
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 21

13ª COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio,
ambiente, beni ambientali)

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE STEFANIA

PRESTIGIACOMO SUGLI INDIRIZZI GENERALI DELLA

POLITICA DEL DICASTERO

223ª seduta (pomeridiana): mercoledı̀ 17 novembre 2010

Presidenza del presidente D’ALÌ
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Interviene, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, il

ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania
Prestigiacomo.

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania
Prestigiacomo sugli indirizzi generali della politica del Dicastero

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione, ai
sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, onorevole Stefania Prestigia-
como, sugli indirizzi generali della politica del Dicastero, sospesa nella se-
duta del 21 ottobre scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

Do il benvenuto al ministro Prestigiacomo, che ringrazio per la sua
presenza, cedendole subito la parola.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. Signor Presidente, vorrei partire rispondendo anzitutto alla
sua richiesta di informare la Commissione sul recepimento della direttiva
sulle fonti rinnovabili. Successivamente cercherò di rispondere alle do-
mande poste dai membri della Commissione nella scorsa seduta raggrup-
pandole per argomento.

È stato evocato il tema del recepimento della direttiva 2009/28/CE, in
attuazione dell’articolo 17 della legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del
2010). Al momento posso confermare che non abbiamo ancora ricevuto
dal Ministero dello sviluppo economico lo schema di decreto sul quale
fare i dovuti approfondimenti, perché – come sapete – il recepimento della
direttiva è d’iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa
con il Ministero dell’ambiente. Si tratta di un lavoro molto complesso, po-
sto che i principi e i criteri direttivi della legge comunitaria comportano
una rivisitazione sostanziale, in termini di maggiore efficienza ed effica-
cia, del quadro normativo vigente in materia di promozione delle fonti rin-
novabili. In ogni caso, per quanto ci riguarda, forniremo il massimo del
contributo, affinché si possa approvare il decreto attuativo, in prima let-
tura, entro il termine previsto del 5 dicembre 2010.
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Per quanto riguarda i quesiti posti dai senatori Della Seta, Ferrante e
Orsi, relativamente ai fondi per i parchi, le aree protette e l’ISPRA, ri-
spetto all’ultima occasione d’incontro in questa sede sono intervenute al-
cune novità positive di cui siete a conoscenza: nel disegno di legge di bi-
lancio, in questo momento all’esame della Camera dei deputati, è stato
previsto un emendamento che incrementa di 35 milioni di euro l’anno
per il prossimo triennio lo stanziamento previsto dalla legge di stabilità,
mettendo in sicurezza le strutture dei parchi e consentendo di lavorare
con serenità in futuro. Analogamente, sono state incrementate di 5 milioni
di euro le spese di natura obbligatoria dell’ISPRA, superando positiva-
mente il rischio che le risorse fossero insufficienti anche per coprire le
spese del personale.

Resta urgente quanto già ribadito in occasione della relazione svolta
due settimane fa, ossia di procedere ad una riforma della legge sui parchi.
La questione è stata anche oggetto di un incontro che ha avuto luogo in
Parlamento, al quale hanno partecipato il presidente D’Alı̀ e alcuni parla-
mentari, con la Federparchi e con molti presidenti di parchi, i quali, forse
per la prima volta, si sono trovati coesi sul fatto che questa legge ormai è
datata e che in prospettiva le risorse pubbliche saranno sempre meno. Pro-
babilmente dovremo aumentare il numero di aree protette, considerato che
a breve anche l’Europa interverrà sul tema. Infatti, uno dei risultati posi-
tivi raggiunti a Nagoya è stato quello di stabilire a livello mondiale che,
entro il 2020, bisognerà aumentare il numero di aree protette per salva-
guardare la biodiversità. Saranno formulati degli obiettivi che verranno
poi ripartiti tra i vari Paesi. La Commissione europea stabilirà un obiettivo
che l’Italia, a sua volta, dovrà recepire. L’Italia è già sulla buona strada,
perché è tra i Paesi sviluppati che hanno una percentuale già molto vasta
di aree protette, fermo restando che le aree protette dovranno aumentare in
futuro. Quindi, poiché le risorse pubbliche scarseggiano, se non ci met-
tiamo al lavoro per immaginare una diversa modalità di gestione dei par-
chi che consenta di metterli parzialmente a reddito e sviluppare iniziative
all’interno di essi in maniera più sistemica e non isolata (come avviene
adesso unicamente per la bravura di qualche Presidente o del gruppo
che gestisce il parco), questo problema si presenterà ogni anno, in tutte
le finanziarie.

