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Intervengono alla seduta, a norma dell'articolo 48 del Regolamento,
per la Lega Ambiente i dottori Ennete Realacci e Michele AI'1Zaldi;per il
WWF il dottor Arturo Osio; per gli Amici della Terra il dottor Gll/lio De
Belvis; per Kronos 1991 i dottori Silvano Vinceti e Livlo Micc'oU; per
Ambiente e Lavoro la dottoressa Mercedes Bresso e i dottori Cesare
Modini e Rino Pavanello; per l'AssociaZlOne ambientale Anni Verdi il
dottor Gaetano Arciprete; per la Confindustria i dottori Luigi Abete,
Maurilio Leboffe, Fracesco Ferrante, Alberto Schiavi, Angelo Bonsignori e
Sergio Gelmi; per la Federchimica i dottori Giorgio Porta, Roberto
Rettami, Giampiero Bellini, Roberto Chiodini, Vincenza Ferrandes,
Mariano Cresci111anno, Paolo Rossi e la dottoressa Enrica Giorgetti; per la
Federconsumatori il sIgnor Giaocchino Assogna.

I lavori hanno indo alle ore 16,40.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva su
materia ambientale e di utilizzazione di acque pubbliche. E in
programma l'audizione dei rappresentanti della Lega Ambiente, del
WWF, di Amici della Terra, di Kronos 1991, di Ambiente e Lavoro,
dell'Associazione Anni Verdi, cui seguinl immediatamente l'audizione
dei rappresentanti della Confindustria, delIa Federchimica e dell a Fe~
derconsumatori.

Vengono introdotti i rappresentanti della Lega Ambiente, dal WWF,
di Amici della Terra, di Kronos J991, di Ambiente e Lavoro, dell'Associa~
zione Anni Verdi.

Audizione dei rappresentanti della Lega Ambiente, del WWF, di
Amici della Terra, di Kronos 1991, di Ambiente e Lavoro,
dell'Associazione Anni Verdi, della Confindustria, della Feder-
chimica e della Federconsumatori.

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto e un ringraziamento ai rappresen~
tanti intervenuti a questa nostra audizione, che sono i portavoce non di
tutte, ma di alcune associazioni ambientalistiche che la Commissione
ambiente del Senato intende ascoltare in ordine al provvedimento
all'esame che riguarda l'introduzione nel sistema Italiano delle
cosiddette «tasse ecologiche»; a tale proposito e stata fatta pervenire a
tutti una documentazione, rappresentata da un parere articolato che
questa Commissione aveva avuto modo di esprimere suI provvedimento
del Governo che originariamente era allegato alia legge finanziaria per
il 1990.

Alcune positive vicende hanno fatto sl che moho opportunamente
venisse stralciata dal testo integrale la parte inerente alle cosiddette
«tasse ecologiche» e che il disegno di legge risultante dallo stralcio Fosse
assegnato come competenza primaria a questa Commissione, che aveva
gia provveduto, come ho detto, ad elaborarlo e ad approfondirlo.



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

1Y COMMISSIONE 10 RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1990)

L'averlo pero III sede referente costituisce un ulteriore momento di
approfondimento e in questo quadro sono state indette Ie audizioni che
saranno estremamente utili a tal fine.

Ricordo a tutti i partecipanti che questa audizione si svoIge in forma
ufficiale ed e questo il motivo per cui, a termini di Regolamento, e
previsto il resoconto stenografico, mentre nelle altre occasioni in cui
abbiamo avuto modo di incontrarci si trattava di audizioni informaIi e la
procedura era semplificata. Chiedo per questo ai presenti una certa
chiarezza e sinteticita nell' esposizione.

