Sturla sono esondati, causando danni ingentissimi a cose, per-
sone, abitazioni ed infrastrutture;

un evento del medesimo tenore era accaduto appena 3 anni fa, nel
novembre 2011, quando la furia delle acque degli stessi 3 torrenti, anche
allora esondati, provocò morte e devastazione e 6 persone persero la vita,
tra cui alcuni bambini;

la estrema pericolosità dell’assetto idrogeologico della città di Ge-
nova è nota da tempo: basti ricordare che altri eventi alluvionali pesantis-
simi si verificarono nel 1970 (44 morti), nel 1992 (7 morti) e nel 1993 (4
morti);

gli ultimi interventi idraulici realizzati sul Bisagno risalgono agli
anni ’30, ma oggi la parte terminale, canalizzata e coperta a quel tempo,
risulta altamente insufficiente ad accogliere la copiosa e possente massa
d’acqua che si riversa in essa, proveniente dal complesso sistema di tor-
renti, tutte le volte che si verificano eventi meteorologici di notevole en-
tità;

la città è cresciuta su corsi d’acqua intubati, è stata preda di una
cementificazione esponenziale e irresponsabile, ciò ha reso l’esposizione
al rischio particolarmente elevata, e a questo punto è improcrastinabile
una concreta inversione di tendenza nella pianificazione urbanistica e nel-
l’uso del suolo, ma le stesse patologie sono ascrivibili a tutto il Paese e le
soluzioni devono essere trovate per tutto il territorio nazionale, comin-
ciando dalle aree a più alto rischio;

altri eventi alluvionali pesantissimi hanno devastato le zone intorno
a Parma, ma anche parte della Maremma (dove hanno perso la vita 2 so-
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relle intrappolate nel fango con la loro auto) e ancora la zona di Muggia,
vicino Trieste, dove un’anziana donna è deceduta nel sonno sepolta dalle
macerie causate dal crollo del muro della sua camera da letto. Ad Alessan-
dria si sono avuti danni alle strade provinciali e agli acquedotti, a cui si
devono aggiungere milioni di danni in agricoltura, stimati dalla Coldiretti
in più di 150 ettari di vigneti per la coltivazione del Gavi;

il territorio lombardo dal mese di giugno 2014 è sottoposto conti-
nuamente ad eventi meteorologici avversi, temporali e bombe d’acqua di
estrema violenza che provocano lo straripamento di fiumi e torrenti, regi-
strando danni ingenti sul territorio e mettendo in ginocchio l’economia di
una delle zone più produttive del Paese; la Regione Lombardia ha stimato
danni per 80 milioni di euro e ha chiesto lo stato di emergenza;

secondo il rapporto mondiale dei rischi (WorldRiskReport 2012),
prodotto da Alliance for development works, un gruppo di agenzie tede-
sche attive nel sostegno dopo grandi disastri ed emergenze, il nostro Paese
occupa il posto n. 116 su 173 nella classifica degli Stati più vulnerabili
alle catastrofi. Però le cose stanno peggiorando. I mutamenti climatici ci
espongono a fenomeni imprevedibili. La mappa mondiale dei rischi natu-
rali, pubblicata ogni anno da Münich Re (una delle maggiori compagnie di
riassicurazione del mondo), segnala come in Italia i pericoli maggiori
siano connessi all’aumento dei cicloni nel Mediterraneo e delle piogge
sulle Alpi, che accrescono il rischio idrogeologico. Nella penisola italiana,
secondo i dati del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il 48 per cento dei comuni è a rischio alluvione;

considerato che l’amministrazione di Genova è stata oggetto di nu-
merose critiche, in quanto non avrebbe provveduto a realizzare opere per
evitare catastrofi del genere. Infatti, dall’ultimo evento catastrofico del
2011, i 35 milioni di euro stanziati per la riduzione del rischio idrogeolo-
gico sono bloccati. Ora è iniziata la corsa all’individuazione delle respon-
sabilità: il Tar attribuisce la colpa alle regole previste da chi formula i
bandi e, dal momento in cui i provvedimenti non erano stati sospesi né
dal Tar né dal Consiglio di Stato, gli amministratori, se avessero voluto,
avrebbero potuto iniziare i lavori. Gli amministratori, da parte loro, denun-
ciano che i lavori sono stati bloccati da una serie di ricorsi alla giustizia
amministrativa, avviati da imprese restate fuori dalle aggiudicazione degli
appalti nei confronti delle vincitrici, denunciando la lentezza della mac-
china della giustizia amministrativa, che in questi 3 anni non ha risolto
i contenziosi;

atteso che:

il Parlamento e nello specifico il Senato, nel settembre 2013, aveva
sottolineato l’importanza della tematica della difesa del suolo e della
messa in sicurezza del territorio;

attraverso l’approvazione di una mozione condivisa anche dalle op-
posizioni, con cui si impegnava il Governo a considerare la manutenzione
del territorio e la difesa idrogeologica una priorità per il Paese e, perciò, a
finanziare un piano organico di interventi per la sicurezza e la manuten-
zione del territorio,
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impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative affinché l’utilizzo delle risorse per inter-
venti di prevenzione e manutenzione del territorio venga escluso dal saldo
finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità
interno;

2) a dare esecuzione immediata al piano straordinario per la difesa
del suolo che prevedeva sino a 2,5 miliardi di euro fra fondi statali e co-
finanziamenti regionali e a studiare ipotesi di incremento di tali risorse at-
traverso i fondi europei;

3) a rendere più rapidi i tempi di trasferimento delle risorse già
stanziate a favore dei territori colpiti da calamità naturali, allo scopo di
garantire risorse certe per gli interventi di risarcimento dei danni ai privati
e agli enti territoriali;

4) a prevedere nella legge di stabilità per il 2015 risorse aggiuntive
da destinare ad interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, manu-
tenzione ordinaria del territorio e pulizia dei fiumi e dei torrenti, sulla
base dei piani di gestione di distretto idrografico e delle decisioni della
Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali, individuando un meccani-
smo finanziario pluriennale in grado di garantirne la continuità ogni anno;

5) ad istituire, in tempi rapidi, un fondo per il finanziamento degli
interventi per la riduzione del rischio idrogeologico da attuare di concerto
con gli enti territoriali preposti, con priorità per gli interventi nei territori
esposti al dissesto idrogeologico, specie per quelli a più alto rischio, e di-
retto a consentire la delocalizzazione degli edifici situati in aree a rischio;

6) 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 boschive 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. A tal proposito un plauso va alla meritoria e indispensabile
attività che proprio i giovani hanno svolto e continuano a svolgere per ri-
portare alla normalità la città di Genova e per offrire conforto e aiuto ai
suoi cittadini;

7) ad adottare iniziative per incentivare finanziariamente progetti
di manutenzione degli alvei fluviali da parte degli enti locali e delle Re-
gioni, diretti a migliorare lo stato dei corsi d’acqua per prevenire il rischio
alluvioni, promuovendo contemporaneamente l’utilizzo delle risorse le-
gnose per scopi energetici.

(1-00325) (21 ottobre 2014)

BRUNI, PICCOLI, ZIZZA, IURLARO, DE SIANO, PAGNON-
CELLI, PICCINELLI, ZUFFADA, D’AMBROSIO LETTIERI, BERNINI,
TARQUINIO. – Il Senato,
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premesso che:

recentemente in più luoghi della penisola italiana, si sono registrati
significativi fenomeni alluvionali che oltre a causare alcuni decessi, hanno
procurato notevoli danni economici ai territori colpiti;

il nostro Paese registra infatti con frequenza episodi alluvionali di
seria entità che evidenziano la necessità di intervenire su scala nazionale
con maggiore efficacia nell’ambito della prevenzione e della manuten-
zione idrogeologica;

non si sono ancora spenti gli echi delle esondazioni causate dai
violenti temporali di elevata estensione ed intensità che hanno interessato
numerosi territori della penisola: dalla città di Genova, e il territorio cir-
costante, creando l’ennesima drammatica emergenza idrogeologica, con
ingentissimi danni ed un tragico bilancio di un morto, al Piemonte, alla
bassa Toscana (tutta la provincia di Grosseto ed alcune zone della provin-
cia di Siena), ad alcune località dell’Umbria occidentale e dell’alto Lazio;

il nostro Paese è caratterizzato da un reticolo idrografico molto ar-
ticolato ove il dissesto idrogeologico è un fenomeno ricorrente e forte-
mente legato alla giovane età geologica del 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;

dal 2011 ad oggi si sono verificati molteplici eventi calamitosi sul-
l’intera penisola e giova ricordarne i principali: 1º-2-3 marzo 2011 disse-
sto idrogeologico nelle frazioni di Marina di Ginosa (Taranto) del comune
di Ginosa (versante pugliese, la più colpita) e di Metaponto del comune di
Bernalda (Matera) (versante lucano), 11 giugno 2011 alluvione di Sala Ba-
ganza, Collecchio e Fornovo di Taro tutti in provincia di Parma, 25 otto-
bre 2011 dissesto idrogeologico nello spezzino e nella Lunigiana, 4 no-
vembre 2011 prima alluvione di Genova, 22 novembre 2011 alluvione
di Barcellona Pozzo di Gotto, Merı̀ e Saponara (Messina), 11 novembre
2012 alluvione di Massa e Carrara, 12 novembre 2012 alluvione di Or-
vieto (Terni) e dell’orvietano e alluvione nella Maremma grossetana, 28
novembre 2012 alluvione a Carrara e Ortonovo (La Spezia), 18 novembre
2013 alluvione in Sardegna, 19 gennaio 2014 alluvione di Modena, 31
gennaio 2014 dissesto idrogeologico a Ponsacco (Pisa), 3 maggio 2014 al-
luvione di Senigallia e Chiaravalle (Ancona), 8 luglio 2014 alluvione a
Milano, 21 luglio 2014 dissesto idrogeologico in Valfreddana in provincia
di Lucca, 2 agosto 2014 alluvione di Refrontolo, 2-6 settembre 2014 allu-
vione nel Gargano, 20 settembre 2014 alluvione a Imola (Bologna) e alta
Romagna, 13 ottobre 2014 alluvione a Parma e alluvione nella provincia
sud di Alessandria ed infine 14 ottobre 2014 alluvione nella Maremma
grossetana e Orbetello (Grosseto);

nella seduta n. 95 del 4 settembre 2013, nel corso della discussione
di mozioni sui rischi da dissesto idrogeologico, l’Assemblea del Senato ha
approvato un ordine del giorno unitario (G1) impegnando il Governo ad
assumere una serie di iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione
del territorio dal suo sfruttamento eccessivo, nonché iniziative affinché
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l’utilizzo di risorse destinate alla prevenzione del rischio idrogeologico ve-
nisse escluso dal saldo finanziario rilevante per il rispetto del patto di sta-
bilità, e a prevedere risorse economiche aggiuntive per i comuni colpiti da
eventi calamitosi;

considerato che:

gli interventi di tutela dei cittadini, delle imprese e dell’intero ter-
ritorio italiano dagli eventi conseguenti al rischio idrogeologico richiedono
un approccio sistematico e multidiciplinare in grado di coordinare i diversi
processi di antropizzazione (uso del territorio, programmazione urbani-
stica, eccetera) con le specifiche problematiche di carattere ambientale;

l’eccessiva suddivisione di competenze istituzionali per la gestione
ottimale del territorio provoca, quando si tratta della sua messa in sicu-
rezza, difficoltà di coordinamento dell’azione da intraprendere che osta-
cola, o rallenta, gli interventi e il loro efficiente cronoprogramma. Un’a-
deguata semplificazione di tali competenze è requisito essenziale per su-
perare l’attuale frammentazione che si dimostra essere la vera barriera al-
l’efficacia dell’azione;

sul fronte della protezione civile è opportuno che le migliori prati-
che e tecniche poste in essere da questa o quella Regione per la gestione
delle criticità possano essere riprese e ripetute sistematicamente divenendo
in tal modo modalità di gestione codificata delle situazioni di emergenza
per tutte le Regioni e gli enti locali. Tale gestione deve poter valorizzare e
comprendere quelle associazioni di volontariato che si sono dimostrate tra
le prime risorse di aiuto ad un territorio che affronta improvvisamente una
situazione di emergenza ambientale;

risulta quanto mai necessario raggiungere un appropriato governo
del territorio, sia sotto il profilo della programmazione, sia sotto quello
del controllo, affinché si arrivi a diffondere una vera cultura della preven-
zione attiva, e richiamare ad un nuovo e più incisivo impegno il Governo,
anche alla luce dei risultati registrati in questi anni e della necessità di in-
dividuare soluzioni tempestive ed avanzate per fronteggiare il ripetersi di
episodi calamitosi ed emergenziali;

assume, altresı̀, fondamentale rilevanza l’opportunità di strutturare
un sistema di governance delle azioni a tutela del territorio nazionale, nel
quale si superi la logica della delega quale unico sistema per la gestione
locale delle attività. È palese che l’uso inadeguato e incondizionato di tale
strumento, negli ultimi anni, abbia raramente prodotto l’utile risultato di
una più diretta attività di monitoraggio del territorio ma, invero, ha gene-
rato una mescolanza di competenze, da cui è scaturita una frequente "de-
responsabilizzazione";

numerosi sono stati gli episodi di deleghe "a cascata", in virtù delle
quali, a titolo esplicativo, la Provincia ha ricevuto delega dalla Regione,
che 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, dunque, nuovamente alla Regione;

per il superamento dello stallo creatosi con la frammentazione de-
scritta è necessario che si crei una regia unitaria ed integrata per la ge-
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stione degli interventi, nonché per le politiche di tutela del suolo e delle
acque, da strutturarsi su base regionale o sub-regionale di bacino, affi-
dando alle Autorità di bacino distrettuali risorse, in primis umane, in grado
di dotare tali soggetti di una concreta conoscenza diretta delle aree da mo-
nitorare;

contestualmente alle attività di pianificazione, deve essere garantita
l’esecuzione delle opere di difesa programmate che affrontano le criticità
in essere, anzitutto sotto il profilo idraulico e geologico;

è necessario definire un piano almeno decennale di riduzione e ge-
stione del rischio idrogeologico del territorio e dei corsi d’acqua, il quale
rappresenta tra l’altro uno straordinario strumento di rilancio economico e
di creazione di occupazione, a partire dalla riattivazione degli investimenti
immediatamente cantierabili, previa una revisione delle regole del patto di
stabilità interno che oggi impediscono la realizzazione di interventi fonda-
mentali sul fronte della prevenzione,

l’applicazione di nuove tecnologie in ambito ambientale per la pre-
venzione di alluvioni rappresenta modalità efficienti di controllo e difesa
del territorio: a tal riguardo assumono particolare rilevanza i sistemi infor-
mativi territoriali (SIT) e i sistemi sensoriali ambientali,

impegna il Governo:

1) a dare corso agli impegni approvati con l’ordine del giorno uni-
tario del Senato approvato nella seduta n. 95 del 4 settembre 2013, assu-
mendo, in particolare, idonee iniziative per svincolare dal patto di stabilità
tutte le opere dotate di progettazione esecutiva approvata e prevedendo
nella prossima legge di stabilità per il 2015 idonee risorse finanziarie
per l’attuazione di un piano ambientale di tutela del territorio di durata al-
meno decennale, contenente, tra l’altro, adeguate indicazioni per l’uso e
l’occupazione dei suoli;

2) ad assumere idonee iniziative per dare coerenza alle modalità di
intervento del Dipartimento della protezione civile sul territorio della pe-
nisola a mezzo del riuso delle migliori pratiche utilizzate con successo in
alcune aree del Paese e nel contempo ad utilizzare tutti gli strumenti che
le moderne tecnologie ICT (information and communication technology)
mettono a disposizione per l’informazione dei cittadini, delle imprese ed
il controllo ambientale;

3) a superare le barriere burocratiche vigenti con una semplifica-
zione delle normative e delle procedure amministrative al fine di consen-
tire una rapida realizzazione di interventi utili alla difesa del suolo, e tra
questi, in particolare, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei
dei corsi d’acqua;

4) ad intervenire nell’ambito della gestione dei volumi per la lami-
nazione delle piene, intensificando il controllo della capacità di invaso dei
serbatoi attraverso la programmazione di interventi di sghiaiamento e
sfangamento e procedendo a dare corso con urgenza alla realizzazione
di casse di espansione laddove previste dalla pianificazione esistente;
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5) a semplificare ed accelerare le procedure che determinano lo
stato di calamità naturale e i conseguenti interventi sulla fiscalità per cit-
tadini ed imprese;

6) a rendere semestrali le relazioni al Parlamento sullo stato di at-
tuazione degli interventi.

(1-00326) (21 ottobre 2014)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PE-
TRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BIGNAMI, DE PIN,
CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, GAMBARO,
DE PIETRO (*). – Il Senato,

premesso che:

la notte fra il 9 e il 10 ottobre 2014 un vasto sistema di precipita-
zioni piovose ha colpito parte delle regioni settentrionali, interessando con
particolare violenza la Liguria e la città di Genova, dove si sono superati,
nell’arco di 36 ore, i 500 millimetri di pioggia;

il Centro regionale della Protezione civile ha emesso e pubblicato
l’8 ottobre, alle ore 10,24, un avviso meteorologico, con decorrenza a par-
tire dal giorno successivo, per "elevata probabilità di temporali forti, orga-
nizzati in strutture temporalesche estese e diffuse, e conseguenti effetti al
suolo diffusi", avviso avente caratteristiche di criticità ordinaria nelle zone
d’allerta e quindi anche per il territorio del Comune di Genova;

la struttura centrale del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri ha anch’essa emesso, nella mede-
sima giornata, un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con carat-
teristiche di criticità ordinaria, non essendosi pertanto tempestivamente at-
tivato nel territorio interessato il sistema di allerta e l’unità di crisi in
grado di fronteggiare eventi con caratteristiche eccezionali;

l’esondazione del fiume Bisagno e i fenomeni idrografici registrati
nelle aree limitrofe hanno invece determinato una situazione di grave
emergenza per il territorio della città di Genova, a soli 3 anni da un epi-
sodio del tutto analogo registrato nella stessa area, mentre l’esecuzione dei
lavori, di competenza del Commissario straordinario delegato, per la
messa in sicurezza di quel tratto del fiume è stata bloccata a seguito di
un contenzioso amministrativo sulla procedura di affidamento dell’ap-
palto;

gravi fenomeni di criticità idrogeologica si sono verificati nelle ore
successive anche nel parmense e nella Maremma toscana, mentre ai primi
di settembre si erano verificate nel Gargano, confermando che il livello di
esposizione del nostro Paese a questo genere di emergenze alluvionali co-
stituisce primario fattore di allarme per la sicurezza pubblica ed interessa
una superficie territoriale che si va rapidamente estendendo oltre le zone
ufficialmente classificate a rischio, anche in relazione ai cambiamenti cli-
matici in atto e alla crescente pressione antropica sul territorio;
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nonostante gli eventi alluvionali del 2 e 3 settembre 2014 abbiano
colpito duramente il territorio del Gargano, il Governo non ha ancora di-
chiarato lo stato di emergenza;

secondo i dati forniti del Consiglio nazionale dei geologi, dal 1996
al 2008 in Italia sono stati spesi più di 27 miliardi di euro per fronteggiare
a posteriori gli effetti del dissesto idrogeologico e dei terremoti e ben
1.260.000 sono gli edifici a rischio per frane e alluvioni. Di questi,
6.000 sono le scuole e 531 gli ospedali;

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;

i dati forniti dall’ISPRA indicano che i fenomeni franosi interes-
sano un’area di 20.800 chilometri quadrati, pari a circa il 7 per cento
del territorio nazionale, e che oltre 6 milioni di italiani vivono sotto questa
costante minaccia in 5.708 comuni direttamente coinvolti, che il consumo
di suolo prosegue a ritmi impressionanti, con oltre 200.000 ettari all’anno
interessati da fenomeni di urbanizzazione ed oltre il 7 per cento del terri-
torio definitivamente impermeabilizzato;

l’assenza di un’adeguata pianificazione territoriale da parte degli
enti preposti ha inoltre favorito la crescita dell’urbanizzazione in aree
non idonee, con interventi artificiali sui corsi d’acqua e costante sottra-
zione di aree esondabili che invece rappresentano presidi insostituibili
per la difesa del suolo, mentre l’abusivismo edilizio costituisce tuttora
un costante fattore di rischio, anche per le aree già formalmente sottoposte
a tutela;

considerato inoltre che:

nonostante i numerosi e scoordinati interventi legislativi approvati
nell’ultimo triennio, si registra, sotto l’aspetto finanziario, un crescente di-
vario fra risorse stanziate e interventi concretamente attuati per la preven-
zione del dissesto, con stanziamenti non ancora utilizzati, risalenti fino al-
l’anno 1998, per un totale di oltre 2 miliardi di euro, mentre ancora incerta
risulta la programmazione delle risorse nell’ambito del Fondo per lo svi-
luppo e la coesione 2014-2020, laddove si potrebbero attivare interventi
per almeno 7 miliardi di euro, comprensivi del cofinanziamento regionale;

è stata costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’u-
nità tecnica di missione per il dissesto idrogeologico con il compito di
coordinare le iniziative, le risorse e gli obiettivi definiti a livello statale
e regionale;

il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Delrio e il coordinatore dell’unità tecnica De Angelis hanno "annunciato"
pochi giorni fa di aver "recuperato" risorse per circa 2 miliardi di euro da
investire nelle opere di risanamento senza specificare se si tratta di risorse
già impegnate e a quali progetti si riferiscono, aggiungendo poi che di
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queste risorse circa 200 milioni sono stati già erogati nel mese di giugno
2014, non precisando né la destinazione né i destinatari;

risultano del tutto insufficienti gli stanziamenti ordinari previsti
nell’ambito della legge di bilancio, con la vigente programmazione fissata
dalla legge di stabilità per il 2014 a 30 milioni di euro per l’anno in corso,
50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016, risorse assolutamente ina-
deguate a fronteggiare le caratteristiche dell’emergenza in corso;

la mancata riforma delle Autorità di bacino e dei distretti idrogra-
fici contribuisce tuttora a mantenere una sostanziale arretratezza del si-
stema di governance del settore, mentre un’evidente carenza di coordina-
mento, nonostante il ruolo attribuito ai commissari straordinari regionali,
si registra anche nelle attività di ricerca scientifica e validazione delle pro-
gettazioni, anche per i tagli apportati alle risorse disponibili per l’ISPRA,
che dovrebbe costituire il riferimento tecnico principale delle attività di
prevenzione del rischio idrogeologico;

il recente decreto-legge n. 133 del 2014 ("sblocca Italia") non solo
non contiene interventi efficaci per l’accelerazione delle opere di preven-
zione, ma al contrario contempla una serie di misure in grado di aggravare
l’emergenza in atto, a partire dal finanziamento di infrastrutture autostra-
dali già fortemente contestate per l’impatto sul territorio, dalle "semplifi-
cazioni" in materia edilizia che rischiano di accelerare il consumo di
suolo, dalla forzatura delle procedure e in materia di ricerca ed estrazioni
di idrocarburi, attività anch’esse ad elevato impatto sul territorio;

l’iniziativa governativa in materia di consumo di suolo, nonostante
le ripetute ed inefficaci dichiarazioni di principio, ha finora prodotto un
nulla di fatto, risultando ad oggi impantanato, se non sostanzialmente ac-
cantonato, l’iter dello specifico disegno di legge in materia, mentre ben
altra corsia preferenziale è stata attribuita dal Governo Renzi a provvedi-
menti di evidente segno contrario;

nel settembre 2006 la Commissione europea ha adottato una Stra-
tegia tematica per la protezione del suolo (COM(2006)231) ed una propo-
sta di direttiva quadro sul suolo (COM(2006)232), volta a garantire un uso
sostenibile del suolo ed a proteggerne le fondamentali funzioni ambientali,
proposta di direttiva recentemente ritirata dalla Commissione europea, no-
nostante i ripetuti pronunciamenti del Parlamento europeo a favore di una
tempestiva implementazione delle politiche comunitarie di settore,

impegna il Governo:

1) a chiudere rapidamente la procedura di adozione della Strategia
nazionale di adattamento ai mutamenti climatici e a riferire immediata-
mente al Parlamento;

2) alla luce dei continui e ripetuti episodi, anche tragici, di dissesto
che lacerano il territorio nazionale, a predisporre immediatamente, con il
contributo attivo delle Regioni e con l’ausilio dell’unità tecnica di mis-
sione appena costituita, un intervento straordinario attraverso un piano
strategico nazionale di difesa del suolo che preveda l’accelerazione delle
procedure per il tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie che il Go-
verno ha dichiarato di aver "recuperato" e la contestuale revisione di tutti
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i progetti già definiti per renderli adeguati utilizzando le migliori tecnolo-
gie e tecniche di rinaturizzazione, e che sia in stretta correlazione con la
Strategia nazionale di adattamento ai mutamenti climatici secondo le se-
guenti linee di intervento:

2a) a considerare la manutenzione del territorio e la difesa idrogeo-
logica una priorità assoluta per il Paese, in quanto finalizzata a garantire la
sicurezza dei cittadini, predisponendo un piano organico, con obiettivi a
breve e medio termine, per la difesa del suolo e l’adattamento al cambia-
mento climatico, quale vera e propria «grande opera» infrastrutturale, in
grado non solo di mettere in sicurezza il fragile territorio nazionale, ma
di attivare migliaia di cantieri distribuiti sul territorio, con ricadute impor-
tanti dal punto di vista economico e occupazionale;

2b) a prevedere nel disegno di legge di stabilità, per il triennio
2015-2017, stanziamenti pluriennali certi, pari ad almeno un miliardo di
euro all’anno, per la realizzazione del suddetto Piano organico, con idonee
misure di coordinamento della spesa che consentano di attivare le sinergie
con la programmazione finalizzata del Fondo per lo sviluppo e la coesione
2014-2020, assumendo inoltre idonee iniziative legislative affinché l’uti-
lizzo 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;

2c) ad avviare un programma sperimentale per contribuire all’o-
pera di capillare manutenzione di aree verdi, boschive e fluviali che coin-
volga giovani in cerca di prima occupazione, lavoratori beneficiari di am-
mortizzatori sociali e soggetti provenienti dal mondo della cooperazione
sociale e dell’associazionismo, con il coordinamento del Corpo forestale
dello Stato e degli enti locali;

2d) ad adottare urgenti iniziative normative volte ad apportare le
modifiche al quadro di governance per la difesa idrogeologica e la ge-
stione integrata delle risorse idriche, al fine di rendere finalmente opera-
tive le autorità di bacino distrettuali, di una delimitazione più funzionale
dei distretti e di un sistema di governo in grado di riconoscere e valoriz-
zare il patrimonio di conoscenze ed esperienze delle strutture tecniche, a
partire dall’ISPRA, 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
quadro sulle acque 2000/60/CE;

2e) 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 agevolazioni finalizzate alla loro delocalizzazione,
prevedendo contestualmente il divieto assoluto di edificabilità in dette
aree;

2f) ad adottare e sostenere urgenti iniziative volte a prevedere una
nuova normativa in materia di pianificazione urbanistica e di governo del
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territorio, in modo tale da costituire un quadro di riferimento certo e rigo-
roso per le Regioni, con particolare riferimento alla necessità di ricono-
scere il territorio come bene comune e risorsa limitata e di arrestare il
consumo e l’impermeabilizzazione del suolo;

2g) ad assumere iniziative per prevedere un sistema di incentivi fi-
scali, simili a quelli per le ristrutturazioni edilizie e gli adeguamenti ener-
getici, per chi investa nella sicurezza del territorio, delle infrastrutture o
degli edifici, individuando opportuni strumenti premiali per i privati citta-
dini e le imprese, in particolar modo agricole e turistiche, che compiano
interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, come la stabilizza-
zione dei versanti e il miglioramento del drenaggio;

2h) ad individuare adeguati finanziamenti per l’attuazione del pro-
gramma quadro per il settore forestale, come richiesto dalla Conferenza
Stato-Regioni nell’ambito degli incontri che hanno portato all’approva-
zione finale del programma stesso già nel 2008;

2i) a potenziare il sistema di allerta centrale e periferico del Dipar-
timento della protezione civile, al fine di migliorare le capacità di previ-
sione e monitoraggio dei fenomeni atmosferici di rischio e di facilitare il
collegamento tempestivo con le autorità locali preposte all’attivazione de-
gli interventi d’urgenza;

3) a prevedere adeguate misure finanziarie e normative per consen-
tire un efficace e tempestivo intervento a sostegno delle popolazioni della
Liguria, dell’Emilia-Romagna, della Toscana e della Puglia direttamente
coinvolte dai più recenti fenomeni alluvionali, anche sospendendo le sca-
denze tributarie per le famiglie e le imprese colpite;

4) a disporre immediatamente il differimento dei termini del versa-
mento dei tributi statali alla totalità dei Comuni interessati dai gravi e re-
centi eventi alluvionali;

5) ad attivarsi presso la Commissione europea, durante il semestre
di presidenza italiana del Consiglio, per sollecitare la riapertura dell’esame
e i lavori di concertazione sulla proposta di direttiva quadro sul suolo, af-
finché l’Unione europea possa tempestivamente giungere all’approvazione
di un’incisiva normativa finalizzata a proteggere il suolo e a conservarne
la capacità di svolgere le funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali.
——————————

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

Testo integrale dell’intervento della senatrice Donno in sede
di illustrazione della mozione 1-00316 (testo 2)

È una lunga lista quella dei drammatici fenomeni di dissesto idrogeo-
logico e di violente alluvioni, le quali si sono avvicendate in una sincopata
successione poco prima e a seguito dell’arrivo dell’autunno: da ultimo,
l’alluvione in Maremma, e, risalendo nel tempo, le esondazioni e gli alla-
gamenti di Parma, Alessandria, Genova, Imola e l’alta Romagna, per arri-
vare agli scenari apocalittici del Gargano.

Questa mozione, sebbene sia stata presentata prima delle più recenti
menzionate vicende e riguardi nello specifico il Gargano, funge, nei suoi
contenuti, da sollecito – e nello stesso tempo da monito – per la realizza-
zione di un piano comune, che ponga un punto fermo sotto il profilo delle
tutele e degli aiuti verso tutti coloro che umanamente e materialmente
hanno patito queste tragiche ed irreversibili circostanze.

Lo scorso 5 e 6 settembre, nel Gargano, si è verificato un evento al-
luvionale dalle dimensioni catastrofiche: due morti, centinaia di feriti,
circa 300 milioni di euro di danni.

Molte in quei giorni sono state le vostre passerelle, i selfie e i tweet,
ma niente, ribadisco, niente di concreto è stato fatto dal Governo per aiu-
tare veramente i cittadini che hanno subito gli eventi.

Il film è sempre lo stesso: allo spegnersi dei riflettori e delle luci
della ribalta politica, trovano fine anche le promesse mediatiche del mo-
mento oltre che le patetiche sfilate dell’ipocrisia, per lasciare il posto al
grottesco rimpallo delle responsabilità e, infine, alla condanna all’oblio
e alla dimenticanza di un territorio lacerato dall’interno, trafitto a morte.

Oltre alla cittadinanza largamente intesa, la fascia più penalizzata è
stata quella degli agricoltori: si è verificato un rovinoso depauperamento
dei terreni resi sterili e probabilmente inquinati dalla potenza disastrosa
e trascinante dell’acqua, oltre che gravissimi danni alle colture ed agli uli-
veti, l’oro verde della Puglia.

Intere coltivazioni di varia specie letteralmente inghiottite dal fango.

A questo si aggiunge la beffa delle polizze assicurative: prima dell’e-
vento calamitoso, molti agricoltori, ma anche semplici cittadini, avevano
stipulato polizze assicurative comprendenti il risarcimento danni per cala-
mità naturali ed eventi atmosferici. Tuttavia, in barba alle ragionevoli ed
impellenti necessità di tutela e di ristoro, al momento della richiesta di ri-
sarcimento, gli assicurati hanno ricevuto il diniego delle compagnie assi-
curatrici di riferimento, a causa della mancata formale dichiarazione di ca-
lamità naturale delle Istituzioni competenti.

Tantissimi sono stati i Comuni colpiti: a Peschici è scomparsa la
spiaggia cittadina e i villaggi turistici sono stati letteralmente sventrati;
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per non parlare dello Stadio Maggiano le cui infrastrutture riversano in
una condizione a dir poco rovinosa. L’Ulse e il Kalena, due importanti
canali territoriali, hanno investito la Baia di Peschici trasportando in
mare qualsiasi cosa: scorie, arbusti, detriti, rifiuti, rottami di tutti i tipi,
pezzi di immobili, rifiuti.

A San Marco in Lamis ci sono state decine di frane, centinaia di sfol-
lati. A Vico del Gargano, la stima dei danni è stata di circa 40 milioni di
euro e lo scenario a cui si è assistito è stato agghiacciante: strade ostruite,
viabilità inesistente, oltre ad una disastrosa compromissione dei preziosi
agrumeti e oliveti locali.

A Rodi Garganico, Vieste, Carpino, Rignano Garganico, San Gio-
vanni Rotondo, San Menaio, Cagnano Varano: paesi ridotti a cumuli di
fango e detriti, destinati all’isolamento a causa di frane e blocchi stradali.

L’elenco dei colpevoli è lunghissimo e le azioni poste in essere nelle
ore immediatamente successive alla bomba d’acqua sono state inadeguate
e intempestive.

Il Governo, a riprova della sua patologica inadeguatezza, ha fatto
solo annunci e proclami, senza concludere nulla. E questa incuria rimanda,
con la memoria, a dei tristi trascorsi: la situazione di disagio e di abban-
dono in Emilia dopo il sisma del 2012, L’Aquila e il terribile terremoto
del 2009. Per non parlare di eventi ancora più risalenti nel tempo, più pre-
cisamente al 1997, con i terremoti dell’Umbria, una regione in cui ancora
si vive – per assurdo – una situazione di emergenza, a distanza di quasi 20
anni.

Anche gli inaccettabili accadimenti alluvionali del Gargano potevano
essere evitati: sarebbe stato sufficiente visitare la sezione normativa del
sito web dissestopuglia.it, per capire che i danni si potevano quantomeno
prevedere e limitare.

A dimostrazione della sussistenza di un pericolo sostanziale, nel no-
vembre 2010, proprio tra la Regione Puglia e il Ministero dell’Ambiente,
veniva siglato un accordo di programma finalizzato alla programmazione
e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico. La localizzazione degli interventi investiva per lo
più proprio le zone colpite a settembre, vale a dire la provincia di Foggia,
tra il Gargano e i Monti Dauni, con la previsione di uno stanziamento di
un importo complessivo di 210 milioni di euro.

Ebbene, in 4 anni non si è mai riusciti a convocare la conferenza dei
servizi per raccogliere la documentazione necessaria ad avviare le opere di
mitigazione del dissesto idrogeologico.