Un tema di cui si è discusso in occasione di quell’incontro, che ri-
tengo utile riferire alla Commissione, è quello relativo alla procedura di
definizione del sistema di governance dei parchi e delle riserve marine
protette, che è veramente complesso: spesso si richiedono tempi molto
lunghi per individuare le necessarie intese tra il Governo e le Regioni,
ma anche una volta pervenuti all’intesa, prima di definire il consiglio di-
rettivo che esprime la comunità del parco può passare più di un anno.
Questo è un aspetto sul quale bisogna riflettere, perché moltissimi parchi
in Italia sono commissariati e questo non va bene, in quanto i commissa-
riamenti spesso si protraggono per un periodo lunghissimo di tempo pro-
prio per la difficoltà di trovare un’intesa tra il Governo e le Regioni, ra-
gione per cui alla fine la gestione del parco ricade su un unico soggetto.



Se poi consideriamo che a questo soggetto è affidato un forte potere di
veto a tutela dei parchi, con effetti vincolanti sullo sviluppo del territorio,
è chiaro che ciò non rende popolari i parchi sul territorio e determina
grandi difficoltà.

Per quanto riguarda il quesito del senatore Fluttero relativamente alle
trivellazioni, il Governo intende armonizzare la disciplina nazionale con
quella europea. Va precisato anzitutto quali iniziative sono state adottate
dagli organismi comunitari. Il senatore Fluttero chiedeva perché sia il Par-
lamento europeo che la Commissione europea abbiano assunto due inizia-
tive al riguardo: la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 7 ot-
tobre 2010, in materia di estrazione e prospezione del petrolio, e la comu-
nicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 12
ottobre del 2010 sul tema della sicurezza delle attività petrolifere e gasiere
in mare. Con la risoluzione del 7 ottobre 2010 il Parlamento europeo in-
vita in maniera pressante la Commissione a svolgere un ruolo attivo nel
garantire che le problematiche evidenziate in materia di ricerca, prospe-
zione e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi siano affrontate at-
traverso l’adozione di più adeguate misure legislative, anche revisionando
la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale, al fine di regolamen-
tare i temi della sicurezza degli impianti, della salvaguardia ambientale,
dell’efficace sistema di sorveglianza e le questioni finanziarie ed assicura-
tive in materia di responsabilità, anche nei confronti dei Paesi terzi che
confinano con l’Unione europea.

La Commissione ha approvato un documento in cui si afferma che,
sulla base di adeguate consultazioni con l’Autorità nazionale e con le parti
interessate, sarà elaborata ed avanzata entro l’estate del 2011 una proposta
legislativa che terrà conto di tutte le problematiche e dei risultati delle in-
dagini in corso sull’incidente nel Golfo del Messico. La Commissione ri-
tiene che il problema abbia una portata mondiale e che si dovrebbe pro-
cedere in questa direzione per definire un sistema globale che fissi obiet-
tivi e criteri di riferimento comuni. Il Ministero dell’ambiente segue con
attenzione l’iniziativa comunitaria allo scopo di integrare le finalità perse-
guite nelle nostre acque con le recenti innovazioni normative.

Faccio presente alla Commissione che al Ministero abbiamo ricevuto
nei giorni scorsi una delegazione dell’Unione petrolifera italiana, poiché
con riferimento all’interpretazione della norma che abbiamo approvato ef-
fettivamente potrebbero sorgere dei dubbi circa le autorizzazioni in corso
e i rinvii. Non ritengo ipotizzabile – come ho già detto chiaramente – una
modifica della normativa. Credo che quest’ultima rappresenti un passaggio
veramente importante ed è stata considerata a livello europeo come una
base dalla quale prendere esempio. È possibile che ci sia bisogno di
una circolare interpretativa per risolvere il problema dei rinnovi, dal mo-
mento che nella norma forse abbiamo creato un piccolo margine di ambi-
guità su cosa si intenda per titolo autorizzativo: là dove vi sia una piatta-
forma da tempo e l’autorizzazione alle attività di trivellazione ed estra-
zione sia scaduta, se dovessimo rinnovare l’autorizzazione, prevedendo
la nuova normativa limiti molto rigidi l’autorizzazione potrebbe non es-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 5 –

13ª Commissione 21º Res. Sten. (17 novembre 2010) (pom.)



sere rinnovata. Ovviamente non era questo l’obiettivo della Commissione
del Senato che ha emesso il parere che abbiamo recepito, né della Camera
dei deputati, né tantomeno del legislatore, anche perché non vogliamo ar-
recare un danno. A nessuno sfugge che quello delle piattaforme che oggi
operano nel nostro mare è un indotto significativo ed importante, che non
interessa solo i petrolieri ma anche moltissime imprese, piccole e medie.
Abbiamo aperto un tavolo di lavoro che sta studiando la formulazione di
una circolare interpretativa. Io ho comunque ribadito che non si può pro-
cedere a modifiche normative.

