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Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Giachino.

I lavori hanno inizio alle ore 14,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(2465 e 2465-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il
triennio 2011-2013 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabb. 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di
competenza)

– (Tabb. 9 e 9-bis) Stato di previsione del Ministero dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013

– (Tabb. 10 e 10-bis) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle
parti di competenza)

– (Tabb. 13 e 13-bis) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività cul-
turali per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle
parti di competenza)

(2464) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2011), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporti alla 5ª Commissione: rapporti
favorevoli)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge nn. 2465 e 2465-bis (tabelle 2 e 2-bis, limitatamente
alle parti di competenza, 9 e 9-bis, 10 e 10-bis, limitatamente alle parti
di competenza, e 13 e 13-bis, limitatamente alle parti di competenza) e
2464, già approvati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta anti-
meridiana.

Avverto che sono stati presentati due rapporti di minoranza, uno dal
senatore Della Seta e da altri senatori ed uno dal senatore Di Nardo. I rap-
porti di minoranza saranno allegati ai pareri e trasmessi automaticamente,
senza discussione.

Poiché non vi sono altri interventi, dichiaro conclusa la discussione
generale congiunta.

Passiamo all’esame degli ordini del giorno.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, abbiamo valutato collettiva-
mente come Gruppo Partito Democratico, anche per accogliere l’invito di
ieri del Presidente del Consiglio di agire con sobrietà, di presentare solo
due ordini del giorno, che ci pare affrontino temi ed indichino percorsi
e scelte che possono trovare la condivisione di tutta la Commissione.
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Tali ordini del giorno sono stati sottoscritti da tutti i colleghi del Gruppo
Partito Democratico in Commissione ambiente.

L’ordine del giorno G/2464/1/13 impegna il Governo ad emanare la
circolare applicativa necessaria a sbloccare il cosiddetto fondo rotativo per
l’attuazione del Protocollo di Kyoto, che è stato istituito con la legge fi-
nanziaria 2007 (approvata nel dicembre 2006).

L’ordine del giorno G/2464/2/13 riguarda invece il tema della tutela
del nostro territorio, di cui ho parlato anche nel mio intervento di questa
mattina; tale argomento viene affrontato in termini volutamente non pole-
mici nei confronti del Governo e della maggioranza, proprio perché noi
auspicheremmo che esso diventi un ordine del giorno condiviso da tutta
la Commissione. L’ordine del giorno sostanzialmente invita il Governo
ad impegnarsi affinché il cosiddetto Piano nazionale straordinario per la
difesa del suolo, che fino adesso ha già visto la sottoscrizione di otto ac-
cordi di programma con otto Regioni italiane, venga rapidamente comple-
tato e le risorse stanziate in bilancio, sia come spesa ordinaria che come
spesa straordinaria, vengano effettivamente messe a disposizione in ter-
mini di cassa, perché da questo dipende la possibilità di realizzare effetti-
vamente gli interventi. Mi sembra che anche questo ordine del giorno rac-
colga opinioni, indicazioni ed auspici che in altre discussioni ci hanno vi-
sto accomunati. Mi auguro pertanto che anche in questo caso l’intera
Commissione faccia propri questi documenti.

MONTI, relatore sulle tabelle 9 e 9-bis, 13 e 13-bis e sulle parti cor-

rispondenti del disegno di legge di stabilità. Esprimo parere favorevole
sugli ordini del giorno G/2464/1/13 e G/2464/2/13.

GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-

sporti. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

(Posti separatamente ai voti, sono approvati gli ordini del giorno G/

2464/1/13 e G/2464/2/13).

PRESIDENTE. L’esame degli ordini del giorno è cosı̀ esaurito. Re-
stano ora da conferire i mandati per il rapporto alla 5ª Commissione.

MONTI, relatore sulle tabelle 9 e 9-bis, 13 e 13-bis e sulle parti cor-

rispondenti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, propongo
di redigere un rapporto favorevole sia sulle tabelle 9 e 9-bis e sulle parti
connesse del disegno di legge di stabilità, sia sulle parti di competenza
delle tabelle 13 e 13-bis e sulle parti connesse del disegno di legge di sta-
bilità.
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PISCITELLI, relatore sulle tabelle 2 e 2-bis, 10 e 10-bis e sulle parti

corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, pro-
pongo di redigere un rapporto favorevole per le parti di competenza sia
sulle tabelle 2 e 2-bis e sulle parti connesse del disegno di legge di stabi-
lità, sia sulle tabelle 10 e 10-bis e sulle parti connesse del disegno di legge
di stabilità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, credo di aver illustrato con
chiarezza, insieme ad altri colleghi, le ragioni per cui noi riteniamo questi
disegni di legge di stabilità e di bilancio del tutto inadeguati ad affrontare
i problemi ambientali del nostro Paese, che sono molti, gravi e in molti
casi crescenti. La legge di stabilità e il bilancio aggraveranno questi pro-
blemi, anziché avviarli a soluzione, in particolare nel campo dell’impegno
per la messa in sicurezza del territorio. Le scelte contenute nei disegni di
legge di stabilità e di bilancio sono destinate a rendere il nostro Paese
sempre più insicuro per chi ci vive rispetto al rischio di frane e di allu-
vioni; tali rischi – lo ricordo – sono ulteriormente accresciuti dai cambia-
menti climatici in atto. In generale, si conferma la tendenza di questo Go-
verno a sacrificare, in maniera molto più che lineare, tutte le spese, gli
investimenti e gli impegni finanziari che riguardano la tutela e la valoriz-
zazione dei beni comuni, si chiamino essi ambiente, scuola, università, ri-
cerca o cultura. Per questa ragione, noi siamo radicalmente contrari a que-
sta legge di stabilità e a questo bilancio. L’unico motivo per cui ci augu-
riamo che l’iter di entrambi finisca presto è che questa è la premessa per-
ché il Governo attuale smetta di fare danni all’Italia; noi speriamo che sia
una specie di ultima tassa da pagare rispetto all’obiettivo fondamentale di
mandare a casa il Governo Berlusconi. Solo per questo io e il Partito De-
mocratico siamo contenti che nel giro di pochi giorni questa legge di sta-
bilità e questo bilancio verranno approvati; ciò infatti aprirà la strada fi-
nalmente alla possibilità di dare al nostro Paese un Governo all’altezza
dei suoi problemi e delle sue speranze.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di dare mandato al senatore
Monti a redigere un rapporto favorevole sulle tabelle 9 e 9-bis, e sulle
parti connesse del disegno di legge di stabilità, e a redigere un rapporto
favorevole sulle tabelle 13 e 13-bis, per le parti di competenza, e sulle
parti connesse del disegno di legge di stabilità.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di dare mandato al senatore Piscitelli a re-
digere un rapporto favorevole sulle tabelle 2 e 2-bis, per le parti di com-
petenza, e sulle parti connesse del disegno di legge di stabilità, e a redi-
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gere un rapporto favorevole sulle tabelle 10 e 10-bis, per le parti di com-
petenza, e sulle parti connesse del disegno di legge di stabilità.