Sempre a livello territoriale, le notizie diffuse dalla stampa non sono
state confortanti. Mentre lo scorso 9 settembre la Giunta regionale pu-
gliese chiedeva al Governo l’avvio delle procedure per lo stato di emer-
genza, le Autorità regionali rendevano note le somme necessarie per il so-
stegno delle spese già sostenute per le attività urgenti di messa in sicu-
rezza, per il ripristino sia delle infrastrutture danneggiate sia del reticolo
idrografico, nonché quelle riguardanti i danni ai privati e alle attività pro-
duttive: un importo colossale pari ad un totale di 274 milioni di euro.
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Come se non bastasse, in relazione all’intera questione, è emersa an-
che la ragionevole sussistenza di elementi criminosi e la procura di Fog-
gia, su segnalazione dei Carabinieri del comando provinciale del capo-
luogo dauno, ha aperto un fascicolo d’ufficio, sui seguenti illeciti: disastro
colposo, omicidio colposo, violazioni delle leggi urbanistiche e omissione
di atti di ufficio. Ipotesi di reato, queste, che la dicono lunga sulla con-
creta esistenza di soggetti responsabili che non possono e non devono ri-
manere impuniti!!

Il 19 settembre scorso, il Governo prometteva che si sarebbe occu-
pato della vicenda, ma né nel Consiglio dei ministri del 19 settembre,
né in quelli successivi, si è fatta anche solo menzione del Gargano e della
funesta alluvione che lo ha colpito.

Eppure, ironia della sorte, il Consiglio dei ministri del 19 settembre si
era occupato del foggiano, ma non nei termini auspicati, trattando piutto-
sto della costruzione e dell’esercizio di impianti eolici in alcuni Comuni
della provincia di Foggia... in quella stessa provincia cosı̀ disastrata, si
è pensato alla realizzazione di parchi eolici!!!!

Il Gargano – nella sostanza – è stato depennato dalla lista delle prio-
rità di Renzi, il quale, a dispetto delle stucchevoli promesse dei primi di
settembre, si è rimangiato tutto nei fatti, guadagnandosi il titolo di cam-
pione di retorica da strapazzo. Le dichiarazioni fatte il 13 settembre in oc-
casione della sua visita a Peschici, infatti, suonano come delle vere e pro-
prie prese per i fondelli: «noi dobbiamo valorizzare quello che c’è di bello
in Italia» e ancora: «non vi lascerò soli», «il Governo farà la sua parte».
Ma quando? Ottanta euro a chi i soldi ce li ha già, ottanta euro alle future
mamme, e.... «ho.ttanta» faccia di bronzo.

Una vasta area del Mezzogiorno, duramente danneggiata da un im-
previsto e problematico evento calamitoso, sta aspettando finanziamenti
pubblici urgentissimi volti ad avviare un indispensabile processo di rico-
struzione. Da una stima approssimativa servono 274 milioni di euro, 65
dei quali sono già stati spesi per interventi di massima urgenza, e queste
risorse non vengono ancora stanziate!

Proclami di facciata senza nessuna consistenza, la solidarietà non ar-
gina l’emergenza, né risana il territorio. È tempo per l’Esecutivo di ado-
perarsi con azioni vere. Occorre un impegno concreto, efficace, immediato
del Governo a compiere una serie di fondamentali condotte:

UNO: prima di tutto, è necessario effettuare una seria, approfondita,
attendibile, ma soprattutto univoca ricognizione dei danni che ha subito
ogni singolo Comune del territorio del Gargano. Un’indagine, questa,
che non solo deve essere eseguita con l’utilizzo di ogni potere utile in pos-
sesso dell’Esecutivo, ma deve anche essere fatta in tempi immediati: 30
giorni a partire dall’approvazione di questa mozione, non di più.

DUE: devono essere stanziati – sia a livello nazionale, sia a livello
europeo – tutti i fondi necessari al ripristino delle infrastrutture danneg-
giate, con connessa valutazione dell’impiego delle forze armate. La prio-
rità deve essere data alle abitazioni civili, alle strade, ai ponti e a tutte
quelle strutture che possono accelerare il rilancio delle attività produttive,
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messe a dura prova da quanto accaduto. In questo senso, è fondamentale
attingere al Fondo per le emergenze nazionali, con un contestuale avvio
dei lavori che devono essere scadenzati in maniera chiara e precisa: 60
giorni per l’avvio e 180 giorni per la conclusione.

TRE: sussiste, inoltre, l’imprescindibile esigenza di disporre di un
piano di bonifica, di ripristino e di manutenzione dei canali per ricostruire
e ricreare il necessario sfogo per le acque piovane. Non basta: bisogna an-
che ultimare i piani già in programma e non ancora terminati.

QUATTRO: l’Esecutivo deve utilizzare tutti i poteri a sua disposi-
zione per dare piena attuazione all’accordo di programma del 25 novem-
bre 2010, vale a dire quello siglato tra il Ministero dell’ambiente e la Re-
gione Puglia e finalizzato alla programmazione e al finanziamento di in-
terventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
I possibili osteggiatori, responsabili della mancata attuazione, dovranno
essere individuati ed estromessi, con le opportune segnalazioni di respon-
sabilità di tipo penale alla competente autorità giudiziaria.

CINQUE: è indispensabile dare vita ad un apposito regime di sgravi
fiscali per le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, mediante un op-
portuno ed efficace intervento nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di
Equitalia. Solo attraverso un congelamento dei procedimenti di riscossione
attualmente in corso si potrà dare una boccata di ossigeno a chi è econo-
micamente in difficoltà.

SEI: il fattore tempo. Chiediamo vi sia un rigoroso rispetto delle tem-
pistiche di realizzazione di tutti gli interventi fin qui descritti, attraverso
l’emanazione d’urgenza di un decreto legge «alluvioni» in cui si affron-
tino adeguatamente le emergenze relative agli eventi calamitosi che hanno
falcidiato la Puglia, ma anche la Liguria, le Marche, la Toscana e il Friuli
Venezia Giulia.

SETTE: il Governo dovrà prevedere l’esclusione dal Patto di stabilità
interno per quelle opere programmate dai Comuni e dalle Regioni che
possano essere funzionali alla mitigazione del dissesto idrogeologico non-
ché alla bonifica dell’intero territorio nazionale, per una corretta gestione
e pianificazione agro-forestale.

Questo è ciò che si chiede, ciò che BISOGNA fare.
Ci sono migliaia di persone, famiglie, piccoli imprenditori, agricol-

tori, che chiedono ed attendono un aiuto concreto. Voltarsi dall’altra parte
sarebbe un errore imperdonabile, non si può aspettare ancora, non si può
rimandare ancora.
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Lettera allegata all’intervento del senatore Palma sulle deliberazioni
del Consiglio di Presidenza in ordine ai comportamenti tenuti da

alcuni senatori nelle sedute dell’8 ottobre
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Lettera allegata all’intervento del senatore Falanga sulle deliberazioni
del Consiglio di Presidenza in ordine ai comportamenti tenuti da

alcuni senatori nelle sedute dell’8 ottobre
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Testo integrale dell’intervento della senatrice Bencini per la risposta
scritta ad interrogazioni

Signor Presidente,

intervengo su una vicenda che, ancora ad oggi, non sembra aver
trovato una definizione precisa ma, soprattutto, una soluzione che tenga
conto degli interessi coinvolti.

Mi riferisco, in particolare, a ciò che è emerso a seguito dell’atto di
sindacato ispettivo, nel genere dell’interrogazione scritta, proposto dalla
collega Bulgarelli, unitamente ad altri senatori, l’8 ottobre 2013 e rivolto
ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle pari opportunità e
delle politiche giovanili, degli esteri, degli affari regionali e delle autono-
mie locali.

Nell’interrogazione in questione, infatti, si dava atto di come l’Alisei
Ong, in possesso della cosiddette idoneità alla gestione di progetti di coo-
perazione e sviluppo, nel 2002 avesse attivato un progetto di edilizia so-
ciale in modalità di autocostruzione assistita denominato «Un tetto per
tutti», con lo scopo di offrire una soluzione all’emergenza abitativa di gio-
vani famiglie italiane e straniere con scarse risorse economiche.

Si dava atto, inoltre, di cosa si intendesse per autocostruzione e per
assistita, ossia da un lato, un’iniziativa di edilizia in cui l’abitazione viene
costruita attraverso il lavoro dei futuri proprietari, uomini e donne, anche
senza esperienza in tal campo, che durante il tempo libero si ritrovano in
cantiere alfine di costruire la casa con le proprie mani, contrapponendo
alla scarsa disponibilità delle risorse economiche la propria capacità co-
struttiva ed il proprio tempo libero; e dall’altro lato, la presenza di un’or-
ganizzazione permanente con il compito di sovraintendere al progetto e di
assicurare la corretta attuazione del processo costruttivo.

In quell’occasione, veniva posta all’attenzione dell’Aula, la presunta
responsabilità dell’Alisei Ong circa la distrazione di denaro in oltre una
dozzina di cantieri in Italia di autocostruzione assistita del progetto «Un
tetto per tutti» e circa il fallimento di altri progetti internazionali di coo-
perazione internazionale, finanziati con fondi pubblici. Del resto, cosı̀ si
esprimevano i protagonisti della storia, gli autocostruttori ed il vice presi-
dente della cooperativa «Mani unite».

Veniva data eco, quindi, al caso sollevato nel 2012 grazie all’ostina-
zione delle famiglie di autocostruttori di Filetto (RA), riunite nella coope-
rativa «Mani unite», che dopo avere lavorato per oltre 2 anni alla realiz-
zazione delle proprie case ed essere rimasti truffati per la sparizione di
Alisei con gran parte dei soldi necessari a finire i lavori, decisero di
non perdere la speranza di vedersi un giorno riconosciuti i propri diritti
e di occupare per 94 giorni e notti gli scheletri fatiscenti delle abitazioni.

Veniva posta luce, poi, sulle grosse irregolarità commesse dalla Ali-
sei Ong relativamente ad un considerevole numero di progetti internazio-
nali e nazionali, nonché tutta una serie di indagini ed ispezioni avviate nei
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confronti della medesima e che, in alcuni casi, avevano portato all’emis-
sione di provvedimenti inibitori e/o di revoca dei contributi concessi alla
stessa.

Un anno fa, pertanto, in questa sede veniva chiesto ai Ministri sopra-
citati di verificare il reale coinvolgimento ed il grado di responsabilità
della Alisei Ong nel fallimentare progetto di autocostruzione e, per l’ef-
fetto, l’adozione di misure utili ad arginare un fenomeno che rischiava
di screditare l’operato, nel mondo, delle Ong in generale.

Inoltre, si richiedeva, al Ministero degli affari esteri, di verificare il
venir meno dei criteri relativi al riconoscimento dell’idoneità ai Alisei
Ong alla gestione dei progetti di cooperazione cosı̀ come previsti dalla
legge n. 49 del 1987.

Sicuramente, la mancanza di limpidezza nell’intera vicenda non po-
teva che portare, a distanza di otto mesi dall’interrogazione di cui si di-
scute, il Ministero degli affari esteri a revocare il riconoscimento di ido-
neità nei confronti di Alisei Ong.

Ne ha dato notizia il 3 giugno scorso lo stesso Ministero sul portale
della Cooperazione allo sviluppo («Si comunica che la Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo ha disposto la revoca del riconoscimento
di idoneità nei confronti della Ong Alisei») senza motivare la decisione.
Probabilmente, alla base della revoca potrebbe esserci l’interrogazione sol-
levata lo scorso ottobre da alcuni di noi senatori, data la richiesta in tal
senso.

Orbene, ancora ad oggi (21 ottobre 2014) l’Alisei, nel suo sito Inter-
net, non dà notizia della revoca, anzi nella sezione «Chi siamo» la Ong
scrive di essere «riconosciuta dal Ministero degli affari esteri come idonea
a gestire interventi di cooperazione, aiuto umanitario informazione ed edu-
cazione allo sviluppo nei Paesi terzi e in Italia».

D’ora in poi, dunque, la Alisei Ong non potrà più ricevere fondi pub-
blici per operare all’estero. Ma cosa ne sarà delle famiglie di autocostrut-
tori di Filetto (RA), riunite nella cooperativa «Mani unite», non è dato sa-
pere.

Le notizie riguardanti tale caso, infatti, ci narrano di incontri con il
Sindaco di Ravenna, di percorsi legali intrapresi da tutti i soggetti coin-
volti (Comune di Ravenna, Alisei, Banca Etica e la cooperativa «Mani
Unite») ma di nessuna definizione della vicenda.

Restiamo in attesa di una risposta.
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Angioni, Anitori, Bernini, Bubbico, Cas-
sano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Dirindin,
D’Onghia, Filippi, Formigoni, Giacobbe, Lucherini, Martini, Minniti,
Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puppato, Rubbia, Saggese, Stuc-
chi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta, per
attività di rappresentanza del Senato; Palermo, per attività della 1ª Com-
missione permanente; Casini, per attività della 3ª Commissione perma-
nente; Bocchino, per attività della 7ª Commissione permanente; Miche-
loni, Mussini e Zin, per attività del Comitato per le questioni degli italiani
all’estero; Panizza e Zeller, per partecipare a una riunione della Commis-
sione paritetica.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con let-
tera in data 20 ottobre 2014, ha comunicato le seguenti variazioni nella
composizione delle Commissioni permanenti:

11ª Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Ma-
nassero;

12ª Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Dalla
Zuanna, entra a farne parte la senatrice Valdinosi;

13ª Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Ma-
nassero, entra a farne parte il senatore Dalla Zuanna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Cirielli Edmondo, Totaro Achille

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (1641)

(presentato in data 17/10/2014);

C.55 approvato in testo unificato da 13ª Agricoltura (TU con C.341,
C.440, C.741, C.761, C.1125, C.1399);

Onn. Causi Marco, Bernardo Maurizio, Sottanelli Giulio Cesare, Sberna
Mario, Gebhard Renate

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’e-
stero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposi-
zioni in materia di autoriciclaggio (1642)

(presentato in data 20/10/2014).

C.2247 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.2248)
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Dep. Velo Silvia ed altri

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1638)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª
(Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente,
beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parla-
mentare questioni regionali

C.731 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con
C.1588);

(assegnato in data 17/10/2014)

Affari assegnati

Il Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’eva-
sione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell’anno in corso (Doc.
XXVII, n. 13), già deferito alla 6ª Commissione permanente ai sensi del-
l’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, è stato riasse-
gnato come affare, in data 16 ottobre 2014, per gli effetti di cui all’arti-
colo 50 del Regolamento (Atto n. 389).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Commissario ad Acta di cui all’articolo 86 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, con lettera in data 30 settembre 2014, ha inviato, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, la prima rela-
zione sull’attività svolta dal medesimo Commissario e sull’entità dei la-
vori ancora da eseguire, nonché la relativa rendicontazione contabile, ag-
giornata al 30 settembre 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª e alla 13ª Commis-
sione permanente (Doc. CCXIX, n. 1).

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera
in data 10 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 33, comma 2,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i rapporti informativi, relativi al-
l’anno 2012, in merito a vigilanza e repressione degli illeciti in materia
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venatoria, trasmessi dalle regioni Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lombar-
dia, Lazio, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Molise, Marche
e dalla provincia autonoma di Trento (Doc. CLXXVII, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera
in data 15 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, let-
tera f-bis), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la prima relazione sullo stato
di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-pro-
gramma del Grande Progetto Pompei, aggiornata al 30 giugno 2014.

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

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 16
ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge 8
luglio 1998, n. 230, la relazione – per l’anno 2013 – sull’organizzazione,
sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile ai sensi della legge
recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 4ª Com-
missione permanente (Doc. CLVI, n. 2).

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 7 ottobre 2014, ha inviato – ai sensi dell’articolo 9 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la comunicazione concernente la proroga
della nomina dell’avvocato Amilcare Troiano a Commissario Straordinario
dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni (n. 36).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13ª Com-
missione permanente.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 10 ottobre
2014, ha inviato – ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14 – la comunicazione concernente la nomina della dottoressa Licia
Mattioli a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese ita-
liane – ICE (n. 37).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Com-
missione permanente.
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La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 7, 13, 14
e 16 ottobre 2014, ha inviato – ai sensi dell’articolo 19 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni –
le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di
livello dirigenziale generale:

alla dottoressa Antonietta Fava, il conferimento di incarico di fun-
zione dirigenziale, nell’ambito del Ministero della difesa;

al dottor Gino Famiglietti e all’architetto Francesco Scoppola, il
conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, nell’ambito del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

al dottor Ugo Menziani, il conferimento di incarico di funzione di-
rigenziale, nell’ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

al dottor Fabio Italia, il conferimento di incarico di funzione diri-
genziale, nell’ambito del Ministero dell’interno;

al dottor Lorenzo Codogno e alla dottoressa Silvia Genovese, il
conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, nell’ambito del
Ministero dell’economia e delle finanze;

ai dottori Mario Alı̀, Daniela Beltrame, Giovanna Boda, Diego
Bouché, Vincenzo Di Felice, Francesco Feliziani, Luisa Franzese, Jacopo
Greco, Franco Inglese, Fabrizio Manca, Maria Letizia Melina, Simona
Montesarchio, Maria Maddalena Novelli, Rosaria Pagano, Carmela Pa-
lumbo, Ernesto Pellecchia e Stefano Versari, il conferimento di incarico
di funzione dirigenziale, nell’ambito del Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell’Assemblea,
a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo,trasmissione di sentenze
della Corte di giustizia dell’Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consi-
glio dei ministri, in data 14 luglio 2014, ha trasmesso le seguenti sentenze
della Corte di giustizia e del Tribunale dell’Unione europea, che sono de-
ferite, ai sensi dell’articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate
Commissioni competenti per materia nonché alla 14ª Commissione perma-
nente:

Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 13 marzo 2014. Causa C-
52/13 (Posteshop Spa – Divisione Franchising Kipoint contro Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato, Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con l’intervento di CG Srl, Tacoma Srl. Domanda di pronuncia pre-
giudiziale: Consiglio di Stato). Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/114/
CE – Nozioni di «pubblicità ingannevole» e di «pubblicità comparativa» –
Normativa nazionale che prevede la pubblicità ingannevole e la pubblicità
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illegittimamente comparativa come due illeciti distinti (Doc. LXXXIX, n.
44), alla 10ª Commissione;

Sentenza della Corte (Decima sezione) del 6 marzo 2014. Causa C-
206/13 (Cruciano Siragusa contro Regione Sicilia – Soprintendenza per
i beni culturali e ambientali di Palermo. Domanda di pronuncia pregiudi-
ziale: Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia). Rinvio pregiudi-
ziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Princı̀pi gene-
rali del diritto dell’Unione – Attuazione del diritto dell’Unione – Ambito
di applicazione del diritto dell’Unione – Collegamento sufficiente – Insus-
sistenza – Incompetenza della Corte (Doc. LXXXIX, n. 45), alla 13ª Com-
missione;

Sentenza della Corte (Nona sezione) del 6 marzo 2014. Causa C-458/
12 (Lorenzo Amatori e altri contro Telecom Italia Spa, Telecom Italia In-
formation Technology Srl, già Shared Service Center Srl. Domanda di
pronuncia pregiudiziale: tribunale di Trento). Rinvio pregiudiziale – Poli-
tica sociale – Trasferimento di imprese – Mantenimento dei diritti dei la-
voratori – Direttiva 2001/23/CE – Trasferimento dei rapporti di lavoro in
caso di cessione contrattuale di una parte di azienda non identificabile
come entità economica autonoma preesistente (Doc. LXXXIX, n. 46),
alla 11ª Commissione;

Sentenza della Corte (Prima sezione) del 6 marzo 2014. Causa C-
595/12 (Loredana Napoli contro Ministero della giustizia – Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria. Domanda di pronuncia pregiudiziale:
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio). Rinvio pregiudiziale –
Politica sociale – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione e impiego – Corso di formazione per il
conseguimento della nomina come dipendente pubblico di ruolo – Esclu-
sione per assenza prolungata – Assenza dovuta a un congedo di maternità
(Doc. LXXXIX, n. 47), alla 11ª Commissione;

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 marzo 2014. Causa C-
17/13 (Alpina River Cruises GmbH, Nicko Tours GmbH contro Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti – Capitaneria di porto di Chioggia. Do-
manda di pronuncia pregiudiziale: Consiglio di Stato). Trasporti marittimi
– Regolamento (CEE) n. 3577/92 – Nozione di «cabotaggio marittimo» –
Servizi di crociera – Crociera con attraversamento della laguna di Vene-
zia, del mare territoriale italiano e del fiume Po – Partenza e arrivo nello
stesso porto (Doc. LXXXIX, n. 48), alla 8ª Commissione;

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014. Cause riu-
nite C-606/12 e C-607/12 (Dresser-Rand SA contro Agenzia delle entrate,
direzione provinciale, ufficio controlli di Genova. Domande di pronuncia
pregiudiziale: commissione tributaria provinciale di Genova). Rinvio pre-
giudiziale – Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 17, para-
grafo 2, lettera f) – Condizione relativa alla rispedizione di un bene a de-
stinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato ini-
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zialmente spedito o trasportato (Doc. LXXXIX, n. 49), alla 6ª Commis-

sione;

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 marzo 2014. Causa C-

155/13 (Società italiana commercio e servizi (SICES) Srl, in liquidazione,

Agrima KG D. Gritsch Herbert & Gritsch Michael & Co., Agricola Lusia

Srl, Romagnoli Fratelli Spa, Agrimediterranea Srl, Parini Francesco,

Duoccio Srl, Centro di assistenza doganale triveneto service Srl, Novafruit

Srl, Evergreen Fruit Promotion Srl contro Agenzia delle dogane, ufficio

delle dogane di Venezia. Domanda di pronuncia pregiudiziale: commis-

sione tributaria regionale di Venezia-Mestre). Agricoltura – Regolamento

(CE) n. 341/2007 – Articolo 6, paragrafo 4 – Contingenti tariffari – Aglio

di origine cinese – Titoli di importazione – Intrasferibilità dei diritti deri-

vanti da taluni titoli d’importazione – Elusione – Abuso di diritto (Doc.

LXXXIX, n. 50), alla 9ª Commissione;

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 marzo 2014. Causa C-

322/13 (Ulrike Elfriede Grauel Rüffer contro Katerina Pokorná. Domanda

di pronuncia pregiudiziale: Landesgericht Bozen (tribunale di Bolzano).

Cittadinanza dell’Unione – Principio di non discriminazione – Regime lin-

guistico applicabile ai processi civili (Doc. LXXXIX, n. 51), alla 2ª Com-

missione;

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 28 marzo 2014. Causa T-

117/10 (Repubblica italiana, ricorrente, contro Commissione europea, con-

venuta. Domanda di annullamento della decisione C (2009) 10350 def

della Commissione, del 22 dicembre 2009, relativa alla soppressione di

una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale de-

stinata alla Repubblica italiana in attuazione della decisione C (2000)

2349 della Commissione, dell’8 agosto 2000, recante approvazione del

programma operativo regionale POR Puglia, per il periodo 2000-2006, a

titolo dell’obiettivo n. 1) FESR – Riduzione di un contributo finanziario

– Programma operativo regionale 2000-2006 per la regione Puglia rien-

trante nell’obiettivo n. 1 – Gravi insufficienze nei sistemi di gestione o

di controllo che possono condurre a irregolarità a carattere sistematico –

Principio di partenariato – Proporzionalità – Articolo 39, paragrafo 3, let-

tera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 – Articoli 4, 8, 9 e 10 del re-

golamento (CE) n. 438/2001 – Obbligo di motivazione – Incompetenza

(Doc. LXXXIX, n. 52), alla 5ª Commissione;

Sentenza della Corte (Decima Sezione), del 10 aprile 2014. Causa C-

85/13 (Commissione europea ricorrente, contro Repubblica italiana, con-

venuta. Ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 del Trattato

sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Inadempimento di uno

Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane –

Articoli da 3 a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B (Doc. LXXXIX, n.

53), alla 13ª Commissione;
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Sentenza della Corte (Seconda Sezione), del 3 aprile 2014. Causa C-
301/12 (Cascina Tre Pini Ss contro Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, regione Lombardia, Presidenza del Consiglio dei
ministri, Consorzio Parco lombardo della Valle del Ticino, comune di
Somma Lombardo. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Consiglio di
Stato). Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Conservazione degli habitat na-
turali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Siti di
importanza comunitaria – Revisione dello status di un sito siffatto qualora
sopravvengano fenomeni di inquinamento o di degrado ambientale – Nor-
mativa nazionale che non prevede la possibilità, per i soggetti interessati,
di chiedere tale revisione – Attribuzione alle autorità nazionali competenti
di un potere discrezionale di avviare d’ufficio una procedura di revisione
di detto status (Doc. LXXXIX, n. 54), alla 13ª Commissione;

Sentenza della Corte (Quinta Sezione), del 3 aprile 2014. Cause riu-
nite da C-516/12 a 518/12 (CTP – Compagnia trasporti pubblici Spa con-
tro regione Campania (da C-516/12 a C-518/12), provincia di Napoli (C-
516/12 e C-518/12). Domande di pronuncia pregiudiziale: Consiglio di
Stato) Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1191/69 – Servizi pub-
blici di trasporto di passeggeri – Articolo 4 – Domanda di soppressione
dell’obbligo di servizio pubblico – Articolo 6 – Diritto alla compensazione
degli oneri derivanti dall’adempimento di un obbligo di servizio pubblico
(Doc. LXXXIX, n. 55), alla 8ª Commissione;

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 maggio 2014. Causa C-
339/13 (Commissione europea, ricorrente, contro Repubblica italiana, con-
venuta. Ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 del TFUE)
Inadempimento di uno Stato – Direttiva 1999/74/CE – Articoli 3 e 5, pa-
ragrafo 2 – Divieto di allevare galline ovaiole in gabbie non modificate –
Allevamento di galline ovaiole in gabbie non conformi ai requisiti deri-
vanti da tale direttiva (Doc. LXXXIX, n. 56), alla 9ª Commissione;

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 maggio 2014. Causa C-
161/13 (Idrodinamica spurgo velox Srl, Giovanni Putignano e figli Srl,
COGEIR Srl, Splendor Sud Srl, SCEAP Srl contro Acquedotto pugliese
Spa, nei confronti di Tundo Srl, Giovanni XXIII Scarl. Domanda di pro-
nuncia pregiudiziale: Tribunale amministrativo regionale per la Puglia)
Appalti pubblici – Settore dell’acqua – Direttiva 92/13/CEE – Procedure
di ricorso efficaci e rapide – Termini di ricorso – Data dalla quale tali ter-
mini iniziano a decorrere (Doc. LXXXIX, n. 57), alla 8ª Commissione;

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2014. Causa C-
547/11 (Commissione europea, ricorrente, contro Repubblica italiana, con-
venuta. Ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2,
del TFUE) Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Decisioni 2006/
323/CE e 2007/375/CE – Esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati
come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna – Recupero
– Decisioni di sospensione dell’esecuzione di un avviso di pagamento
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adottate da un giudice nazionale (Doc. LXXXIX, n. 58), alla 6ª Commis-
sione;

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014. Causa C-
398/12 (Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 35 del Trattato sull’Unione europea, dal tribunale di Fermo
(Italia), nel procedimento penale a carico di M) Convenzione di applica-
zione dell’accordo di Schengen – Articolo 54 – Principio del ne bis in
idem – Ambito di applicazione – Decisione di non luogo a procedere
per insufficienza di elementi a carico pronunciata da un giudice di uno
Stato contraente – Possibilità di riapertura dell’istruttoria in caso di so-
pravvenienza di nuovi elementi a carico – Nozione di persona che sia stata
«giudicata con sentenza definitiva» – Procedimento penale in un altro
Stato contraente contro la stessa persona e per i medesimi fatti – Estin-
zione dell’azione penale e applicazione del principio del ne bis in idem
(Doc. LXXXIX, n. 59), alla 2ª Commissione.

Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 10 e 14 ottobre 2014, in adempimento al disposto
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determi-
nazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi
professionisti (CIPAG), per l’esercizio 2013. Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª
Commissione permanente (Doc. XV, n. 185);

dell’Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI),
per l’esercizio 2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 12ª Commissione perma-
nente (Doc. XV, n. 186);

dell’Associazione Croce Rossa Italiana (C.R.I.), per l’esercizio
2013. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 131
del Regolamento, alla 5ª e alla 12ª Commissione permanente (Doc. XV,
n. 187).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 2 ottobre 2014, ha inviato, per l’ac-
quisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sul-
l’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea re-
lativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la
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proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai medicinali veterinari (COM (2014) 558 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 12ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 20 novembre 2014.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 12ª Commissione entro il 13 novembre 2014.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

la signora Iole Natoli, di Palermo, ed altri cittadini sollecitano l’ap-
provazione del disegno di legge A. S. n. 1628, recante: «Disposizioni in
materia di attribuzione del cognome ai figli», già approvato dalla Camera
dei deputati (Petizione n. 1342);

il signor Daniele Busico, di Bologna, chiede nuove norme in ma-
teria di quota di spettanza al coniuge divorziato dell’indennità di fine rap-
porto (TFR) dell’altro coniuge (Petizione n. 1343);

il signor Luigi Rapisarda, di Tripoli (Libia), ed altri cittadini chie-
dono nuove norme circa l’uso del DNA ai fini del riconoscimento di pa-
ternità (Petizione n. 1344);

il signor Angelo Costantino Sartoris, di Torino, ed altri cittadini
chiedono provvedimenti in materia di diritti delle persone sordocieche
(Petizione n. 1345);

il signor Spyridion Mazarakis, di Corfù (Grecia), ed altri cittadini
chiedono iniziative per garantire la tempestiva copertura delle posizioni di
vertice della Lega navale italiana (Petizione n. 1346).

Tali petizioni, ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento, sono state
trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bertorotta ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01273 della senatrice Catalfo ed altri.