Con riferimento alla specifica richiesta di chiarimenti avanzata dai
senatori Fluttero e Mazzuconi – che non vedo presenti – in ordine alla
concessione di trivellazioni nel Parco della Valle del Curone, lascio agli
Uffici la relativa documentazione.

Il senatore Ranucci poi, insieme ai senatori Ferrante e Mazzuconi,
aveva posto una serie di quesiti sulla pesca e sulle bonifiche. Com’è
noto, il Ministero dell’ambiente non ha specifiche competenze in materia
di sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche. Tuttavia, è stato avviato da
tempo un rapporto positivo con il mondo della pesca, incentivando il ruolo
di guardiani dell’ambiente che i pescatori possono svolgere soprattutto
nell’ambito di aree marine protette. Comunque, anche in relazione alle re-
centi segnalazioni giunte dai mezzi di comunicazione, dal 2011 sarà av-
viato un approfondimento specifico sul tema dello sbarco a terra dei rifiuti
raccolti nelle reti durante l’attività di pesca. Per questo vorrei che si av-
viassero sperimentazioni mirate a non porre a carico dei pescatori i costi
e i problemi dello smaltimento dei rifiuti pescati, con particolare riferi-
mento alla plastica, all’alluminio, al vetro e al catrame. Credo si possa fa-
vorire una collaborazione degli operatori del mondo della pesca per una
concreta azione di tutela dei nostri mari.

Con specifico riferimento agli impatti prodotti dalle attività di mari-
coltura sugli ecosistemi marini costieri, credo che le preoccupazioni del
senatore Ranucci meritino attenzione. Ritengo sia necessario avviare al
più presto un tavolo finalizzato all’emanazione del decreto sul conteni-
mento dell’impatto sull’ambiente dell’attività di acquacoltura e di piscicol-
tura.

Per quanto riguarda il tema delle bonifiche, sono stati fatti molti in-
terventi al riguardo. Le bonifiche in corso sui siti di interesse nazionale
non sono sempre paragonabili con quelle in corso sui siti di interesse re-
gionale. In particolare, è stato fatto riferimento alle bonifiche di compe-
tenza delle Regioni e non del Ministero. Nei siti di interesse regionale
molto spesso le attività di bonifica riguardano quasi esclusivamente punti
vendita di carburante. Ritengo che vadano fatte le dovute differenziazioni
sito per sito, tipologia per tipologia, perché, ad esempio, la situazione
delle attività realizzate a Crotone non può essere paragonata a quella delle
attività realizzate a Venezia (con riferimento a Porto Marghera).

C’è tanto da fare ma è anche vero che negli ultimi due anni sono stati
conclusi molti passaggi importanti. Abbiamo lavorato per ricostruire un
rapporto tra Ministero e aziende proprietarie delle aree, lavoro che ha
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dato ottimi risultati, sia in termini di progetti presentati ed approvati, sia in
termini di transazioni stipulate, sia, infine, in termini di contenzioso che si
è andato rapidamente riducendo.

In un periodo come questo, in cui scarseggiano le risorse della pub-
blica amministrazione, è importante puntare, per il futuro, allo strumento
della transazione globale che dà certezze alle imprese relativamente all’ap-
provazione di progetti di bonifica, ma anche relativamente alla restitu-
zione agli usi legittimi delle aree di proprietà, consentendo cosı̀ in queste
aree, che quasi sempre sono già infrastrutturate, di realizzare interventi di
reindustrializzazione.

In questo senso posso affermare che sono in corso interlocuzioni con
ENI e con SYNDIAL (ed altre società che ad esse fanno capo) per lavo-
rare ad una ipotesi di transazione globale, anche di carattere economico,
che però al momento non è stata ancora definita (ed è per questo motivo
che qualsiasi cifra attualmente in circolazione su Internet è totalmente
priva di fondamento). Mi sento però di garantire alla Commissione un
aspetto: i proventi delle transazioni non possono che essere devoluti a fa-
vore degli interventi di bonifica e di risanamento proprio di quei siti inte-
ressati, come del resto è avvenuto in passato.