È approvata.

L’esame dei documenti di bilancio, per quanto di nostra competenza,
è cosı̀ concluso.

I lavori terminano alle ore 14,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ECONO-
MIA E DELLE FINANZE PER L’ANNO FINANZIARIO
2011 E PER IL TRIENNIO 2011-2013, LIMITATAMENTE
ALLE PARTI DI COMPETENZA, E RELATIVA NOTA DI
VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2465 e 2465-BIS –
TABELLE 2 E 2-BIS), E SULLE PARTI CORRISPONDENTI

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2464

La 13ª Commissione, esaminate le parti di competenza dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanzia-
rio 2011, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

esprime rapporto favorevole.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’AM-
BIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE PER L’ANNO FINANZIARIO 2011 E PER IL TRIEN-
NIO 2011-2013 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISE-
GNI DI LEGGE NN. 2465 e 2465-BIS – TABELLE 9 E 9-BIS)
E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI

LEGGE N. 2464

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno finanziario
2011, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

esprime rapporto favorevole.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRA-
STRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L’ANNO FINANZIA-
RIO 2011 E PER IL TRIENNIO 2011-2013, LIMITATA-
MENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, E RELATIVA
NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2465 e
2465-BIS – TABELLE 10 E 10-BIS),, E SULLE PARTI COR-

RISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2464

La 13ª Commissione, esaminate le parti di competenza dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno fi-
nanziario 2011, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

esprime rapporto favorevole.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITÀ CULTURALI PER L’ANNO FINANZIARIO
2011 E PER IL TRIENNIO 2011-2013, LIMITATAMENTE
ALLE PARTI DI COMPETENZA, E RELATIVA NOTA DI
VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 2465 e 2465-BIS –
TABELLE 13 E 13-BIS), E SULLE PARTI CORRISPON-

DENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2464

La 13ª Commissione, esaminate le parti di competenza dello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno finan-
ziario 2011, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

esprime rapporto favorevole.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI
DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DE LUCA, FERRANTE,
MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO, ZANDA SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’AM-
BIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE PER L’ANNO FINANZIARIO 2011 E PER IL TRIEN-
NIO 2011-2013 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISE-
GNI DI LEGGE NN. 2465 E 2465-BIS – TABELLE 9 E 9-BIS)
E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI

LEGGE N. 2464

La 13ª Commissione permanente, esaminati, per le parti di propria
competenza, il disegno di legge A.S. 2465, «Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013» e le parti
corrispondenti del disegno di legge A.S. 2464, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di sta-
bilità 2011)»;

premesso che:

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto pre-
occupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato
una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell’intero tes-
suto sociale e produttivo del Paese;

gli indicatori macro e microeconomici evidenziano, per il nostro
Paese, un andamento negativo in rapporto al resto dei Paesi maggiormente
sviluppati. Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali
competitors internazionali durante la crisi hanno registrato una minore ri-
duzione percentuale del PIL e ora nella fase di ripresa economica regi-
strano tassi di crescita molto superiori al nostro. La Germania nel 2010
cresce del 3,4% e le stime per il 2011 prevedono una crescita del 2%.
Gli Stati Uniti crescono del 2,9% e per il 2011 le previsioni sono del
2,5%. Il Giappone cresce del 2,7 % e le stime per il 2011 prevedono
una crescita del 2,5%. La Francia cresce del 1,6% e per il 2011 le previ-
sioni sono del 2,5%. Per l’area euro la crescita del 2010 è pari in media al
1,6%, mentre per il 2011 si prevede una crescita del 1,8%. L’Italia è
ferma, purtroppo ad un 1,2% nel 2010 e ad un 1,3% per il 2011 e tali
dati, tra l’altro, come più volte affermato dalla stessa Banca d’Italia ap-
paiono estremamente ottimistici;

in coincidenza con la bassa crescita, l’economia nazionale sconta,
poi, una generale perdita di competitività. Da grande Paese industrializ-
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zato stiamo inesorabilmente scivolando nelle graduatorie internazionali di
competitività;

nella classifica dei Paesi a più alta competitività recentemente re-
datta dal World Economic Forum, l’Italia si attesta solo al 48º posto. Ri-
spetto al 2008, l’Italia è stata superata da numerosi paesi in via di svi-
luppo ed è lontanissima dai maggiori concorrenti europei (la Germania
è 7ª, la Gran Bretagna 13ª e la Francia 16ª) e a forte distanza anche dalla
Spagna (33ª), che pure ha subito una forte caduta del prodotto interno
lordo;

come evidenziato dal recente rapporto annuale dell’Istat, le im-
prese italiane registrano un forte arretramento nei principali settori compe-
titivi (agricoltura, manifatturiero, servizi) in rapporto alle corrispondenti
imprese del resto dei paesi UE; dato questo che si è fortemente ampliato
nel periodo 2008-2009 in rapporto all’andamento medio registrato negli
anni 2001-2007. Tale situazione evidenzia le difficoltà delle imprese ita-
liane a reagire agli egli effetti della crisi e ad «agganciare» la ripresa in
atto;

rispetto ai nostri principali partner europei, tra il 1998 e il 2008, il
costo del lavoro per unità di prodotto nel settore privato è aumentato del
24 per cento in Italia, del 15 in Francia, mentre in Germania è diminuito;

tali divari riflettono soprattutto i diversi andamenti della produtti-
vità del lavoro: nel decennio 1998-2008, secondo i dati della Banca d’Ita-
lia, la produttività del fattore lavoro è aumentata del 22 per cento in Ger-
mania, del 18 per cento in Francia e solo del 3 per cento in Italia;