I senatori Liuzzi, Mastrangeli, Scilipoti, Conte, Saggese, Campanella,
Ricchiuti, Margiotta, Malan, D’Adda, Pezzopane, Granaiola, Filippin e Bi-
gnami hanno aggiunto la propria firma all’interrogazione 3-01298 dei se-
natori Buemi e Fausto Guilherme Longo.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 101 –

334ª Seduta (antimerid.) 21 ottobre 2014Assemblea - Allegato B



Il senatore Lucherini ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01302 della senatrice Fasiolo ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00178, del senatore Di Biagio ed altri, pubblicata il 22
novembre 2013, deve intendersi riformulata come segue:

DI BIAGIO, Lucio ROMANO, CASINI, Luigi MARINO, ZIN, PA-
NIZZA, Fausto Guilherme LONGO, LANZILLOTTA. – Il Senato,

premesso che:

le politiche di attenzione al governo del territorio sono fondamen-
tali e imprescindibili, sia per il corretto ed equilibrato sviluppo ambientale
del Paese, che per le conseguenze non trascurabili dovute ad eventi am-
bientali calamitosi;

i recenti tragici eventi hanno messo in luce, ancora di più rispetto
al passato, le gravissime carenze strutturali presenti nel nostro Paese ri-
spetto al tema del dissesto idrogeologico del territorio;

la recente alluvione di Genova ha evidenziato come esistano stret-
toie procedurali e giuridiche che impediscono di intervenire, nonostante vi
siano adeguati stanziamenti, anche laddove è conclamato il rischio del ri-
petersi di gravi eventi alluvionali;

sono sempre più manifesti, infatti, i danni provocati da frane, inon-
dazioni, alluvioni, eventi sismici che feriscono, il più delle volte anche
mortalmente, una larghissima parte del territorio nazionale, non capace
di sopportare eventi di tale portata, in quanto impoverito, danneggiato
ed improvvidamente usato dall’uomo e più gravemente minacciato o al-
l’intensificarsi, in frequenza ed intensità, di eventi meteorologici estremi;

negli ultimi decenni l’intero patrimonio territoriale nazionale ha
subito una progressiva e continua riduzione delle aree libere e naturali a
vantaggio di un incremento degli insediamenti urbani e industriali, con in-
crementi vicini anche al 500 per cento rispetto ai primi anni del dopo-
guerra;

i riferimenti statistici più recenti dimostrano come tale tendenza
abbia conosciuto un’ulteriore accelerazione negli ultimi anni, in partico-
lare nelle aree metropolitane del Sud, e come la crescita della superficie
urbanizzata in alcune aree abbia limitato fortemente il mantenimento delle
attività agricole primarie e favorito una crescita esponenziale dei consumi
energetici;

sono più di 29.000 i chilometri quadrati di territorio nazionale che
presentano elevati aspetti di criticità sotto il profilo idrogeologico e più di
10 milioni i cittadini che vivono in insediamenti abitati costruiti su queste
aree, mentre più del 40 per cento dei comuni presenta superfici ad elevato
rischio sismico, evidenziando la drammatica emergenza in atto sulla quasi
totalità del territorio nazionale, in particolare nel Mezzogiorno ma non
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solo, le cui conseguenze, in termini di perdita di vite umane e di danni
economici sono note a tutti;

il dissesto idrogeologico rappresenta per il nostro Paese un pro-
blema di notevole rilevanza; il rischio idrogeologico ed idraulico è diffuso
in modo capillare e si presenta in modo differente a seconda dell’assetto
geomorfologico del territorio: frane, esondazioni e dissesti morfologici di
carattere torrentizio, trasporto di massa lungo le conoidi nelle zone mon-
tane e collinari, esondazioni e sprofondamenti nelle zone collinari e di pia-
nura;

tutto ciò è da sommare ai terremoti che hanno colpito, negli ultimi
anni, la penisola causando danni economici consistenti, valutati per gli ul-
timi 40 anni in circa 135 miliardi di euro, impiegati per il ripristino e la
ricostruzione post-evento. A ciò si devono aggiungere le conseguenze non
traducibili in valore economico sul patrimonio storico, artistico, monu-
mentale, per non tacere della perdita di vite umane;

la riqualificazione edilizia del patrimonio abitativo italiano stenta a
decollare: a quanto risulta dalle indicazioni di studi effettuati sulla mate-
ria, circa il 70 per cento dell’intero patrimonio necessita di interventi di
miglioramento ed efficientamento; i recenti «piani casa» varati hanno tro-
vato evidenti difficoltà ad essere attuati e, comunque, non hanno tenuto
conto di misure che prevedono un corretto e rispettoso utilizzo del territo-
rio, nonché di un sistema di incentivazione per il recupero e la riqualifi-
cazione del patrimonio edilizio, per la delocalizzazione dalle aree esposte
a forte rischio e per garantire priorità di intervento in queste ultime;

uno degli aspetti più rilevanti, legato all’aumento del rischio idro-
geologico, è quello relativo al fenomeno dell’abusivismo, che, come tanti
casi di cronaca hanno drammaticamente dimostrato, è connesso alla viola-
zione delle norme in materia di sicurezza; dati alla mano, salta all’occhio
come il fenomeno sia maggiore nelle aree del Paese a tradizionale pre-
senza malavitosa: in Campania, Sicilia, Calabria e Puglia si concentra il
46,2 per cento delle infrazioni accertate dalle forze dell’ordine, ma le in-
frazioni sono ben più distribuite se intese come incoerenze con le indica-
zioni di cui ai piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (Pai) di
cui al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla
legge 267 del 1998;

sono necessarie azioni in funzione del ripristino delle condizioni di
sicurezza del territorio e del miglioramento dell’efficienza del patrimonio
abitativo e industriale presente nel Paese, con particolare attenzione agli
aspetti che riguardano l’esposizione al rischio idrogeologico e sismico;

sono state rilevantissime le risorse investite negli ultimi anni per
fronteggiare le emergenze legate agli eventi, che hanno provocato ingen-
tissimi danni alla difesa del suolo, che però, in assenza di piani di preven-
zione ben strutturati e organizzati e dell’attenzione continua e prioritaria ai
conseguenti interventi di mitigazione del rischio, hanno perso efficacia e
con un ulteriore ritardo sul concorso delle azioni di prevenzione richia-
mate;
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appare opportuno evidenziare che la Commissione europea nel
2009 ha adottato il libro bianco «Adattarsi ai cambiamenti climatici: verso
un quadro d’azione europeo», attraverso il quale ha indirizzato gli Stati
membri ad elaborare le rispettive strategie di adattamento nazionali. Ad
oggi risulta che questa strategia sia stata adottata da 15 Stati membri,
ed in tale scenario il 21 dicembre 2012, il Ministro dell’ambiente pro tem-
pore ha presentato al Cipe una proposta di delibera recante le linee stra-
tegiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza del ter-
ritorio;

stando alle informazioni a disposizione in riferimento alla suddetta
proposta di delibera è stato programmato l’avvio di una rapida consulta-
zione pubblica sugli «Elementi per una strategia nazionale di adattamento
ai cambiamenti climatici», e solo nei giorni scorsi la «Strategia» è giunta
all’esame della Conferenza Stato-Regioni e quindi occorre prevedere lo
stanziamento di fondi per il finanziamento del programma finalizzato a
dare seguito alla proposta di delibera;

ai suddetti aspetti va ad aggiungersi che la legge di stabilità, varata
a fine 2013 per il 2014 (legge n. 147 del 27 dicembre 2013), sebbene ab-
bia orientato alla difesa del suolo specifiche iniziative, ha autorizzato la
spesa di appena 30 milioni di euro per l’anno 2014, finalizzata agli inter-
venti di messa in sicurezza del territorio e di monitoraggio delle iniziative
contro il dissesto idrogeologico: risorse alquanto esigue che difficilmente
avrebbero potuto consentire una adeguata programmazione degli inter-
venti;

già nella XVI Legislatura il Parlamento ha approvato iniziative in
materia che indirizzavano il Governo a prevedere misure, anche finanzia-
rie, finalizzate all’adozione di un piano di interventi straordinari per il re-
cupero del territorio dal rischio idrogeologico che, ad oggi, risultano non
essere state messe in pratica;

il problema del dissesto idrogeologico del territorio e dei cambia-
menti climatici non riguarda solo l’Italia ma, come è stato anche eviden-
ziato dal Presidente del Consiglio nazionale dei geologi in occasione del-
l’incontro a Vancouver con la Federazione nazionale dei geologi canadesi,
proprio per un confronto globale sulle questioni professionali ed ambien-
tali in materia di dissesto idrogeologico, coinvolge anche altri Paesi dove
insistono criticità non meno gravi, per cui è fondamentale che la difesa
complessiva dell’ambiente diventi un obiettivo strategico e prioritario an-
che dell’agenda europea;

sempre in riferimento al quadro comunitario il Parlamento europeo
e il Consiglio hanno adottato, lo scorso 20 novembre 2013, la decisione n.
1386/2013/UE circa un programma generale di azione dell’Unione in ma-
teria di ambiente fino al 2020, intitolato «Vivere bene entro i limiti del
nostro pianeta», mettendo in evidenza le notevoli criticità derivanti da
un uso non sostenibile del suolo, su tutto il territorio dell’Unione e riba-
dendo precisi obiettivi da conseguire entro il 2020 in tema di tutela am-
bientale, come pure la necessità di «garantire investimenti a sostegno delle
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politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità am-
bientali»;

il Governo, in sede di replica interrogazioni a risposta immediata
in Senato il 2 ottobre 2014, nel segnalare le criticità sussistenti per il no-
stro Paese in tema di dissesto idrogeologico, ha evidenziato, da un lato, la
sussistenza di «risorse non spese per problemi in parte di patto di stabi-
lità», dall’altro, la volontà di predisporre ulteriori risorse da destinare
agli interventi di messa in sicurezza e tutela del suolo;

impegna il Governo:

1) a dare seguito agli atti di indirizzo approvati in Parlamento, che
già impegnavano i precedenti Governi a destinare risorse all’attuazione del
piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza e riqualifica-
zione del territorio nazionale e del patrimonio abitativo pubblico e privato,
esposto a rischio sismico e idrogeologico;

2) ad adottare iniziative, nell’ambito delle proprie competenze e in
coordinamento con le competenze attribuite alle Regioni e agli enti locali
dalla legislazione vigente, anche di natura economica, finalizzate alla pre-
disposizione di un piano ventennale di opere che prevedano, tenuto conto
delle previsioni della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti
climatici:

a) la messa in sicurezza del territorio nazionale attraverso una
stima completa delle aree dove intervenire, un elenco delle opere e dei re-
lativi costi, l’individuazione degli interventi sulla base di indici tecnici che
ne determinino le priorità e il coinvolgimento di tutti gli organismi prepo-
sti;

b) un congruo stanziamento per un impegno di spesa annuale per
l’ottimizzazione del territorio nazionale;

c) la valutazione dell’opportunità di vincolare una quota del bi-
lancio statale alla costituzione di un fondo di garanzia per il lucro cessante
delle attività economiche esistenti sul territorio oggetto di evento sismico
e/o idrogeologico;

3) ad adottare tutte le misure necessarie, anche in sede di disegno
di legge di stabilità per il 2015, integrando quanto timidamente introdotto
nel disegno di legge di stabilità per il 2014, per favorire la prevenzione
dei fenomeni e gli interventi a difesa del suolo, sollecitando il rafforza-
mento e lo sviluppo delle attività di complesso monitoraggio del territorio
nazionale;

4) ad assumere iniziative di competenza per rafforzare il sistema
dei controlli e prevedere un inasprimento delle sanzioni sui comportamenti
dei singoli cittadini e dei privati in funzione di una maggiore attenzione al
rispetto del suolo, garantendo l’applicazione di sanzioni certe per gli attori
che non rispettino le normative in materia;

5) a promuovere una rivisitazione della normativa vigente in mate-
ria di controlli, al fine di prevedere l’introduzione di meccanismi sanzio-
natori in caso di inadempienze accertate da parte delle pubbliche ammini-
strazioni;
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6) a sviluppare un sistema di contrasto efficiente all’abusivismo e
all’edificazione selvaggia;

7) ad assumere iniziative volte a prevedere, ove possibile, una pro-
gressiva delocalizzazione di tutti gli insediamenti, abitativi e produttivi,
dalle aree a forte rischio idrogeologico;

8) ad adoperarsi nelle competenti sedi europee affinché, anche a
livello comunitario, si affronti al più presto il delicato problema della pre-
venzione e della difesa del territorio, anche eventualmente sollecitando
l’adozione di provvedimenti incisivi che consentano soluzioni condivise
e comuni per la gestione del territorio e per il monitoraggio delle situa-
zioni a rischio idrogeologico, e che eventualmente prevedano anche la co-
stituzione di un fondo per la bonifica degli alvei dei fiumi e dei loro af-
fluenti, nonché la costituzione di un centro europeo di raccolta dati;

9) a definire un iter normativo-procedurale che consenta di realiz-
zare in tempi brevi le opere ritenute di preminente interesse per la salva-
guardia dell’incolumità pubblica e del territorio, definendo un protocollo
che permetta di superare rapidamente anche gli eventuali contenziosi le-
gali-amministrativi che possono ritardare l’esecuzione delle opere nelle
zone ad elevato rischio;

10) a dare attuazione alla «Strategia nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici» prevedendo in capo al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare adeguati stanziamenti e poteri di coor-
dinamento operativo e tecnico-scientifico per la definizione delle misure e
degli interventi di breve, medio e lungo termine;

11) a definire in sede europea la «organica e permanente» esclu-
sione di tutti gli interventi per il riassetto idrogeologico dal patto di stabi-
lità in quanto infrastrutture essenziali per lo sviluppo e la sicurezza del
Paese.

(1-00178) (Testo 2)

La mozione 1-00308, del senatore Ruta ed altri, pubblicata il 18 set-
tembre 2014, deve intendersi riformulata come segue:

RUTA, CALEO, ZANDA, ZELLER, Lucio ROMANO, SUSTA, DE
PETRIS, MARINELLO, DALLA TOR, CANDIANI, PANIZZA, BUEMI,
ALBANO, BERTUZZI, CANTINI, CAPACCHIONE, COLUCCI,
CONTE, D’ADDA, DEL BARBA, DI GIACOMO, Giuseppe ESPOSITO,
FABBRI, FASIOLO, FILIPPIN, Elena FERRARA, FRAVEZZI, GATTI,
GIACOBBE, IDEM, LAI, MANASSERO, MANCUSO, MARGIOTTA,
MIRABELLI, MORGONI, ORRù, PAGLIARI, PEGORER, PEZZO-
PANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RANUCCI, Gianluca ROSSI, RUSSO,
SAGGESE, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VALENTINI, VERDUCCI.
– Il Senato,

premesso che:

nel settembre 2006, la Commissione europea ha adottato una stra-
tegia tematica per la protezione del suolo (COM/(2006)/231) ed una pro-
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posta di direttiva quadro sul suolo (COM/(2006)/232), volta a garantirne
un uso sostenibile ed a proteggerne le fondamentali funzioni ambientali,
socioeconomiche e culturali;

nel novembre 2007, il Parlamento europeo ha approvato, in prima
lettura, la proposta di direttiva quadro sul suolo con una maggioranza di
circa 2 terzi, ma una minoranza ha impedito progressi nel Consiglio, no-
nostante il sostegno di più di 20 Stati membri. Purtroppo negli ultimi 8
anni ci sono stati pochi progressi sulla politica europea sul suolo e il de-
grado di questa risorsa limitata continua in tutti i Paesi europei;

recentemente la Commissione europea, nonostante il suo impegno
a conseguire la protezione del suolo (OJ C 163 del 28 maggio 2014), ha
ritirato dalla sua agenda la proposta di direttiva quadro sul suolo (OJ C
153 del 21 maggio 2014);

il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n.
1386 del 20 novembre 2013 sul 7º programma generale di azione dell’U-
nione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del
nostro pianeta», che rappresenta una dichiarazione di intenti vincolante dal
punto di vista ambientale. Questa decisione sottolinea che il degrado, la
frammentazione e l’uso non sostenibile del suolo nell’Unione stanno com-
promettendo la fornitura di diversi servizi ecosistemici importanti, minac-
ciando la biodiversità e aumentando la vulnerabilità dell’Europa rispetto ai
cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali e alla desertificazione;

la strategia della UE per la biodiversità prevede un nuovo e ambi-
zioso piano per arrestare la perdita di biodiversità e dei servizi ecosiste-
mici nella UE entro il 2020 e nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile rela-
tivi al millennio (Millenium sustainable development goals) con cui l’Eu-
ropa intende inviare un messaggio sull’universalità dei principi dello svi-
luppo sostenibile;

la strategia Europa 2020 approvata dal Consiglio europeo nel 2010,
e attualmente in fase di revisione, evidenzia tra l’altro la necessità di
creare le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha
promesso di lanciare entro il febbraio 2015 un piano di investimenti pub-
blici e privati di 300 miliardi di euro per la nuova strategia economica
dell’Unione. In questa strategia, sarebbe necessario ed opportuno sottoli-
neare l’importanza del suolo come risorsa economica, sia per gli aspetti
riguardanti la sua produttività e la sicurezza alimentare dell’Unione, sia
perché la sua difesa ha un ruolo fondamentale per contrastare il dissesto
idrogeologico e a ridurre gli elevatissimi costi che il suo uso non assen-
nato ha ad oggi prodotto, sia in Italia che negli altri Paesi europei;

premesso altresı̀ che:

la protezione del suolo contribuisce a garantire la sicurezza alimen-
tare e la produttività agricola, i due elementi alla base della politica agri-
cola comune finanziata dall’Unione, nel medio e lungo termine;

la possibilità di disporre di principi comuni ed un quadro norma-
tivo europeo unitario finalizzati a definire che cosa si intenda per «utilizzo
sostenibile del suolo» garantirebbe una maggiore tutela della «qualità am-
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bientale europea» in tutti i comparti, una migliore gestione del suolo, con-
sentirebbe di articolare i programmi di ricerca in ambito nazionale e eu-
ropeo, ottimizzando l’impiego dei fondi destinati alla ricerca e allo svi-
luppo, e consentirebbe di evitare possibili distorsioni di mercato connessi
ai differenti adempimenti, oneri e obblighi vigenti negli Stati membri;

il suolo è una risorsa limitata e sostanzialmente non rinnovabile
che sostiene il ciclo vitale del pianeta; svolge numerose ed essenziali fun-
zioni ecosistemiche come la produzione di cibo e di biomassa, lo stoccag-
gio del carbonio e la riduzione di emissioni di gas serra in atmosfera, il
filtraggio ed il tamponamento degli inquinanti, la creazione di habitat

per la biodiversità, l’approvvigionamento di materie prime; è uno dei
componenti chiave che contribuiscono alla ricchezza del paesaggio euro-
peo ed al suo patrimonio culturale;

il suolo è una risorsa naturale e un bene comune da tutelare per le
generazioni future per mantenerne intatte le funzioni sociali, economiche e
ambientali;

unanime è il consenso degli scienziati ed esperti sulla necessità di
garantire al suolo lo stesso grado di protezione riservato ad altre matrici
ambientali come l’aria o le acque, perché le funzioni insostituibili che
esso svolge sono determinanti per la sopravvivenza delle persone e degli
ecosistemi;

parti sempre più consistenti del suolo europeo continuano ad essere
seriamente, ed in molti casi permanentemente, degradati con ingenti costi
conseguenti, valutati dalla Commissione europea, nel 2006, nell’ordine di
circa 38 miliardi di euro all’anno;

sono cresciuti in modo esponenziale sia il fenomeno dell’imper-
meabilizzazione dei suoli (con l’effetto che l’acqua scorre superficial-
mente travolgendo tutto ciò che trova sul suo cammino con conseguenze
disastrose), sia il fenomeno del consumo e del degrado dei suoli in Europa
e in Italia (il censimento ISTAT indica che dal 2000 al 2010 si sono persi
oltre 300.000 ettari di superfici agricole);

i precedenti processi di industrializzazione e di gestione del terri-
torio hanno lasciato in eredità centinaia di migliaia di siti contaminati
nel territorio dell’Unione europea;

il 4 ottobre 2013 è stato approvato al Senato l’ordine del giorno 9/
1-00029/1, con il quale si impegnava il Governo, in particolare, ad assu-
mere iniziative di competenza affinché fossero previste nella legge di sta-
bilità per il 2014 risorse aggiuntive da destinare ad interventi di preven-
zione dal rischio idrogeologico e manutenzione ordinaria del territorio, in-
dividuando il meccanismo finanziario in grado di garantirne la continuità
ogni anno nonché ad adottare iniziative per apportare le modifiche al qua-
dro normativo vigente nella logica unitaria della difesa idrogeologica,
della gestione integrata dell’acqua e del governo delle risorse idriche, as-
sumendo le iniziative di propria competenza rivolte al superamento del-
l’attuale situazione di frammentazione delle politiche di tutela del suolo
e del territorio nazionale, semplificando il sistema di governance;
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considerato che:

la fragilità del territorio italiano è documentata: i dati forniti dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare classificano
il 10 per cento circa del territorio nazionale ad elevata criticità idrogeolo-
gica, ossia a rischio di alluvioni, frane e valanghe; i 2 terzi delle aree
esposte a rischio riguardano i centri urbani, le infrastrutture e le aree pro-
duttive; più in generale, e con diversa intensità, il rischio di frane e allu-
vioni 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;

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, e alla sottrazione alla loro naturale destinazione
di aree allagabili e di aree libere, agricole e boschive, che rappresentano
invece presidi essenziali per la tenuta del territorio italiano, di cui si paga
un prezzo altissimo ogniqualvolta si abbattano sul Paese piogge particolar-
mente intense, fenomeno che, a causa dei cambiamenti climatici in atto, è
destinato ad intensificarsi nei prossimi anni;

i mutamenti climatici non sono più una previsione futura, ma un
dato dell’esistente, che ha modificato per sempre quello che una volta ve-
niva chiamato il clima mediterraneo. Secondo gli ultimi studi presentati,
tra cui il rapporto dell’Intergovernmental panel of climate change
(IPCC) e quello dell’Agenzia europea per l’ambiente, nei prossimi decenni
soprattutto la regione del Mediterraneo dovrà far fronte ad impatti partico-
larmente negativi causati dei cambiamenti climatici;

il nostro Paese è tra le regioni maggiormente vulnerabili; la fragi-
lità del nostro territorio, sommandosi al ripetersi di eventi atmosferici par-
ticolarmente intensi, ha causato la perdita di numerose vite umane e danni
ingenti, come si è potuto drammaticamente verificare, nelle scorse setti-
mane, in molte regioni italiane, tra le quali la Liguria, diventata ormai,
suo malgrado, il paradigma di ciò che sta avvenendo in quasi tutto il
Paese;

le iniziative a livello europeo riguardanti il supporto alle politiche
nazionali, regionali e locali di adattamento ai cambiamenti climatici de-
vono unirsi alle indispensabili azioni di mitigazione e riduzione dei gas
climalteranti. L’Italia è tra i Paesi che stanno predisponendo una strategia
nazionale di adattamento ai mutamenti climatici. L’elaborazione è stata
avviata nel luglio 2012 dal Ministero dell’ambiente e il processo di acqui-
sizione delle informazioni di base è terminato nel mese di luglio 2014;

nel corso della seduta del Senato n. 323 del 2 ottobre 2014, in ri-
sposta ad alcune interrogazioni a risposta immediata, il Ministro dell’am-
biente ha avuto modo di sottolineare all’Aula che i dati scientifici dispo-
nibili confermano che il nostro Paese è particolarmente vulnerabile agli
impatti dei cambiamenti climatici, sia a quelli in atto, sia, soprattutto, a
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quelli attesi nei prossimi anni, con effetti negativi su tutti i sistemi am-
bientali e socioeconomici;

allo scopo di preparare il Paese ed aumentare la resilienza dei si-
stemi naturali e socioeconomici, è stato svolto un articolato e complesso
lavoro per individuare gli impatti, la vulnerabilità e la criticità conseguenti
al cambiamento climatico. Il risultato di tale lungo lavoro dovrà essere
condensato nella strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti clima-
tici, la cui formale adozione dovrebbe avvenire entro il mese di ottobre
2014;

preso atto dell’intenzione del Governo di inserire nella legge di
stabilità per il 2015 lo stanziamento di adeguate risorse per il contrasto
al dissesto idrogeologico e di sbloccare quelle giacenti e considerata la ne-
cessità di un impegno straordinario;

considerato infine che:

il ritiro della proposta di direttiva quadro sul suolo dall’agenda
della Commissione europea ha spinto gli scienziati del suolo a promuo-
vere una petizione, primo firmatario professor Fabio Terribile, che ad
oggi ha raccolto oltre 1.300 adesioni da studiosi e ricercatori appartenenti
ad università, accademie ed istituti di ricerca europei per chiedere al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, in qualità di Presidente
del Consiglio dell’Unione europea, di lavorare per una nuova ed imme-
diata iniziativa volta all’approvazione della direttiva quadro europea per
la tutela e la gestione sostenibile del suolo, anche in considerazione della
proclamazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite della
giornata mondiale del suolo (5 dicembre), del 2015 anno internazionale
dei suoli e del tema di Expo 2015 sull’alimentazione del pianeta;

l’attuale presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea è
una grande opportunità per aprire una nuova strada per la direttiva europea
sul suolo,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi, durante il semestre di presidenza italiana del Con-
siglio dell’Unione europea, presso la Commissione per aprire un confronto
serrato e riprendere i lavori di concertazione sulla proposta di direttiva
quadro sul suolo, affinché l’Unione europea possa tempestivamente giun-
gere all’approvazione di un’incisiva normativa finalizzata a proteggere il
suolo e a conservarne la capacità di svolgere le funzioni ambientali, so-
cioeconomiche e culturali;

2) a favorire, nelle opportune sedi europee, entro il semestre di
presidenza italiano, la chiusura del negoziato sul pacchetto 2030 con
obiettivi di riduzione delle emissioni, efficienza energetica e sviluppo
della produzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui la riduzione del
40 per cento delle emissioni climalteranti;

3) a presentare, nei tempi previsti, la Strategia nazionale di adatta-
mento ai cambiamenti climatici e a riferire in Parlamento sulle risultanze
del lavoro svolto, nonché sulle azioni previste e su quelle realizzate a que-
sto fine;
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4) ad assumere iniziative affinché l’utilizzo delle risorse per inter-
venti di difesa del suolo, prevenzione e manutenzione del territorio venga
escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del
patto di stabilità interno, al fine di permettere l’investimento da parte degli
enti locali in attività ed opere che hanno la primaria finalità di tutelare la
vita dei cittadini e proteggere il tessuto socio-economico dei territori inte-
ressati;

5) a promuovere, con le iniziative di competenza, una riforma della
governance diffusa in tema di rischio idrogeologico e di adattamento,
dando piena attuazione alla normativa vigente, chiarendo i compiti delle
diverse istituzioni tecniche e scientifiche, eliminando la sovrapposizione
di ruolo dei diversi enti locali coinvolti, coordinando enti locali, Regioni
e amministrazione centrale nella pianificazione per macrozone strategiche,
come aree urbane, zone costiere, zone montane, nonché a garantire una
semplificazione delle procedure e il necessario supporto tecnico agli enti
locali;

6) a favorire, attraverso ogni iniziativa utile e con la previsione di
adeguati incentivi e agevolazioni, il ruolo dei presidi territoriali, del si-
stema agricolo nazionale e delle infrastrutture verdi nell’azione di ridu-
zione del rischio idrogeologico, attraverso il recupero dei terreni abbando-
nati e investendo nel ritorno all’agricoltura delle giovani generazioni;

7) a valorizzare, alla luce della vigente legislazione nazionale e re-
gionale, il ruolo dei consorzi di bonifica e irrigazione (con l’associazione
ANBI) con particolare riferimento alla loro competenza nella realizza-
zione e nella gestione delle opere ed azioni finalizzate alla difesa e con-
servazione del suolo, alla regolazione e gestione delle acque e alla salva-
guardia ambientale;

8) a prevedere a favore del Dipartimento della protezione civile na-
zionale, che ha un ruolo essenziale nelle sempre più frequenti situazioni di
emergenza che si verificano nel nostro Paese a causa di inondazioni, frane
ed allagamenti, lo stanziamento di risorse adeguate a fronteggiare le di-
verse necessità;

9) a garantire, a favore dei presidenti delle Regioni, nelle funzioni
dei commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico, poteri e risorse adeguati alla con-
creta e rapida realizzazione delle azioni integrate finalizzate alla messa
in sicurezza del territorio, alla riduzione del rischio, alla tutela e al recu-
pero degli ecosistemi e della biodiversità;

10) a garantire, in tempi rapidi e certi, le risorse necessarie al ri-
storo dei cittadini e delle amministrazioni locali duramente colpiti dagli
eventi calamitosi verificatisi nelle scorse settimane, al fine di fronteggiare
adeguatamente la difficile situazione emergenziale e il rapido rientro nella
normalità;

11) a favorire, attraverso ogni iniziativa di competenza, la rapida
approvazione del disegno di legge sulla difesa del suolo attualmente all’e-
same della Camera dei deputati come il disegno di legge sull’uso e la ge-
stione sostenibile del suolo assegnato all’esame congiunto delle Commis-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 111 –

334ª Seduta (antimerid.) 21 ottobre 2014Assemblea - Allegato B



sioni permanenti 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 9ª (Agricol-
tura e produzione agroalimentare) del Senato;

12) a stanziare, nel primo provvedimento utile, ed in particolare
con la prossima legge di stabilità per il 2015, tutte le risorse necessarie
alla realizzazione di un piano straordinario di difesa del suolo, e all’avvio
dell’insieme di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico
e alla sicurezza del territorio italiano.

(1-00308) (Testo 2)

La mozione 1-00316, del senatore Ruta ed altri, pubblicata il 30 set-
tembre 2014, deve intendersi riformulata come segue:

DONNO, CRIMI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCA-
RELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIOFFI, EN-
DRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GIARRUSSO, MANGILI, MARTON,
MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PETROCELLI,
PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO. – Il Senato,

premesso che:

nelle ultime settimane, con la fine dell’estate, alcuni terribili eventi
alluvionali si sono abbattuti e seguitano ad abbattersi in varie zone della
penisola, causando gravissimi danni sia da un punto di vista umano che
da un punto di vista infrastrutturale: basti pensare a quanto accaduto negli
ultimi giorni in Liguria, Toscana e Friuli-Venezia Giulia;

tra il 5 e il 6 settembre 2014 in 48 ore sul territorio pugliese del
Gargano è caduta più acqua che in un anno intero: circa 400 millimetri.
Ciò ha causato una gravissima tragedia: 2 morti e centinaia di feriti più
o meno gravi, oltre a quasi 300 milioni di euro di danni, secondo le stime
effettuate dalla Protezione civile regionale. Sono state inghiottite intere
spiagge, campeggi e residence. L’evento alluvionale ha costretto residenti
e turisti a cercare rifugio sui tetti, mentre chi ha potuto, prima che le auto-
rità procedessero al blocco delle strade e prima della caduta di alcuni
ponti, è fuggito;

la prima vittima è stata il giovane agricoltore di Vico del Gargano
(Foggia), Antonio Facenna di 24 anni. È stato trovato morto sotto la sua
auto trascinata via dal fango a Carpino dove l’agricoltore si stava recando
per lavorare nella masseria di famiglia; il corpo di Vincenzo Blenx, 70
anni, di Peschici (Foggia), è stato ritrovato in mare dagli uomini della Ca-
pitaneria di porto di Vieste, circa 300 metri al largo del costone di Pe-
schici, ad un chilometro e mezzo dal luogo della scomparsa; una vittima
indiretta è anche Michele Di Donato, 65 anni, panettiere di San Severo
(Foggia): l’ambulanza, su cui era trasportato dopo essere stato colpito
da infarto, è rimasta impantanata, a causa delle strade diventate viscide
lingue di fango;

in seguito a tali eventi alluvionali, una delegazione di deputati e
senatori del MoVimento 5 Stelle ha effettuato una visita istituzionale della
zona nella giornata di sabato 27 settembre;
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da un punto di vista infrastrutturale, la delegazione ha potuto con-
statare danni molto ingenti;

drammatici risultano essere anche i danni ai campi: l’agricoltura
del Gargano, l’agrumeto di Puglia, è stata messa in ginocchio. La stima
dei primi danni racconta già di aziende destinate a chiudere e di agricol-
tori che hanno perso tutto;

a Peschici è scomparsa la spiaggia cittadina e i villaggi turistici
sono stati sventrati; tutte le strade sono impraticabili; ad una prima stima
si parla di 100 milioni di euro di danni;

nel territorio di San Marco in Lamis (Foggia) vengono segnalate
28 frane, di cui 10 gravi, e 150 sfollati, con danni per oltre 70 milioni
di euro;

il sindaco di Vico del Gargano stima che i danni ammontino a non
meno di 40 milioni di euro, senza considerare che ad oggi è impossibile
quantificare i danni agli agrumeti e agli oliveti: 3 sono i canali ostruiti
(Canneto, Calenella e Sant’Antonio), molti tratturi sono ormai spariti; vi
sono 4 strade bloccate, la viabilità per via delle consistenti frane è com-
promessa; qualche attività commerciale a San Menaio è stata danneggiata,
mentre i 2 campeggi di Calenella, uno dei quali è stato evacuato, hanno
subito danni ingenti;

secondo il sindaco di Rodi Garganico (Foggia) i danni sono incal-
colabili: più di 50 milioni di euro le risorse che dovranno essere stanziate
per la messa a norma di strade e costa. Sono state, inoltre, distrutte le at-
tività turistiche dell’hotel Tramonto, di Villa Mare, e dell’hotel Riviera,
nonché le spiagge, e la ferrovia è impraticabile;

per quanto riguarda il Comune di Vieste (Foggia), l’ufficio tecnico
e la Protezione civile stanno calcolando le cifre del disastro, ma si può già
dire con certezza che i danni ammontano ad oltre 5 milioni di euro. Se-
condo quanto dichiarato dall’assessore per le attività produttive, ingenti
sono i danni in termini di viabilità (in molte strade è saltato l’asfalto),
le strade rurali sono scomparse. È crollato il ponte nella zona San Luca,
mentre 2 strade provinciali hanno perso l’intero manto stradale: la 52
Santa Maria-Mandrione e quella che congiunge il lungomare Mattei con
la fondazione Turati. Sarebbe impraticabile anche la via che porta alla
zona Paradiso selvaggio;

il territorio di Carpino (Foggia), che si estende sulla montagna, ha
subito le conseguenze del riversarsi di centinaia di ettolitri d’acqua nella
piana, acqua che, secondo quanto dichiarato dai testimoni, trasportava a
velocità pazzesche carcasse di animali e automobili. Sono caduti dei ponti
in località San Pietro e in località Macchito. Molto gravi sono anche i
danni agli oliveti e alcuni terreni sono stati inghiottiti dal fango, dive-
nendo cosı̀ improduttivi e sterili. Il canale in cui ha trovato la morte l’al-
levatore Antonio Facenna, secondo le testimonianze della popolazione lo-
cale, era in secca da almeno 40 anni;

nel territorio di Rignano garganico (Foggia), sono 2.000 gli ettari
inondati dal fiume Candelaro tracimato. Incalcolabili i danni agricoli, se-
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condo il sindaco sono state distrutte le coltivazioni di pomodori, asparagi,
verdure, frutta, olive e uva da vino e da tavola;

a San Giovanni Rotondo (Foggia), tra gli smottamenti verificatisi,
desta particolare preoccupazione quello generatosi nell’impluvio in loca-
lità Scurci, a monte di viale Cappuccini, all’altezza di via Sant’Adele-
via Sant’Ignazio;

il sindaco di Cagnano Varano (Foggia) denuncia l’avaria del depu-
ratore cittadino e la pesante compromissione della viabilità rurale;

inoltre, vi sono 2 importanti canali che arrivano nella baia di Pe-
schici: l’Ulse e il Kalena. Il primo raccoglie le acque delle colline di Pe-
schici e di Vico del Gargano, mentre il secondo, più grande, raccoglie le
acque provenienti dalla foresta Umbra. Entrambi hanno la peculiarità di
essere stati realizzati a lotti, l’ultimo dei quali, quello che dovrebbe colle-
garli alla collina e alla foresta Umbra, è inesistente. Ciò fa sı̀ che il natu-
rale scorrere dell’acqua verso tali canali venga investito da una marea di
detriti, di alberi ed arbusti, e che siano trasportati notevoli cumuli di ma-
teriale ogni volta che piove;

la baia di Peschici è stata investita in pieno dai 2 canali che hanno
trasportato in mare detriti, arbusti, roulotte, pezzi di immobili con il rela-
tivo mobilio, automobili, motorini e altri rifiuti di ogni genere; pertanto, la
baia attualmente è pericolosa per la balneazione, in quanto coloro che si
sono avventurati hanno subito ferimenti e in molti casi hanno dovuto ri-
correre alle cure mediche per suture. In vista della prossima stagione
estiva, occorre assolutamente procedere ad una dragatura, onde evitare il
definitivo collasso dell’indotto turistico del Gargano;

tra le infrastrutture seriamente danneggiate è possibile annoverare
anche lo stadio «Michele Maggiano», in erba artificiale di ultima genera-
zione, costruito tra il 2000 e il 2009;

c’è molta apprensione per l’inconcludenza fino ad ora dimostrata
dal Governo, testimoniata anche da tristi precedenti: ad esempio la situa-
zione che si è venuta a creare in Emilia-Romagna dopo il sisma del 2012,
a L’Aquila dopo il sisma del 2009, per non parlare di chi ancora vive in
dimore di fortuna nell’Umbria colpita dal terremoti nel 1997 o in altre
realtà colpite da calamità naturali ancora più risalenti: situazioni nelle
quali la condizione di emergenza sembra tragicamente essere divenuta or-
dinaria e permanente;

peraltro, occorre sottolineare con grande fermezza che quanto ac-
caduto negli ultimi anni non lascia presagire nulla di buono rispetto al fu-
turo: il 5 e 6 settembre si è verificato nel Gargano un fenomeno meteoro-
logico di natura straordinaria, ma non si può sottacere anche la grave in-
curia delle istituzioni; infatti, visitando il sito web «dissestopuglia» (uffi-
cio del Commissario straordinario delegato), si può capire che il disastro
sul Gargano poteva essere evitato o quanto meno limitato;

il 25 novembre 2010 fu siglato un accordo di programma tra Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Pu-
glia finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi ur-
genti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. La maggior
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parte degli interventi riguardava la provincia di Foggia, tra il Gargano e i
monti Dauni, per un importo complessivo di 210 milioni di euro;

tali interventi avrebbero dovuto riguardare anche le zone del Gar-
gano alluvionate recentemente come il canale di Kalena a Peschici (im-
porto stanziato 2,5 milioni di euro), il tratto di costa a ridosso di San Me-
naio (850.000 euro) e le zone montane dell’abitato di San Marco in Lamis
(1,8 milioni). Si tratta di lavori finanziati e da appaltare in maniera ur-
gente, ma mai eseguiti perché occorrevano i pareri tecnici degli enti pre-
posti sul territorio. In 4 anni non si è riusciti a convocare la conferenza dei
servizi per raccogliere la documentazione necessaria per avviare le opere
di mitigazione del dissesto idrogeologico;

secondo quanto si apprende da fonti di stampa, il 9 settembre la
Giunta regionale ha richiesto al Governo l’avvio delle procedure per lo
stato di emergenza, per ciò che concerne gli interventi di protezione civile
sul territorio, mentre per quanto riguarda l’agricoltura ha deliberato lo
stato di calamità naturale;