Per quanto riguarda la problematica degli ATO, sollevata dal senatore
Orsi, ribadisco che personalmente ho considerato fuori luogo l’intervento
fatto in Commissione alla Camera dei deputati nell’ambito di un testo che
nulla aveva a che fare con la materia. Si è deciso di sopprimere gli ATO,
la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre di quest’anno, con un prov-
vedimento di semplificazione nel quale, con molta semplicità, è stata trat-
tata l’importanza di organi che di fatto consentono di gestire i servizi in
maniera secondo me positiva (come accade in moltissime parti d’Italia
per il servizio idrico), anche se in molte zone questo non accade. Nel
caso dei rifiuti la questione un è po’ diversa. Ho fatto presente più volte
la necessità di prevedere una proroga, che ovviamente non risolve il pro-
blema. Immagino che essa sarà contenuta nel decreto milleproroghe di
fine anno; è però urgente fornire su questi temi un quadro di certezze.
Questa norma, infatti, ha di fatto prodotto un blocco degli investimenti
che non vengono rinnovati a fronte della previsione di uno smantella-
mento degli organismi. In questo modo, non è stato prodotto alcun risul-
tato positivo. È possibile che sia necessario un riordino della materia, ma
non in questi termini. Questa modifica, infatti, sposta le competenze dallo
Stato alle Regioni e ciò è in contrasto con la previsione costituzionale: la
gestione è infatti rimessa alle Regioni ed agli enti locali ma non la defi-
nizione del modello organizzativo. Questo è un compito che rientra fra
quelli fondamentali dei comuni, che sono in capo allo Stato. Quindi, di
fatto, in quel modo si è aggirata in pieno la Costituzione e si è realizzato
uno spostamento di competenze che forse era il vero obiettivo di chi ha
sollecitato la norma.

Personalmente ritengo che il modello degli ATO non sia sbagliato in
sé; spesso il problema degli ATO è stato rappresentato dalla gestione che
è diventata di tipo politico e di sottogoverno, evitando di affidarla a ma-
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nager capaci di assumere decisioni anche difficili sul territorio. Pensiamo
al problema dell’acqua ed al fatto che il Ministero non aggiorna le tariffe.
Il Ministero non interviene in tal senso semplicemente perché non è lui
che stabilisce il prezzo dell’acqua, tant’è che tale costo è differenziato
su tutto il territorio nazionale. Il Ministero stabilisce una formula che ri-
mette poi agli ATO la definizione dell’entità delle varie voci (investi-
menti, servizio, etc.). È chiaro che se a livello locale queste scelte ven-
gono inserite tra quelle di tipo politico, sarà difficile vedere aggiornato
il prezzo dell’acqua.

È possibile, quindi, ripensare il modello ideale di gestione del servi-
zio idrico e del servizio dei rifiuti ma credo che tali riflessioni vadano
fatte tenendo anche conto del fatto che esistono alcune realtà in cui gli
ATO funzionano molto bene e che sopprimendo tali organismi facciamo
un grosso danno. Ad ogni modo, tutto questo viene stabilito con un prov-
vedimento non di merito, che non consente alle Commissioni competenti
di sviluppare un dibattito in materia. Si tratta di servizi fondamentali che
vengono erogati ai cittadini a livello locale e credo che meritino un mag-
giore approfondimento.

PRESIDENTE. Grazie, signor Ministro, per le risposte assolutamente
puntuali.

DELLA SETA (PD). Ringrazio il ministro Prestigiacomo sia per le
risposte che ha fornito alle questioni sollevate nel corso della precedente
audizione, sia per l’impegno che ha profuso nei giorni che sono trascorsi
dall’ultimo incontro, in particolare per risolvere uno dei problemi che de-
rivavano dal testo originario della legge di stabilità e dalla legge di bilan-
cio in tema ambientale, ossia il rischio di non sopravvivenza per i parchi
nazionali italiani. Il Ministro ci ha ricordato che è stata recentemente or-
ganizzata in Parlamento una riunione tra rappresentanti del sistema delle
aree protette italiane, la Federparchi e i parlamentari di tutti gli schiera-
menti. Credo che questo sia un esempio di quella che mi permetto di de-
finire una lobby virtuosa, all’interno della quale ognuno può esprimere le
proprie opinioni e i propri giudizi, ma che lavora per ottenere un risultato
comune.

Per quanto riguarda il tema del futuro, almeno immediato, dei parchi
italiani si è riusciti ad ottenere quasi un raddoppio delle risorse a disposi-
zione degli enti parco che consentirà non solo la sopravvivenza degli
stessi, ma forse qualcosa di più. Restano ferme le preoccupazioni cui il
Ministro accennava – che io e il mio Gruppo condividiamo – circa l’esi-
genza di rendere sempre più vitale il funzionamento dei parchi italiani con
un’apertura a nuove e sempre maggiori fonti di finanziamento, in aggiunta
ai fondi statali, legate ad attività di economia sostenibile che li vedano
protagonisti. Infatti, come ricordava il Ministro, il modello gestionale
dei parchi è oggi affidato alla maggiore o minore creatività di questo o
quel presidente dell’ente parco. Forse si potrebbe fare uno sforzo mag-
giore, attraverso una revisione della legge n. 394 del 1991, allo scopo
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di introdurre una norma che incentivi e valorizzi questa possibilità per gli
enti parco.