la perdita di competitività complessiva del Paese è riflessa anche
da un altro dato. La bilancia dei pagamenti è in costante perdita nel corso
degli ultimi anni. Nel 1996 la bilancia dei pagamenti registrava un dato
positivo del 3,2% in rapporto al PIL, gradualmente eroso nel corso degli
anni fino a registrare un dato negativo pari al 3,2% del PIL nel 2009. A
tale performance ha fortemente contribuito l’andamento del segmento del-
l’import e dell’export di merci, ovvero la bilancia commerciale. L’Euro-
stat ha recentemente certificato che l’Italia presenta una bilancia commer-
ciale in progressivo peggioramento: si passa dal –3,9% del periodo da
gennaio a maggio 2009 a un –11,2% da gennaio a maggio 2010. Nello
stesso periodo la Germania ha registrato un surplus commerciale di 60 mi-
liardi di euro. Tale dato evidenzia che da Paese esportatore ci siamo tra-
sformati in Paese importatore di merci;

l’incapacità di mantenere alti livelli di competitività e la mancanza
di attrazione del mercato interno si sta inesorabilmente riflettendo sull’an-
damento del mercato del lavoro;

la situazione del mercato del lavoro è alquanto drammatica: se-
condo la DFP 2011-2013, il tasso di disoccupazione si attesterebbe a
fine 2010 all’8,7 per cento rimanendo su tale livello anche per l’anno
2011. Tuttavia, la Banca d’Italia ha recentemente corretto tale dato
all’11%, conteggiando nella disoccupazione anche i lavoratori cassinte-
grati, i quali difficilmente torneranno ad occupare il proprio posto di la-
voro o troveranno nuovi posti di lavoro e gli inattivi. Il dato relativo a
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questi ultimi appare particolarmente drammatico: si tratta di 15 milioni di
persone, prevalentemente giovani, donne e lavoratori «maturi»;

la disoccupazione colpisce in particolare i giovani, che sulla base
dell’ultima rilevazione Istat del 23 settembre 2010, raggiunge il 27,9
per cento, con una punta del 39,3 per cento nel mezzogiorno. Nella stessa
rilevazione emergono in tutta evidenza le difficoltà occupazionali delle
donne che registrano un tasso di disoccupazione pari al 9,4 per cento
(7,6 per cento per i maschi), con punte del 16,4 per cento nel Mezzo-
giorno. Fra le giovani del Mezzogiorno il tasso di disoccupazione rag-
giunge il 40,3 per cento;

l’obiettivo del tasso di occupazione al 75 per cento indicato dalla
UE appare, per tutte queste ragioni, lontanissimo, a partire dall’attuale
57,2 per cento, in riduzione di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente;

in sintesi, l’analisi del quadro macroeconomico attuale segnala una
perdita strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile sol-
tanto come un fatto ciclico, ma al contrario come un deterioramento pro-
gressivo del capitale fisico imprese, del capitale sociale, dell’adeguatezza
delle infrastrutture, del fattore lavoro e della mobilità sociale;

considerato che:

dal lato dei conti pubblici, i dati resi noti dalla DFP evidenziano la
situazione drammatica nella quale ci ritroviamo dopo anni di iniziative
di contenimento della spesa pubblica e di costante rientro del debito pub-
blico verso la soglia del 100 per cento del PIL. Nel breve volgere di due
anni:

– il debito pubblico è salito a livelli superiori a quelli registrati 15
anni fa e il suo volume globale è previsto al 118,5% nel 2010 e al 119,2%
nel 2011, per restare in media attorno al 115% fino a tutto il 2013;

– il livello di indebitamento, malgrado l’assenza di interventi per
lo sviluppo, ha comunque raggiunto il 5% del PIL e si manterrà ben al
di sopra del 3% anche nel 2011 (3,9%);

– il saldo primario dopo aver registrato un disavanzo dello 0,6%
nel 2009 e dello 0,3% nel 2010 è ottimisticamente previsto avanzo dello
0,8% nel 2011;

– la spesa corrente al netto degli interessi raggiunge nell’anno in
corso il 43,5% del PIL, con un aumento di ben 3,2 punti rispetto al
2008 e – ciò che è più grave – è programmata ben al di sopra del livello
raggiunto nel 2008 fino a tutto il 2013. Il totale delle spese è previsto ad
un livello superiore al 50% sia nel 2010 (51,9%) sia nel 2011 (50,5%);

– le entrate sono previste in lieve riduzione nel periodo conside-
rato, per effetto, in particolare, della riduzione dei contributi sociali dovuta
in gran parte alle norme di contenimento della spesa del personale dipen-
dente del settore pubblico;

– la pressione fiscale si è accresciuta, nel 2009, fino al 43% del
PIL, e si manterrà sopra al 42,4% fino al 2013;
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tali dati evidenziano come le politiche dei tagli lineari, operati al di
fuori di un contesto di revisione complessiva della spesa pubblica non
siano stati in grado di garantire effettivi risparmi. La spesa fuori controllo
ha alimentato, a sua volta, la crescita esponenziale del nostro debito pub-
blico che ha ormai raggiunto la soglia di 1.900 miliardi di euro. Dal 1º
gennaio 2008 ad oggi si registra una crescita media mensile del debito
pubblico di 8,7 miliardi di euro, che equivalgono in soli tre mesi ad
una manovra correttiva paragonabile a quella del decreto legge n. 78
del 2010, approvata lo scorso luglio. Sul volume globale del debito pa-
ghiamo 80 miliardi di euro annui;

appare del tutto evidente che, senza una forte inversione delle po-
litiche economiche e di sviluppo e di quelle di riforma, il Paese rischia da
un lato di non rispondere alle iniziative intraprese in sede UE in materia di
governance europea e, dall’altro, di restare indietro proprio nella fase in
cui tutte le economie danno evidenti segnali di ripresa, bloccato da tassi
di crescita troppo bassi e soprattutto senza un chiaro indirizzo di sviluppo
industriale, con un tessuto produttivo ridimensionato, in particolare nella
componente delle piccole e medie imprese, privo di adeguate risorse fi-
nanziarie e di merito di credito, esposto alla concorrenza sempre più ag-
gressiva non solo dei concorrenti tradizionali ma dei nuovi attori dell’eco-
nomia emergente, con un mercato del lavoro indebolito e privo di adeguati
strumenti di sostegno e riqualificazione per i soggetti che perdono l’occu-
pazione e con una forte distorsione nella distribuzione della ricchezza a
discapito delle fasce più deboli della società;