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il 19 settembre
l’assessore regionale alla protezione civile Guglielmo Minervini avrebbe
dichiarato che «dalla ricognizione effettuata dal Servizio Protezione civile
per il Dipartimento nazionale, emerge che le somme necessarie per il so-
stegno delle spese già sostenute e per le attività urgenti per la prima messa
in sicurezza immediata del territorio ammontano complessivamente a circa
65 milioni di euro, le somme necessarie per i ripristini delle infrastrutture
pubbliche danneggiate e per il ripristino del reticolo idrografico ammon-
tano a circa 109 milioni di euro, mentre i danni ai privati ed alle attività
produttive superano i 100 milioni di euro. Complessivamente si tratta di
274 milioni di euro»;

sempre secondo quanto riportato dalla stampa, nei giorni successivi
agli eventi alluvionali la Giunta regionale avrebbe stanziato 2,8 milioni di
euro per fronteggiare i primi interventi necessari per contenere e mitigare
il rischio idraulico: la delibera approvata dal Governo regionale attribui-
rebbe 1,5 milioni di euro ai consorzi di bonifica di Capitanata e del Gar-
gano, per i primi interventi da compiere con urgenza nelle aree colpite
dall’alluvione. 500.000 euro servirebbero per il ripristino dei danni al tor-
rente Candelaro. La restante somma verrebbe impiegata per la pulizia dei
detriti presenti alla intersezione dei corsi d’acqua con le strade;

stando a quanto riportato da fonti di stampa, inoltre, la Procura
della Repubblica di Foggia ha aperto d’ufficio un fascicolo, su segnala-
zione dei Carabinieri del comando provinciale del capoluogo dauno, per
i reati di disastro colposo, omicidio colposo, violazioni delle leggi urbani-
stiche e omissione di atti d’ufficio;

è opportuno specificare che gli agricoltori e gli abitanti del territo-
rio interessato avevano provveduto, in precedenza, a stipulare polizze as-
sicurative comprendenti anche il risarcimento per danni riconducibili a ca-
lamità naturali ed eventi atmosferici. Tuttavia, al momento della richiesta
di risarcimento, hanno ricevuto un diniego dalle compagnie assicuratrici di
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riferimento, a causa di una mancata formale dichiarazione di calamità na-
turale da parte delle istituzioni competenti;

infine, nonostante fosse stato annunciato che il Consiglio dei mini-
stri si sarebbe occupato della vicenda il 19 settembre, ciò purtroppo non è
avvenuto perché (a quanto si apprende dalla stampa) la documentazione
necessaria non era completa e la Protezione civile non ha avuto il tempo
di esaminare la relazione tecnica dettagliata redatta dalla Regione Puglia,
in cui si quantifica in 274 milioni la stima dei danni, alle strutture e alle
aziende. Sarebbe, infatti, compito della Protezione civile verificare la con-
gruità della valutazione dei danni, calcolati anche sulla base dei costi stan-

dard;

nella medesima seduta del Consiglio dei ministri, peraltro, il Go-
verno, ironia della sorte, ha avuto modo di occuparsi del foggiano. Si
legge, infatti, nel comunicato ufficiale: «Il Consiglio dei ministri, in con-
siderazione dell’interesse pubblico all’incremento di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile, quale obiettivo primario a livello nazionale
e comunitario, ha deliberato che sussiste la possibilità di procedere, rispet-
tando le verifiche e le prescrizioni richieste dagli Enti coinvolti in sede di
conferenza di servizi, alla costruzione e all’esercizio di impianti eolici nei
seguenti Comuni in provincia di Foggia: Apricena, San Severo, Sant’A-
gata di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio, Foggia e Orsara di Puglia»;

pertanto un’area del Mezzogiorno, duramente danneggiata da un
evento calamitoso, attende finanziamenti pubblici urgentissimi per avviare
il processo di ricostruzione. Occorrono 274 milioni di euro, 65 dei quali
sono già stati spesi per gli interventi di massima urgenza: risorse che
non vengono ancora stanziate. In compenso, si autorizza la realizzazione
in quella stessa provincia disastrata, che ha già pagato un durissimo
prezzo in termini di devastazione paesaggistica all’invasione dei parchi
eolici, di un’altra messe di pale eoliche,

impegna il Governo:

1) ad attivare tutti i poteri in proprio possesso affinché venga
svolta una seria, approfondita, attendibile ed univoca ricognizione dei
danni che hanno colpito i comuni dell’area garganica, da concludersi entro
30 giorni dall’approvazione del presente atto di indirizzo;

2) a procedere, successivamente, allo stanziamento dei fondi neces-
sari al ripristino delle infrastrutture danneggiate, dando la priorità alle abi-
tazioni civili, alle strade e ai ponti, nonché a quelle necessarie per la più
rapida ripresa delle attività produttive, anche attingendo al Fondo per le
emergenze nazionali (iscritto al capitolo 7441 del Ministero dell’economia
e delle finanze, mentre la gestione delle risorse è demandata al capitolo
9779 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri) e provve-
dendo all’avvio dei lavori entro 60 giorni, nonché entro 180 giorni alla
loro conclusione a decorrere dall’approvazione del presente atto di indi-
rizzo e valutando l’opportunità dell’impiego delle forze armate;

3) a disporre un piano di bonifica e di lavori infrastrutturali, ripri-
stino e manutenzione dei canali, al fine di ricreare il necessario sfogo per
le acque piovane, nonché all’ultimazione di quelli già in programma;
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4) ad utilizzare tutti i poteri a disposizione per far sı̀ che l’accordo
di programma del 25 novembre 2010 sia pienamente attuato e che i re-
sponsabili della sua mancata attuazione vengano individuati ed estromessi
dalla relativa organizzazione, segnalando all’autorità giudiziaria eventuali
responsabilità penali;

5) a prevedere un particolare regime di sgravi fiscali per le popo-
lazioni colpite dagli eventi calamitosi, intervenendo opportunamente nei
confronti dell’Agenzia delle entrate, nonché su Equitalia al fine di conge-
lare i procedimenti di riscossione tributaria attualmente in corso;

6) a garantire l’attuazione nei tempi indicati di quanto previsto dal
dispositivo, mediante l’utilizzo, in questo caso opportuno, dello strumento
della decretazione d’urgenza. In tale decreto-legge «alluvioni» occorre-
rebbe affrontare adeguatamente e nel senso sopra indicato sul piano nor-
mativo le emergenze relative agli eventi calamitosi che recentemente
hanno falcidiato pesantemente la Puglia, la Liguria, le Marche, la Toscana
e il Friuli-Venezia Giulia;

7) a prevedere l’esclusione dal patto di stabilità interno per quelle
opere programmate dai Comuni e dalle Regioni che possano essere fun-
zionali alla mitigazione del dissesto idrogeologico nonché alla bonifica
dell’intero territorio nazionale, per una corretta gestione e pianificazione
agro-forestale.

(1-00316) (Testo 2)

Mozioni

ARRIGONI, CENTINAIO, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI,
CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNE-
RATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI. – Il Senato,

premesso che:

il 9 ottobre 2014, la città di Genova è stata colpita da un evento
alluvionale devastante che ha causato una vittima, oltre che un disastro
ambientale di dimensioni apocalittiche: 3 torrenti, il Bisagno, il rio Fereg-
giano e lo Sturla sono esondati, causando danni ingentissimi a cose, per-
sone, abitazioni ed infrastrutture;

un evento del medesimo tenore era accaduto appena 3 anni fa, nel
novembre 2011, quando la furia delle acque degli stessi 3 torrenti, anche
allora esondati, provocò morte e devastazione e 6 persone persero la vita,
tra cui alcuni bambini;

la estrema pericolosità dell’assetto idrogeologico della città di Ge-
nova è nota da tempo: basti ricordare che altri eventi alluvionali pesantis-
simi si verificarono nel 1970 (44 morti), nel 1992 (7 morti) e nel 1993 (4
morti);

gli ultimi interventi idraulici realizzati sul Bisagno risalgono agli
anni ’30, ma oggi la parte terminale, canalizzata e coperta a quel tempo,
risulta altamente insufficiente ad accogliere la copiosa e possente massa
d’acqua che si riversa in essa, proveniente dal complesso sistema di tor-
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renti, tutte le volte che si verificano eventi meteorologici di notevole en-
tità;

la città è cresciuta su corsi d’acqua intubati, è stata preda di una
cementificazione esponenziale e irresponsabile, ciò ha reso l’esposizione
al rischio particolarmente elevata, e a questo punto è improcrastinabile
una concreta inversione di tendenza nella pianificazione urbanistica e nel-
l’uso del suolo, ma le stesse patologie sono ascrivibili a tutto il Paese e le
soluzioni devono essere trovate per tutto il territorio nazionale, comin-
ciando dalle aree a più alto rischio;

altri eventi alluvionali pesantissimi hanno devastato le zone intorno
a Parma, ma anche parte della Maremma (dove hanno perso la vita 2 so-
relle intrappolate nel fango con la loro auto) e ancora la zona di Muggia,
vicino Trieste, dove un’anziana donna è deceduta nel sonno sepolta dalle
macerie causate dal crollo del muro della sua camera da letto. Ad Alessan-
dria si sono avuti danni alle strade provinciali e agli acquedotti, a cui si
devono aggiungere milioni di danni in agricoltura, stimati dalla Coldiretti
in più di 150 ettari di vigneti per la coltivazione del Gavi;

il territorio lombardo dal mese di giugno 2014 è sottoposto conti-
nuamente ad eventi meteorologici avversi, temporali e bombe d’acqua di
estrema violenza che provocano lo straripamento di fiumi e torrenti, regi-
strando danni ingenti sul territorio e mettendo in ginocchio l’economia di
una delle zone più produttive del Paese; la Regione Lombardia ha stimato
danni per 80 milioni di euro e ha chiesto lo stato di emergenza;

secondo il rapporto mondiale dei rischi (WorldRiskReport 2012),
prodotto da Alliance for development works, un gruppo di agenzie tede-
sche attive nel sostegno dopo grandi disastri ed emergenze, il nostro Paese
occupa il posto n. 116 su 173 nella classifica degli Stati più vulnerabili
alle catastrofi. Però le cose stanno peggiorando. I mutamenti climatici ci
espongono a fenomeni imprevedibili. La mappa mondiale dei rischi natu-
rali, pubblicata ogni anno da Münich Re (una delle maggiori compagnie di
riassicurazione del mondo), segnala come in Italia i pericoli maggiori
siano connessi all’aumento dei cicloni nel Mediterraneo e delle piogge
sulle Alpi, che accrescono il rischio idrogeologico. Nella penisola italiana,
secondo i dati del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il 48 per cento dei comuni è a rischio alluvione;

considerato che l’amministrazione di Genova è stata oggetto di nu-
merose critiche, in quanto non avrebbe provveduto a realizzare opere per
evitare catastrofi del genere. Infatti, dall’ultimo evento catastrofico del
2011, i 35 milioni di euro stanziati per la riduzione del rischio idrogeolo-
gico sono bloccati. Ora è iniziata la corsa all’individuazione delle respon-
sabilità: il Tar attribuisce la colpa alle regole previste da chi formula i
bandi e, dal momento in cui i provvedimenti non erano stati sospesi né
dal Tar né dal Consiglio di Stato, gli amministratori, se avessero voluto,
avrebbero potuto iniziare i lavori. Gli amministratori, da parte loro, denun-
ciano che i lavori sono stati bloccati da una serie di ricorsi alla giustizia
amministrativa, avviati da imprese restate fuori dalle aggiudicazione degli
appalti nei confronti delle vincitrici, denunciando la lentezza della mac-
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china della giustizia amministrativa, che in questi 3 anni non ha risolto i
contenziosi;

atteso che:

il Parlamento e nello specifico il Senato, nel settembre 2013, aveva
sottolineato l’importanza della tematica della difesa del suolo e della
messa in sicurezza del territorio;

attraverso l’approvazione di una mozione condivisa anche dalle op-
posizioni, con cui si impegnava il Governo a considerare la manutenzione
del territorio e la difesa idrogeologica una priorità per il Paese e, perciò, a
finanziare un piano organico di interventi per la sicurezza e la manuten-
zione del territorio,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative affinché l’utilizzo delle risorse per inter-
venti di prevenzione e manutenzione del territorio venga escluso dal saldo
finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità
interno;

2) a dare esecuzione immediata al piano straordinario per la difesa
del suolo che prevedeva sino a 2,5 miliardi di euro fra fondi statali e co-
finanziamenti regionali e a studiare ipotesi di incremento di tali risorse at-
traverso i fondi europei;

3) a rendere più rapidi i tempi di trasferimento delle risorse già
stanziate a favore dei territori colpiti da calamità naturali, allo scopo di
garantire risorse certe per gli interventi di risarcimento dei danni ai privati
e agli enti territoriali;

4) a prevedere nella legge di stabilità per il 2015 risorse aggiuntive
da destinare ad interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, manu-
tenzione ordinaria del territorio e pulizia dei fiumi e dei torrenti, sulla
base dei piani di gestione di distretto idrografico e delle decisioni della
Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali, individuando un meccani-
smo finanziario pluriennale in grado di garantirne la continuità ogni anno;

5) ad istituire, in tempi rapidi, un fondo per il finanziamento degli
interventi per la riduzione del rischio idrogeologico da attuare di concerto
con gli enti territoriali preposti, con priorità per gli interventi nei territori
esposti al dissesto idrogeologico, specie per quelli a più alto rischio, e di-
retto a consentire la delocalizzazione degli edifici situati in aree a rischio;

6) 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 boschive 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. A tal proposito un plauso va alla meritoria e indispensabile
attività che proprio i giovani hanno svolto e continuano a svolgere per ri-
portare alla normalità la città di Genova e per offrire conforto e aiuto ai
suoi cittadini;

7) ad adottare iniziative per incentivare finanziariamente progetti
di manutenzione degli alvei fluviali da parte degli enti locali e delle Re-
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gioni, diretti a migliorare lo stato dei corsi d’acqua per prevenire il rischio
alluvioni, promuovendo contemporaneamente l’utilizzo delle risorse le-
gnose per scopi energetici.

(1-00324)

BRUNI, PICCOLI, ZIZZA, IURLARO, DE SIANO, PAGNON-
CELLI, PICCINELLI, ZUFFADA, D’AMBROSIO LETTIERI, BERNINI,
TARQUINIO. – Il Senato,

premesso che:

recentemente in più luoghi della penisola italiana, si sono registrati
significativi fenomeni alluvionali che oltre a causare alcuni decessi, hanno
procurato notevoli danni economici ai territori colpiti;

il nostro Paese registra infatti con frequenza episodi alluvionali di
seria entità che evidenziano la necessità di intervenire su scala nazionale
con maggiore efficacia nell’ambito della prevenzione e della manuten-
zione idrogeologica;

non si sono ancora spenti gli echi delle esondazioni causate dai
violenti temporali di elevata estensione ed intensità che hanno interessato
numerosi territori della penisola: dalla città di Genova, e il territorio cir-
costante, creando l’ennesima drammatica emergenza idrogeologica, con
ingentissimi danni ed un tragico bilancio di un morto, al Piemonte, alla
bassa Toscana (tutta la provincia di Grosseto ed alcune zone della provin-
cia di Siena), ad alcune località dell’Umbria occidentale e dell’alto Lazio;

il nostro Paese è caratterizzato da un reticolo idrografico molto ar-
ticolato ove il dissesto idrogeologico è un fenomeno ricorrente e forte-
mente legato alla giovane età geologica del 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;

dal 2011 ad oggi si sono verificati molteplici eventi calamitosi sul-
l’intera penisola e giova ricordarne i principali: 1º-2-3 marzo 2011 disse-
sto idrogeologico nelle frazioni di Marina di Ginosa (Taranto) del comune
di Ginosa (versante pugliese, la più colpita) e di Metaponto del comune di
Bernalda (Matera) (versante lucano), 11 giugno 2011 alluvione di Sala Ba-
ganza, Collecchio e Fornovo di Taro tutti in provincia di Parma, 25 otto-
bre 2011 dissesto idrogeologico nello spezzino e nella Lunigiana, 4 no-
vembre 2011 prima alluvione di Genova, 22 novembre 2011 alluvione
di Barcellona Pozzo di Gotto, Merı̀ e Saponara (Messina), 11 novembre
2012 alluvione di Massa e Carrara, 12 novembre 2012 alluvione di Or-
vieto (Terni) e dell’orvietano e alluvione nella Maremma grossetana, 28
novembre 2012 alluvione a Carrara e Ortonovo (La Spezia), 18 novembre
2013 alluvione in Sardegna, 19 gennaio 2014 alluvione di Modena, 31
gennaio 2014 dissesto idrogeologico a Ponsacco (Pisa), 3 maggio 2014 al-
luvione di Senigallia e Chiaravalle (Ancona), 8 luglio 2014 alluvione a
Milano, 21 luglio 2014 dissesto idrogeologico in Valfreddana in provincia
di Lucca, 2 agosto 2014 alluvione di Refrontolo, 2-6 settembre 2014 allu-
vione nel Gargano, 20 settembre 2014 alluvione a Imola (Bologna) e alta
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Romagna, 13 ottobre 2014 alluvione a Parma e alluvione nella provincia
sud di Alessandria ed infine 14 ottobre 2014 alluvione nella Maremma
grossetana e Orbetello (Grosseto);

nella seduta n. 95 del 4 settembre 2013, nel corso della discussione
di mozioni sui rischi da dissesto idrogeologico, l’Assemblea del Senato ha
approvato un ordine del giorno unitario (G1) impegnando il Governo ad
assumere una serie di iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione
del territorio dal suo sfruttamento eccessivo, nonché iniziative affinché
l’utilizzo di risorse destinate alla prevenzione del rischio idrogeologico ve-
nisse escluso dal saldo finanziario rilevante per il rispetto del patto di sta-
bilità, e a prevedere risorse economiche aggiuntive per i comuni colpiti da
eventi calamitosi;

considerato che:

gli interventi di tutela dei cittadini, delle imprese e dell’intero ter-
ritorio italiano dagli eventi conseguenti al rischio idrogeologico richiedono
un approccio sistematico e multidiciplinare in grado di coordinare i diversi
processi di antropizzazione (uso del territorio, programmazione urbani-
stica, eccetera) con le specifiche problematiche di carattere ambientale;

l’eccessiva suddivisione di competenze istituzionali per la gestione
ottimale del territorio provoca, quando si tratta della sua messa in sicu-
rezza, difficoltà di coordinamento dell’azione da intraprendere che osta-
cola, o rallenta, gli interventi e il loro efficiente cronoprogramma. Un’a-
deguata semplificazione di tali competenze è requisito essenziale per su-
perare l’attuale frammentazione che si dimostra essere la vera barriera al-
l’efficacia dell’azione;

sul fronte della protezione civile è opportuno che le migliori prati-
che e tecniche poste in essere da questa o quella Regione per la gestione
delle criticità possano essere riprese e ripetute sistematicamente divenendo
in tal modo modalità di gestione codificata delle situazioni di emergenza
per tutte le Regioni e gli enti locali. Tale gestione deve poter valorizzare e
comprendere quelle associazioni di volontariato che si sono dimostrate tra
le prime risorse di aiuto ad un territorio che affronta improvvisamente una
situazione di emergenza ambientale;

risulta quanto mai necessario raggiungere un appropriato governo
del territorio, sia sotto il profilo della programmazione, sia sotto quello
del controllo, affinché si arrivi a diffondere una vera cultura della preven-
zione attiva, e richiamare ad un nuovo e più incisivo impegno il Governo,
anche alla luce dei risultati registrati in questi anni e della necessità di in-
dividuare soluzioni tempestive ed avanzate per fronteggiare il ripetersi di
episodi calamitosi ed emergenziali;

assume, altresı̀, fondamentale rilevanza l’opportunità di strutturare
un sistema di governance delle azioni a tutela del territorio nazionale, nel
quale si superi la logica della delega quale unico sistema per la gestione
locale delle attività. È palese che l’uso inadeguato e incondizionato di tale
strumento, negli ultimi anni, abbia raramente prodotto l’utile risultato di
una più diretta attività di monitoraggio del territorio ma, invero, ha gene-
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rato una mescolanza di competenze, da cui è scaturita una frequente «de-
responsabilizzazione»;

numerosi sono stati gli episodi di deleghe «a cascata», in virtù
delle quali, a titolo esplicativo, la Provincia ha ricevuto delega dalla Re-
gione, che ha poi a sua volta delegato alle Comunità montane, le quali a
loro volta hanno rimesso le proprie competenze in favore dei servizi fore-
stali e, dunque, nuovamente alla Regione;

per il superamento dello stallo creatosi con la frammentazione de-
scritta è necessario che si crei una regia unitaria ed integrata per la ge-
stione degli interventi, nonché per le politiche di tutela del suolo e delle
acque, da strutturarsi su base regionale o sub-regionale di bacino, affi-
dando alle Autorità di bacino distrettuali risorse, in primis umane, in grado
di dotare tali soggetti di una concreta conoscenza diretta delle aree da mo-
nitorare;

contestualmente alle attività di pianificazione, deve essere garantita
l’esecuzione delle opere di difesa programmate che affrontano le criticità
in essere, anzitutto sotto il profilo idraulico e geologico;

è necessario definire un piano almeno decennale di riduzione e ge-
stione del rischio idrogeologico del territorio e dei corsi d’acqua, il quale
rappresenta tra l’altro uno straordinario strumento di rilancio economico e
di creazione di occupazione, a partire dalla riattivazione degli investimenti
immediatamente cantierabili, previa una revisione delle regole del patto di
stabilità interno che oggi impediscono la realizzazione di interventi fonda-
mentali sul fronte della prevenzione,

l’applicazione di nuove tecnologie in ambito ambientale per la pre-
venzione di alluvioni rappresenta modalità efficienti di controllo e difesa
del territorio: a tal riguardo assumono particolare rilevanza i sistemi infor-
mativi territoriali (SIT) e i sistemi sensoriali ambientali,

impegna il Governo:

1) a dare corso agli impegni approvati con l’ordine del giorno uni-
tario del Senato approvato nella seduta n. 95 del 4 settembre 2013, assu-
mendo, in particolare, idonee iniziative per svincolare dal patto di stabilità
tutte le opere dotate di progettazione esecutiva approvata e prevedendo
nella prossima legge di stabilità per il 2015 idonee risorse finanziarie
per l’attuazione di un piano ambientale di tutela del territorio di durata al-
meno decennale, contenente, tra l’altro, adeguate indicazioni per l’uso e
l’occupazione dei suoli;

2) ad assumere idonee iniziative per dare coerenza alle modalità di
intervento del Dipartimento della protezione civile sul territorio della pe-
nisola a mezzo del riuso delle migliori pratiche utilizzate con successo in
alcune aree del Paese e nel contempo ad utilizzare tutti gli strumenti che
le moderne tecnologie ICT (information and communication technology)
mettono a disposizione per l’informazione dei cittadini, delle imprese ed
il controllo ambientale;

3) a superare le barriere burocratiche vigenti con una semplifica-
zione delle normative e delle procedure amministrative al fine di consen-
tire una rapida realizzazione di interventi utili alla difesa del suolo, e tra
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questi, in particolare, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei
dei corsi d’acqua;

4) ad intervenire nell’ambito della gestione dei volumi per la lami-
nazione delle piene, intensificando il controllo della capacità di invaso dei
serbatoi attraverso la programmazione di interventi di sghiaiamento e
sfangamento e procedendo a dare corso con urgenza alla realizzazione
di casse di espansione laddove previste dalla pianificazione esistente;

5) a semplificare ed accelerare le procedure che determinano lo
stato di calamità naturale e i conseguenti interventi sulla fiscalità per cit-
tadini ed imprese;

6) a rendere semestrali le relazioni al Parlamento sullo stato di at-
tuazione degli interventi.

(1-00325)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PE-
TRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BIGNAMI, DE PIN,
CAMPANELLA, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, GAMBARO,
DE PIETRO. – Il Senato,

premesso che:

la notte fra il 9 e il 10 ottobre 2014 un vasto sistema di precipita-
zioni piovose ha colpito parte delle regioni settentrionali, interessando con
particolare violenza la Liguria e la città di Genova, dove si sono superati,
nell’arco di 36 ore, i 500 millimetri di pioggia;

il Centro regionale della Protezione civile ha emesso e pubblicato
l’8 ottobre, alle ore 10,24, un avviso meteorologico, con decorrenza a par-
tire dal giorno successivo, per «elevata probabilità di temporali forti, orga-
nizzati in strutture temporalesche estese e diffuse, e conseguenti effetti al
suolo diffusi», avviso avente caratteristiche di criticità ordinaria nelle zone
d’allerta e quindi anche per il territorio del Comune di Genova;

la struttura centrale del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri ha anch’essa emesso, nella mede-
sima giornata, un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con carat-
teristiche di criticità ordinaria, non essendosi pertanto tempestivamente at-
tivato nel territorio interessato il sistema di allerta e l’unità di crisi in
grado di fronteggiare eventi con caratteristiche eccezionali;

l’esondazione del fiume Bisagno e i fenomeni idrografici registrati
nelle aree limitrofe hanno invece determinato una situazione di grave
emergenza per il territorio della città di Genova, a soli 3 anni da un epi-
sodio del tutto analogo registrato nella stessa area, mentre l’esecuzione dei
lavori, di competenza del Commissario straordinario delegato, per la
messa in sicurezza di quel tratto del fiume è stata bloccata a seguito di
un contenzioso amministrativo sulla procedura di affidamento dell’ap-
palto;

gravi fenomeni di criticità idrogeologica si sono verificati nelle ore
successive anche nel parmense e nella Maremma toscana, mentre ai primi
di settembre si erano verificate nel Gargano, confermando che il livello di
esposizione del nostro Paese a questo genere di emergenze alluvionali co-
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stituisce primario fattore di allarme per la sicurezza pubblica ed interessa
una superficie territoriale che si va rapidamente estendendo oltre le zone
ufficialmente classificate a rischio, anche in relazione ai cambiamenti cli-
matici in atto e alla crescente pressione antropica sul territorio;

nonostante gli eventi alluvionali del 2 e 3 settembre 2014 abbiano
colpito duramente il territorio del Gargano, il Governo non ha ancora di-
chiarato lo stato di emergenza;

secondo i dati forniti del Consiglio nazionale dei geologi, dal 1996
al 2008 in Italia sono stati spesi più di 27 miliardi di euro per fronteggiare
a posteriori gli effetti del dissesto idrogeologico e dei terremoti e ben
1.260.000 sono gli edifici a rischio per frane e alluvioni. Di questi,
6.000 sono le scuole e 531 gli ospedali;

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;

i dati forniti dall’ISPRA indicano che i fenomeni franosi interes-
sano un’area di 20.800 chilometri quadrati, pari a circa il 7 per cento
del territorio nazionale, e che oltre 6 milioni di italiani vivono sotto questa
costante minaccia in 5.708 comuni direttamente coinvolti, che il consumo
di suolo prosegue a ritmi impressionanti, con oltre 200.000 ettari all’anno
interessati da fenomeni di urbanizzazione ed oltre il 7 per cento del terri-
torio definitivamente impermeabilizzato;

l’assenza di un’adeguata pianificazione territoriale da parte degli
enti preposti ha inoltre favorito la crescita dell’urbanizzazione in aree
non idonee, con interventi artificiali sui corsi d’acqua e costante sottra-
zione di aree esondabili che invece rappresentano presidi insostituibili
per la difesa del suolo, mentre l’abusivismo edilizio costituisce tuttora
un costante fattore di rischio, anche per le aree già formalmente sottoposte
a tutela;

considerato inoltre che:

nonostante i numerosi e scoordinati interventi legislativi approvati
nell’ultimo triennio, si registra, sotto l’aspetto finanziario, un crescente di-
vario fra risorse stanziate e interventi concretamente attuati per la preven-
zione del dissesto, con stanziamenti non ancora utilizzati, risalenti fino al-
l’anno 1998, per un totale di oltre 2 miliardi di euro, mentre ancora incerta
risulta la programmazione delle risorse nell’ambito del Fondo per lo svi-
luppo e la coesione 2014-2020, laddove si potrebbero attivare interventi
per almeno 7 miliardi di euro, comprensivi del cofinanziamento regionale;

è stata costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’u-
nità tecnica di missione per il dissesto idrogeologico con il compito di
coordinare le iniziative, le risorse e gli obiettivi definiti a livello statale
e regionale;
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il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Delrio e il coordinatore dell’unità tecnica De Angelis hanno «annunciato»
pochi giorni fa di aver «recuperato» risorse per circa 2 miliardi di euro da
investire nelle opere di risanamento senza specificare se si tratta di risorse
già impegnate e a quali progetti si riferiscono, aggiungendo poi che di
queste risorse circa 200 milioni sono stati già erogati nel mese di giugno
2014, non precisando né la destinazione né i destinatari;

risultano del tutto insufficienti gli stanziamenti ordinari previsti
nell’ambito della legge di bilancio, con la vigente programmazione fissata
dalla legge di stabilità per il 2014 a 30 milioni di euro per l’anno in corso,
50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016, risorse assolutamente ina-
deguate a fronteggiare le caratteristiche dell’emergenza in corso;

la mancata riforma delle Autorità di bacino e dei distretti idrogra-
fici contribuisce tuttora a mantenere una sostanziale arretratezza del si-
stema di governance del settore, mentre un’evidente carenza di coordina-
mento, nonostante il ruolo attribuito ai commissari straordinari regionali,
si registra anche nelle attività di ricerca scientifica e validazione delle pro-
gettazioni, anche per i tagli apportati alle risorse disponibili per l’ISPRA,
che dovrebbe costituire il riferimento tecnico principale delle attività di
prevenzione del rischio idrogeologico;

il recente decreto-legge n. 133 del 2014 («sblocca Italia») non solo
non contiene interventi efficaci per l’accelerazione delle opere di preven-
zione, ma al contrario contempla una serie di misure in grado di aggravare
l’emergenza in atto, a partire dal finanziamento di infrastrutture autostra-
dali già fortemente contestate per l’impatto sul territorio, dalle «semplifi-
cazioni» in materia edilizia che rischiano di accelerare il consumo di
suolo, dalla forzatura delle procedure e in materia di ricerca ed estrazioni
di idrocarburi, attività anch’esse ad elevato impatto sul territorio;

l’iniziativa governativa in materia di consumo di suolo, nonostante
le ripetute ed inefficaci dichiarazioni di principio, ha finora prodotto un
nulla di fatto, risultando ad oggi impantanato, se non sostanzialmente ac-
cantonato, l’iter dello specifico disegno di legge in materia, mentre ben
altra corsia preferenziale è stata attribuita dal Governo Renzi a provvedi-
menti di evidente segno contrario;

nel settembre 2006 la Commissione europea ha adottato una Stra-
tegia tematica per la protezione del suolo (COM(2006)231) ed una propo-
sta di direttiva quadro sul suolo (COM(2006)232), volta a garantire un uso
sostenibile del suolo ed a proteggerne le fondamentali funzioni ambientali,
proposta di direttiva recentemente ritirata dalla Commissione europea, no-
nostante i ripetuti pronunciamenti del Parlamento europeo a favore di una
tempestiva implementazione delle politiche comunitarie di settore,

impegna il Governo:

1) a chiudere rapidamente la procedura di adozione della Strategia
nazionale di adattamento ai mutamenti climatici e a riferire immediata-
mente al Parlamento;
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2) alla luce dei continui e ripetuti episodi, anche tragici, di dissesto
che lacerano il territorio nazionale, a predisporre immediatamente, con il
contributo attivo delle Regioni e con l’ausilio dell’unità tecnica di mis-
sione appena costituita, un intervento straordinario attraverso un piano
strategico nazionale di difesa del suolo che preveda l’accelerazione delle
procedure per il tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie che il Go-
verno ha dichiarato di aver «recuperato» e la contestuale revisione di tutti
i progetti già definiti per renderli adeguati utilizzando le migliori tecnolo-
gie e tecniche di rinaturizzazione, e che sia in stretta correlazione con la
Strategia nazionale di adattamento ai mutamenti climatici secondo le se-
guenti linee di intervento:

2a) a considerare la manutenzione del territorio e la difesa idro-
geologica una priorità assoluta per il Paese, in quanto finalizzata a garan-
tire la sicurezza dei cittadini, predisponendo un piano organico, con obiet-
tivi a breve e medio termine, per la difesa del suolo e l’adattamento al
cambiamento climatico, quale vera e propria «grande opera» infrastruttu-
rale, in grado non solo di mettere in sicurezza il fragile territorio nazio-
nale, ma di attivare migliaia di cantieri distribuiti sul territorio, con rica-
dute importanti dal punto di vista economico e occupazionale;

2b) a prevedere nel disegno di legge di stabilità, per il triennio
2015-2017, stanziamenti pluriennali certi, pari ad almeno un miliardo di
euro all’anno, per la realizzazione del suddetto Piano organico, con idonee
misure di coordinamento della spesa che consentano di attivare le sinergie
con la programmazione finalizzata del Fondo per lo sviluppo e la coesione
2014-2020, assumendo inoltre idonee iniziative legislative affinché l’uti-
lizzo 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;

2c) ad avviare un programma sperimentale per contribuire all’o-
pera di capillare manutenzione di aree verdi, boschive e fluviali che coin-
volga giovani in cerca di prima occupazione, lavoratori beneficiari di am-
mortizzatori sociali e soggetti provenienti dal mondo della cooperazione
sociale e dell’associazionismo, con il coordinamento del Corpo forestale
dello Stato e degli enti locali;

2d) ad adottare urgenti iniziative normative volte ad apportare le
modifiche al quadro di governance per la difesa idrogeologica e la ge-
stione integrata delle risorse idriche, al fine di rendere finalmente opera-
tive le autorità di bacino distrettuali, di una delimitazione più funzionale
dei distretti e di un sistema di governo in grado di riconoscere e valoriz-
zare il patrimonio di conoscenze ed esperienze delle strutture tecniche, a
partire dall’ISPRA, 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
quadro sulle acque 2000/60/CE;
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2e) a prevedere, nell’ambito delle proprie competenze e in

stretto coordinamento con gli enti locali interessati, una mappatura degli

insediamenti urbanistici nelle aree a più elevato rischio idrogeologico, in-

dividuando idonee forme di agevolazioni finalizzate alla loro delocalizza-

zione, prevedendo contestualmente il divieto assoluto di edificabilità in

dette aree;

2f) ad adottare e sostenere urgenti iniziative volte a prevedere

una nuova normativa in materia di pianificazione urbanistica e di governo

del territorio, in modo tale da costituire un quadro di riferimento certo e

rigoroso per le Regioni, con particolare riferimento alla necessità di rico-

noscere il territorio come bene comune e risorsa limitata e di arrestare il

consumo e l’impermeabilizzazione del suolo;

2g) ad assumere iniziative per prevedere un sistema di incentivi

fiscali, simili a quelli per le ristrutturazioni edilizie e gli adeguamenti

energetici, per chi investa nella sicurezza del territorio, delle infrastrutture

o degli edifici, individuando opportuni strumenti premiali per i privati cit-

tadini e le imprese, in particolar modo agricole e turistiche, che compiano

interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, come la stabilizza-

zione dei versanti e il miglioramento del drenaggio;

2h) ad individuare adeguati finanziamenti per l’attuazione del

programma quadro per il settore forestale, come richiesto dalla Conferenza

Stato-Regioni nell’ambito degli incontri che hanno portato all’approva-

zione finale del programma stesso già nel 2008;

2i) a potenziare il sistema di allerta centrale e periferico del Di-

partimento della protezione civile, al fine di migliorare le capacità di pre-

visione e monitoraggio dei fenomeni atmosferici di rischio e di facilitare il

collegamento tempestivo con le autorità locali preposte all’attivazione de-

gli interventi d’urgenza;

3) a prevedere adeguate misure finanziarie e normative per consen-

tire un efficace e tempestivo intervento a sostegno delle popolazioni della

Liguria, dell’Emilia-Romagna, della Toscana e della Puglia direttamente

coinvolte dai più recenti fenomeni alluvionali, anche sospendendo le sca-

denze tributarie per le famiglie e le imprese colpite;

4) a disporre immediatamente il differimento dei termini del versa-

mento dei tributi statali alla totalità dei Comuni interessati dai gravi e re-

centi eventi alluvionali;

5) ad attivarsi presso la Commissione europea, durante il semestre

di presidenza italiana del Consiglio, per sollecitare la riapertura dell’esame

e i lavori di concertazione sulla proposta di direttiva quadro sul suolo, af-

finché l’Unione europea possa tempestivamente giungere all’approvazione

di un’incisiva normativa finalizzata a proteggere il suolo e a conservarne

la capacità di svolgere le funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali.