Non rivolgo altre domande al Ministro, ma le affido alcuni auspici
che spero possano trovare risposta nei prossimi giorni o settimane, compa-
tibilmente con la situazione politica generale. Il primo auspicio riguarda
l’ISPRA, per il cui finanziamento – come ha ricordato il Ministro – si
è riusciti a strappare al ministro Tremonti un incremento di 5 milioni di
euro. Tuttavia, per quanto attiene all’anno prossimo, l’ISPRA dovrà muo-
versi in una condizione di grande sofferenza: ciò è tanto più grave perché
stiamo parlando di un istituto nato da poco, che è appena entrato nella pie-
nezza delle sue funzioni con la nomina dei vertici ordinari, presidente e
direttore generale. L’ISPRA è un ente a cui noi come legislatori – Parla-
mento e Governo – affidiamo continuamente nuove competenze, perché
ricordo che non c’è quasi stato disegno di legge, esaminato o approvato
in questa Commissione, o decreto legislativo che non abbia previsto un
nuovo compito da attribuire all’ISPRA, con la conseguente necessità di
nuove risorse umane da assegnare ai diversi progetti. Credo che il tema
dell’ISPRA rimanga aperto: vi è anche un problema di precariato che –
come sappiamo – si è acuito nei mesi scorsi e che naturalmente non po-
teva essere risolto su due piedi; vi sono ancora molti lavoratori dell’I-
SPRA in condizioni di assoluta incertezza rispetto al loro futuro lavora-
tivo, anche immediato. Quindi, il primo auspicio è che dedichi maggiore
attenzione a questo tema per fare dell’ISPRA ciò che era nelle intenzioni
del legislatore, ossia una grande agenzia ambientale che si occupi al
tempo stesso di ricerca e di controlli ambientali: sono due dimensioni
tra loro molto diverse che richiedono, anche dal punto di vista finanziario,
un’organizzazione diversificata.

Il secondo auspicio riguarda un tema che oggi non abbiamo ancora
trattato, ma che è assolutamente prioritario nel nostro Paese: la lotta al
dissesto idrogeologico. Ho letto sui giornali che tra i motivi di polemica
tra il ministro Prestigiacomo e il ministro Tremonti vi era la destinazione
concreta dei 900 milioni di euro (poi diventati 1 miliardo) del Piano
straordinario di lotta contro il dissesto idrogeologico. È importante capire
se questi soldi siano immediatamente spendibili sulla base delle esigenze
delle varie Regioni e del lavoro istruttorio che in parte è stato fatto e che
dovranno portare a compimento i commissari. Siamo infatti quasi alla fine
di un anno che ha visto nuovamente il nostro Paese esposto alle gravi con-
seguenze del dissesto idrogeologico. Questo è un terreno in cui non c’è
alcun tempo da perdere; in aggiunta, non agire significa creare delle dif-
ficoltà al Paese dal punto di vista economico. Sulla stampa sono stati for-
niti dati molto eloquenti in proposito: le somme che si pensa di rispar-
miare riducendo gli stanziamenti per la lotta al dissesto idrogeologico
sono molto inferiori rispetto a quelle che poi si è costretti a spendere
per riparare ai disastri che di volta in volta colpiscono il Paese al verifi-
carsi di calamità naturali: in Sicilia, in Toscana, in Liguria e adesso nel
Veneto. È davvero importante conoscere quale sarà la destinazione nei
prossimi mesi di quei 900 milioni di euro: tra l’altro, ciò marcherebbe
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la differenza rispetto a quanto si è fatto finora, considerato che gli stanzia-
menti ordinari per la lotta al dissesto idrogeologico negli ultimi anni
hanno conosciuto una radicale decurtazione.

L’ultimo auspicio riguarda un tema generale. Il Ministro tra qualche
giorno si recherà a Cancun per partecipare alla Conferenza ONU sul
clima. È probabile che il vertice di Cancun non si concluda con passi
avanti significativi e tantomeno decisivi in termini di accordi multilaterali
sul dopo-Kyoto, ma sarà in ogni caso l’occasione per consentire da una
parte all’Europa, dall’altra agli altri Paesi dell’OCSE e ai grandi Paesi
emergenti che guidano l’insieme dei Paesi in via di sviluppo, di confer-
mare le linee di indirizzo che, almeno dal punto di vista delle intenzioni,
erano state tracciate in occasione della Conferenza di Copenhagen che per
la prima volta vide tutti i grandi protagonisti di questo negoziato diploma-
tico concordi nella consapevolezza che il clima è un problema enorme per
tutta l’umanità: è un problema ambientale, ma anche di natura economica,
che comporta dei costi e richiede risposte collettive. Naturalmente esistono
ancora opinioni diverse sul fatto se gli accordi debbano o meno essere
multilaterali, ma l’auspicio è che la Conferenza di Cancun non sia un’oc-
casione perduta, ma serva se non altro a muovere qualche piccolo passo in
avanti rispetto alla consapevolezza che era stata maturata con l’accordo di
Copenhagen.