proprio in tale ambito non si può ignorare la enorme regressione
nella distribuzione del reddito e della ricchezza, causa primaria della
grande stagnazione ora in atto. L’Italia è tra i Paesi europei a maggiore
disuguaglianza di reddito e ricchezza e minore mobilità sociale, la quota
della ricchezza nelle mani del decile più ricco delle famiglie è arrivata
al 47 per cento, mentre dal 1993 al 2006 la quota di ricchezza detenuta
dall’1 per cento più ricco delle famiglie è aumentata di 3 punti percentuali
a svantaggio delle classi medie;

dal 2000 al 2010 si registra una perdita cumulata di potere d’acqui-
sto dei salari lordi di fatto di 3.384 euro (solo nel 2002 e nel 2003 si sono
persi oltre 6.000 euro) che, sommata alla mancata restituzione del fiscal

drag, si traduce in 5.453 euro in meno per ogni lavoratore dipendente
alla fine del decennio. La perdita cumulata calcolata sulle retribuzioni
equivale a circa 44 miliardi di maggiori entrate complessivamente sottratte
al potere d’acquisto dei salari;

nel periodo 2000-2008, a parità di potere d’acquisto, le retribuzioni
lorde italiane sono cresciute solo del 2,3% rispetto alla crescita reale delle
retribuzioni lorde dei lavoratori inglesi del 17,40%, francesi (11,1%) e
americani (4,5%). Questo spiega anche come, in Italia, sempre a parità
di potere d’acquisto, nonostante una dinamica del costo del lavoro per
unità di prodotto più sostenuta, le retribuzioni e lo stesso costo del lavoro
risultino all’ultimo posto della classifica OCSE 2008;
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Per quanto riguarda le parti di specifica competenza della 13ª
Commissione:

premesso che:

– in questi due anni di grave crisi economica e occupazionale, in
quasi tutti i Paesi industrializzati si è andata affermando la consapevolezza
che la cosiddetta «green economy», cioè l’economia legata a produzioni e
consumi ambientalmente vantaggiosi, è uno dei terreni più importanti per
efficaci politiche pubbliche anti-crisi, orientate a sostenere la domanda in-
terna di beni e servizi e a favorire il rafforzamento della capacità compe-
titiva ed innovativa dei sistemi economici e produttivi anche in vista della
ripresa;

– la «green economy», per l’Europa e in generale per il «nord» del
mondo, è inoltre uno dei settori d’investimento strategici anche nel medio
termine: come la cultura, come la ricerca, cosı̀ l’innovazione ecologica è
un elemento decisivo di competitività per Paesi come il nostro. Si tratta,
infatti, di un settore d’investimento ad alto contenuto di conoscenza e a
basso contenuto di materie prime, e di un settore che al tempo stesso pro-
duce un elevato valore aggiunto e crea molta occupazione qualificata;

– nel campo dell’efficienza energetica, la «green economy» costi-
tuisce un campo d’incontro particolarmente virtuoso tra politiche ambien-
tali virtuose e obiettivi altrettanto urgenti dal punto di vista dell’interesse
generale: ridurre i costi energetici per imprese e famiglie; alleggerire la
dipendenza dei sistemi energetici dalle fonti fossili (che per Paesi come
l’Italia rappresentano la principale voce passiva della bilancia commer-
ciale); favorire l’innovazione tecnologica; contribuire a raggiungere gli
obiettivi di riduzione delle emissioni dannose per il clima, il cui mancato
raggiungimento comporta per ogni Paese inadempiente costi economici
non indifferenti;

considerato che:

– in Italia è finora mancata del tutto, nel Governo e nella maggio-
ranza, la consapevolezza che la «green economy» sia una prospettiva im-
portante sia dal punto di vista dell’interesse ambientale, sia per consoli-
dare la capacità competitiva e innovativa della nostra economia, sia nel-
l’immediato per fronteggiare gli effetti economici e sociali della crisi in
atto;

– questa arretramento è clamoroso se si considerano le politiche
energetiche: mentre propone un improbabile e costosissimo ritorno all’e-
nergia nucleare, in declino in tutto il mondo, il Governo riduce gli incen-
tivi per l’efficienza energetica introdotti dal centrosinistra e che in quattro
anni hanno prodotto oltre 800 mila interventi conseguendo risultati straor-
dinari sul piano ambientale, dell’occupazione, delle stesse entrate fiscali
(gran parte degli interventi realizzati, senza incentivi non avrebbe avuto
luogo). Al tempo stesso, il governo italiano continua ad osteggiare impe-
gni forti e coraggiosi dell’Europa nella lotta ai cambiamenti climatici, pre-
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sentando come soltanto un costo politiche che ovunque ormai sono consi-
derate portatrici di sviluppo;

– la Legge di Bilancio 2011 proposta dal Governo fotografa alla
perfezione questo ritardo, che ci allontana da quasi tutti i Paesi europei.
È vero che vengono rifinanziati gli incentivi alle ristrutturazioni finalizzate
al risparmio energetico (55%). Ma inspiegabilmente invece di stabilizzare
questa misura, il Governo la indebolisce: lo sconto fiscale sulle spese so-
stenute per le ristrutturazioni volte al risparmio energetico (infissi, caldaie
e condizionatori a basso consumo, pennelli solari) viene infatti spalmato
su 10 anni (finora è stato quinquennale). Tutto questo in controtendenza
rispetto a Paesi quali la Francia e il Regno Unito, che invece varano leggi
in base alle quali entro dieci anni tutte le nuove costruzioni dovranno pro-
durre più energia di quella che consumano;