(1-00326)
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LUCIDI, AIROLA, LEZZI, MORONESE, MONTEVECCHI, CAP-
PELLETTI, SERRA, GAETTI, CASTALDI. – Il Senato,

premesso che:

il polo siderurgico di Terni rappresenta il più grande sito indu-
striale dell’Italia centrale. Vi sono impiegati circa 2.800 addetti e altret-
tanti costituiscono l’indotto di riferimento. Dai comuni indicatori statistici
si calcola che circa 20.000 persone ne beneficiano in termini di reddito;

in questo contesto, Acciai speciali Terni (AST) è tra i primi pro-
duttori mondiali di laminati piani inossidabili, costituendo da sola una
quota superiore al 40 per cento sul mercato italiano;

dunque il polo siderurgico ternano, come affermato anche dal Mi-
nistro dello sviluppo economico, ricopre un ruolo strategico nel panorama
nazionale ed europeo nella produzione di acciai speciali; AST produce il
15 per cento del PIL umbro, occupando fra manodopera e indotto circa
5.000 lavoratori e costituisce un imprescindibile pilastro economico per
l’intera regione e per il centro Italia;

l’area ternana, infatti, si è sempre caratterizzata come distretto for-
temente specializzato nei settori non solo della chimica di base e innova-
tiva ma anche degli acciai speciali e occupa numerosissimi dipendenti,
senza considerare le tantissime imprese di manutenzione e le molteplici
attività economiche di servizio che orbitano intorno ai due settori;

è nota la vicenda della riacquisizione di AST da parte di Thys-
senKrupp: quest’ultima, nel novembre 2013, ha riacquisito, tra le altre,
le attività di parte di Inoxum, di AST e delle sue società controllate
(SDF, tubificio e Aspasiel). Il passaggio è avvenuto dopo un periodo di
2 anni per effetto della cessione della proprietà da parte della multinazio-
nale finlandese Outokumpu, che ebbe ad acquistare la proprietà del polo
dalla stessa ThyssenKrupp il 7 novembre 2012;

l’operazione si è perfezionata con l’approvazione dell’Unione eu-
ropea intervenuta in data 13 gennaio 2014;

in ragione di tale perfezionamento, ThyssenKrupp ha fornito alla
Commissione europea un piano di attività sugli investimenti in AST e su-
gli interventi per migliorarne la redditività, sulla base del quale la Com-
missione ha ritenuto che l’acquisizione avrebbe preservato una concor-
renza effettiva, mantenendo una quarta forza competitiva nel mercato
dello spazio economico europeo dell’inox;

successivamente ThyssenKrupp ha annunciato lo sviluppo e la pre-
sentazione entro il mese di luglio 2014 di un nuovo piano industriale al
fine di rendere profittevole il sito di Terni, risanando i conti degli ultimi
esercizi;

l’azienda il 17 luglio ha presentato a palazzo Chigi il nuovo piano
industriale che ha confermato le preoccupazioni delle ultime settimane re-
lative ad un ridimensionamento del sito umbro, che dà lavoro a circa
2.800 dipendenti e produce oltre un milione di tonnellate di acciaio
inox all’anno: il piano presentato ipotizza, entro l’anno fiscale 2015-
2016, la chiusura di uno degli attuali 2 forni elettrici al fine di incremen-
tare la capacità produttiva del rimanente anche attraverso un investimento
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sul trasformatore. Altri elementi del piano sono: riduzione dei livelli occu-
pazionali del personale diretto di circa 550 unità; rinegoziazione degli ap-
palti e delle modalità e costi di approvvigionamento delle materie prime;
rinegoziazione dei contratti del personale, con una complessiva diminu-
zione del 10 per cento dei costi rispetto ai livelli contrattuali attuali; inter-
venti sui costi dell’energia, migliorando o in ogni caso mantenendo,
quindi prorogando oltre il 2016, le attuali condizioni di favore in termini
di costo dell’energia; riportare nell’unico soggetto giuridico le società del
gruppo (Aspasiel, tubificio e società delle fucine) e conseguente riduzione
del costo del lavoro riguardante la contrattazione di secondo livello;

il personale, secondo le previsioni del management tedesco (nella
persona dell’amministratore delegato Lucia Morselli e Joachim Limberg
in qualità di CEO dell’area «materials services» di ThyssenKrupp) dovrà
essere ridotto di circa 550 unità. Sono previsti interventi sui costi in tutte
le aree, per un risparmio stimato di 100 milioni in 5 anni (39 milioni nei
primi 2 anni più altri 61 da spalmare nel quinquennio);

i licenziamenti sarebbero cosı̀ distribuiti: 220 nei primi 2 anni e
330 alla fine dei 2 anni. A questi si devono aggiungere altri 400 dipen-
denti delle ditte esterne e dell’indotto che potrebbe coinvolgere fino a
circa 900-950 dipendenti dell’intero sito ternano;

per il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti,
il piano presentato «non va bene, e non è chiaro sulle prospettive». Le isti-
tuzioni locali lo giudicano «irricevibile» e per i sindacati è semplicemente
«inaccettabile» (come si legge su un articolo pubblicato su «Il Sole-24
ore» del 18 luglio 2014) e all’incontro del 25 luglio presso la Camera
del lavoro di Terni, a cui ha partecipato anche il primo firmatario del pre-
sente atto di indirizzo, gli stessi hanno definito il piano industriale della
ThyssenKrupp come un piano finanziario che punta al ridimensionamento
e che sancisce la deindustrializzazione di Terni e dell’Umbria;

il 5 settembre 2014 il Governo, a seguito dell’apertura di un tavolo
di confronto presso il Ministero con l’impresa e le organizzazioni sinda-
cali, ha chiesto ed ottenuto la sospensione dell’annunciata apertura della
procedura di mobilità, stabilendo un «fitto calendario di incontri» con le
parti sociali e il termine del 5 ottobre 2014 entro il quale trovare una so-
luzione condivisa in merito al piano di ristrutturazione proposto dall’a-
zienda;

purtroppo il 9 ottobre 2014 il «fitto calendario di incontri» deciso
al tavolo del Ministero per discutere il piano industriale di ThyssenKrupp,
nella speranza di trovare una composizione tra gli interessi di efficienta-
mento dell’azienda e la richiesta di tutele dei lavoratori e dei livelli occu-
pazionali, è sfociato in un nulla di fatto;

infatti, fallito il tentativo di mediazione con il rigetto del piano
proposto dal Governo, è stata riavviata da ThyssenKrupp la procedura
di mobilità (sospesa il 5 settembre) e con l’imminente invio di 537 lettere
di licenziamento per i lavoratori (fra operai, quadri e impiegati: 473 per la
sola AST, i restanti distribuiti nelle società controllate), una volta trascorsi
i 75 giorni dall’avvio della procedura secondo la normativa vigente; sono
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stati già cancellati, con decorrenza dal mese di ottobre, tutti gli accordi
aziendali di secondo livello sul salario integrativo siglati negli ultimi anni;

inoltre l’azienda ThyssenKrupp ha già «proposto» un taglio del 20
per cento dei contratti stipulati con le ditte esterne (che fanno parte del
cosiddetto indotto), dalla manutenzione ai trasporti passando per la vigi-
lanza, la pulizia e l’edilizia industriale con prevedibili effetti sull’intero
tessuto economico e sociale del ternano: «Una scelta distruttiva che met-
terà in ginocchio molte imprese e di conseguenza numerose famiglie» ha
dichiarato il presidente di Confartigianato Giuseppe Flamini e «Cosı̀ de-
cine e decine di piccole imprese rischiano di chiudere, la desertificazione
economica sarà generale» ha detto il presidente della Confederazione na-
zionale dell’artigianato e della piccola e media impresa Giuseppe Bellavi-
gna, come si può leggere in un articolo de «Il Giornale dell’Umbria»
dell’11 ottobre;

sarebbero circa un migliaio, secondo i calcoli della Cgil, i lavora-
tori che operano nelle suddette ditte interessate alla problematica; le asso-
ciazioni di categoria hanno lamentato anche ritardi nei pagamenti delle
prestazioni già concesse all’acciaieria, con conseguente difficoltà nel pa-
gamento degli stipendi (come si apprende da un articolo de «Il Sole-24
ore» dello stesso giorno);

le organizzazioni sindacali hanno già preannunciato uno sciopero e
forte è la preoccupazione per le prospettive occupazionali e la mobilita-
zione dei lavoratori che hanno ricevuto anche la solidarietà delle istitu-
zioni locali;

il piano di licenziamenti presentato da ThyssenKrupp per AST im-
plicherebbe costi sociali ed industriali elevatissimi, in termini di impatto
sia sull’occupazione diretta delle imprese del gruppo sia sulla riduzione
dei volumi di produzione, sulle attività e sulle imprese dell’indotto;

lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi par-
lando ai sindacati a palazzo Chigi aveva dichiarato che «È urgente salvare
gli stabilimenti di Termini, Taranto e Terni. Sono le tre T di cui bisogna
subito occuparsi insieme» (si veda un lancio dell’agenzia Agi del 7 otto-
bre); a seguito del fallimento della mediazione, ha affermato di sentirsi
«molto preoccupato per Terni. Cercheremo di riaprire la discussione. Le
parti sono ancora troppo lontane, ma continueremo a lavorarci anche
con il sottosegretario Del Rio», come riportato da «Il Giornale dell’Um-
bria» del 10 ottobre 2014;

suscita preoccupazione anche quanto riportato dalla stampa locale
(si veda lo stesso articolo appena citato) secondo la quale «L’agenzia
Bloomberg fa sapere che la Tk smantellerà completamente il suo residuo
apparato produttivo dell’acciaio (Vdm, Ast e fonderia brasiliana) entro il
2020. L’ennesima variante sulle sorti tedesche di viale Brin nel tempo»,
a cui ha fatto da controaltare una nota dell’azienda che riaffermava l’o-
biettivo di rafforzare la posizione dell’azienda quale player di riferimento
sul mercato europeo dell’inox;

effettivamente il piano ThyssenKrupp, nel suo insieme, non pare
prospettare alcuna strategia di sviluppo industriale coerente con il ruolo
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riconosciuto anche dalla Commissione europea ad AST ed alle imprese
del polo siderurgico ternano e presenta criticità anche sotto il profilo am-
bientale; l’associazione «Italia nostra», per bocca del presidente Andrea
Liberati, ha stigmatizzato la richiesta della AST di ampliare lo smalti-
mento delle scorie presso l’ex discarica comunale di Pentima «non ancora
cristallizzata e a rischio di possibili esplosioni di metano qualora vi fosse
un collasso strutturale determinato dal peso dei rifiuti siderurgici», come si
apprende da un articolo pubblicato su «Il Giornale dell’Umbria» del 13
ottobre;

si corre il serio rischio di indebolire il sistema produttivo e il po-
tenziale di sviluppo del settore dell’acciaio in un Paese chiave nell’Unione
europea, in un’area come quella del Mediterraneo alle prese con gravis-
simi problemi economici;

eppure il trend mondiale degli Stati occidentali più attenti ai cam-
biamenti è quello del rilancio del manifatturiero: settore cresciuto ad un
tasso molto più elevato rispetto agli altri settori dell’economia globale,
tanto che si parla di «re-shoring», che significa riportare in patria le pro-
duzioni, e che ha visto come protagoniste le politiche industriali del pre-
sidente americano Barack Obama;

l’area ternana nel suo insieme è un distretto produttivo con carat-
teristiche peculiari e strategiche, vista l’integrazione del polo siderurgico e
quello chimico e meccanico; appare quindi fondamentale costituire stru-
menti di politica industriale specifici volti al sostegno delle produzioni
di base, ed in particolare quelle della siderurgia e degli acciai inossidabili;

l’eventuale perdita del polo siderurgico rappresenterebbe un vulnus
per l’occupazione e per la politica industriale del Paese in un settore in cui
l’Italia è sempre stata leader e competitiva;

ex decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 75 del 2011, è stata prevista la costituzione del Fondo stra-
tegico italiano il cui azionista di controllo è Cassa depositi e prestiti: il
fondo ha l’obiettivo di investire nel sistema economico nazionale, caratte-
rizzato, rispetto a quello di altri grandi Paesi europei, da un minor numero
d’imprese di grandi dimensioni ed opera quindi per favorire la crescita, il
miglioramento dell’efficienza e l’aumento della competitività internazio-
nale delle aziende di «rilevante interesse nazionale»;

il Fondo strategico italiano SpA è una holding di partecipazioni
che si propone di investire in imprese al fine della creazione di valore
per i suoi azionisti mediante la crescita dimensionale, il miglioramento
dell’efficienza operativa, l’aggregazione e l’accrescimento della competiti-
vità, anche a livello internazionale, delle imprese oggetto di investimento;

il Fondo strategico è un operatore istituzionale che acquisisce par-
tecipazioni, generalmente di minoranza, di imprese di «rilevante interesse
nazionale», che si trovino in una stabile situazione di equilibrio econo-
mico, finanziario e patrimoniale e abbiano adeguate prospettive di reddi-
tività e significative prospettive di sviluppo, idonee a generare valore per
gli investitori;
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sono considerate di rilevante interesse nazionale (cosı̀ come previ-
sto nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 maggio
2011 e dallo statuto della società Fondo), le imprese che operano nei set-
tori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle co-
municazioni, dell’energia, delle assicurazioni e dell’intermediazione finan-
ziaria, della ricerca e dell’innovazione ad alto contenuto tecnologico e dei
pubblici servizi;

al di fuori di tali settori, sono possibili target del Fondo strategico
italiano le imprese che cumulativamente presentino un fatturato annuo
netto non inferiore a 300 milioni di euro e un numero medio di dipendenti
non inferiore a 250 unità. La dimensione può essere ridotta fino a 240 mi-
lioni di euro di fatturato e 200 dipendenti nel caso di società le cui attività
siano rilevanti in termini di indotto e producano benefici per il sistema
economico-produttivo nazionale, anche in termini di presenza sul territorio
di stabilimenti produttivi;

Fondo strategico SpA è soggetta alla direzione e coordinamento da
parte della Cassa depositi e prestiti, al fine di coordinare gli atti e le atti-
vità poste in essere dalla società e la Cassa stessa, in un’ottica di gruppo,
salvaguardando, comunque, l’autonomia gestionale e la capacità della so-
cietà di agire nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e im-
prenditoriale;

il modello di business di Fondo strategico, delineato nel piano in-
dustriale approvato nel mese di novembre 2011, prevede le seguenti tipo-
logie di possibile investimento: 1) consolidamento nazionale: creazione di
aziende dimensionalmente importanti che possano essere competitive in
modo sostenibile a livello globale e traggano beneficio da sinergie signi-
ficative da utilizzare anche come volano per investimenti in ricerca e svi-
luppo; 2) partnership con aziende leader italiane nell’investimento in reti
di distribuzione diretta: l’accesso diretto ai clienti ed ai mercati (dome-
stico ed estero) si è dimostrato lo strumento più efficace per affermare
il proprio marchio, valorizzarlo nel lungo termine e costruire vantaggi
competitivi sostenibili, che si riflettono a loro volta in un circolo virtuoso
di maggiore redditività e crescita; 3) partnership per acquisire concorrenti:
la crescita per vie esterne, se fatta in modo mirato ed accompagnata da
processi di integrazione focalizzati e metodici, è una via efficace di acce-
lerazione del processo di incremento dimensionale; 4) investimento nel
capo filiera: esistono settori dove la capacità di competere dell’azienda
di riferimento determina le sorti di un intero comparto, con una significa-
tiva ricaduta sull’indotto; 5) investimento in aziende di infrastrutture e
creazione di poli dei servizi locali: investire in aziende di riferimento
nel panorama di sviluppo e modernizzare importanti infrastrutture e creare
aggregazioni che consentano di ottenere economie di scala e di scopo,
consolidando realtà aziendali altrimenti frammentate; 6) riorganizzazione
della struttura azionaria: l’ampio tessuto di aziende familiari si trova
spesso a dover gestire complesse tematiche di successione o esigenze di
riorganizzazione della compagine azionaria, per meglio perseguire progetti
di sviluppo ed evitare situazioni di stallo che ne possano minare la com-
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petitività nel lungo termine. In questi casi, Fondo strategico italiano si pro-
pone come partner di quegli imprenditori che vogliano continuare ad in-
vestire nella crescita della propria azienda. Tali tematiche si possono pre-
sentare sia in aziende con capitale privato, sia in aziende quotate ma con
una struttura azionaria vulnerabile;

analizzando il perimetro di riferimento di Fondo strategico su scala
europea, si osserva come il valore delle operazioni registrate fino a set-
tembre 2012 risulti in calo rispetto al 2011 e si attesti a circa un quarto
del picco del biennio 2006-2007; le transazioni hanno riguardato prevalen-
temente il settore industriale (27 per cento) e farmaceutico (18 per cento).
Con riguardo alla suddivisione geografica, si osserva che le stesse opera-
zioni sono state perfezionate in maggior misura nel Regno Unito (39 per
cento), Germania (28 per cento) e Francia (10 per cento), mentre le ope-
razioni perfezionate in Italia risultano pari solo al 3 per cento del totale
complessivo (livello percentuale ai minimi storici);

tuttavia l’Italia primeggia per quanto riguarda le esportazioni mon-
diali nei settori dell’arredamento, moda e lusso, meccanica, metallurgica e
industria dell’acciaio; inoltre, il nostro Paese si distingue per la capacità di
creare prodotti leader in specifiche nicchie di mercato;

notevoli sono anche i finanziamenti e gli strumenti di incentiva-
zione provenienti dal programma quadro europeo per la ricerca e l’inno-
vazione (2014-2020), «Horizon 2020», diretto a sostenere la realizzazione
di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale anche negli
ambiti tecnologici cosı̀ come individuarti dal programma stesso;

infine il decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 89 del 2013, recante «Nuove disposizioni urgenti a
tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese
di interesse strategico nazionale», prevede la nomina di commissari straor-
dinari al fine di assicurare la continuità produttiva ed occupazionale;

si rende necessario un intervento deciso del Governo, tramite gli
strumenti previsti dalla normativa vigente, ad ogni livello volto, anche nel-
l’ambito del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione eu-
ropea, a scongiurare i prospettati licenziamenti, che dia garanzie ai dipen-
denti del loro futuro occupazionale e che possa ridare slancio alla crescita
e sostegno agli investimenti produttivi del Paese, anche nella prospettiva
di un più elevato livello di compatibilità ambientale,

impegna il Governo:

1) a riattivare tempestivamente ed urgentemente per la valutazione
delle questioni esposte e per una loro rapida soluzione un nuovo tavolo
istituzionale tra Governo, Regioni e tutti i soggetti interessati al fine di ri-
solvere quanto prima una vicenda le cui ripercussioni di carattere econo-
mico, sociale ed occupazionale rischiano di provocare un forte impatto de-
pressivo per l’Umbria e l’intera industria siderurgica italiana;

2) a farsi promotore in maniera decisa presso l’Unione europea di
ogni utile iniziativa al fine di tutelare in maniera effettiva il valore di asset

strategico nazionale che AST ricopre per l’economia italiana, sollecitando
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un impegno a valutare positivamente l’integrità del polo siderurgico ter-
nano;

3) ad adottare ed attivare ogni utile iniziativa finalizzata a promuo-
vere la redazione di un nuovo piano industriale che preveda:

a) come obiettivo primario, il mantenimento dei livelli occupa-
zionali e di sicurezza dei lavoratori, sia nelle imprese del perimetro del
polo siderurgico che in quelle dell’indotto;

b) l’adozione di tutti gli strumenti previsti al fine di valorizzare
il patrimonio di competenze produttive proprie dell’area ternana e di svi-
luppo dei fattori di integrazione del sito AST e dunque evitare lo smantel-
lamento di un sito industriale strategico quale quello ternano;

c) la predisposizione e l’individuazione di investimenti idonei a
preservare i livelli tecnologici degli impianti e delle produzioni, conside-
rata anche la sua peculiarità data dalla concomitante presenza del polo si-
derurgico e di quello chimico e meccanico;

4) a prevedere, anche con il coinvolgimento delle istituzioni regio-
nali e locali, l’utilizzo delle risorse e degli strumenti previsti dal Fondo
strategico italiano ovvero degli strumenti e delle risorse previsti dal pro-
gramma europeo «Horizon 2020», per favorire il rilancio e lo sviluppo
del sito ternano e dunque il mantenimento dei livelli occupazionali;

5) a valutare, in ultima analisi, l’opportunità di un commissaria-
mento dell’azienda AST ThyssenKrupp ai sensi del decreto-legge n. 61
del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013, a tu-
tela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’impresa, al fine precipuo
di assicurare il rilancio, la continuità produttiva e il mantenimento dei li-
velli occupazionali.

(1-00327)

Interpellanze

GIOVANARDI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

è stata già descritta nell’atto di sindacato ispettivo 2-00182 presen-
tato il 22 luglio 2014, l’impresa Bianchini costruzioni Srl, di Augusto
Bianchini e Bruna Braga, nata nel 1990 ed operante a livello nazionale
nel settore delle costruzioni, per committenti sia pubblici che privati. L’a-
zienda nasceva come piccola realtà territoriale dall’incorporazione di altre
società di famiglia (la storia imprenditoriale dei Bianchini risale infatti al
1920), fino a raggiungere negli ultimi anni un fatturato di circa 15.000.000
euro, dando lavoro ad oltre 100 dipendenti. Nel maggio 2012 fu colpita
dagli eventi calamitosi che devastarono l’Emilia-Romagna, e, nonostante
i notevoli danni subiti, la famiglia, grazie anche ai propri dipendenti, fu
da subito attiva prima nella predisposizione delle aree d’accoglienza
presso i comuni di San Felice sul Panaro, Finale Emilia e Cavezzo (tutti
in provincia di Modena), poi per la messa in sicurezza e demolizione di
edifici pericolanti, per arrivare infine alla ricostruzione. Si tiene a sottoli-
neare che molti degli interventi (realizzazione di alcuni piazzali destinati
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ad ospitare le tendopoli, fornitura di materiali edili, di recinzioni, di mo-
duli prefabbricati, messa a disposizione dei propri capannoni non danneg-
giati quale deposito per le derrate alimentari che, giorno e notte, proveni-
vano da diverse parti del Paese, eccetera) furono svolti a titolo gratuito,
segno di solidarietà e riconoscenza verso il proprio territorio;

a giugno 2013 l’azienda dava lavoro a circa 150 persone (oltre 100
dipendenti, i restanti artigiani) presso i propri cantieri che si trovavano sia
nella zona sismica, sia in Lombardia per Expo 2015 dove, per acquisire le
commesse, aveva preventivamente ottenuto la regolare iscrizione alla
white list di Milano;

la Bianchini costruzioni SrL è stata colpita da interdittiva anti ma-
fia in data 17 giugno 2013, è attualmente in concordato preventivo dopo
aver licenziato tutti i dipendenti ed è inattiva da più di un anno;

il figlio Alessandro Bianchini ha creato una piccola azienda per
continuare ad operare nel settore edile e non essere travolto dall’eventuale
fallimento del padre;

la Prefettura di Modena ha risposto negativamente alla richiesta di
iscrivere nella White list a nuova azienda di Alessandro Bianchini soste-
nendo che essa servirebbe per eludere l’interdittiva antimafia applicata al-
l’azienda paterna;

sin dall’origine di questa vicenda la Prefettura stessa ha qualificato
Augusto Bianchini come persona per bene, la cui azienda è stata oggetto
di supposti tentativi di infiltrazione mafiosa,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare per evitare che le inter-
dittive antimafia comportino la distruzione delle aziende;

in base a quali motivazioni, in uno stato di diritto, le supposte re-
sponsabilità dei padri coinvolgano anche i figli.

(2-00214)

CUOMO, CAPACCHIONE, SOLLO, SPILABOTTE, VALENTINI.
– Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’in-
terno, della salute e della difesa. – Premesso che:

il Parlamento italiano ha, lo scorso 6 febbraio 2014, provveduto
alla conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 2013 (Terra dei fuo-
chi);

il testo definitivo, licenziato dal Parlamento, ha previsto, tra le va-
rie disposizioni a tutela dell’ambiente e nell’ambito delle strategie di con-
trasto ai roghi tossici, l’istituzione del reato di combustione dei rifiuti, una
spinta alle attività di bonifica dei suoli inquinati, il conferimento di poteri
speciali al Prefetto di Napoli, la creazione, presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, di un gruppo per il monito-
raggio, la mappatura dei terreni inquinati, l’uso dell’esercito e lo screening

sanitario gratuito per i cittadini residenti in Campania e Puglia;

il testo, inoltre, ha previsto il coinvolgimento, ai fini delle attività
di monitoraggio ambientale e dello stato di salute della cittadinanza resi-
dente in Campania ed in Puglia, ed in particolare nei territori a rischio in-
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quinamento e roghi tossici, dell’Istituto superiore delle sanità, nonché
l’implementazione dello studio «sentieri» (studio epidemiologico nazio-
nale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento);

la legge, inoltre, ha accolto anche molte delle richieste fatte da co-
mitati e associazioni ambientaliste in sede di audizione, con particolare ri-
ferimento alla previsione di particolari strumenti di accelerazione delle bo-
nifiche, l’utilizzo dell’esercito a scopo di sorveglianza, nonché l’istitu-
zione di un fondo ad hoc (Fondo unico giustizia) alimentato dalla confisca
dei beni provenienti dalle attività della criminalità organizzata e dai gua-
dagni legati agli eco-reati per reperire risorse per le bonifiche;

alta è l’attenzione dell’opinione pubblica circa lo stato di applica-
zione delle disposizioni contenute nella legge sulla «Terra dei Fuochi», e
fortissime sono le aspettative e le speranze delle popolazioni residenti in
Campania, ed in particolare, nell’area a nord di Napoli, nel casertano e
nell’agro nolano, territori martoriati dalle ecomafie che, negli anni, non
hanno mai esitato di fronte alla possibilità di assicurarsi facili e cospicui
guadagni attraverso lo sversamento abusivo di rifiuti tossici e di roghi do-
losi;

nonostante i buoni propositi del testo di legge, non accennano a di-
minuire, nella Terra dei Fuochi, i roghi tossici e gli sversamenti abusivi;

quanto sopra ha trovato conferma in una recentissima inchiesta te-
levisiva diffusa dal noto programma Le Iene, in onda sul canale nazionale
«Italia Uno»;

durante l’intervista, sono state diffuse immagini eloquenti che
hanno dimostrato come i roghi tossici continuino ad essere appiccati,
come siano cambiate le modalità di conferimento abusivo di rifiuti e
come questi conferimenti siano strettamente collegati anche al ciclo indu-
striale ed alle attività manifatturiere illecite che si svolgono sul territorio,
specie nel settore tessile;

durante l’intervista, inoltre, è stato dimostrato che, nonostante i di-
vieti imposti dalle amministrazioni locali (nel caso di specie, dall’ammini-
strazione commissariale del comune di Giugliano in Campania (Napoli)),
privati cittadini, proprietari di terreni contaminati sui quali è stata proibita
la coltivazione di piantagioni food, hanno comunque messo a dimora dei
veri e propri frutteti, i cui prodotti sono stati, poi, destinati alla filiera agri-
cola;

è opportuno, a parere degli interpellanti, per ridare credibilità ai
provvedimenti sino ad oggi adottati dal Parlamento, verificare quali dispo-
sizioni siano state infrante attraverso tali condotte palesemente illecite e
quali e di chi siano le responsabilità dei soggetti eventualmente preposti
al controllo del territorio;

si sta diffondendo, tra le popolazioni residenti, che pur tuttavia
hanno accolto con favore e speranza il testo di legge descritto, un preoc-
cupante sentimento di sfiducia nei confronti delle istituzioni e questo pro-
prio a causa del forte rallentamento che stanno subendo le modalità di at-
tuazione della legge «Terra dei Fuochi», con particolare riferimento al di-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 136 –

334ª Seduta (antimerid.) 21 ottobre 2014Assemblea - Allegato B



spiegamento dell’Esercito, all’avvio delle bonifiche, al contrasto ai roghi
tossici, ancora molto diffusi con frequenza praticamente giornaliera;

è indispensabile, in definitiva, imprimere un’accelerazione ai pro-
cessi amministrativi previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge
n. 136 del 2013, con particolare riferimento anche all’utilizzo delle Forze
armate previsto per il presidio dei siti contaminati, e ciò affinché il feno-
meno dei roghi tossici e degli sversamenti abusivi di rifiuti diffuso in
Campania incontri un freno significativo;

problematiche analoghe stanno affliggendo, da ormai diverso
tempo, anche ampi territori del Molise, regione anch’essa destinataria, ne-
gli anni addietro, di conferimenti illeciti posti in essere da organizzazioni
criminali di varia natura,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quale sia lo stato di avanzamento
dell’impiego dell’Esercito nella «Terra dei Fuochi»;

quali risultati abbia portato per il momento il dispiegamento di
Forze armate previsto dal decreto-legge di cui in premessa, nonché se il
Governo stia valutando l’ipotesi di incrementare il numero delle unità e
delle risorse militari destinate al presidio dei territorio in supporto delle
forze dell’ordine locali;

quale sia stata l’incidenza, sino ad oggi, dell’inserimento, all’in-
terno del codice penale, della fattispecie del reato di combustione illecita
dei rifiuti (art- 256-bis);

quale sia lo stato di avanzamento delle attività di screening sanita-
rio della popolazione e la mappatura dei siti inquinati in Campania e quali
attività il Governo stia valutando di intraprendere per accelerare tali pro-
cessi, fondamentali per la buona riuscita dei progetti di recupero del ter-
ritorio;

quale sia lo stato di avanzamento dei programmi di bonifica previ-
sti per il recupero dei territori inquinati dalle discariche abusive e dai ro-
ghi tossici;

quali siano le misure che il Governo intenda adottare per accele-
rare, incrementare e migliorare la sinergia tra le varie istituzioni coinvolte
nel presidio del territorio, indispensabili per conferire la giusta efficacia al
pacchetto normativo contenuto nel decreto-legge e se intenda assumere
iniziative normative per ampliarne la portata anche a tutela di altre regioni
meridionali colpite dalle medesime problematiche descritte per la Campa-
nia.

(2-00215)

GIOVANARDI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-

stri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

il decreto del ministro dell’economia e delle finanze n. 259 del
2012 ha istituito nuovi principi contabili per la stesura del bilancio tecnico
attuariale alla quale devono uniformarsi i fondi pensione a far data dal 31
dicembre 2013, e che eventuali disavanzi prospettici devono essere og-
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getto di apposito piano di riequilibrio al fine di dotare il patrimonio di
adeguate risorse nel tempo;

secondo tale normativa, le riserve tecniche devono essere calcolate
sulla base del principio del «gruppo chiuso», ovvero prevedendo il patri-
monio necessario per adempiere alle promesse pensionistiche degli ade-
renti al fondo pensione senza tenere in considerazione contribuzioni deri-
vanti da generazioni future;

il fondo pensione agenti professionisti di assicurazione – Fpa, è
nato nel 1975 per volontà delle parti sociali (Associazione nazionale im-
prese assicuratrici – Ania e Sindacato nazionale agenti di assicurazione –
Sna) con un accordo del 1974; appartiene pertanto al regime giuridico di
«Fondo preesistente» con principi mutualistici e solidaristici e contribu-
zione ordinaria e integrativa di base paritetica, 50 per cento a carico delle
imprese e 50 per cento a carico degli agenti di assicurazione aderenti;

considerato che, a quanto risulta all’interpellante:

dalla sua nascita e fino all’entrata in vigore del richiamato decreto,
nei suoi 40 anni di attività Fpa ha stilato i propri bilanci tecnici a «gruppo
aperto» senza mai registrare disavanzi di gestione;

il consiglio di amministrazione, indicato dalle parti sociali, nella
stesura del bilancio attuariale prospettico sulla base dei nuovi principi con-
tabili ha registrato un disavanzo al 31 dicembre 2012 di 786 milioni di
euro, laddove per lo stesso anno secondo i previgenti principi contabili
il medesimo bilancio tecnico ha chiuso con un avanzo pari a 36 milioni
di euro;

il consiglio di amministrazione, in armonia con le disposizioni di
legge e con lo statuto del Fondo, ha invitato le parti sociali a ricercare
un accordo al fine di recuperare il disavanzo del bilancio attuariale pro-
spettico emerso al 31 dicembre 2013 pari a 706 milioni di euro, (con
una diminuzione di 80 milioni di euro rispetto al bilancio retrospettivo
2012);

l’Associazione nazionale delle imprese di assicurazione ha notifi-
cato alle rappresentanze degli agenti di assicurazione in data 6 ottobre
2014, la disponibilità delle imprese di assicurazione a far fronte al disa-
vanzo prospettico con una dotazione massima di 16 milioni di euro una
tantum (peraltro subordinata ad una serie di condizioni) dichiarandosi per-
tanto disponibile a contribuire per circa il 2 per cento delle risorse neces-
sarie, lasciando alla categoria degli agenti di assicurazione, prevalente-
mente piccoli imprenditori, il carico di far fronte al riequilibrio del fondo
per il restante 98 per cento;

il Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA) ha dichiarato
formalmente che tale offerta è irricevibile in quanto insufficiente a garan-
tire il riequilibrio prospettico del Fondo;

da alcuni anni il settore dell’industria assicurativa registra in Italia
utili di elevata consistenza, tali da permettere una compartecipazione equa
alla patrimonializzazione di Fpa (dai dati Ania risulta un utile netto nel-
l’anno 2013 di 5,2 miliardi di euro; per l’anno 2014 è previsto un ulteriore
aumento),
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si chiede si sapere:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per riportare ad un
componimento le parti sociali ANIA e SNA al fine di evitare il commis-
sariamento del Fondo pensione agenti professionisti di assicurazione i cui
dati di bilancio, noti alla COVIP, evidenziano tra l’altro un’eccellente ca-
pacità gestionale, considerato che l’eventuale commissariamento di FPA
comporterebbe ricadute drammatiche non solo per i pensionati (11.000)
e per i contribuenti (15.000) del Fondo medesimo, ma anche sull’imma-
gine e credibilità dell’intero sistema assicurativo italiano, pilastro portante
della previdenza complementare: sistema assicurativo che in Italia racco-
glie circa 70 miliardi di euro di premi all’anno, nel ramo vita/previdenza
complementare privata.