FERRANTE (PD). Signor Ministro, la ringrazio per la puntualità
delle risposte. Vorrei lasciare agli atti anche il mio personale apprezza-
mento per il pericolo scampato sui fondi per gli enti parco.

Ricollegandomi all’intervento del collega Della Seta, desidero affron-
tare nuovamente la questione dell’ISPRA che lo scorso anno, di questi
tempi, ha indotto a salire sul tetto della fabbrica un gruppo di precari, vi-
cenda per la quale il Ministro si spese anche personalmente. Vorrei quindi
capire come questa drastica riduzione di risorse, che comunque, nono-
stante i 5 milioni trovati in extremis, rappresenta un danno per il bilancio
2010 di ISPRA, si intrecci con quegli impegni che il Ministro personal-
mente assunse alla fine dello scorso anno, gesto che consentı̀ a quei ra-
gazzi di scendere dal tetto dello stabilimento.

Infine, vorrei avere conferma sul cenno di assenso che il Ministro
fece nel corso della seduta precedente, quando le chiesi rassicurazioni sul-
l’entrata in vigore del divieto di utilizzo dei sacchetti di plastica. Il Mini-
stro, infatti, in quel modo ci rassicurò sul fatto che non ci sarebbe stata
alcuna proroga, ma vorrei che fosse lasciata agli atti una risposta esplicita
alla mia domanda.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. Ribadisco che non si procederà ad alcuna proroga.

FERRANTE (PD). Mi rendo conto che forse è un po’ irrituale ma in
questi giorni la nostra Commissione è chiamata, insieme alla Commis-
sione industria, ad esprimere il proprio parere sulle nomine dei compo-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 10 –

13ª Commissione 21º Res. Sten. (17 novembre 2010) (pom.)



nenti dell’Agenzia per la sicurezza nucleare. La maggioranza non ha rite-
nuto opportuno accogliere la richiesta del Gruppo del Partito Democratico
di audire i soggetti nominati, nonostante questo sia previsto dalla legge.

Colgo quindi l’occasione della presenza del Ministro per chiedere
chiarimenti in merito ai criteri adottati per la individuazione dei membri
di nomina del Ministero dell’ambiente. Infatti, dai curricula degli stessi
non sembra si tratti di esperti del settore. Le analoghe agenzie per la si-
curezza nucleare degli altri Paesi europei sono composte da soggetti che
hanno una certa esperienza in materia; si tratta in genere di ingegneri,
di fisici nucleari, di esperti in grado di capire i problemi inerenti la costru-
zione di una centrale nucleare. Questo tipo di procedura dovrebbe essere
sempre garantita, tanto più in un Paese in cui il nucleare sostanzialmente
ancora non esiste e dovrebbe partire da zero. Ci saremmo aspettati, quindi,
che i curricula rispecchiassero certe competenze.

Vorrei pertanto conoscere il criterio che ha determinato la scelta di
quei nomi.

TEDESCO (PD). Colgo anch’io l’occasione della presenza del Mini-
stro, che ringrazio, associandomi al collega Della Seta, per porle una do-
manda cosiddetta per materia connessa. Vorrei infatti conoscere le ragioni
per cui si è deciso recentemente di commissariare in Puglia i Parchi del
Gargano e dell’Alta Murgia, pure in presenza – cosı̀ almeno mi consta
– di una iniziativa costruttiva da parte della Regione volta a trovare un’in-
tesa con il suo Ministero in merito alla nomina di personalità autorevoli e
soprattutto in grado di valorizzare, ancor più di quanto non sia stato fatto
fino ad oggi, i due parchi in questione.

È un argomento attualmente all’attenzione dell’opinione pubblica
della mia Regione; quindi, ritengo che una parola rasserenante in questa
direzione da parte del Ministro, che rassicuri la Puglia sul fatto che si po-
trà tornare a ragionare ad un tavolo comune per individuare le migliori
professionalità possibili, potrebbe essere sicuramente positiva per le aspet-
tative di quella Regione.

PRESIDENTE. Anch’io vorrei ringraziare il Ministro per la puntua-
lità delle risposte e, soprattutto, per il suo intervento in ordine alla salva-
guardia dei fondi in favore dei parchi nazionali. Immagino che questo
stanziamento riguardi anche le aree marine che pure presentavano, come
le altre, problemi di mantenimento.