– di assoluta gravità appare la fortissima riduzione delle previsioni
di spesa in un campo, la messa in sicurezza del territorio dai rischi am-
bientali (sismico, vulcanico, idrogeologico), che riguarda uno degli aspetti
di più acuto degrado dei nostri sistemi ambientali e che rappresenta un
tema prioritario anche rispetto alla sicurezza dei cittadini. Cosı̀, al termine
di un biennio che ha drammaticamente confermato – con il terremoto del-
l’Aquila, con la tragedia di Messina e le in numerose alluvioni di questi
ultimi mesi – la condizione di insicurezza abitativa in cui vivono centinaia
di migliaia di italiani, collegata al rischio sismico e al rischio idrogeolo-
gico e largamente alimentata da un uso spesso distorto del territorio e
da standard insufficienti di sicurezza di buona parte del nostro patrimonio
abitativo, vengono ulteriormente e drasticamente ridotti i fondi ordinari
destinati alle politiche di protezione territoriale: si è passati dai 558 mi-
lioni dell’ultima Finanziaria del Governo Prodi, ai poco più di 60 dell’at-
tuale Legge di Bilancio;

tenuto conto che occorrerebbe:

– stabilizzare definitivamente gli incentivi per le ristrutturazioni
edilizie finalizzate al risparmio energetico;

– introdurre nuove e più ampie misure d’incentivazione dell’effi-
cienza energetica, a partire da un piano di risparmio energetico negli edi-
fici pubblici che consentirebbe in temi relativamente rapidi di ammortiz-
zare gli investimenti iniziali e di alleggerire significativamente la spesa
energetica sostenuta dalle amministrazioni pubbliche;

– riallocare le risorse destinate alle infrastrutture di trasporto, pri-
vilegiando il potenziamento e la modernizzazione dei sistemi di trasporto
alternativi alla strada e il trasporto pubblico locale, e rinunciando a pro-
getti costosissimi e inutili come il Ponte sullo Stretto di Messina;

– aumentare significativamente le risorse assegnate al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare quelle
relative alla difesa del suolo, riportandole quanto meno ai livelli del 2008;

– promuovere un piano nazionale di messa in sicurezza degli edi-
fici pubblici e privati rispetto al rischio sismico.
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considerato invece che:

– risulta evidente la situazione drammatica in cui si trova il Mini-
stero dell’Ambiente, al quale vengono sottratte ingenti risorse finanziarie,
ben oltre il taglio del 10 per cento imposto nella manovra della scorsa
estate, con il decreto legge n. 78 del 2010. Lo stesso Ministro Prestigia-
como, nel corso della audizione svoltasi il 21 ottobre 2010 presso la Com-
missione Ambiente del Senato, ha segnalato la sua preoccupazione al ri-
guardo, auspicando un reintegro delle risorse, specie quelle relative al dis-
sesto idrogeologico. La legge finanziaria 2010, all’articolo 2, comma 240,
ha destinato 900 milioni di euro ai piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Nel corso della medesima
suddetta audizione, il Ministro per l’ambiente ha riferito di aver chiesto
al Ministro dell’economia l’istituzione del relativo capitolo di spesa, ma
di non aver ancora avuto risposta;

– questo colpo di scure generalizzato sulle politiche ambientali ha
risparmiato per ora i parchi, ma solo grazie all’unanime protesta dell’op-
posizione, delle associazioni ambientaliste, degli stessi enti parco contro la
decurtazione di risorse inizialmente prevista che avrebbe di fatto costretto
alla chiusura di molti parchi nazionali;

– i fondi destinati all’Ispra restano sui livelli largamente insuffi-
cienti dell’anno in corso (circa 83 milioni), il che renderà assai difficile
per questa fondamentale Agenzia pubblica svolgere adeguatamente i pro-
pri compiti istituzionali sia nel campo dei controlli ambientali che in
quello della ricerca.

Focalizzando l’analisi di merito per i settori di intervento rilevanti di
competenza della XIII Commissione Ambiente del Senato:

– per il 2011 nella Legge di Stabilità vi sono risorse limitatissime
destinate alla difesa del suolo, voce strategica per la tutela del nostro fra-
gilissimo territorio, considerate ancora una volta le tragedie susseguitesi
nell’ultimo anno (Messina, Ischia, Costiera Amalfitana, Toscana e Liguria,
Veneto). Infatti, il Ministero dell’ambiente solo dal 2012 potrà attingere
all’accantonamento previsto dalla Legge di Stabilità pari a 210 milioni
di euro, accantonamento tra l’altro che comprende non solo la difesa
del suolo ma anche le bonifiche. Quanto alle risorse in bilancio specifica-
tamente destinate agli interventi di difesa suolo (capitolo 8551 e capitolo
8531), esse ammontano rispettivamente a 21,548 e 31.280 milioni di euro,
largamente insufficienti. Merita ricordare che nel Bilancio 2010 del Mini-
stero erano stati assegnati complessivamente 175 milioni di uro destinati,
rispettivamente, a interventi per la tutela del rischio idrogeologico e rela-
tive misure di salvaguardia (55.907.997 euro); i Piani strategici di inter-
vento per la mitigazione del rischio idrogeologico (118.885.000 euro); mo-
nitoraggio e banca dati sulla difesa del suolo (350.000 euro). Infine come
già ricordato, dei 900 milioni di euro destinati ai piani straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, come denun-
ciato anche pubblicamente dal Ministero dell’Ambiente non vi è traccia;
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– i già scarsi finanziamenti assegnati nel 2010 agli enti e associa-
zioni, tra cui rientrano le aree potette nazionali, vengono ridotti nel 2011
del 36% e rispetto a quanto stanziato nel 2009 del 50%. Infatti, per il 2011
e per il biennio successivo nella Legge di Stabilità vengono stanziati 7 mi-
lioni (capitolo 1551) di euro l’anno per l’attuazione dei programmi, men-
tre gli stanziamenti per il personale e per il funzionamento si trovano sul
Bilancio di previsione 2011 del Ministero dell’ambiente e ammontano a
32.660.185 euro (nuovo capitolo 1552) per ciascuno degli anni del triennio
2011-2013. Infatti in via ordinaria le risorse destinate complessivamente
alla pura e semplice sopravvivenza degli enti e associazioni, tra cui i par-
chi nazionali, ammonteranno nel 2011 a 39.660.185 di euro. Rispetto alle
risorse assegnate a questo scopo nella Legge Finanziaria 2010 (61.820.668
di euro che alla fine solo ai parchi andarono 53.946.331) si ha una ridu-
zione in un anno di 22.160.483 euro, equivalenti ad una contrazione della
capacità di spesa nel 2011, appunto del 36%. Per quanto riguarda le aree
marine protette in Tabella C nei capitoli 1644 e 1646, ci sono 21.700.000
euro complessivi destinati alla difesa mare (ex-legge 979/1982). Come ri-
cordato, per garantire la sopravvivenza dei parchi nazionali il Ministro
dell’Ambiente ha ottenuto lo stanziamento di altri 35 milioni annui per
tre anni, assegnati però genericamente al Programma 1.10 («Tutela e con-
servazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e del-
l’ecosistema marino»).