(2-00216)

Interrogazioni

FUCKSIA, SIMEONI, CATALFO. – Ai Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

– Premesso che:

la legge n. 68 del 1999 rencante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili» ha il dichiarato fine di promuovere l’inserimento lavorativo di
persone disabili attraverso lo strumento del collocamento mirato, che indi-
vidua una serie di mezzi tecnici e di supporto che permettono di valutare
adeguatamente le capacità lavorative delle categorie protette, allo scopo di
creare un reale incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro;

ai sensi della citata legge, le imprese che contano più di 15 dipen-
denti sono obbligate ad assumere persone che abbiano un’invalidità lavo-
rativa superiore al 45 per cento, nella misura di una unità se occupano da
15 a 35 dipendenti, di 2 unità se variano dai 35 ai 50, ovvero il 7 per
cento dei dipendenti totali se questi superano il numero di 50;

la legge n. 68 del 1999 demanda ai centri per l’impiego il compito
e il ruolo di tramite tra imprese e disabile, ricevendo annualmente un
elenco dalle imprese nel quale viene evidenziato il numero totale di lavo-
ratori impiegati e la copertura della quota di riserva;

i suddetti centri, inoltre, al fine di collocare adeguatamente il sog-
getto in attesa di lavoro, stilano una graduatoria unica di tutti i richiedenti
all’interno della quale vengono inserite le capacità lavorative, le abilità, le
competenze, le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione;

la graduatoria unica dei richiedenti, come gli elenchi, è da consi-
derarsi documento pubblico e, pertanto, visionabile in base all’art. 22 della
legge n. 241 del 1990, che sancisce il diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi degli interessati, includendo in questa categoria anche i «por-
tatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, con-
creto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» ovvero anche le as-
sociazioni;
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considerato che a quanto risulta agli interroganti:

il 1º ottobre 2014, il segretario della sezione di Ancona dell’asso-
ciazione «per la libertà di ricerca scientifica Luca Coscioni», ha denun-
ciato il silenzio, a tutt’oggi persistente, del Centro per l’impiego di An-
cona, rispetto ad una richiesta di accesso agli atti formulata per conoscere
il grado di attuazione e di osservanza della legge n. 68 del 1999. L’asso-
ciazione in questione, infatti, il 4 luglio, al fine di monitorare e verificare
il rispetto della legge, inoltrava al suddetto centro formale richiesta per ot-
tenere precise informazioni circa: il numero dei soggetti diversamente
abili iscritti nell’apposita graduatoria di categorie protette nonché quanti
fossero inseriti nel mondo del lavoro; l’elenco delle imprese con il numero
dei lavoratori e la quota di riserva coperta, cioè il numero di persone con
disabilità assunte rispetto a quelle che dovevano assumere cosı̀ come pre-
visto dalla legge;

l’associazione «per la libertà di ricerca scientifica Luca Coscioni»,
che tra i suoi fini istitutivi si occupa dei diritti dei disabili, oltre ad appar-
tenere ai soggetti indicati dall’articolo 22 della legge n. 241 del 1990 a cui
è riconosciuto il diritto di accesso agli atti amministrativi, fa parte, altresı̀,
dell’elenco dei soggetti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle
persone con disabilità vittime di discriminazioni, in base al decreto mini-
steriale 30 aprile 2008;

considerato inoltre che:

il diritto di accesso conoscitivo o informativo, previsto dalla legge
n. 241 del 1990, trova fondamento nei principi costituzionali sanciti dal-
l’artt. 97 e 98 della Costituzione, ove si enuncia il principio di buon an-
damento dei pubblici uffici;

la stessa legge n. 241 del 1990 contiene un’importante enuncia-
zione di principio, prevedendo che l’accesso ai documenti, attese le sue
rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale
dell’attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione dei pri-
vati e ad assicurare l’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa
e attiene ai «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali», che devono essere comunque garantiti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti;

se risulti quale sia, presso il Centro per l’impiego di Ancona, il nu-
mero dei soggetti diversamente abili iscritti nell’apposita graduatoria per
le categorie protette, quanti di essi risultino effettivamente inseriti nel
mondo del lavoro nonché se siano rispettati i dettami della legge n. 68
del 1999;

se non considerino, nei limiti delle proprie attribuzioni, di dover
verificare quali siano i motivi per cui non sia stato consentito all’Associa-
zione «per la libertà di ricerca scientifica Luca Coscioni» un immediato
accesso ai documenti amministrativi richiesti;

se non ritengano, per quanto di competenza, di dover intervenire al
fine di consentire l’immediato accesso agli atti all’associazione richiedente
considerando che il Centro per l’impiego di Ancona con il suo diniego, a
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parere degli interroganti, non rispetta i principi costituzionali enunciati
nonché la normativa vigente sulla trasparenza ed il diritto di accesso
agli atti.

(3-01317)

MARCUCCI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante «Riordino
degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre
2007, n. 165» stabilisce all’articolo 5 che, in conformità con le linee guida
enunciate nel programma nazionale della ricerca, i consigli di amministra-
zione dei singoli enti di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli scien-
tifici, ai fini della pianificazione operativa, adottino un piano triennale di
attività (PTA), aggiornato annualmente; tale piano è valutato e approvato
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche ai fini
della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema,
del coordinamento dei piani triennali di attività dei diversi enti di ricerca,
nonché del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di
ricerca;

risulta all’interrogante che con nota prot. n. 2417 del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 4 febbraio 2014 è stata
inviata agli enti pubblici di ricerca una direttiva per la predisposizione
dei PTA che indicava come data di scadenza il 28 febbraio 2014 e annun-
ciava una successiva nota contente le linee guida per la corretta redazione
dei piani;

la nota contenente le linee guida, inviata in data 6 febbraio, confer-
mava il termine perentorio del 28 febbraio come dead line per l’invio del
PTA in formato cartaceo da parte degli enti, all’indirizzo del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dell’economia
e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, nonché anche per posta certificata al
solo Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

gli enti pubblici di ricerca interessati hanno provveduto all’invio
del PTA secondo le indicazioni stabilite dalle disposizioni e dalle succes-
sive note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

alla data di oggi gli enti pubblici di ricerca sono ancora in attesa di
vedere approvato il PTA da parte del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, fermo restando che a questa approvazione dovranno
seguire quelle del Ministero dell’economia e delle finanze e del Diparti-
mento della funzione pubblica;

va sottolineato che l’estremo ritardo nell’approvazione dei PTA
(sono trascorsi oltre 7 mesi dalla data di consegna) crea una lunga serie
di problemi all’attività ordinaria e straordinaria degli enti pubblici di ri-
cerca e produce uno scollamento tra i programmi di attività degli enti e
la ripartizione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca
(l’approvazione dei PTA, secondo la legge, è finalizzata anche al riparto
del FOE);
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inoltre, nell’attuale clima di incertezza, gli enti pubblici di ricerca
non sono nelle condizioni di avviare le procedure per l’assunzione di per-
sonale entro il 2014, neanche nella proporzione del 50 per cento del tur-

nover imposta dall’attuale normativa,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno impedito, fino ad oggi l’approva-
zione dei PTA e in quali tempi il Ministro in indirizzo preveda di poter
garantirne l’approvazione;

quali provvedimenti intenda prendere perché tali ritardi non deb-
bano ripetersi e affinché sia assicurato agli altri enti pubblici di ricerca
di poter procedere speditamente alla predisposizione delle procedure ne-
cessarie ad assumere i contingenti di personale necessari per l’anno 2014.

(3-01318)

GRANAIOLA, VALENTINI. – Ai Ministri dell’interno, delle infra-
strutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali.

– Premesso che a quanto risulta alle interroganti:

il progetto esecutivo del nuovo mercato ittico di Viareggio
(Lucca), struttura indispensabile per rispondere alle moderne esigenze
del settore della pesca, è stato approvato dalla Giunta comunale con deli-
bera n. 756 del 26 ottobre 2007;

l’importo complessivo dell’opera era di 2.500.000 euro cosı̀ suddi-
visi: importo per esecuzione delle lavorazioni, 1.956.320,97 euro; somme
a disposizione della Stazione Appaltante; Iva 10 per cento, 195.632,10
euro; progettazione architettonica e D.L., 120.000 euro; incentivo art. 92
decreto legislativo n. 163 del 2006, 39.126,42 euro; spese per allacci,
A.V.C.P., Pubblicazioni; decreto legislativo n. 494 del 1996 e collaudi,
imprevisti, 188.920,51 euro;

il nuovo mercato doveva essere realizzato in un anno e mezzo e
doveva essere pronto a metà del 2009, i lavori sono invece iniziati nel-
l’anno 2011, con un bando di gara per un importo pari a 2 milioni di
euro, ed interrotti nell’anno 2012, in quanto la ditta appaltatrice si è tro-
vata in stato pre-fallimentare;

nel 2012, su richiesta del Comune di Viareggio, la Regione To-
scana ha approvato un finanziamento sul fondo europeo per la pesca (mi-
sura porti) per la realizzazione di allacci di servizio al nuovo mercato it-
tico, per un importo pari a 424.857,66 euro, inoltre, il Comune di Viareg-
gio ha beneficiato, attraverso i bandi della Provincia di Lucca, dei fondi
della legge regionale n. 66 del 2005; annualità 2009 delibera di Giunta
provinciale n. 102 del 19 maggio 2009 di 82.995,02 euro per impianto
di asta meccanizzata; 83.000 euro per impianto di produzione di ghiaccio;
83.220,94 euro per impianto di confezionamento molluschi e macchina per
pulizie pavimenti; annualità 2010 delibera di Giunta provinciale n. 235 del
30 luglio 2010 di 79.302,11 euro per realizzazione colonnine per allaccio
luce e acqua banchina della pesca; di 88.744,50 euro per realizzazione ca-
bina elettrica nuovo mercato; annualità 2011 determinazione dirigenziale
n. 5376 del 13 ottobre 2011 per 199.356 euro per impianto antincendio,
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fotovoltaico, tribune per asta meccanizzata e adeguamento locali per con-
fezionamento molluschi; annualità 2013 delibera di Giunta provinciale n.
77 del 9 aprile 2013 e delibera di Giunta provinciale n. 79 del 9 aprile
2013 di 57.899,15 euro per pensilina per sbarco pescato antistante nuovo
mercato ittico; di 19.293,78 euro per acquisto bilici elettronici dotati di
dispositivo di etichettatura per tracciabilità;

nonostante i finanziamenti, le strutture del mercato ittico sono an-
cora oggi largamente incomplete o mal funzionanti, tanto che tutta l’area
si presenta in un grave stato di abbandono, i macchinari acquistati sono
fuori uso o inutilizzati, e i lavori non sono stati definitivamente comple-
tati;

quanto sopra esposto è imputabile, a giudizio delle interroganti, al
Comune di Viareggio per la trascuratezza e la negligenza nella gestione e
manutenzione dei suddetti beni, acquistati con risorse pubbliche;

la situazione crea un grave danno sia ai cittadini di Viareggio sia
agli operatori del settore della pesca che non possono beneficiare della
nuova struttura e che rischiano di vedere minate le basi della propria so-
pravvivenza, già messa a dura prova dalla perdurante crisi economica e
sociale,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga necessario attivare la vigilanza e il controllo
nei confronti del Comune di Viareggio al fine di fare luce sull’utilizzo dei
fondi per la realizzazione del mercato ittico di Viareggio, anche attivando,
nell’ambito delle proprie competenze e in accordo con la Regione To-
scana, ogni misura atta a uscire dallo stallo e dal degrado che dura ormai
da anni;

se ritenga che possano essere applicate alla fattispecie del mercato
ittico di Viareggio, senza ricorrere alla disciplina sugli appalti e sulle con-
cessioni di servizi pubblici, le normative europee con particolare riguardo
al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 re-
lativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura, per favorire la gestione diretta del mercato ittico
da parte dei produttori (OP).

(3-01319)

PETRAGLIA, DE PETRIS. – Al Ministro dell’istruzione, dell’univer-

sità e della ricerca. – Premesso che:

fatta salva la definizione delle procedure connesse agli articoli 48 e
49 del contratto collettivo nazionale di lavoro, il personale ATA a tempo
indeterminato appartenente alle aree A e B della tabella C allegata può
usufruire di una delle posizioni economiche finalizzata alla valorizzazione
professionale;

la prima posizione economica è determinata in 600 euro annui da
corrispondere in 13 mensilità al personale dell’area A, e in 1.200 euro an-
nui da corrispondere in 13 mensilità al personale dell’area B. L’attribu-
zione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l’e-
sito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto
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al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà
formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio
posseduti, dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all’art.
48 e dell’accordo integrativo tra le organizzazioni sindacali e il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 maggio 2006. Il tito-
lare della posizione economica dell’area B può sostituire il direttore dei
servizi generali amministrativi (DSGA);

la seconda posizione economica è determinata in 1.800 euro annui
da corrispondere in tredici mensilità al personale dell’area B. L’attribu-
zione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l’e-
sito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le
procedure di cui all’articolo 48 e dell’accordo integrativo nazionale, di-
retto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti,
che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante
somministrazione di test;

la posizione economica prevista dal comma 3 non potrà essere cu-
mulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è te-
nuto alla sostituzione temporanea del DSGA per l’area amministrativa e
alla collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area tecnica;

i contenuti della formazione sono finalizzati all’attuazione delle ul-
teriori mansioni concernenti, per l’area A, l’assistenza agli alunni con di-
sabilità e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per l’area
B, dei compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da
autonomia e responsabilità operativa;

ritenuto che:

il Ministero dell’economia e delle finanze e il Dipartimento per la
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno negato
il riconoscimento del beneficio economico alle posizioni ottenute a partire
dal 1º settembre 2011 (in seguito alla conversione in legge del decreto-
legge n. 78 del 2010 tramite la legge n. 122 del 2010);

l’art. 1-bis del decreto-legge n. 3 del 2014, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 41 del 2014, ha riconosciuto, a seguito di se-
quenza contrattuale all’Aran del 7 agosto 2014, un emolumento una tan-
tum avente carattere stipendiale fino al mese di agosto 2014;

dal 1º settembre al 31 dicembre 2014 le posizioni in questione
sono prive di nuovo del riconoscimento economico,

si chiede di sapere:

quali soluzioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per
avviare una verifica sulla quantificazione delle economie 2013-2014 e in-
dividuare le eventuali risorse una tantum da destinare anche al pagamento
delle posizioni economiche (circa 4 milioni di euro) scoperte nei 4 mesi
del 2014 e assicurare la funzionalità delle scuole, oltre al riconoscimento
del diritto di questi lavoratori;

come ritenga di affrontare la situazione che si prospetterà a partire
dal 1º gennaio 2015, in caso di proroga del blocco degli stipendi e del
conseguente perdurare della sospensione del beneficio economico per le
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posizioni economiche implicate, con effetti sempre sulla funzionalità delle
scuole e sul diritto dei lavoratori interessati.

(3-01320)

SCIBONA, TAVERNA, AIROLA, VACCIANO, SERRA, PAGLINI,
MANGILI, PUGLIA, MORRA, SANTANGELO. – Ai Ministri delle in-
frastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turi-

smo. – Premesso che:

il combinato disposto della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e succes-
sive modificazioni, e dell’articolo 85 del codice della strada di cui al de-
creto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni
disciplina il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
(NCC) e ne regolamenta in modo dettagliato l’espletamento;

la legislazione prevede tra l’altro che lo stazionamento dei mezzi
deve avvenire all’interno esclusivamente delle rimesse o presso i pontili
di attracco. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, in ge-
nerale, nel territorio dell’ente che ha rilasciato l’autorizzazione; inoltre nel
servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è
vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei co-
muni ove sia esercitato il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti
a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione del-
l’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa;

considerato che:

è nuovamente assurto agli onori della cronaca il caso di un grave
abuso del servizio di noleggio con conducente che riguarda la città e gli
aeroporti di Roma, ma che può essere esteso anche ad altre realtà;

dalla stampa si apprende che di fatto vengono costituiti dei collau-
dati sistemi illegali dove procacciatori presenti nei terminal degli aeroporti
e all’esterno adescano i clienti per poi condurli alle auto NCC in sosta su
suolo pubblico nelle vicinanze, senza il dovuto rispetto dell’ambito terri-
toriale per cui è rilasciata l’autorizzazione;

risulta inoltre agli interroganti estremamente diffusa la presenza di
abusivi che esercitano senza titolo il servizio di taxi e che traggono in in-
ganno il cliente mediante l’utilizzo di autovetture bianche con la targhetta
«TAXI» installata sulla scocca dell’auto ed all’uopo tempestivamente ri-
mossa, e a volte è stata notata addirittura la presenza di un tassametro
abusivo;

tali azioni, oltre ad essere illegali e gravemente dannose per i ser-
vizi regolari di taxi, restituiscono una pessima immagine del nostro Paese
ai turisti che ogni giorno atterrano nei nostri aeroporti se non quando cau-
sano un vero e proprio danno economico ai clienti ed ai lavoratori rego-
lari;

la vigilanza degli organi preposti ed il contrasto del fenomeno abu-
sivo risultano, a notizia degli interroganti, largamente insufficienti e ina-
deguati;

risulta agli interroganti che, a causa della grave situazione de-
scritta, alcuni tassisti, regolarmente operanti e riuniti nell’associazione
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«TRAS – Taxi service Roma aeroporti e stazioni», da 3 anni svolgono un
servizio gratuito, volontario ed auto-organizzato denominato «Taxi ser-
vice» volto a vigilare affinché nelle zone di maggior affluenza non si ve-
rifichino le irregolarità segnalate. I volontari di tale servizio agevolano la
fruizione del servizio taxi da parte degli utenti, fornendo informazioni in
lingua inglese ai turisti stranieri e offrendo tutto il supporto necessario a
particolari tipologie di utenti: persone diversamente abili, anziani e donne
in stato di gravidanza;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti, l’incentiva-
zione ed il pubblico riconoscimento del «Taxi service» comporterebbe
dei proficui risvolti occupazionali, quali, ad esempio, l’impiego di inter-
preti e di personale adeguatamente formato per l’assistenza di persone di-
versamente abili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative di competenza intendano assumere per contrastare
forme di illegalità nell’uso del servizio di noleggio con conducente;

quali iniziative urgenti e straordinarie, nell’ambito delle proprie at-
tribuzioni, intendano assumere per contrastare l’abusivismo tutelando in
maniera adeguata chi svolge il servizio taxi nel rispetto del corpus norma-
tivo citato;

se non ritengano di dover avviare tavoli conoscitivi ed incontri con
i tassisti auto-organizzati nonché incentivare il servizio di «Taxi service»,
anche in considerazione dei possibili risvolti occupazionali che potrebbero
derivare da tale prestazione di pubblica utilità.

(3-01321)

MONTEVECCHI, AIROLA, CAPPELLETTI, MORONESE,
MORRA. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
per la semplificazione e la pubblica amministrazione. – Premesso che a
quanto risulta agli interroganti:

in data 8 ottobre 2013 veniva depositata al Consiglio comunale di
Torino un’interpellanza, presentata dai consiglieri Bertola ed Appendino
relativamente alla vicenda dei mancati pagamenti e regolarizzazione del
rapporto di lavoro con il Politecnico di Torino per la messa in rete e la
progettazione dello studio «EU Streets4people» e «Moreco Project», a fa-
vore del dottor Emanuele Achino, lavoratore della conoscenza;

nell’atto si specificava che unitamente alla documentazione perso-
nale del dottor Achino, è stato depositato anche il carteggio completo
dello scambio di e-mail con il Comune di Torino e la Provincia di Torino
in partenariato con il politecnico cittadino;

nella medesima interpellanza si rappresentava che il dottor Achino
concordava con i professori A. Mela e P. Tosoni (politecnico di Torino),
l’architetto L. Mazza, alla presenza della dottoressa P. Virano e con l’as-
sessore all’Urbanistica M. Viano (città di Torino) ed in accordo con la
dottoressa Mignone (UNCEM, Provincia di Torino), la realizzazione della
messa in rete delle istituzioni territoriali cittadine con altre istituzioni na-
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zionali ed internazionali, allo scopo di creare un network europeo per la
preparazione dello studio pilota EU Streets4people e l’organizzazione del-
l’incontro internazionale che la città di Torino avrebbe ospitato (giugno
2010) per la medesima finalità. Contestualmente, al dottor Achino veniva
affidato il compito di sviluppare, ancorché in via esplorativa, il Moreco
Project, a fronte di regolare contratto di lavoro e relativa retribuzione;

a quanto risulta agli interroganti non è però avvenuta alcuna rego-
larizzazione del rapporto di lavoro, e dunque nessun compenso pattuito è
stato corrisposto ad ultimazione dei lavori, sebbene lo stesso assessore
Viano avesse conferito mandato alla dottoressa Virano ed all’architetto
Mazza di formalizzare il rapporto di lavoro del dottor Achino già in
data 23 aprile 2010;

l’attività professionale svolta da Achino è stata particolarmente
elogiata ed apprezzata, ciò è comprovato dalle numerose e-mail (soprat-
tutto di partner stranieri) che ringraziano per l’ottimo lavoro profuso dallo
stesso a favore della città, del politecnico di Torino e della Provincia to-
rinese per quanto riguarda il Moreco Project;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

la vicenda getta una pesantissima ombra sulla correttezza, la rego-
larità e la trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione, in par-
ticolare della città di Torino, che ha potuto beneficiare dell’ammoderna-
mento della rete informatica e della condivisione in rete dei servizi offerti,
senza tuttavia provvedere a regolarizzare il rapporto di lavoro ed a corri-
spondere il compenso pattuito;

si tratterebbe della solita partita di giro attraverso la quale si sono
autorizzati finanziamenti per la realizzazione di progetti di pubblica utilità,
senza tuttavia attuare un reale controllo da parte di chi aveva il compito di
vigilare e valutare la realizzazione del progetto, a cui si aggiunge la man-
cata regolarizzazione del rapporto di lavoro e l’erogazione del compenso
pattuito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se
non intenda adottare le opportune iniziative affinché fatti analoghi non
possano e non debbano più ripetersi, ancorché riguardino il singolo indi-
viduo e la collettività;

quali iniziative, nell’ambito delle proprie attribuzioni, intenda assu-
mere al fine di procedere all’individuazione e all’eventuale rimozione dei
responsabili dell’inadempimento.

(3-01322)

MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, NUGNES, MORONESE, SI-
MEONI, SCIBONA, BUCCARELLA, LUCIDI, SERRA, BLUNDO, GI-
ROTTO, CATALFO, PAGLINI, AIROLA, DONNO. – Ai Ministri dei
beni e delle attività culturali e del turismo e del lavoro e delle politiche

sociali. – Premesso che:

in data 6 ottobre 2014 sul sito dell’Ansa si legge che lo stato di
agitazione dei lavoratori degli enti lirici italiani è stato proclamato dal
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coordinamento dei 4 principali sindacati a Roma. Secondo quanto si ap-
prende le organizzazioni sindacali Slc Cgil (Sindacato lavoratori comuni-
cazione), Fistel Cisl (Federazione informazione spettacolo e telecomunica-
zioni), Uilcom Uil (Unione italiana lavoratori comunicazione) e Fials Ci-
sal (Federazione italiana autonoma lavoratori dello Spettacolo) chiede-
ranno le dimissioni del Ministro dei beni e delle attività culturali e del tu-
rismo Dario Franceschini se non sarà in grado di dare risposte dopo il
preannunciato licenziamento di orchestra e coro del teatro dell’Opera di
Roma;

le dimissioni del maestro Riccardo Muti non hanno facilitato la di-
stensione delle trattative, tanto che i sindacati intendono organizzare una
manifestazione nazionale a Roma. Si apprende inoltre che nella giornata
del 6 ottobre, giovani musicisti in cerca di un lavoro stabile hanno suonato
il «Va pensiero» nel piazzale antistante al teatro in appoggio agli orche-
strali e ai coristi dell’Opera di Roma licenziati in blocco;

durante il sit in è comparso il sovrintendente dell’Opera Carlo
Fuortes che è stato fischiato quando si è allontanato in auto. La dispera-
zione ed il senso di sdegno sono stati alimentati dalla comunicazione ai
sindacati della procedura di licenziamento per i 180 orchestrali e coristi
dell’Opera di Roma, che il consiglio di amministrazione della fondazione
una settimana fa ha deciso di licenziare in blocco. La lettera avvia un pe-
riodo di 75 giorni per discutere i licenziamenti;

innanzi al teatro si sono riuniti ragazzi e professionisti che studiano
musica e divulgano il buon gusto italiano nel mondo: a parere degli inter-
roganti, tutti gli annunci del Governo relativi all’importanza di dare spazio
ai giovani appaiono in tutta la loro fragilità e finalità propagandistica;

il ministro Franceschini ha più volte dichiarato che vuole aprire
l’Opera ai giovani e questa decisione non sembrerebbe il primo passo
per il raggiungimento dello scopo; appare infatti impensabile che una fon-
dazione storica come il teatro dell’Opera di Roma possa definitivamente
calare il sipario e non concedere bis sul grande palcoscenico dell’opera
lirica mondiale;

in ragione delle dichiarazioni del Ministro dovrebbero essere in-
detti dei concorsi pubblici per consentire ai giovani di entrare «in scena»,
ma a giudizio degli interroganti anche queste rischiano di diventare le so-
lite dichiarazioni da campagna elettorale;

considerato che:

la prestazione professionale di un artista è una prestazione persona-
lissima, cioè non può essere paragonata all’esecuzione, della medesima
opera, di un altro artista, ma anche questo sembra non essere riconosciuto
ai musicisti che a quanto pare potranno, se lo vorranno, associarsi in coo-
perative esterne e concedere le prestazioni a chiamata, in altre parole
un’orchestra di mercenari, senza identità, senza cioè quell’affiatamento
necessario che trasforma ciascun singolo suono in armonia;

inoltre anche il sovrintendente della Staatsoper di Vienna, Meyer,
grande amico del maestro Muti, dichiara che un teatro lirico importante
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deve avere un’orchestra «in casa» altrimenti non è possibile mantenere il
livello qualitativo necessario;

come è noto infatti, nella maggior parte dei teatri d’opera europei,
le orchestre sono stabili, e lo stesso maestro Muti ha sempre sostenuto che
per mantenere un livello di eccellenza adeguato la stabilità dell’orchestra
rappresenta un presupposto irrinunciabile;

considerato inoltre che:

nella comunicazione ex artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991
per la riduzione del personale, datata 6 ottobre 2014, lo stesso sovrinten-
dente Carlo Fuortes, nel punto relativo all’«Inquadramento generale», rap-
presenta che il teatro dell’Opera di Roma capitale «nel solo 2013 ha fatto
registrare un deficit di 2,9 Milioni di Euro ed un indebitamento consoli-
dato pari a circa 30 Milioni di Euro» e che, in considerazione di ciò, ai
sensi dell’art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 112 del 2013, è stato presentato un piano di risa-
namento, per il triennio 2014-2016 al commissario straordinario del Go-
verno, soggetto deputato alla ricezione dei piani di risanamento;

il piano di risanamento appariva molto ambizioso perché, già dal
primo esercizio 2014, prevedeva il pareggio di bilancio ed il riequilibrio
finanziario ed in particolare nel medesimo piano, tra le altre voci, si pre-
vedeva «la riduzione e la razionalizzazione della pianta organica, senza
ricorso a licenziamenti, né a mobilità verso Ales, ma solo mediante pen-
sionamenti»;

il teatro dell’Opera di Roma, sulla scorta delle strategie e dei dati
previsionali presentati, ai sensi della medesima legge n. 112 del 2013, ha
chiesto un finanziamento pari a 25 milioni di euro per il quale è stato ot-
tenuto un anticipo di 5 milioni di euro;

tutto questo avveniva prima dell’inizio della stagione degli scio-
peri, messa in risalto dai media. Gli artisti sono stati accusati di produrre
poco, quando invece gli scioperi proclamati denunciavano una situazione
fattuale, per la difesa di un organico di gran lunga inferiore rispetto alle
altre orchestre europee. È ben chiara, a parere degli interroganti, la prete-
stuosa campagna diffamatoria operata dai mass media, in danno esclusivo
degli orchestrali, che invece hanno solo rivendicato un loro diritto;

lo stesso Ministro pro tempore Bray avrebbe dichiarato che i 30
milioni di debiti li ha causati chi ha gestito il teatro dell’Opera, per cui
sarebbe opportuno promuovere un’azione di responsabilità contro costoro
invece di licenziare i lavoratori;

considerato infine che:

il sovrintendente Carlo Fuortes ad oggi risulta ricoprire sia l’inca-
rico di sovrintendente del teatro dell’Opera, sia, dal 2003, l’incarico di
amministratore delegato della fondazione Musica per Roma che gestisce
l’auditorium-Parco della musica di Roma;

a giudizio degli interroganti si può profilare un’ipotesi di conflitto
d’interessi in capo al dottor Fuortes il quale non potrà, liberamente e se-
renamente, dedicare la propria prestazione professionale in totale indipen-
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denza e nell’esclusivo interesse dell’una o dell’altra fondazione, giacché
entrambe operano nel settore musicale;

molti musicisti sono pronti a scendere in piazza per difendere i
propri diritti, contro il primo atto di un licenziamento collettivo che sta
mortificando la qualità della musica lirico sinfonica romana, quasi che
tale epocale azione possa in qualche modo diffondersi a macchia d’olio
ed investire anche gli altri teatri italiani;

a giudizio degli interroganti i musicisti sono vittime di una cattiva
gestione determinata dalle autorità locali e lo stato di precarietà in cui
versa la gran parte dei teatri italiani altro non è che il risultato di una
scarsa ed inefficiente politica delle amministrazioni che non riguarda l’or-
chestra e dunque i musicisti; da più parti arrivano gesti di solidarietà ai
musicisti, tanto da ipotizzare dei concerti di solidarietà in molte città ita-
liane;

a parere degli interroganti, il settore raffinato della buona musica
sta subendo un’inarrestabile débacle, non certo a causa dell’orchestra o
delle dimissioni del maestro Muti, quanto piuttosto a causa di un’ammini-
strazione inadeguata, incompetente ed inefficiente, che però resta sempre
«dietro le quinte». Si tratta di una disastrosa regia che ha determinato il
fallimento del settore lirico-sinfonico italiano e a causa della quale il tea-
tro dell’Opera di Roma rischia di diventare solo la «prima» di uno spet-
tacolo che nessuno auspica replicare,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza intendano assumere i Ministri in in-
dirizzo al fine di bloccare la procedura di licenziamento collettivo azio-
nata nei confronti dei componenti dell’orchestra del teatro dell’Opera di
Roma, atteso che nelle disposizioni urgenti per il risanamento delle fonda-
zioni lirico-sinfoniche ed il rilancio del sistema nazionale musicale di ec-
cellenza si dava atto che la riduzione e la razionalizzazione della pianta
organica sarebbe avvenuta senza ricorrere ai licenziamenti e che tale im-
pegno ad oggi risulta disatteso e, pertanto, a parere degli interroganti i li-
cenziamenti collettivi sarebbero strumentali, ritorsivi e contra legem;

quali iniziative di competenza intendano assumere, in ogni caso, al
fine di garantire a tutti i musicisti il rispetto delle procedure ed il reim-
piego nel breve termine;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, accertare le re-
sponsabilità dei rappresentanti della classe dirigente al fine di rimuovere
gli ostacoli che hanno impedito una sana e durevole stagione operistica
del teatro dell’Opera di Roma e valutare azioni dirette nei confronti dei
responsabili, al fine di ristabilire il rapporto di lavoro con gli orchestrali;

se, nell’ambito delle rispettive competenze, non intendano attivarsi
per rimuovere dall’incarico il dottor Carlo Fuortes dalla carica di sovrin-
tendente del teatro dell’Opera di Roma, per manifesta incapacità gestio-
nale, nonché per il manifesto conflitto di interesse, giacché ad oggi non
risultano ancora rassegnate le dimissioni dalla carica di amministratore de-
legato della fondazione Musica per Roma.