In ordine poi alla riforma della legge quadro n. 394 del 1991 sulle
aree protette, il Ministro ha ricordato che anche in questa Commissione
è stato dato inizio ai lavori in tal senso, dedicando particolare attenzione
alle zone marine protette.

Ribadiamo l’assoluta disponibilità, anzi, il desiderio di questa Com-
missione di poter ricevere anche dal Ministero un contributo in ordine
alla impostazione della riforma, in modo tale da poter ottimisticamente
procedere durante questa legislatura con un’ipotesi di riordino comples-
sivo. Le saremmo quindi grati, Ministro, se questa Commissione potesse
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ricevere le proposte del suo Ministero, magari nel corso di una successiva
seduta.

Abbiamo anche apprezzato la posizione assunta dal Ministro in me-
rito alle trivellazioni nel Mediterraneo: la norma, infatti, a suo avviso
non dovrebbe essere modificata. Riconosciamo sicuramente utile un’inter-
pretazione, se necessario autentica, da parte del Parlamento (valuti il Mi-
nistro sotto quale forma questo possa accadere) della normativa vigente, in
modo da evitare interpretazioni che possano dare luogo a contenziosi o,
comunque, ad incertezze in ordine alle modalità di applicazione della
norma stessa da parte del Ministero dell’ambiente e, soprattutto, del Mini-
stero dello sviluppo economico.

Conveniamo assolutamente sulla valutazione che non è sufficiente
una proroga degli ATO e ribadiamo la disponibilità ad elaborare eventual-
mente una normativa quadro che possa fornire indirizzi integrativi rispetto
a quanto previsto dalla norma di soppressione, in merito cioè al trasferi-
mento di competenze per la definizione dei contenuti di questi organismi
e per l’individuazione dei criteri di gestione da parte delle Regioni. Sa-
rebbe utile, a mio personale giudizio, che il Parlamento si cimentasse nella
indicazione di principi cui le Regioni possano informare le loro successive
decisioni.

Approfitto di questa occasione per chiedere al Ministro di valutare
due tematiche importanti: la recente circolare con cui il Ministero delle
finanze ha reintrodotto in buona sostanza ciò che la Corte costituzionale
aveva escluso, cioè l’IVA sulla TIA, e lo stato di attuazione dei decreti
relativi ai rimborsi dei canoni di depurazione, argomenti su cui non pre-
tendiamo una risposta ora dal Ministro ma sui quali sollecitiamo la sua
attenzione.

MAZZUCONI (PD). Mi scuso per il ritardo ma ero impegnata in una
seduta della Commissione bicamerale di inchiesta sugli illeciti in materia
di rifiuti.

Mi è stata segnalata la grande difficoltà nell’attivare il sistema di
tracciabilità dei rifiuti SISTRI per una serie di rilievi anche di carattere
tecnico. Gli operatori sia pubblici che privati auspicherebbero quanto
meno un rinvio dell’entrata in vigore o quanto meno, la risoluzione di spe-
cifici problemi che potrei illustrare magari in un’altra occasione. Si tratta
di questioni di facile superamento, ove se ne individui la soluzione tec-
nica, ma che al momento, trovandoci alla fine di novembre, determinano
un problema. A tal proposito è stata recentemente depositata anche una
proposta di legge di iniziativa di alcuni senatori della maggioranza: si-
gnora Ministro, ciò vuol dire quantomeno che il problema esiste.

Credo molto nell’introduzione del SISTRI per la tracciabilità dei ri-
fiuti, soprattutto per evitare che il malaffare si insinui in questo settore,
ma forse qualche ulteriore riflessione andrebbe fatta. Non voglio entrare
nelle problematiche di carattere tecnico, ma mi permetto di rappresentare
un problema e di affidarlo alla sua garanzia e custodia.
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PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare. In risposta all’intervento del senatore Ferrante, relativa-
mente alle nomine fatte all’Agenzia per la sicurezza nucleare, faccio pre-
sente che nei Paesi in cui è già attivo il nucleare si fa riferimento per le
nomine degli organi di gestione delle agenzie non soltanto a figure tecni-
che, ma anche a figure di giuristi specializzati, posto che tra i compiti del-
l’Agenzia per la sicurezza nucleare vi sono anche attività di regolazione.
Per questo credo che le scelte fatte dal Governo siano assolutamente ade-
guate a coprire tutti gli ambiti e i compiti che competono all’Agenzia. In-
nanzitutto, la scelta del professor Veronesi come presidente dell’Agenzia,
grandissimo scienziato e oncologo rinomato in tutto il mondo, tende anche
ad aprire un dialogo con tutte le posizioni rappresentate in Parlamento. In-
fatti, non si può pensare di realizzare il nucleare – come abbiamo ribadito
– a maggioranza, ma si deve fornire un’assoluta garanzia ai cittadini.
Credo che la scelta del professor Veronesi colga entrambe queste esi-
genze: essere una figura autorevolissima con un curriculum straordinario
ed essere in questo momento (anche se ancora per poco) un senatore del-
l’opposizione.