– proprio quando nei prossimi anni si dovrà dare, tra l’altro, attua-
zione alla strategia nazionale per la biodiversità approvata lo scorso otto-
bre dalla Conferenza Stato-Regioni, va sottolineata la contrazione della di-
sponibilità di spesa del Ministero finalizzata alla tutela e conservazione
della flora e della fauna, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema
marino. Il Ministero a questo scopo avrà a bilancio 88.851.751 euro nel
2011, 96.998.706 nel 2012, 40.217.965 euro nel 2013 (a cui vanno ag-
giunti per il triennio i 35 milioni di euro annui di cui accennato);

– nel Bilancio di previsione 2011 del Ministero dell’Ambiente per
il Programma 18.12, «Tutela e conservazione del territorio e delle risorse
idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche»,risultano iscritte a bi-
lancio per il 2011 risorse pari a totali 164.326.045 euro, di cui 32.737.564
euro destinati al funzionamento (funzionamento Ministero, Comitati e
commissioni, Autorità di bacino, ecc.), e la restante quota destinata agli
investimenti. Le corrispondenti poste di bilancio erano nel 2010
39.619.487 euro per funzionamento e 205.781.747 euro per investimenti.
Il che vuole dire che se la riduzione della capacità di spesa nel 2011
per il funzionamento è contenuta (-6.881.923), per gli investimenti si
avrà invece una riduzione di 131.588.481 euro, pari a circa il 64% dei
fondi previsti nel 2010.

– in campo energetico nella Legge di Stabilità 2011 non vi è al-
cuna misura innovativa, anzi il Governo ha depotenziato, come detto,gli
incentivi alle ristrutturazione energetiche degli edifici introdotta con la
Legge Finanziaria 2007 (la prima manovra del Governo Prodi). Questo
Governo aveva già fatto scomparire, con la Legge Finanziaria 2010,
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80,5 milioni di euro destinati ad altri strumenti innovativi previsti sempre
dalla Legge Finanziaria 2007, quali il «Fondo da utilizzare a copertura de-
gli interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della forni-
tura energetica per finalità sociali» (a cui nella Finanziaria 2009 erano
stati assegnati 38.624.000 euro); gli «incentivi finalizzati a risparmi ener-
getici per l’illuminazione e il condizionamento estivo nei nuovi edifici»
(nel 2009 erano stanziati 11.587.000 euro); il «Fondo per interventi di ef-
ficientamento e risparmio energetico e per lo sviluppo del solare termodi-
namico» (nel 2009 c’erano 30.290.742 euro).

– il Governo sembra ignorare che l’Agenzia Europea per l’Am-
biente reputa improbabile che l’Italia rispetti gli obiettivi previsti dal Pro-
tocollo di Kyoto, nonostante il calo delle emissioni dovuto alla crisi eco-
nomica, né pare considerare l’obiettivo minimo fissato dal Pacchetto Eu-
ropeo Energia-Clima per il 2020 (taglio delle emissioni della Ue del 20%
rispetto ai livelli del 1990). Per il clima, nel Bilancio di previsione del Mi-
nistero dell’ambiente vi sono soltanto 31,7 milioni di euro nel 2011 per
programmi riguardanti la «Convenzione sui cambiamenti climatici» (a
cui verranno destinati nel 2012-2013 poco più di 35 milioni di euro),
con un taglio tra l’altro rispetto al 2010 di 3,7 milioni di euro. Tale stan-
ziamento è largamente inferiore all’impegno assunto dal Presidente del
Consiglio in merito allo stanziamento per il Fast Start Up di aiuti ai Paesi
in via di sviluppo sul clima (200 milioni l’anno per 3 anni). Il Governo
non ha ancora reso operative misure per la riduzione delle emissioni di
gas climalteranti che intervengano in maniera incisiva sull’apparato pro-
duttivo. La delibera CIPE del 2002 per l’attuazione degli impegni di
Kyoto è ampiamente superata, ma non è stata aggiornata. Il Ministro del-
l’Ambiente e quello delle Attività Produttive, il 17 ottobre scorso, hanno
annunciato di aver firmato il decreto per attivare il «Fondo rotativo desti-
nato a finanziare le misure per l’attuazione del Protocollo di Kyoto», a cui
possono accedere le aziende private, istituito con la Legge Finanziaria
2007 e previsto da un decreto ministeriale del 25/11/2008, ma di annunci
questo Fondo ne ha visti sin troppi: ora andrebbe concretizzato in tempi
brevissimi, altrimenti quello dell’economia pulita sarà un treno completa-
mente perso per l’Italia

esprime rapporto contrario.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL SENATORE DI
NARDO SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL’AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE PER L’ANNO FINANZIARIO 2011 E PER IL
TRIENNIO 2011-2013 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI
(DISEGNI DI LEGGE NN. 2465 E 2465-BIS – TABELLE 9 e
9-BIS) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 2464

La 13ª Commissione,

esaminati lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare per l’anno finanziario 2011 (Tabelle 9 e 9-
bis) e, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2011)»;

premesso che:

il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio sono
costituiti da disposizioni tanto inadeguate quanto rivelatrici del fatto che
l’attuale governo non appare in grado di proporre una politica economica
anticiclica tale da aggredire la crisi che colpisce il nostro Paese, laddove
sarebbero necessari interventi di carattere macro economico e fiscale volti
a stimolare la domanda interna, prevedendo nell’immediato un reale soste-
gno dei redditi, della domanda, e delle piccole e medie imprese;

per quanto riguarda le parti di specifica competenza della 13ª Com-
missione:

risulta evidente, anche dai disegni di legge in titolo, il peggiora-
mento ulteriore della situazione drammatica in cui si trova il Ministero
dell’ambiente, al quale vengono sottratte ingentissime risorse finanziarie,
che vanno ben oltre il taglio del dieci per cento già imposto con la mano-
vra della scorsa estate (legge n. 122 del 2010, di conversione del decreto
legge n. 78 del 2010). Lo stesso Ministro, nel corso della audizione svol-
tasi il 20 ottobre scorso presso la Commissione ambiente della Camera dei
deputati, ha segnalato la sua preoccupazione al riguardo, auspicando un
reintegro delle risorse, specie quelle relative al dissesto idrogeologico.
La legge finanziaria 2010, all’articolo 2, comma 240, aveva infatti desti-
nato 900 milioni di euro a piani straordinari diretti a rimuovere le situa-
zioni a più elevato rischio idrogeologico. Nel corso della medesima sud-
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detta audizione, il Ministro dell’ambiente ha tuttavia riferito di aver chie-

sto al Ministro dell’economia e delle finanze l’istituzione del relativo ca-

pitolo di spesa, ma di non aver ancora avuto risposta. La situazione insod-

disfacente delle politiche di difesa del suolo e degli investimenti sulla pre-

venzione del rischio frane ed alluvioni è stata peraltro ampiamente esposta

nella mozione 1-00335 depositata in Senato in questa Legislatura. I dise-

gni di legge in esame non marcano alcuna inversione di tendenza in tale
delicatissima materia, confermando invece l’inadeguatezza delle risorse e

delle procedure attuali ed apportando ulteriori riduzioni alla tutela dei beni

ambientali e paesaggistici;

le risorse destinate ai parchi, alle riserve nazionali e alle aree ma-

rine protette sono ormai insufficienti anche rispetto all’ordinario funziona-

mento di tali organismi , come ha riconosciuto nel corso della suddetta
audizione alla Camera lo stesso Ministro dell’ambiente, sottolineando

come i 29 milioni di euro inizialmente previsti non bastassero nemmeno

a pagare le bollette, oltre agli stipendi del personale dei parchi nazionali.

Anche a seguito di tali drammatiche dichiarazioni, la Camera ha apportato

risorse aggiuntive, che però non sembrano tali da assicurare il rilancio

delle aree protette anche come motore di sviluppo turistico di aree de-
presse e forma imprescindibile di tutela della natura, degli ecosistemi e

della biodiversità ;

l’esame dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente per il

2011 indica uno stanziamento complessivo di competenza di appena 555

milioni di euro, con una drastica e insostenibile riduzione anche rispetto al

dato assestato 2010, consistente in un taglio di 192 milioni di euro, pari al
venticinque per cento. Per la Missione cui sono assegnate la gran parte

delle risorse a disposizione del Ministero, relativa allo «Sviluppo sosteni-

bile e tutela del territorio e dell’ambiente» vengono previste risorse tali da

determinare una flessione del 35 per cento rispetto al dato assestato. La

Camera si è infatti limitata a reintegrare 35 milioni di euro per i parchi

ed un milione di euro per tutela del territorio, risorse idriche, bonifiche

e rifiuti. Un intervento infinitesimale che, pur essendo servito ad impedire
la chiusura dei parchi nazionali per impossibilità di funzionamento e im-

possibilità di pagare il personale, in ogni caso assesta la diminuzione dei

fondi per la missione in questione a 177 milioni di euro;

va sottolineato che le risorse allocate nella suddetta Missione 18,

che peraltro dovrebbero servire anche per il rischio idrogeologico, non

sono concentrate nel solo Ministero dell’ambiente, concorrendo a tale mis-
sione anche i Ministeri dell’economia, dello sviluppo economico, e quello

delle politiche agricole. Se si analizza nella sua serie storica dal 2008 al

2013, il totale delle risorse finanziarie assegnate per lo Sviluppo sosteni-

bile e tutela del territorio e dell’ambiente interamente considerata (ossia

non limitatamente alle sole risorse del Ministero dell’ambiente) se ne ri-

cavano dati inequivocabili: se nel 2008 venivano assegnati 2.234,7 milioni

di euro, il bilancio di previsione 2011 in esame presenta risorse ridotte ad
appena un terzo di quella somma;
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in tale ambito, il programma «Prevenzione e riduzione integrata
dell’inquinamento», le cui risorse ammontano a 29,4 milioni di euro, viene
ridotto di 42,3 milioni di euro – ossia di quasi il sessanta per cento ri-
spetto al dato assestato 2010. Il programma «Sviluppo sostenibile», le
cui spese preventivate risultano inferiori a settanta milioni di euro, registra
una ennesima riduzione di 27 milioni di euro, segnando una flessione di
poco inferiore al trenta per cento. In tale programma rientra anche un ca-
pitolo sulle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico;

il programma «Tutela e conservazione del territorio e delle risorse
idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche» dispone di risorse di
competenza pari a 165 milioni di euro, con un abbattimento di oltre 80
milioni di euro, pari quindi ad un taglio del 33 per cento che certamente
non è compensato dal milione di euro apportato dalla Camera alla dota-
zione di partenza. Va infatti sottolineato che i capitoli interessati al pro-
gramma in oggetto riguardano: il servizio idrico integrato, il risparmio
idrico e il riuso delle acque reflue, il rischio idrogeologico, la manuten-
zione di opere idrauliche e interventi di sistemazione del suolo, il piano
straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione,
il programma nazionale di bonifica dei siti inquinati, i contratti di pro-
gramma relativi al ciclo di gestione dei rifiuti e l’attuazione del protocollo
di Kyoto;

per il programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora,
salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino» vengono stan-
ziate risorse per meno di novanta milioni di euro, registrando una ridu-
zione di 9 milioni di euro (con un calo del dieci per cento) rispetto alle
previsioni assestate 2010;

il programma «Coordinamento generale, comunicazione ambien-
tale» prevede risorse per 25,6 milioni di euro, rispetto al dato assestato
2010 registrando una riduzione di 18,4 milioni di euro (con un taglio di
quasi il quarantadue per cento);

il programma «ricerca in materia ambientale», prevede uno stan-
ziamento di competenza pari a 82 milioni di euro, con una riduzione di
3,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate, a seguito del reintegro
di 5 milioni di euro per l’ISPRA ;

tale contesto evidenzia come vi sia una sostanziale ed irragionevole
rinuncia alla considerazione del comparto ambientale in generale e della
tutela del territorio in particolare quale settore fondamentale per lo svi-
luppo del paese , l’innovazione e la crescita occupazionale

esprime rapporto contrario.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2464