(3-01323)
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FUCKSIA, MONTEVECCHI, BLUNDO, SIMEONI. – Al Ministro

della salute. – Premesso che:

la procreazione medicalmente assistita (PMA) rappresenta l’in-
sieme di tutti quei trattamenti per la fertilità nei quali i gameti, sia fem-
minili (ovociti) che maschili (spermatozoi), vengono trattati al fine di de-
terminare il processo riproduttivo. Queste tecniche sono utilizzate per aiu-
tare il concepimento in tutte le coppie, laddove questo non possa riuscire
spontaneamente;

la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di pro-
creazione medicalmente assistita», prevedeva il divieto di ricorrere a tec-
niche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo;

la PMA eterologa è costituita da quelle tecniche in ordine alle
quali il seme o l’ovulo utilizzati per la procreazione provengono da un do-
natore esterno alla coppia. I donatori possono donare i propri gameti che
vengono gestiti da apposite strutture, definite banche, che conservano
campioni per eventuali richiedenti;

la Corte costituzionale, con sentenza del 9 aprile 2014, n. 162, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 3, dell’arti-
colo 9, commi 1 e 3 e dell’articolo 12, comma 1, della legge n. 40 del
2004, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

secondo quanto si apprende da organi di stampa, il 14 ottobre
2014, presso l’AOUC (Azienda ospedaliero universitaria Careggi) di Fi-
renze, è stato effettuato il primo trattamento in Italia di procreazione me-
dicalmente assistita di tipo eterologo;

la struttura ospedaliera fiorentina rappresenta il primo centro pub-
blico a svolgere tale trattamento in Italia, dall’entrata in vigore della legge
n. 40 del 2004 che disciplina la materia della procreazione medicalmente
assistita;

la coppia che si è sottoposta all’intervento si è avvalsa, per il trat-
tamento, dell’utilizzo di gameti maschili acquistati dall’Azienda ospeda-
liera all’estero presso una banca specializzata;

sarebbero oltre 1.000 le coppie in lista di attesa presso l’AOUC di
Firenze per la procreazione assistita eterologa, di queste circa un terzo to-
scane, mentre le altre proverrebbero da fuori regione. A fronte di ciò, il
Careggi ha incrementato l’attività di ambulatorio per arrivare a 40 visite
la settimana per far fronte meglio alle richieste in lista d’attesa;

sempre presso il Careggi di Firenze, si starebbero selezionando i
donatori di liquido seminale (e probabilmente anche ovociti), ma allo stato
attuale le richieste starebbero arrivando «in numero esiguo». Per tale ra-
gione si conterebbe di trovare i donatori all’estero, come successo per
la coppia sopra citata, e si è chiesto all’ESTAV (Ente per i Servizi tec-
nico-amministrativi di area vasta), l’ente che si occupa degli acquisti delle
aziende sanitarie locali toscane, di fare contratti con le banche estere;

considerato inoltre che:

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, conside-
rato che le tecniche di fecondazione eterologa ricomprendono 3 differenti
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tipologie di attività da effettuarsi in setting assistenziale ambulatoriale, ha
condiviso la seguente proposta di tariffe convenzionali da utilizzare nelle
Regioni e pubbliche amministrazioni e per la relativa compensazione della
mobilità interregionale: fecondazione eterologa con seme da donatore con
inseminazione intrauterina: 1.500 euro (compresi 500 euro per i farmaci);
fecondazione eterologa con seme da donatore in vitro: 3.500 euro (com-
presi 500 euro per i farmaci); fecondazione eterologa con ovociti da dona-
trice: 4.000 euro (compresi 500 euro per i farmaci);

l’acquisto da banca di gameti estera potrebbe essere in contrasto
con quanto previsto dalla legge n. 40 del 2004, che all’articolo 12 comma
6 prevede: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubbli-
cizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione
di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la
multa da 600.000 a un milione di euro». Di conseguenza la commercializ-
zazione potrebbe configurarsi per la coppia che paga il ticket (ci sono pre-
cedenti giurisprudenziali che affermano sussistere il reato per le coppie
che, andando all’estero, effettuano la commercializzazione di utero e di
gameti, salvo poi non perseguirle perché, essendo fatto all’estero il tratta-
mento, il reato può essere perseguito ex art. 9 comma 2 codice penale su
richiesta del Ministro della giustizia. In particolare: sentenza del Tribunale
di Napoli del 22 ottobre 2013 dottor Carola; provvedimento di archivia-
zione del Giudice per le indagini preliminari di Catania dottor Barone
del 5 luglio 2012), e per il centro e i medici che effettuano il trattamento
di PMA, fungendo da intermediari interessati dato che ciò permette loro di
farsi pagare il trattamento (tramite il ticket ovvero rimborso richiesto ad
una altra Regione),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se possa confermare, secondo le notizie in suo possesso, che nel
caso descritto risulti sussistere pagamento;

se tale pratica, ove risulti sussistente, sia compatibile con il divieto
di cui all’articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004;

quali misure di competenza intenda adottare al fine di evitare di
pagare indirettamente donatori e donatrici estere, e per stimolare la dona-
zione in Italia;

se possano sussistere rischi di carattere sanitario per il ricevente e/
o per il concepito, in ragione della valutazione della sicurezza dei cam-
pioni donati, ai sensi di una disciplina legislativa differente da quella ita-
liana.

(3-01325)

MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, MORONESE, LEZZI, BUCCA-
RELLA, PUGLIA, BLUNDO, SERRA, SANTANGELO. – Al Ministro

dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Premesso che:

l’area denominata «Muro dei Francesi» situata nel comune di
Ciampino alle porte di Roma, tra la via dei Laghi, via del Sassone e
via dell’Ospedaletto, costituisce un sito di interesse storico-artistico e ar-
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cheologico di valore inestimabile, dove sono presenti una cinta muraria
con un portale barocco del ’600 che segna i confini di quella che fu la
Tenuta Colonna che comprendeva un giardino privato (Barco Colonna);

nell’area sono inoltre presenti: lo splendido portale d’ingresso alla
«Marcandreola» (tutelato col decreto ministeriale 9 febbraio 1935 del Mi-
nistero dell’educazione nazionale) in peperino, realizzato nel ’600 dal
grande architetto Girolamo Rainaldi (1570-1655), crollato 4 anni fa per in-
curia, il cui ripristino è stato sollecitato più volte ma non è ancora avve-
nuto; la chiesa seicentesca (decreto di tutela decreto ministeriale 12 aprile
2006) indicata come «Chiesuola» nel Catasto Alessandrino del 1660, il cui
tetto è crollato il 12 giugno 2014; i due casali «della Marcandreola», sem-
pre seicenteschi e costruiti su strutture murarie di epoca romana (tutelati
con decreto ministeriale 12 aprile 2006 ribadito col vincolo del 20 novem-
bre 2013);

sono numerose le testimonianze archeologiche inscritte e distinte
dal toponimo Casale o Mura dei Francesi. In particolare, nel corso delle
ultime indagini archeologiche preventive alla realizzazione del piano di
zona a edilizia economica e popolare (ex lege 18 aprile 1962 n. 167),
sono stati rinvenuti i ricchi ambienti di una grande villa attribuita a Marco
Valerio Messalla Corvino (64 a.C. – 8 d.C.), consigliere politico di Otta-
viano Augusto e promotore di cultura attraverso il suo circolo letterario
frequentato da Tibullo e dal giovane Ovidio, e appartenente all’antica
gens Valeria, console nel 31 a.C. e comandante di una parte della flotta
navale che combatté ad Azio (in Epiro) contro Cleopatra e Marco Anto-
nio;

2 rigogliosi uliveti secolari di notevole interesse botanico sono re-
cintati dal Muro dei Francesi. Il vincolo diretto sul muro è stato emanato
con decreto ministeriale 15 giugno 2009 mentre quello indiretto di tutela
del muro e degli uliveti è stato emanato con decreto ministeriale 20 no-
vembre 2013;

le indagini archeologiche hanno ulteriormente confermato l’ecce-
zionalità del sito con la scoperta di una parte del prezioso gruppo sculto-
reo riferibile al mito di Niobe, composto da 7 statue integre o lacunose e
frammenti afferenti ad altre 5;

l’eccezionalità della scoperta è inconfutabile tanto che il 9 ottobre
2013 il sito è stato inserito nella lista «Watch» del World Monuments
Fund, e precisamente tra i 67 siti culturali del mondo a rischio di degrado
e da salvaguardare per le generazioni future;

risulta agli interroganti che numerosi esponenti del mondo accade-
mico nazionale ed internazionale, e migliaia di semplici cittadini si sono
espressi in favore di un’urgente salvaguardia del sito;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

nel marzo 2006 l’amministrazione comunale di Ciampino adotta
una variante al PRG (Piano regolatore generale), approvato da pochi
mesi, che individua nell’area in questione la sede per l’edilizia convenzio-
nata. Con tale variante vengono scelte le zone di «Muro dei Francesi» e
«Colle Olivo» malgrado, a parere degli interroganti, fossero evidenziate
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come aree ad alto rischio archeologico nella carta archeologica allegata
alla Guida al patrimonio archeologico del Comune di Ciampino del
2000 e nonostante l’indicazione della Soprintendenza speciale per i beni
archeologici di Roma che nel 2002 ha sollecitato una particolare atten-
zione per quelle aree, considerate le più importanti di Ciampino dal punto
di vista storico e paesaggistico. Inoltre nella tavola archeologica allegata
al PRG (tav. 9) proprio in quelle aree sono individuate presenze archeo-
logiche;

nel marzo 2006 e nel giugno 2007, l’amministrazione comunale di
Ciampino adotta anche lo strumento attuativo della suddetta variante, cioè
i Piani di zona che insediano a «Muro dei Francesi» circa 67.000 metri
cubi su un’area di circa 77.000 metri quadrati. La variante è stata adottata
ma non ancora approvata;

la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Co-
mune di Roma nel 2007, quindi prima delle indagini archeologiche, comu-
nica al Comune di Ciampino l’intenzione di voler vincolare il sito e, nel
2009, emette un provvedimento di tutela diretta per tutelare il Muro dei
Francesi che contiene l’area nonché un altro provvedimento di tutela indi-
retta per salvaguardare tutta l’area di rispetto. Tuttavia, mentre il vincolo
apposto al Muro si concretizza, quello relativo all’area di rispetto viene
lasciato decadere. Il Comune di Ciampino approverà il Piano di zona
167 e le varianti senza chiedere il parere paesaggistico alla soprintendenza
competente;

nel gennaio 2010 la Regione Lazio approva la variante già adottata
dall’amministrazione comunale di Ciampino nel 2006. L’approvazione av-
viene a seguito dell’emanazione del vincolo diretto sul Muro che prevede
la realizzazione di 2 rotatorie con la conseguente demolizione del muro
vincolato. A giudizio degli interroganti si disattendono quindi, senza mo-
tivazioni, le indicazioni della Soprintendenza speciale per i beni archeolo-
gici di Roma, espresse nel 2002, che segnalavano come degne di tutela
quelle aree e, soprattutto, non si tiene conto del vincolo diretto sul trac-
ciato del muro risalente al 2009;

l’amministrazione comunale procede quindi all’approvazione dei
piani di zona per «Muro dei Francesi», utilizzando una procedura abbre-
viata che non necessita di ulteriori passaggi regionali (art. 1-bis, legge re-
gionale n. 36 del 1987), senza richiedere pareri di conformità né alla So-
printendenza speciale per i beni archeologici di Roma né tanto meno alla
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Comune di
Roma;

soltanto nel 2012 il consorzio a cui erano state assegnate le aree
avvia gli scavi archeologici obbligatori per legge (indagini preventive),
scavi che restituiranno uno spettacolare quanto prezioso del ciclo statuario
riferibile al mito di Niobe, ampiamente illustrato dai media nazionali ed
internazionali. Pertanto, tempestivamente, la Soprintendenza speciale per
i beni archeologici di Roma informa per competenza la Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici del Comune di Roma che il 20 no-
vembre 2013 emette il vincolo in ossequio all’art. 45 del decreto legisla-
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tivo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), motivando il procedimento
di tutela per «tutelare la conservazione e consentire la fruibilità dello sce-
nario formato da Il Portale seicentesco e le Mura dei Francesi», ponendo
cosı̀ un vincolo indiretto su un’ampia fascia all’interno delle Mura dei
Francesi, area già tutelata dal vincolo diretto;

il Comune di Ciampino procede ricorrendo al TAR del Lazio per
l’annullamento del suddetto vincolo la cui sentenza è attesa per il pros-
simo 30 ottobre 2014;

considerato inoltre che:

l’art. 9 della Costituzione al comma 2 recita: «La Repubblica tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;

l’art. 4 dello Statuto del Comune di Ciampino dispone: «Il Comune
promuove tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia e valorizzazione
del patrimonio archeologico e culturale del proprio territorio»;

l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004 sancisce:
«La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a pre-
servare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a pro-
muovere lo sviluppo della cultura»;

considerato infine che:

a parere degli interroganti è urgente avviare un percorso di tutela e
valorizzazione che comprenda tutta l’area mantenutasi integra all’interno
delle mura, considerato che il mancato vincolo integrale dell’area Muro
dei Francesi rischia di menomare la tutela e la fruibilità del sito;

gli obiettivi di tutela e valorizzazione dovranno essere effettiva-
mente realizzati solo se sull’intera area saranno consentite esclusivamente
attività ad esse congruenti, quali la realizzazione di un parco pubblico, il
ritorno alle colture agricole tipiche di questa parte dell’Agro romano, fa-
vorendo attività di ricerca sperimentale in campo archeologico ed agrono-
mico, un qualificato turismo culturale e sostenendo tutte le potenzialità
che l’area è in grado di sviluppare. Andrebbero anche valorizzati: la con-
tiguità con il tratto ciampinese del Parco regionale dell’Appia antica; la
presenza nei pressi di altri notevoli casali seicenteschi, come il Casale Ma-
ruffi e la sua azienda agricola biologica gestita da una fondazione dell’U-
niversità degli studi «Roma Tre» e il Casale dei Monaci con l’ostello di
proprietà comunale; i recenti rinvenimenti archeologici di Colle Olivo;
la presenza di altre notevoli testimonianze storiche e paesaggistiche quali
la Torre dell’Acqua Sotterra, la Mola Cavona e infine la Valle Marciana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se ritenga che il suddetto vincolo andrebbe esteso su tutta l’area,
anche alla luce di quanto indicato dalla Soprintendenza per i beni architet-
tonici e paesaggistici del Comune di Roma che nella nota facente parte del
procedimento di vincolo (prot. n. 29330 dell’11 ottobre 2013) considera le
valenze paesaggistiche del sito utili per l’emanazione di un provvedimento
di dichiarazione del notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, parte
terza, del decreto legislativo n. 42 del 2004;
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se non ritenga di dover intervenire, nei limiti delle proprie attribu-
zioni, affinché vengano assunte iniziative per avviare un percorso di delo-
calizzazione dei piani di zona rispetto alle aree di pregio paesaggistico,
archeologico e culturale presenti nel territorio in questione;

quali azioni intenda intraprendere, per il tramite della Direzione re-
gionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio e della Soprinten-
denza per i beni architettonici e paesaggistici, per la salvaguardia, la tutela
e la valorizzazione dell’intera area in oggetto nonché di tutti i reperti ar-
cheologici e degli immobili in evidente stato di degrado sottoposti a peri-
colo di ulteriori crolli, avviando un percorso di realizzazione di un Parco
pubblico di interesse internazionale;

se intenda avviare una collaborazione con il World Monuments
Fund che ha riconosciuto l’enorme valore culturale, storico-artistico e pae-
saggistico che il sito, nella sua integrità, esprime.

(3-01327)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

GASPARRI. – Ai Ministri dell’interno, della difesa e delle infrastrut-

ture e dei trasporti. – Premesso che:

venerdı̀ 17 ottobre 2014 presso l’isola di Marettimo (Trapani), sono
sbarcati circa 50 clandestini presumibilmente giunti dalla Tunisia;

dalle notizie riportate dai media, risulta che l’approdo si sarebbe
verificato con difficoltà sulla parte dell’isola più distante dal centro abitato
e si sarebbe trattato di un vero e proprio naufragio con grave pericolo per
coloro che ne sono stati vittime;

sull’isola di Marettimo opera un presidio della Guardia costiera
che, oltre ad affrontare le varie incombenze riguardanti le attività marit-
time dell’isola, si è più volte prodigata in attività di soccorso in una loca-
lità molto lontana dalla città di Trapani e dall’isola di Favignana;

nell’isola, recentemente, è stato aperto un presidio fisso dell’Arma
dei Carabinieri utile non solo ai fini istituzionali, ma anche per le emer-
genze che possono verificarsi come quella citata;

risulta all’interrogante che la Capitaneria di porto rischia di chiu-
dere per mancanza di locali idonei, nonostante l’impegno profuso dalle
autorità centrali e locali, e che il presidio dei Carabinieri potrebbe essere
chiuso per tutta la stagione invernale;

risulta, altresı̀, che il Comune di Favignana ha affrontato delle
spese per venire incontro alla presenza dell’Arma sull’isola di Marettimo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di adottare
ogni opportuna e urgente iniziativa volta garantire il presidio della Guar-
dia costiera e dell’Arma dei Carabinieri sull’isola di Marettimo, verifi-
cando tutte le necessità logistiche per sostenere questa indispensabile pre-
senza che anche il recente naufragio conferma essere ineliminabile.

(3-01324)
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Mario MAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-

nistri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare. – Considerato che:

il Comune di Milano in collaborazione con il Consorzio nazionale
recupero e riciclo imballaggi a base cellulosica (Comieco) e Amsa-Gruppo
A2A, si prepara a lanciare le «Cartoniadi», una sorta di competizione tra
le 9 zone della città per aumentare la quantità e migliorare la qualità della
raccolta differenziata;

verranno messi in palio da Comieco premi in denaro rispettiva-
mente di 25.000 euro per la prima zona classificata, 15.000 euro per la
seconda zona classificata e 10.000 euro per la terza;

si rileva che:

il regolamento delle Cartoniadi all’art. 5 specifica che il denaro,
50.000 euro in totale, è destinato al finanziamento di beni e servizi per
le scuole primarie comunali e statali che ricadono nel territorio della
zona. Il regolamento è quindi una chiara discriminazione nei confronti
delle altre 16.000 famiglie milanesi che hanno almeno un figlio nelle
scuole elementari paritarie. Inoltre l’esclusione contrasta con la direttiva
delle Cartoniadi che fa obbligo alla zona vincitrice dei premi di utilizzare
il denaro a favore della collettività perché «attraverso la gara tutti contri-
buiscano a conquistare un vantaggio ambientale e sociale»;

le famiglie degli alunni iscritti alle scuole delle paritarie però, pur
partecipando alla raccolta differenziata e quindi al benessere di tutti, non
potranno beneficiare dell’eventuale vincita attribuita alla propria zona di
residenza;

a 14 anni di distanza dall’approvazione della legge n. 62, che sta-
bilisce la funzione pubblica delle scuole paritarie, si continua ad indenti-
ficare pubblico con statale negando alle scuole paritarie pari diritti oltre ai
doveri,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Governo intenda
adottare per ripristinare un elementare principio di giustizia sociale.

(3-01326)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DI BIAGIO, GIACOBBE, TURANO, MICHELONI, Fausto Guil-
herme LONGO, ZIN. – Al Ministro degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale. – Premesso che:

ai sensi degli artt. 23 e 24 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 200 del 1967 e successive modifiche ed integrazioni, i consolati
prestano assistenza per il rimpatrio a carico dell’erario di connazionali re-
sidenti all’estero, in condizioni di indigenza, in genere emigrati dall’Italia
da molti anni, le cui condizioni di vita siano estremamente precarie e
senza prospettive di miglioramento nel Paese di residenza;

a quanto risulta agli interroganti in data 1º agosto 2014 un citta-
dino italiano, S. D., trovandosi in condizioni di indigenza ed essendo gra-
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vemente malato, ha fatto richiesta al consolato italiano a Playa del Car-
men, Messico, di essere rimpatriato in Italia avendone tutti i requisiti;

il giorno stesso il console onorario di Playa del Carmen, Andrea
Saggia, ha trasmesso la richiesta all’ambasciata italiana a Città del Mes-
sico, che ha comunicato al consolato la procedura da seguire per questo
tipo di richieste di assistenza, che comporta tra l’altro l’indicazione dei fa-
miliari che si dichiarino disposti ad accogliere il congiunto in Italia;

in ossequio a tale procedura il consolato il 15 agosto ha ricevuto
dal signor S. D. i nominativi di 3 congiunti ed i relativi recapiti telefonici,
trovandosi nell’impossibilità di ricevere le loro dichiarazioni, a causa della
revoca del contratto telefonico che consentiva le chiamate internazionali
da parte dell’ambasciata, perché troppo oneroso;

il consolato ha quindi trasmesso i dati all’ambasciata affinché si
procedesse a contattare i congiunti al fine di espletare la procedura di rim-
patrio;

non essendo stato possibile il contatto telefonico, in data 25 set-
tembre, un mese e mezzo dopo la richiesta di assistenza, l’ambasciata
ha scritto alla Questura di Roma «affinché interpelli i parenti in Italia per-
ché provvedano con urgenza all’invio dei mezzi necessari per il ritorno in
patria del signor S. D.»;

il 30 settembre 2014 il signor S. D., accusando un malore proprio
di fronte al consolato italiano a Playa del Carmen, cui si era rivolto più
volte per ottenere aiuto, è stato trasferito all’Hospital general di Playa
del Carmen dove ne è stato accertato, forse con molta superficialità ed
in circostanze poco chiare, il decesso;

a seguito di questo episodio vi è stato una scambio di reciproche
accuse di omissioni, per mezzo della stampa, tra il console onorario di
Playa del Carmen e l’ambasciatore italiano a Città del Messico, in merito
alla responsabilità per la morte del connazionale;

quanto accaduto è a parere degli interroganti di un’assoluta gravità,
in quanto la legittima richiesta di aiuto di un connazionale all’estero è
stata lasciata senza risposta o comunque trascurata fino alla più tragiche
conseguenze;

è urgente fare chiarezza per comprendere le effettive responsabilità
di un ritardo ingiustificabile;

la vicenda, che getta discredito sull’operato della nostra rete diplo-
matica e rappresenta un messaggio negativo per gli italiani residenti all’e-
stero che non si sentono tutelati dal loro Paese di origine, richiede un in-
tervento fattivo anche finalizzato ad individuare eventuali criticità e lacune
sulle procedure di rimpatrio,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo abbia intra-
preso o intenda intraprendere al fine di accertare come sia siano svolti i
fatti e le eventuali responsabilità o omissioni da parte degli uffici coin-
volti;

quali provvedimenti intenda adottare nel caso in cui emergano re-
sponsabilità o omissioni da parte degli uffici coinvolti;
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se non ritenga opportuno attivare iniziative finalizzate ad indivi-
duare eventuali criticità e lacune procedurali relative alle operazioni di
rimpatrio di connazionali all’estero.

(4-02863)

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PE-
TRAGLIA, STEFANO, URAS. – Al Ministro del lavoro e delle politiche

sociali. – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il signor R. A., dipendente dell’Azienda ENETEC Srl di Taranto e
rappresentante della rappresentanza sindacale unitaria eletto dai lavoratori
nella lista della FIOM, è stato licenziato dall’azienda il 9 giugno 2014, in
assenza di un giustificato motivo;

il giudice del lavoro, Lorenzo De Napoli, con decisione del 29 lu-
glio 2014, accogliendo il ricorso presentato dalla FIOM, ha dichiarato an-
tisindacale il licenziamento del signor A. e ordinato all’ENETEC di rein-
tegrare immediatamente il lavoratore nel proprio posto di lavoro;

il giorno dopo la sentenza, il lavoratore si è presento all’ingresso
dell’azienda per riprendere il posto di lavoro, ma il suo badge risultava
essere stato disattivato;

a seguito delle proteste della FIOM, che rivendicava l’immediata
reintegrazione del lavoratore, l’azienda rispose, in data 31 luglio 2014,
con un ordine di servizio in cui si annunciava la reintegrazione del lavo-
ratore il quale «è da ritenersi a tutti gli effetti a ns. disposizione»;

il 9 settembre si sono svolte le elezioni e A. è stato rieletto rappre-
sentante Rsu; nonostante ciò gli è stato impedito l’accesso e, quindi, il di-
niego della libertà sindacale e dell’esercizio della funzione di rappresen-
tanza;

a tutt’oggi, 16 ottobre 2014, al signor A. è ancora vietato l’ingresso
in azienda, nonostante si presenti quotidianamente all’ingresso del cantiere
per riprendere il suo posto di lavoro;

considerato che:

dal ricorso presentato dall’organizzazione sindacale emerge a giu-
dizio degli interroganti con evidenza le azioni offensive e persecutorie po-
ste in essere dalla direzione aziendale contro il rappresentante sindacale,
nonché contro la FIOM stessa;

dalla sentenza emergerebbero chiaramente le condotte antisindacali
che l’azienda ha messo in atto nei confronti del lavoratore;

il licenziamento lede altresı̀ la libertà e l’attività delle organizza-
zioni sindacali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda, nell’ambito
delle sue competenze, attivare un’indagine per verificare se nell’Azienda
ENETEC di Taranto siano rispettati i principi di legalità e giustizia, i di-
ritti individuali e quelli sindacali, primo fra tutti il diritto all’esercizio
della rappresentanza, nonché il rispetto e l’applicazione delle sentenze
di reintegro dei giudici, a partire dal caso del signor A.

(4-02864)
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COMAROLI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

il 30 settembre 2014, il Ministro in indirizzo ha trasmesso alle Ca-
mere, per il relativo parere, lo schema di decreto ministeriale concernente
il riparto del «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per
l’anno 2014»;

il riparto stesso non è totalmente discrezionale, perché molti capi-
toli di quel contributo generale sono regolati da leggi e decreti;

si tratta di oltre 1,75 miliardi di euro e circa metà di quella somma
è solitamente attribuita a 2 soli grandi enti pubblici: il Consiglio nazionale
delle ricerche (583,1 milioni) e l’Agenzia spaziale italiana (536,4 milioni
di euro);

il potere di scelta del Ministro ha consentito di modificare quasi
sempre le assegnazioni non regolate per legge rispetto alle scelte fatte ne-
gli anni e dai Governi precedenti;

si tratta sempre di enti pubblici e solo una piccola quota è destinata
a consorzi, fondazioni e società private; tra queste spiccano i 426.245 euro
assegnati alla Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, per co-
struire una «infrastruttura di ricerca delle scienze religiose»;

nella scheda esplicativa presentata al Parlamento si dice che la fon-
dazione beneficiaria ha come finalità «quella di dotare il sistema della ri-
cerca italiana di una infrastruttura di eccellenza nell’ambito della ricerca
storico-religiosa europea ed internazionale, basata sulle dotazioni scientifi-
che e sulla rete di rapporti internazionali della fondazione. Tale infrastrut-
tura offrirà uno strumento di innovazione scientifica e di conoscenza del-
l’incidenza del dato religioso nella società contemporanea»;

a giudizio dell’interrogante la motivazione appare inconsistente,
non si cita alcun elemento in grado di esplicitare chiaramente che cosa
sia questa fondazione; tuttavia qualcosa si conosce sulla sua governance:
precisamente il consiglio di amministrazione è presieduto dall’ex giudice
costituzionale Valerio Onida, in esso siede anche un membro del Governo
Monti, Piero Giarda, il presidente della Cassa depositi e prestiti, Franco
Bassanini, ma soprattutto un noto esponente politico, in evidente conflitto
di interessi, in relazione all’approvazione del citato parere,

si chiede di conoscere:

per quale motivo il Ministro in indirizzo abbia deciso di attribuire
un cospicuo contributo alla Fondazione per le scienze religiose Giovanni
XXIII, ben sapendo che un membro del consiglio di amministrazione è un
noto esponente politico che si trova si trova in una condizione di palese
conflitto d’interesse;

visto il difficile periodo congiunturale e viste le conseguenti pe-
santi restrizioni nell’utilizzo dei fondi pubblici, se intenda attivarsi al
fine di escludere questa fondazione dal riparto dei contributi, destinando
l’ammontare degli stessi ad iniziative necessarie al progresso econo-
mico-culturale del Paese.

(4-02865)
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TOCCI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

– Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:

con decreto direttoriale n. 197 del 23 gennaio 2014 il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha bandito il programma
SIR 2014 (Scientific independence of young researchers) destinato a soste-
nere i giovani ricercatori nella fase di avvio della propria attività di ricerca
indipendente, prendendo come modello l’analogo programma «Starting
grants» bandito dall’European research council (ERC) e assorbendo il pre-
cedente programma FIR (Futuro in ricerca) bandito con fondi FIRB (fondo
investimenti nella ricerca di base);

il programma SIR 2014 rendeva disponibili 47,2 milioni di euro a
valere sul Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST),
istituito dall’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, di cui fanno parte, tra gli altri, anche i fondi FIRB e PRIN (progetti
di ricerca di interesse nazionale);

il decreto direttoriale n. 197 affidava la procedura di valutazione
dei progetti presentati per il SIR 2014 a tre comitati di selezione, uno
per ognuno dei 3 macrosettori ERC (scienze della vita, scienze fisiche e
ingegneria e scienze sociali e umanistiche), formati ciascuno da 3 compo-
nenti designati dal Consiglio nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR)
all’interno di rose di 9 nominativi proposte dal consiglio scientifico del-
l’ERC;

solo un mese dopo l’emanazione del bando, per l’esattezza con la
nota n. 233 del 25 febbraio 2014, il Ministero interpellò l’ERC per avere
le rose di nominativi previste dal bando, ma sembra che la risposta for-
male negativa dell’ERC sia pervenuta solo il 16 luglio 2014;

con decreto direttoriale n. 2687 del 15 settembre 2014 è stato al-
lora modificato il bando SIR affidando la designazione dei componenti
dei tre comitati di selezione al Comitato nazionale dei garanti per la ri-
cerca e ampliandone il numero da 3 per ogni macrosettore ERC a ben
18 per le Scienze della vita, 20 per le scienze fisiche e l’ingegneria e
12 per le scienze sociali e umanistiche;

la designazione dei componenti dei comitati sarà effettuata dal
CNGR scegliendo 2 nominativi per ogni settore ERC ricompreso nel ma-
crosettore in rose di 7 nominativi prodotte mediante sorteggio sulle liste di
esperti già disponibili presso il Ministero;

il medesimo decreto n. 2687 prescrive che i nominativi dei compo-
nenti dei comitati di selezione cosı̀ designati non saranno resi pubblici
sino a valutazione conclusa e che la valutazione dei singoli progetti pre-
sentati avvenga mediante pareri richiesti a 3 revisori esterni anonimi per
ogni progetto, scelti dai comitati;

premesso altresı̀ che:

il CNGR, istituito dall’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, è composto da 7 membri ed è stato costituito per la prima volta con il
decreto ministeriale del 27 aprile 2012 nelle persone dei professori Vin-
cenzo Barone, Angelos Chaniotis, Anna Maria Colao, Daniela Cocchi,
Claudio Franchini, Alberto Sangiovanni Vincentelli e Francesco Sette;
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la legge istitutiva stabilisce (ai commi 4 e 5) che il mandato dei
componenti del CNGR è triennale e non può essere immediatamente ripe-
tuto una seconda volta; stabilisce inoltre che, in sede di prima applica-
zione, 2 dei componenti, individuati per sorteggio, abbiano un mandato ri-
dotto a un biennio;

quindi, essendo decorso già un biennio dalla nomina, 2 dei compo-
nenti del CNGR dovrebbero essere già decaduti dal comitato;

risulta all’interrogante che dal sito del CNGR risulta difficoltoso
l’accesso a gran parte dei documenti rilevanti, praticamente impossibile ri-
cavare dal sito informazioni significative sulla sua situazione e sulla sua
attività;

considerato che:

alla data di scadenza della presentazione dei progetti, fissata per il
13 marzo 2014, erano stati presentati oltre 5.000 progetti di ricerca di gio-
vani ricercatori;

la somma stanziata per il bando SIR era l’unica disponibile nel
2014 per finanziare la ricerca pubblica e liberamente proposta dai ricerca-
tori di ogni disciplina, essendo purtroppo azzerate le disponibilità per i
PRIN e per i FIRB;

l’attesa per i risultati del bando SIR è di conseguenza molto forte
tra i giovani ricercatori e nelle università ed enti pubblici di ricerca, come
mostrano anche gli interventi e i blog apparsi nel frattempo sulla rete,
come ad esempio quelli di Luisa M. Paternicò apparsi sul sito «roars» il
1º agosto 2014 (dal titolo «siamo ancora senza revisori») e il 6 ottobre
2014 (dal titolo «che fine hanno fatto i progetti sir vi spieghiamo perché
sono in ritardo»),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali siano le ragioni per un simile ritardo nell’assegnazione di fi-
nanziamenti di ricerca, per giunta gli unici disponibili per la ricerca pub-
blica e libera nel 2014;

quando si preveda che possano essere assegnati e resi disponibili i
finanziamenti SIR 2014;

se non ritenga che la nuova procedura di valutazione varata col de-
creto n. 2687 del 15 settembre 2014 sia eccessivamente farraginosa e
possa contribuire a ritardare ancora l’assegnazione dei finanziamenti SIR
2014; in particolare se ritenga formalmente accettabile che i nominativi
dei componenti dei comitati di selezione siano secretati sino a conclusione
della procedura di valutazione;

quale sia l’esatta situazione attuale del CNGR e in particolare: se
vi siano componenti decaduti dalla carica e chi siano; se si sia dato corso
alla procedura per la loro sostituzione e con quali modalità; di conse-
guenza, se l’attuale CNGR possa legittimamente svolgere il compito asse-
gnatogli riguardo alla valutazione dei progetti SIR 2014;

quali siano le prospettive per i finanziamenti 2015 per la ricerca
pubblica e liberamente proposta dai ricercatori in ogni disciplina, tenendo
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conto che l’avanzamento culturale, scientifico e tecnologico dipende in
modo essenziale da questo tipo di ricerca.

(4-02866)

MOLINARI, VACCIANO, CASTALDI, DONNO, GAETTI, GI-
ROTTO, MONTEVECCHI, SIMEONI. – Ai Ministri dell’interno, della
giustizia e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

alcuni mesi fa il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico si è
occupato della sicurezza della Fiat Panda rossa di proprietà del Sindaco
Marino, dopo che la vettura era stato oggetto di danneggiamenti mentre
era parcheggiata nel centro storico, in prossimità dell’abitazione del pro-
prietario;

secondo informazioni raccolte dall’interrogante, tali danneggia-
menti si concretizzano in un graffio di circa 18 centimetri su una fiancata
dell’automobile;

sulla scorta del parere del Comitato, il Prefetto di Roma ha ritenuto
opportuno individuare un’area sorvegliata dove il Sindaco potesse par-
cheggiare la sua automobile;

la decisione del Prefetto è stata assunta per motivi di sicurezza, an-
che se non è dato sapere per quale ragione il Sindaco di Roma non abbia
preso in considerazione l’idea di ricorrere ad una delle numerose autori-
messe private presenti nel centro storico;

il problema del Sindaco è condiviso da molti residenti nei rioni
storici romani, che subiscono analoghi danneggiamenti alle auto di pro-
prietà e persino ai citofoni in concomitanza con le ore più convulse della
movida che invade il cuore della città nei fine settimana;

a distanza di mesi dalla graffiatura della portiera della Panda del
Sindaco, è forse verosimile che lo stato di pericolo si sia attenuato e so-
pratutto che il Sindaco di Roma abbia avuto tutto il tempo per decidersi
sull’offerta più vantaggiosa tra le autorimesse disponibili,

tutto ciò premesso, il sottoscritto Senatore chiede al Ministro degli
Interni di accertare, presso la competente Prefettura, se attualmente il Co-
mitato per la sicurezza e l’ordine pubblico ritenga ancora in essere il pe-
ricolo di ulteriori danneggiamenti ai danni della Panda del Sindaco e se
l’emergenza sia ancora tale da non essere risolta con un banalissimo ab-
bonamento mensile ad un’autorimessa.

(4-02867)

AUGELLO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

alcuni mesi fa il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico si è
occupato della sicurezza della Fiat Panda rossa di proprietà del sindaco di
Roma Marino, dopo che la vettura era stato oggetto di danneggiamenti
mentre era parcheggiata nel centro storico, in prossimità dell’abitazione
del proprietario;

secondo informazioni raccolte dall’interrogante, tali danneggia-
menti si concretizzano in un graffio di circa 18 centimetri su una fiancata
dell’automobile;
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sulla scorta del parere del Comitato, il prefetto di Roma ha ritenuto
opportuno individuare un’area sorvegliata dove il sindaco potesse parcheg-
giare la sua automobile;

la decisione del prefetto è stata assunta per motivi di sicurezza, an-
che se non è dato sapere per quale ragione il sindaco di Roma non abbia
preso in considerazione l’idea di ricorrere ad una delle numerose autori-
messe private presenti nel centro storico;

il problema del sindaco è condiviso da molti residenti nei rioni sto-
rici romani, che subiscono analoghi danneggiamenti alle auto di proprietà,
e persino ai citofoni, nelle ore più convulse della movida che invade il
cuore della città nei fine settimana;

a distanza di mesi dalla graffiatura della portiera della Panda del
sindaco, è forse verosimile che lo stato di pericolo si sia attenuato e so-
pratutto che il sindaco di Roma abbia avuto tutto il tempo per decidersi
sull’offerta più vantaggiosa tra le autorimesse disponibili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accertare, presso
la competente Prefettura, se attualmente il Comitato per la sicurezza e
l’ordine pubblico ritenga ancora in essere il pericolo di ulteriori danneg-
giamenti ai danni della Panda del sindaco di Roma e se l’emergenza sia
ancora tale da non essere risolta con un banalissimo abbonamento mensile
ad un’autorimessa.