Per quanto riguarda le quattro nomine di competenza del Ministero
dell’ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, ci siamo raccor-
dati con il ministro Romani e con l’intero Governo e abbiamo ritenuto di
dover fare scelte tecniche molto qualificate. Abbiamo cosı̀ nominato il
professor Cumo e il professore Ricotti, entrambi due massimi esperti di
nucleare, e altre due figure con profili diversi: Michele Corradino, consi-
gliere di Stato e docente di diritto amministrativo, e Stefano Dambruoso,
magistrato antiterrorismo che ha ricoperto incarichi prestigiosi a livello in-
ternazionale, anche all’ONU, e si è occupato di aspetti connessi al nu-
cleare. Credo che questa composizione sia veramente di massima garan-
zia.

Senatore Ferrante, l’Agenzia per la sicurezza nucleare, essendo
un’Autorità, non svolge soltanto compiti tecnici, ma anche attività di re-
golazione. Il giusto mix che si è individuato nel consiglio direttivo tra fi-
gure tecniche e figure di giuristi, a mio avviso, risponde a questa esigenza.
Soprattutto nella fase iniziale, in cui si dovrà organizzare tutto il lavoro
dell’Agenzia, seppure ciò dovrà rigorosamente avvenire nel solco delle
norme che sono state definite, queste figure garantiscono una maggiore si-
curezza per i cittadini.

Per quanto riguarda i parchi nazionali del Gargano e dell’Alta Mur-
gia, non è stata raggiunta l’intesa con la Regione Puglia sulla nomina dei
presidenti. Infatti, il procedimento prevede che la scelta del candidato pre-
sidente sia fatta dal Governo; quindi, non è un iniziativa del presidente
della Regione, ma un’iniziativa del Ministro dell’ambiente, sulla quale
poi il presidente della Regione deve esprimere un’intesa. Noi abbiamo
avanzato alcune proposte, ma non si è riusciti ad addivenire ad un’intesa
con la Regione. Poiché si era arrivati alla scadenza dei mandati e i parchi
non potevano rimanere scoperti, abbiamo prorogato per due mesi il man-
dato del presidente uscente del Parco dell’Alta Murgia e nominato l’at-
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tuale commissario del Parco del Gargano, Stefano Pecorella. Confido che
nei prossimi due mesi si possa arrivare ad un’intesa con il presidente Ven-
dola, visto che sulle attività che sono di competenza del Ministero del-
l’ambiente abbiamo sempre collaborato proficuamente e trovato delle so-
luzioni. Tra l’altro, abbiamo strutturato tutti i provvedimenti di nomina dei
commissari in modo tale che, laddove si raggiunga un’intesa anche prima
della scadenza del mandato, la nomina dei commissari decada ed entri in
carica il presidente.

Faccio presente che per il Parco dell’Alta Murgia avevamo proposto
nominativi di elevato profilo, tra cui un professore ordinario di zoologia
dell’università di Bari, un imprenditore agricolo molto noto ed altre figure
di alto livello. Non abbandoniamo la ricerca di figure idonee e mi auguro
che arriveremo presto ad un’intesa, ma se non si trova un accordo si ri-
schia di dover prorogare il commissariamento per un periodo ancora molto
lungo. Non possiamo nominare personalità che non appartengono alla Re-
gione, perché è un lavoro che comporta un certo impegno a fronte di un
guadagno ridotto. È una missione, per cui bisognerà trovare persone di
elevato profilo qualitativo e disponibili a fare questo grande sacrificio:
solo se c’è passione si può fare il presidente di parco, essendo un lavoro
assolutamente rischioso, a fronte di un emolumento minimo, che non può
sostituire nessun altro lavoro o attività professionale.

Quanto al sistema SISTRI, la tendenza a richiedere proroghe ormai è
diffusa, ma non siamo dell’idea che si possano concedere ulteriori proro-
ghe. Senatrice Mazzuconi, al momento non sarei in grado di dare delle ri-
sposte ai problemi che ha segnalato. La invito a rivolgersi al Ministero che
valuterà attentamente ogni problema che vorrà segnalare.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande, ringrazio il Ministro
per il contributo fornito all’attività della nostra Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 15,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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