G/2464/1/13
Della Seta, De Luca, DI Giovan Paolo, Ferrante, Mazzuconi, Molinari,

Tedesco, Zanda

La 13ª Commissione permanente, in sede di esame del disegno di
legge di stabilità per il 2011,

premesso che:

la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), ai
commi 1110 –1115 dell’articolo 1 ha istituito il Fondo rotativo per Kyoto
stabilendo che, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, avrebbero dovuto
essere stabilite le modalità di erogazione dei finanziamenti per il triennio
2007-2009;

solamente il 25 novembre 2008 il Ministro dell’ambiente ha ema-
nato il decreto che stabilisce le modalità di erogazione dei finanziamenti a
tasso agevolato, pubblicato in Gazzetta ufficiale soltanto il 21 aprile 2009
(Supplemento Ordinario n. 58 alla G.U. n. 92);

il decreto richiede una circolare applicativa da emanarsi entro 60
giorni dalla sua entrata in vigore, che non è stata ancora emanata;

il provvedimento stanzia complessivamente 600 milioni di euro
(erano previsti 200 milioni di euro l’anno per il triennio 2007-2009); i
campi d’azione cui sono assegnati i finanziamenti sono i seguenti: micro-
generazione diffusa, rinnovabili, motori elettrici, usi finali, protossido di
azoto, ricerca, gestione forestale sostenibile;

i potenziali destinatari dei finanziamenti sono: imprese, privati,
fondazioni, associazioni, enti pubblici, condomini;

invita il Governo a valutare l’opportunità di:

emanare la circolare applicativa di cui in premessa, al fine di
«sbloccare» le risorse stanziate per dare un efficace impulso al settore
delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, della ricerca e della
corretta gestione delle risorse forestali;

rafforzare l’azione del Governo in campo ambientale, colmando in
primo luogo i gravissimi ritardi fin qui accumulati rispetto alla piena at-
tuazione dell’accordo di Kyoto;

individuare nuove risorse da destinare alle politiche di riduzione
delle emissioni climalteranti, stimolando la crescita delle energie rinnova-
bili, sia nelle applicazioni civili che in quelle industriali, incrementando
gli interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e pri-
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vati, mettendo in atto iniziative di sostegno alla mobilità sostenibile, allo
sviluppo del trasporto pubblico, del car-sharing, e misure in grado di in-
centivare la produzione di auto a basso impatto ambientale, l’utilizzo di
tecnologie verdi e il sostegno a progetti di auto a idrogeno o elettriche;

avviare iniziative volte al potenziamento della rete di distribuzione
del metano per autotrazione ad uso pubblico e privato, prevedendo, altresı̀,
incentivi ad enti pubblici e a società commerciali che intendano realizzare
impianti di distribuzione di metano, e in particolare ad incentivare la pro-
duzione e la messa in rete di biometano.

G/2464/2/13

Della Seta, De Luca, DI Giovan Paolo, Ferrante, Mazzuconi, Molinari,

Tedesco, Zanda

La 13ª Commissione permanente, in sede di esame del disegno di
legge di stabilità per il 2011,

premesso che:

la tutela del nostro territorio rappresenta un interesse prioritario
della collettività e un impegno del Governo e delle amministrazioni terri-
toriali non più rinviabile; gli eventi alluvionali del mese di novembre di-
mostrano che il dissesto idrogeologico continua a determinare gravi per-
dite di vite umane, la distruzione di interi paesi, di attività industriali, ar-
tigianali, commerciali ed agricole, delle reti necessarie per servizi pubblici
essenziali, l’inquinamento e la compromissione di equilibri territoriali pre-
cari, con costi elevatissimi per il bilancio dello Stato, per la collettività,
per l’economia nazionale;

il fabbisogno stimato dal Ministero dell’ambiente per la messa in
sicurezza complessiva del territorio italiano dal rischio idrogeologico am-
monta a 44 miliardi di euro: 27 per il centro-nord, 13 per il Sud e 4 per il
territorio costiero;

in questi ultimi anni le risorse iscritte a bilancio per sostenere que-
sta grande opera di prevenzione e difesa del suolo sono state del tutto in-
sufficienti rispetto al fabbisogno e in molti casi risultano gravemente ina-
deguate anche a fronteggiare l’emergenza;

il 26 gennaio 2010 è stata approvata una mozione unitaria che im-
pegnava il Governo a presentare, ed a dotare delle opportune risorse plu-
riennali, il piano nazionale straordinario per il rischio idrogeologico; ad
oggi nessuna indicazione è formalmente pervenuta al Parlamento da parte
del Ministero dell’ambiente circa l’assegnazione delle risorse finanziarie
né in merito alla definizione del piano nazionale per la difesa del suolo;

la legge finanziaria 2010 ha destinato, ai piani straordinari per ri-
muovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, 90 milioni di
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euro, risorse che ad oggi risultano assegnate alle regioni con cui il Mini-
stero ha già siglato un accordo di programma;

le ultime vicende di dissesto idrogeologico che hanno interessato il
nostro Paese evidenziano la necessità di programmare con adeguate risorse
la gestione ordinaria della difesa del suolo, ulteriori rispetto al piano
straordinario previsto con la legge finanziaria 2010, stabilendo le priorità
di intervento e di messa in sicurezza del territorio e individuando, in ac-
cordo con le regioni interessate, le soluzioni più adeguate per attuare una
efficace politica di prevenzione:

impegna il Governo:

a favorire un rapido e pieno utilizzo delle risorse assegnate dalla
legge finanziaria 2010 attraverso la sottoscrizione degli accordi di pro-
gramma con tutte le regioni a rischio idrogeologico;

a valutare l’opportunità di dare immediata attuazione ad un Piano
nazionale straordinario per la difesa del suolo, con l’individuazione di ri-
sorse certe ed adeguate, in particolare per iniziative di medio e lungo ter-
mine di prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico;

a rendere immediatamente operativi i piani straordinari di emer-
genza e i piani stralcio di distretto per la tutela dal rischio idrogeologico
ai sensi dell’articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosidetto
Codice ambientale) garantendo modalità di gestione degli interventi pub-
blici – sia per quanto riguarda la programmazione, sia per quanto riguarda
l’emergenza – chiare, stabili ed efficaci, anche per evitare di ricorrere a
gestioni commissariali che si sottraggono alla necessaria pianificazione
concordata e gestiscono fondi fuori bilancio.
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