(4-02868)

FUCKSIA, SIMEONI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

il diritto alla cura e alla salute dei cittadini è un diritto costituzio-
nalmente garantito e dunque da tutelare e garantire con trasparenza ed ef-
ficacia;

il Servizio sanitario nazionale sta attraversando una fase delicata,
con importanti riduzioni di budget che presuppongono quindi da parte
delle aziende sanitarie locali il dovere di assicurare una gestione econo-
mica ancor più attenta e orientata all’efficienza;

la dirigenza e il personale medico, infermieristico, tecnico e ammi-
nistrativo delle aziende sanitarie sono chiamati a svolgere con la massima
professionalità il proprio ruolo nell’interesse di un servizio ottimale da
erogare al cittadino;

considerato che:

dal 2012, in coincidenza con l’insediamento della nuova dirigenza,
ovvero del direttore generale dottor Humberto Pontoni e del direttore sa-
nitario dottoressa Giuseppina Ardemagni, l’azienda ospedaliera «Sant’An-
tonio abate» di Gallarate (Varese) ha registrato un numero crescente di de-
nunce intentate dai propri dipendenti, di diverso grado e ruolo;

risultano in aumento anche le cause intentate dai pazienti a dimo-
strazione, a giudizio degli interroganti, che con l’insediamento della nuova
dirigenza l’organizzazione ospedaliera delle cure si è andata precarizzando
anziché stabilizzando;
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il concorrere in azioni legali arreca un costo aggiuntivo per l’a-
zienda, distogliendo dunque una quota crescente di risorse pubbliche dal
naturale impiego per l’assistenza sanitaria;

l’azienda ospedaliera Sant’Antonio abate ha contestualmente regi-
strato una forte diminuzione del numero di accessi e di prestazioni e rico-
veri;

risulta agli interroganti che alcuni lavoratori del personale medico
ed infermieristico abbiano denunciato forti ritardi nell’assegnazione di ap-
puntamenti ed incontri interlocutori con la dirigenza al fine di appianare
possibili discordie;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

sulla base di una segnalazione ricevuta da un sindacalista, dipen-
dente dell’ospedale Sant’Antonio abate è stata presentata una denuncia
per anomalie nell’assegnazione di una gara d’appalto dall’associazione 5
Stelle per la legalità e da alcuni consiglieri regionali della Lombardia
del Movimento, oggetto di indagine da parte della magistratura e delle
forze dell’ordine, con possibili conseguenti aumenti di costo per l’azienda
sanitaria e per i contribuenti pubblici. Inoltre il dipendente che, venuto a
conoscenza di un possibile illecito amministrativo ha adempiuto all’ob-
bligo di segnalarlo, come previsto dal regolamento anticorruzione, è stato
però trasferito e vessato;

è, altresı̀, in corso una causa con una dipendente in servizio da
quasi 40 anni a cui è stata revocata la funzione, assegnatale tramite rego-
lare procedura interna di selezione, con conseguente detrazione dallo sti-
pendio del contributo erogatole per la posizione organizzativa ricoperta.
La dipendente non avrebbe ricevuto alcuna contestazione dalla Direzione
sanitaria in ordine alle attività svolte;

alcuni dipendenti avrebbero segnalato un forte disagio, scaturito
dal fatto che eventuali rimostranze nei confronti della direzione potrebbero
condurre a ripercussioni negative sia personali che professionali;

i sindacati di base Nursing up (Sindacato degli infermieri italiani) e
Adl Cobas (Associazione per i diritti dei lavoratori) denunciano un note-
vole aumento dei tempi di attesa per alcuni tipi di esami, ad esempio: 6
mesi per una mammografia e 4 mesi per una risonanza magnetica. Tempi
cosı̀ lunghi di attesa non sono in alcun modo giustificati, se si considera,
ad esempio, che nel reparto di urologia di Gallarate con 25 posti letto ven-
gono eseguiti 1.200 interventi all’anno, mentre nel vicino ospedale di Bu-
sto Arsizio con un numero di posti letto inferiore, e cioè 19, ne vengono
eseguiti molti di più, ovvero 1.800;

considerato infine che nonostante la spending review in atto nell’a-
zienda ospedaliera di Gallarate, e le conseguenti difficoltà economiche e
manageriali da ciò derivanti, la dirigenza ha provveduto ad assumere ulte-
riore personale non sanitario,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

se intenda attivarsi presso l’ente competente affinché vengano di-
sposte iniziative di controllo e vigilanza sulla gestione dell’azienda ospe-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 165 –

334ª Seduta (antimerid.) 21 ottobre 2014Assemblea - Allegato B



daliera Sant’Antonio abate di Gallarate da parte della nuova amministra-
zione, al fine di garantire una maggiore trasparenza, la corretta gestione
pubblica della struttura e un equo trattamento dei suoi dipendenti;

se non ritenga necessario che venga valutato il costo determinato
dall’assistenza legale in seguito alle cause intentate nei confronti dell’a-
zienda ospedaliera, le eventuali responsabilità del management, il rispetto
delle modalità di appalto dei lavori commissionati dall’azienda, nonché la
correttezza delle azioni disciplinari attuate nei confronti dei lavoratori di-
pendenti che hanno denunciato irregolarità in merito.

(4-02869)

SIMEONI, VACCIANO, PUGLIA, MORRA, CAPPELLETTI, BUC-
CARELLA, BERTOROTTA, GIROTTO, GAETTI. – Ai Ministri della sa-

lute e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che, per quanto ri-
sulta agli interroganti:

il policlinico universitario «Umberto I» di Roma, per dimensioni il
secondo ospedale pubblico italiano, ha al suo interno anche una clinica
dermatologica fornita di camere operatorie in cui vengono svolte opera-
zioni chirurgiche;

nella camera operatoria di chirurgia plastica della clinica, in parti-
colare la sala sita al primo piano dell’edificio 7 del complesso del policli-
nico, si svolge anche attività di prelievo dei tessuti cutanei dei pazienti per
l’analisi istologica finale attraverso la quale il patologo può diagnosticare
il tipo di lesione cutanea;

tale procedura prevede il prelievo del tessuto dermatologico e la
sua immersione, ai fini della conservazione, in un contenitore ripieno
per un terzo del volume con soluzione tamponata di formaldeide al 4
per cento. I contenitori necessari per la conservazione del campione da
analizzare, vengono preparati dal personale infermieristico e tecnico
usando come piano di lavoro un comune armadietto in un locale posto al-
l’interno della camera operatoria stessa. In questo armadietto vengono
stoccati sia gli stessi reattivi (la tanica di formaldeide al 4 per cento)
che i contenitori vuoti, mentre quelli contenenti i pezzi anatomici vengono
risposti su un ripiano all’interno della sala;

al momento della preparazione dei contenitori, il personale prov-
vede a riempire questi ultimi versando la soluzione di formaldeide diret-
tamente dalla tanica commerciale; ciò provoca spesso la facile dispersione
del reattivo lungo il piano di lavoro e nell’ambiente di lavoro in genere,
oltre che sullo stesso operatore;

il personale opererebbe con tale leggerezza perché non sarebbe mai
stato informato sui rischi derivanti dall’uso di formaldeide in atmosfera
libera, né sarebbe mai stato istruito circa le misure minime di sicurezza
da adottare nell’uso del reattivo, che consistono semplicemente nell’uso
di questo solo sotto cappe aspiranti, indossando guanti, camice impermea-
bile usa e getta e mascherina ai carboni attivi. La camera operatoria è
completamente priva di aperture verso l’esterno (per ovvi motivi di
igiene), ma anche di opportuni sistemi di ventilazione per il ricambio del-
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l’aria. Sembra che un semplice traforo nella controsoffittatura di un locale
sito al sotterraneo della struttura (edificio 7) figuri come «cappa aspirante
per formalina» nel piano di prevenzione redatto dal responsabile del ser-
vizio di prevenzione e protezione;

considerato che:

la formaldeide in quanto aldeide con volatilità e reattività massime
nella classe delle aldeidi è particolarmente pericolosa per il personale che
ne fa uso negli ambienti di lavoro, anche nelle sue forme in soluzione più
diluite. Nel 2004 l’International agency for research on cancer, notissimo
istituto americano per la ricerca sul cancro, ha concluso che la formal-
deide è cancerogena per l’uomo, inserendola in classe di pericolosità 2B;

per questo motivo è stato fissato dall’Organizzazione mondiale
della sanità un limite di qualità dell’aria di 0,1 milligrammi per metro
cubo, su 30 minuti di prelievo. L’articolo «Esposizione occupazionale e
formaldeide in un servizio di anatomia comparata», pubblicato da Proietti
ed altri del Dipartimento di medicina interna e patologie sistemiche (se-
zione di Medicina del lavoro) dell’università di Catania, evidenzia il ri-
schio chimico a cui sono esposti i lavoratori del servizio di anatomia del-
l’università di Catania in condizioni simili a quelle presenti all’Umberto I;

la pubblicazione evidenzia, attraverso misure in continuo della
concentrazione effettiva di formaldeide nell’ambiente di lavoro privo di
sistemi di ventilazione e di cappe aspiranti, come vi sia «un importante
inquinamento da formaldeide con una concentrazione media rispettiva-
mente di 1,81 ppm nella postazione campionamento di grossi pezzi anato-
mici, 3,78 ppm nella postazione preparazione soluzioni e di 3,05 ppm
nella postazione inclusione e taglio pezzi». I limiti sono ben al di sopra
della concentrazione massima di esposizione Cieling o TLV-C fissato a
0, 3 parti per milione in ben 2 ambienti su 3;

il valore limite Cieling per definizione è la concentrazione che non
deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavora-
tiva. Si tratta di valori limite da applicare per le esposizioni istantanee,
che non si devono superare per alcuna ragione nel corso del turno di la-
voro. Lo studio dimostra infatti che al fine della tutela della salute del per-
sonale diventa d’obbligo «l’attuazione immediata di misure di prevenzione
primaria con interventi sulla ventilazione, adozione di cappe e banchi
aspiranti, dotazione dei lavoratori di opportuni mezzi di protezione indivi-
duali, e di prevenzione secondaria con aumento periodicità della sorve-
glianza sanitaria»;

secondo la normativa vigente di cui al decreto legislativo n. 81 del
2008 (art. 17) in ogni luogo di lavoro il datore di lavoro ha il preciso do-
vere di fare una corretta valutazione dei rischi in collaborazione con il re-
sponsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico com-
petente;

inoltre all’articolo 33 si prevedono gli obblighi, in materia di pre-
venzione e protezione del personale sul luogo di lavoro, da parte del ser-
vizio di prevenzione e protezione di procedere: all’individuazione dei fat-
tori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure
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per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizza-
zione aziendale; ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preven-
tive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di
tali misure; ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavo-
ratori; a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo
35; a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36;

a parere degli interroganti la situazione descritta rivela una grave
mancanza del servizio di prevenzione e protezione, predisposto dall’a-
zienda pubblica policlinico «Umberto I» di Roma, nei confronti dei suoi
lavoratori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda avviare visite ispettive presso l’Umberto I di Roma e le
principali strutture ospedaliere italiane, al fine di verificare la giusta appli-
cazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro per quanto concerne la pubblica sanità;

quali misure intenda intraprendere nel caso di accertamento di re-
sponsabilità gravi da parte del personale inadempiente agli obblighi del
decreto legislativo n. 81 del 2008, considerate le sanzioni, anche di carat-
tere penale, previste dall’articolo 55 dello stesso.

(4-02870)

MALAN. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
– (Già 3-01276).

(4-02871)

MANCONI, CHITI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il 13 ottobre 2014 è partita l’operazione «Mos Maiorum» che si
concluderà il prossimo 26 ottobre. La stessa dovrebbe prevenire «l’attra-
versamento illegale dei confini», con un rafforzamento dei controlli ai va-
lichi di terra e portuali, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie, allo
scopo di identificare il maggior numero di migranti che si trovano nell’a-
rea Schengen o cercano di farvi ingresso senza regolari documenti. Un’o-
perazione che dovrebbe avvalersi della collaborazione dell’Agenzia euro-
pea FRONTEX, in un momento nel quale non sono ancora chiare le linee
operative di questa stessa agenzia con riferimento all’applicazione del
principio di non refoulement (non respingimento) sancito dalla Conven-
zione di Ginevra relativa allo status di rifugiati;

molti potenziali richiedenti asilo sono costretti a movimenti secon-
dari, attraverso canali irregolari, nell’Unione europea, per presentare la loro
istanza di protezione internazionale in Paesi nei quali esistono procedure
più rapide e standard di accoglienza più elevati di quelli italiani, o in cui
si trovano già insediati familiari e gruppi di connazionali. Queste persone
rischiano di essere le prime vittime di un’operazione di polizia che, nei pro-
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positi del Consiglio europeo, persegue l’obiettivo di contrastare l’«attraver-
samento illegale dei confini», per «indebolire la capacità organizzativa del
crimine organizzato nel favoreggiamento dell’immigrazione illegale»;

in assenza dell’apertura di canali legali di ingresso e senza una mo-
difica del Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III), l’operazione
«Mos Maiorum» potrebbe costringere i migranti a rivolgersi ai cosı̀ detti
trafficanti di terra, con la conseguenza di rafforzare ulteriormente le reti
criminali, e quindi il loro potere di ricatto, consegnando le persone richie-
denti asilo ad una pericolosa condizione di irregolarità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo condivida le criticità dell’operazione
«Mos Maiorum»;

se non ritenga che si corra il rischio, attraverso le attività previste
dall’operazione, di compromettere ulteriormente la condizione dei poten-
ziali richiedenti asilo ancora senza documenti, e che non hanno ancora po-
tuto formalizzare una richiesta di protezione internazionale.

(4-02872)

RICCHIUTI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello

sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

ai sensi del codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legisla-
tivo n. 163 del 2006) le stazioni appaltanti pubbliche precisano nel bando
di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli
altri eventuali che ritengono di richiedere, anche dal punto di vista della
capacità finanziaria ed economica;

le amministrazioni possono tra l’altro richiedere che sia fornita ido-
nea garanzia patrimoniale o che siano depositate cauzioni, con fideius-
sione bancaria, assicurativa o di altra società operante nel settore finanzia-
rio, purché si tratti di soggetti autorizzati nell’ambito di competenza;

le stazioni appaltanti pubbliche presenti su tutto il territorio nazio-
nale hanno come prassi quella di accettare fideiussioni assicurative o di
società finanziarie, specie nel settore della sanità;

risulta all’interrogante che tra le società che offrono il servizio di
fidejussione alle imprese che intendono partecipare alle gare d’appalto ve
ne siano anche alcune con sede in altri Paesi dell’Unione europea. Tali
società quindi, operando in ambiti armonizzati dalla normativa comunita-
ria, sono soggette alla vigilanza del Paese d’origine e non delle autorità
italiane, in particolare dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicura-
zioni);

nondimeno l’IVASS può chiedere informazioni all’omologa auto-
rità del Paese d’origine sugli operatori che prestano servizi in Italia e
può esigere che questi inviino le comunicazioni dovute per legge;

considerato che:

da notizie pervenute all’interrogante, si apprende che diverse so-
cietà assicurative con sede in Romania offrono i loro servizi in Italia,
tre queste la Forte Segurari Reasigurari e la City Insurance, entrambe
con sede a Bucarest;
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diverse stazioni appaltanti pubbliche, tra cui il Consorzio di boni-
fica 9 di Catania e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura dell’Emilia-
Romagna, dopo aver appreso delle determinazioni dell’IVASS hanno rite-
nuto inadeguate le polizze fideiussorie delle citate società;

risulta che in data 20 dicembre 2013 l’IVASS abbia interdetto l’at-
tività alla società Segurari in Italia e che dietro la predetta società vi siano
persone, di cittadinanza italiana, con precedenti penali;

il diffondersi dell’attività fideiussoria di operatori di dubbia solidità
e reputazione nel mondo degli appalti delle pubbliche amministrazioni è
un grave danno sia per la tenuta del sistema dei contratti pubblici sia
per l’affidamento delle imprese che vi ricorrono,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che quanto riportato corrisponda al
vero;

quali ulteriori informazioni possiedano in ordine ai fatti esposti;

se risulti che le società citate abbiano subito sanzioni da parte del-
l’autorità competente romena e se risulti che esse siano ancora operative
in Italia;

se non ritengano di promuovere una modifica normativa volta a
consentire alle sole banche il servizio di fideiussione nelle gare d’appalto.

(4-02873)

MOSCARDELLI, SCALIA, SPILABOTTE, PEZZOPANE, DE
MONTE, MORGONI, FABBRI, ASTORRE, VERDUCCI, FAVERO, DI
GIORGI, SOLLO, CUCCA, AMATI, MANASSERO, Elena FERRARA,
MARGIOTTA, Gianluca ROSSI, ORRù, COLLINA, CALEO, FISSORE,
FILIPPIN. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. –
(Già 3-00504).

(4-02874)

COMAROLI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dell’in-
terno. – Premesso che:

è noto come l’attuale la crisi finanziaria, generata dal crollo dei
mutui sub-prime nell’estate 2008 che portò al fallimento a catena di al-
cune banche d’affari, tra cui la celeberrima Lehman Brothers, si sia poi
riversata sull’economia reale del mondo intero, e in particolare, nell’am-
bito europeo, sull’economia del nostro Paese, con ripercussioni gravissime
sui livelli occupazionali, che registra oramai un tasso di disoccupazione
del 12,9 per cento ed un tasso di disoccupazione giovanile del 44,2 per
cento, sull’attività delle imprese, sopratutto delle piccole e medie, e sullo
stato di salute dei bilanci pubblici;

la bolla finanziaria che ha poi portato alla conseguente crisi è stato
il risultato di una ripetuta e globale pratica di speculazione finanziaria ad
elevato rischio dovuto ad un utilizzo spropositato di alte leve finanziarie
associate alla compravendita di titoli «tossici», al fine di moltiplicare i
profitti di investitori desiderosi di accumulare immensi guadagni a fronte
dell’investimento un capitale di base minimo;
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tra gli strumenti finanziari maggiormente usati si ritrovano i pro-
dotti finanziari derivati, associati a leve finanziarie elevate, oggetto di
contrattazione in molti mercati, soprattutto in mercati al di fuori dei centri
borsistici ufficiali, ossia in mercati non regolamentati, i cosiddetti OTC,
creati da istituzioni finanziarie e da professionisti tramite reti telematiche,
secondo il principio dell’incontro tra la domanda e l’offerta, in maniera
slegata rispetto all’andamento delle borse mondiali;

la tanto decantata autoregolamentazione del mercato si è rivelata
fallimentare e rischiosa in quanto il sistema finanziario, sottratto ad
ogni tipo di controllo istituzionale, ha lasciato il passo a prassi speculative
rischiosissime, in cui gli operatori si sono sottratti da qualsiasi responsa-
bilità di ordine debitorio ed etico;

nel caso di fallimento di uno solo di questi soggetti, l’elevata inter-
connessione del sistema bancario in questo gioco di speculazione espone
al rischio di default dell’intero sistema finanziario e bancario di un Paese,
con ripercussioni anche internazionali, e la conseguente necessità di inter-
vento degli Stati con giganteschi piani di salvataggio e ricapitalizzazione,
cosı̀ come è avvenuto negli Stati Uniti d’America;

la ricapitalizzazione delle banche è uno strumento di salvataggio a
giudizio dell’interrogante estremamente iniquo nei confronti dei cittadini,
su cui lo Stato che stanzia i fondi per la ricapitalizzazione scarica il peso
di debiti accumulati da un sistema finanziario pensato per far incassare a
pochi speculatori senza scrupoli dei profitti elevatissimi, socializzando
però il passivo in caso di perdita;

nonostante il rischio di default sfiorato, sembra, da fonti accreditate
di stampa, che molte banche, sopratutto americane, una volta ritrovata la
stabilità, abbiano ricominciato ad utilizzare elevate leve finanziarie, cer-
cando di rimettere in moto il vizioso circolo speculativo;

compito dello Stato, sopratutto in una fase di congiuntura econo-
mica cosı̀ grave, è quello di porre in essere una politica economica espan-
siva al fine di creare ammortizzatori sociali ed economici per tutelare i
propri cittadini e le proprie imprese, e non quello di salvaguardare lo sta-

tus quo di istituti bancari e finanziari che senza alcun riguardo etico pra-
ticano attività di speculazione rischiose nella convinzione che le eventuali
ripercussioni negative saranno poi pagate dalla società civile;

in un’ottica di necessaria esigenza di eticità che deve informare gli
enti della pubblica amministrazione si ritiene giusto e adeguato l’inter-
vento della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) nella
parte in cui ha profondamente innovato la normativa riguardante il ricorso
a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali e locali, ren-
dendo permanente il divieto per loro di ricorrere a tali strumenti, salvo le
ipotesi espressamente consentite dalla legge;

tra il 1998 e il 2008, infatti, il nostro Paese aveva fatto un ingente
uso di strumenti finanziari, in particolare di cross-currency swap e interest

rate swap, ma anche cessioni di crediti in cartolarizzazioni a cui si è pa-
rallelamente accompagnata un’implementazione normativa volta a snellire
le procedure e a favorire la crescita dei mercati finanziari, ma, se fino al
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2008 lo Stato ne aveva guadagnato un ricavo di 8 miliardi, con l’avvio
della crisi il trend si è invertito;

in questa spirale di debiti sono coinvolti i principali Comuni ita-
liani, tra cui Milano, Torino, Genova, Reggio Calabria, Firenze, Teramo,
Pisa, Benevento e Pistoia, cosı̀ come le Regioni del Lazio, del Piemonte e
della Toscana, per un ammontare debitorio di difficile stima;

già le leggi finanziarie per il 2008 e il 2009 avevano, rispettiva-
mente, limitato l’utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte di Re-
gioni ed enti locali e improntato la sottoscrizione dei contratti a criteri
di massima trasparenza, anche alla luce dei debiti accumulati dai diversi
enti della pubblica amministrazione, compresa l’amministrazione sanitaria
e pubblica e le agenzie di trasporto, che hanno utilizzato fondi pubblici
per acquisire strumenti derivati e simili titoli finanziari;

tenendo anche conto del diverso orientamento giurisprudenziale
data dalla sentenza del Tar Toscana sez. I n. 263 del 21 febbraio 2013,
in cui si stabilisce che il Comune, nel caso di specie il Comune di Prato,
non possa rescindere i contratti swap (od altri derivati) stipulati da più di
un triennio, poiché la competenza a decidere su ciò spetta al giudice or-
dinario in quanto attiene alla fase privatistica del patto, fornendo una di-
versa lettura al potere di annullamento d’ufficio in autotutela dei contratti
per ragioni di pubblico interesse rispetto alle tesi costanti elaborate dalla
Corte dei conti e dal Consiglio di Stato,

si chiede di sapere:

quanti e quali siano le pubbliche amministrazioni, compresa l’am-
ministrazione sanitaria e le società a partecipazione pubblica, che abbiano
ancora debiti per la stipula di contratti swap od altri derivati e simili av-
venuta prima del divieto normativo della legge di stabilità per il 2014
(legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 542) e a quanto ammonti ancora
l’esposizione debitoria di ciascuno di questi enti;

se i Ministri in indirizzo, nell’ambito delle proprie competenze,
non ritengano opportuno adottare provvedimenti al fine di escludere i sog-
getti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione ad alto ri-
schio, intendendosi per queste l’utilizzo di alte leve finanziarie e l’emis-
sione di titoli «tossici», dalla partecipazione alle procedure di gare d’ap-
palto bandite dalla pubblica amministrazione per l’affidamento di servizi
bancari e finanziari;

se non ritengano opportuno adottare, nell’ambito delle proprie
competenze, provvedimenti legislativi al fine di estendere permanente-
mente a tutti gli enti della pubblica amministrazione il divieto di ricorso
a strumenti finanziari derivati, come già stabilito dalla legge di stabilità
per il 2014 che però prevede un tale divieto solo per gli enti territoriali.

(4-02875)

VOLPI. – Ai Ministri della salute e dello sviluppo economico. – Pre-
messo che:

il diabete è una patologia cronica caratterizzata da un’elevata con-
centrazione di glucosio nel sangue, a sua volta causata da una carenza (as-
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soluta o relativa) di insulina nell’organismo umano. Un’alimentazione ben
bilanciata, che mantenga sotto controllo il livello di zucchero nel sangue,
rappresenta, dunque, la cura essenziale della malattia;

è difficile trovare prodotti senza zucchero (come pane, pasta, bi-
scotti, eccetera) nei classici supermercati. Sta aumentando il numero di ne-
gozi addetti alla vendita di alimenti senza glutine per persone affette da
celiachia, ma non accade lo stesso per la distribuzione di prodotti per dia-
betici. Nella maggior parte dei casi è necessario acquistarli in farmacia,
dove vengono venduti a prezzi altissimi, o on line;

secondo notizie fornite dalla stampa, negli ultimi anni, diverse
aziende sono state oggetto dei provvedimenti dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) per la dicitura senza zucchero e
senza zuccheri aggiunti riportate sulle confezioni di alcuni prodotti. La vi-
cenda ha preso origine dalle inchieste dell’associazione Altroconsumo. Di-
versi prodotti caratterizzati dalla scritta sull’etichetta «senza zuccheri»
sono stati segnalati all’Antitrust perche secondo l’associazione dei consu-
matori si trattava di diciture ingannevoli. Per il regolamento europeo sui
claim (Regolamento CE 1924/2006), le indicazioni relative all’aggiunta
di zuccheri proposte sull’etichetta e nella pubblicità devono corrispondere
a precise caratteristiche sia per quanto attiene la composizione, sia per gli
ingredienti. Un alimento confezionato può riportare la scritta «senza zuc-
chero» quando contiene al massimo 0,5 grammi di saccarosio in 100
grammi. Gli alimenti esaminati e censurati dall’Antitrust sono: biscotti,
marmellate, croissant, creme e dolci per «coloro che vogliono limitare
il consumo calorico e controllare il consumo di zuccheri »ma anche di
prodotti formulati« specificatamente per diabetici». Una storica azienda
del settore farmaceutico da tempo ha varcato il confine tematico e produce
(e commercializza) prodotti alimentari con connotazioni nutrizionali pre-
cise venduti solo in farmacia. La scelta della vendita in farmacia è stata
considerata un’aggravante dall’Antitrust, perché spinge il consumatore a
credere che le referenze siano adatte non solo a chi vuole limitare l’ap-
porto calorico, ma anche, e più pericolosamente, per chi ha problemi
col diabete. La società è già stata censurata più volte dall’Autorità per
pubblicità ingannevole;

il regolamento europeo consente di usare solo tre indicazioni, «a
basso contenuto di zuccheri», «senza zuccheri», «senza zuccheri aggiunti»
o dichiarazioni equivalenti in modo veritiero e trasparente, considerando
anche altri ingredienti con proprietà dolcificanti (per esempio l’estratto
di malto, che contiene il maltosio, uno zucchero) o altri zuccheri diversi
dal saccarosio (quello comune da cucina) con eguali proprietà ed effetti
sull’organismo: lo sciroppo di glucosio, il lattosio, il fruttosio,

si chiede di sapere se:

non si intenda incentivare la diffusione e la vendita nella grande
distribuzione organizzata, operante sia nel settore alimentare che farma-
ceutico, di prodotti specifici per soggetti affetti da diabete;

non si intenda rafforzare l’attività di controllo e sorveglianza sui
prodotti alimentari presentati sul mercato con un’aura di salubrità e legge-
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rezza non riscontrata nel contenuto effettivo dell’alimento. Tale strategia
di marketing ingannevole, attraverso l’attribuzione all’alimento di nume-
rose proprietà benefiche per l’organismo umano, induce il consumatore al-
l’acquisto mentendo sulle caratteristiche del prodotto e esponendolo, in tal
modo, al rischio di seri danni per la propria salute.

(4-02876)

BUEMI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che a quanto risulta all’interrogante:

su iniziativa della Presidente facente funzioni della Regione Cala-
bria, Antonella Stasi, sono state affidate, nel corso dell’estate 2014, delle
concessioni di trasporto pubblico su gomma, ancora una volta fuori da
ogni logica di mercato e senza una puntuale e necessaria analisi e valuta-
zione dell’effettiva domanda, del reale bacino di utenza territoriale;

in merito alle concessioni non è stata operata alcuna comunica-
zione né promozione nei territori interessati, tanto che nessuno è venuto
a conoscenza esattamente dei punti di partenza e delle fermate di carico
nelle diverse città e località coinvolte;

tale ultimo comportamento rappresenta la reiterazione dello stesso
a parere dell’interrogante assurdo ma oleato meccanismo di spreco delle
risorse pubbliche (affidamento senza gare e pagamento servizio su base
chilometri dichiarati), largamente consolidatosi in questi ultimi decenni
in Calabria, in un settore, quello del trasporto pubblico locale che, a fronte
dell’ingente spesa regionale annuale, non riesce però ad essere efficace ed
efficiente rispetto alle aspettative dei residenti e degli ospiti;

in Calabria non c’è alcuna reale corrispondenza fra la domanda ef-
fettiva e i bisogni di mobilità dei calabresi e la destinazione delle risorse,
e ne sono prova i tagli dei chilometri operati nei mesi scorsi, che hanno
isolato numerosi centri all’interno della Regione, tanto che non c’è terri-
torio, in particolare delle aree interne, che non subisca quotidianamente
l’ipoteca di un gap infrastrutturale insopportabile, ingigantito e reso più
odioso dalla continua beffa di servizi di collegamento, spesso esistenti
solo sulla carta. Il caso delle navette, dalla Sibaritide verso l’aeroporto
di Crotone, che hanno viaggiato e viaggiano praticamente vuote (in as-
senza di comunicazione all’utenza), rappresenta, infatti, soltanto la punta
dell’iceberg di una voragine finanziaria senza fine nel settore del trasporto
pubblico locale calabrese, gestito senza programmazione e soprattutto
senza alcun controllo,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro
in indirizzo intenda adottare per verificare la portata effettiva dello
«spreco» consumatosi e per le modalità adottate (assenza di comunica-
zione all’utenza) cosı̀ da porre termine a questo evidente e grave abuso,
che arreca danni non solo alle già dissestate finanze regionali, ma anche
e soprattutto all’immagine della Regione, senza apportare alcun beneficio
alla mobilità pubblica locale.

(4-02877)
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BUEMI, Fausto Guilherme LONGO. – Al Ministro delle infrastrut-

ture e dei trasporti. – Premesso che:

da un articolo de «La Stampa» di Torino del 21 ottobre 2014 si
apprende che i passeggeri del treno Frecciarossa 9576, partito da Salerno,
si sono ritrovati per tre ore (dalle 20.00 alle 23.00) bloccati, a pochi chi-
lometri dalla stazione Porta Susa, appena fuori Torino, a causa di un furto
di circa 1000 metri di cavi in rame;

all’interno del treno luci spente e un caldo infernale, perché era
bloccato anche il ricambio d’aria, tanto che un passeggero, colpito da ma-
lore, ha sfondato uno dei finestrini di emergenza;

inizialmente l’origine del problema sembrava un guasto al locomo-
tore, ma si è poi scoperto che la mancanza di alimentazione al convoglio
era dovuta, invece, al furto di rame;

la gente ha iniziato a perdere il controllo, preoccupata, mentre i
cellulari si spegnevano con le batterie esaurite;

il caldo e i finestrini chiusi hanno provocato scene di panico, anche
per la presenza di bambini. Ovviamente, come capita spesso in questi casi,
la carrozza bar è stata preso d’assalto e, in pochi minuti si sono ritrovati
senza acqua;

l’«Odissea», cosı̀ come descritta dall’articolo di stampa, si è con-
clusa alle ore 23.00, con l’arrivo a Porta Susa del treno 9576, e con i pas-
seggeri stremati;

non si tratta di un caso isolato, visto che frequentemente si verifi-
cano simili spiacevoli episodi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover
emanare con urgenza provvedimenti di competenza che obblighino il con-
cessionario a predisporre un servizio permanente di emergenza per il
traino dei convogli nelle stazioni più vicine, oppure, in alternativa, non
venga predisposto un sistema tecnologico che consenta il raggiungimento
dei treni alle stazioni più vicine.

(4-02878)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presi-
denza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-01319, delle senatrici Granaiola e Valentini, sul mercato ittico di
Viareggio (Lucca);
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7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01318, del senatore Marcucci, sull’approvazione dei piani trien-
nali di attività (PTA) degli enti di ricerca;

3-01320, delle senatrici Petraglia e De Petris, sul trattamento eco-
nomico del personale ATA;

3-01322 e 3-01327, della senatrice Montevecchi ed altri, rispettiva-
mente sulla mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro di un lavora-
tore della conoscenza da parte del Politecnico di Torino e sulla tutela e la
valorizzazione dell’area denominata «Muro dei Francesi» nel Comune di
Ciampino (Roma);

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01323, della senatrice Montevecchi ed altri, sul licenziamento
dei 180 orchestrali stabili del teatro dell’Opera di Roma;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01325, della senatrice Fucksia ed altri, sulla regolamentazione
della procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 3-01285, del senatore Scibona ed altri.

È stata ritirata l’interrogazione 4-02858, del senatore Molinari ed al-
tri.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 330ª seduta pubblica, del 14 ottobre 2014, a pagina
175, sotto il titolo «Governo, trasmissione di atti e documenti», all’ultima riga del primo
capoverso sostituire la parola «2012», con l’altra: «2013» e, alla penultima riga del se-
condo capoverso, sostituire le parole: «alla 5ª e alla 6ª», con le seguenti: «alla 1ª e alla
10ª».

Nel Resoconto stenografico della 333ª seduta pubblica, del 16 ottobre 2014, a pagina
69, nell’intervento della senatrice Filippin, alla prima riga del terzo capoverso sostituire le
parole: «L’articolo 6, che riguarda la negoziazione assistita – che con un mio emenda-
mento propongo di estendere anche alle coppie con figli minori e con figli incapaci – rag-
giunge esattamente questo obiettivo:» con le seguenti: «L’articolo 6, che riguarda la nego-
ziazione assistita, ora estesa anche alle coppie con figli minori e con figli incapaci, rag-
giunge esattamente questo obiettivo:».
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