Sono presenti per la «Lega Ambiente» il dottor Ermete Realacci e il
dottor Michele Anzaldi; per il WWF il dottor Arturo Osio, segretario
generale; per gli «Amici della terra» e presente il dottor Giulio De
Belvis, segretario dell a segreteria nazionale; per Kronos 1991 il dottor
Silvano Vinceti, presidente, e il dottor Livio Miccoli; per Ambiente e
Iavoro la dottoressa Mercedes Bresso, presidente nazionale, il dottor
Cesare Modini, vice~segretario nazionale e il dottor Rino Pavanello,
segretario dell'associazione; per I'Associazione ambientale Anni Verdi
dell'ACLI ambiente, il dottor Gaetano Arciprete, segretario del coordi~
namento nazionale.

Voglio ancora ricordare che quell a di oggi e una audizione e non
una discussione e pertanto verranno esposte Ie argomentazioni da parte
di chi 10 desidera; se fossero in forma di memoria scritta sarebbero
comunque gradite, e gli interventi potranno essere integrati con
memorie scritte. I colleghi avranno la facolta di porre Ie domande e di
chiedere chiarimenti sull'argomento in discussione ma, sulla base del
Regolamento, pregherei tutti di non intervenire prima dell'apertura
dell a discussione.

SPECCHIA. Signor Presidente, intendo porre in apertura di questa
audizione una questione procedurale, una questione di principio. Devo
esprimere alIa Presidenza una formale protesta perche a questa
audizione non e stata invitata l' Associazione dei gruppi di ricerca
ecologica. Cia avviene dopo altri due precedenti analoghi. Guindi,
questo e diventato un fatto di discriminazione.

II dottor Gaetano Arciprete giustamente ricorda come l'Associazio~
ne ambientale Anni Verdi ha in corso una pratica per il suo
riconoscimento appunto come associazione.

I gruppi di ricerca ecologica ~ come credo la Presidenza doveva

sapere per fatti precedenti ~ sono una delle associazioni che per anni

hanno avuto il riconoscimento, vari finanziamenti e fanno parte
dell'apposito organismo presso il Ministero dell'ambiente. In pratica si
tratta di una delle associazioni ecologiche pili rappresentative a Hvello
nazionale.

Approfitto dell'occasione per chiedere una successiva audizione di
questi gruppi, non potendo far passare sotto silenzio il fatto odierno. Mi
scuso di nuovo con i cortesi ospiti perche avrei voluto partecipare
attivamente all'incontro, ma sono costretto, caro Presidente, cari
colleghi e amici ospiti, a lasciare l'Aula non potendo con la mia
presenza ufficializzare un incontro nel corso del quale si e compiuto un
atto che, almeno in materia ambientale, non e «trasversale», come e
stato detto da qualcuno.
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PRESIDENTE. Senatore Specchia tutto era stato gia chiarito.

SPECCHIA. No, questa cosa e offensiva nei miei confronti. Sarebbe
stato sufficiente interpellare i componenti dell'Ufficio di Presidenza
allargato, di cui mi onoro di far parte come Capogruppo, e la cosa non
sarebbe successa.

(ll senatore Specchia esce dall'Aula).

PRESIDENTE. Do la parol a al dottor Ermete Realacci, presidente
della Lega Ambiente.

REALACCI. Signor Presidente, ringrazio la Commissione per averci
concesso questa audizione, e mi dispiace se ad un certo punto dovro
lasciare quest' Aula, non per contestazione ma perche vi e stato un
ritardo imprevisto.

II tema che affronteremo e di grande importanza, perche giusta~
mente 10 strumento fiscale e uno dei pili interessanti per cercare di
portare a positiva soluzione Ie questioni ambientali.

Per questo noi abbiamo prodotto una memoria scritta che lasciamo
all'attenzione dei membri di questa Commissione; in particolare essa
riguarda gli aspetti fiscali connessi al tema energetico di cui lei, signor
Presidente, si e gia occupato negli anni passati.

Vorremmo pero svolgere alcune considerazioni sulla questione
generale e anche in merito al disegno di legge che e attualmente
all'esame di questa Commissione.

Per quanto attiene alIa questione generale, fatto salvo il nostro
interesse e credo anche di buona parte del movimento ambientalista,
bisogna affrontare seriamente la questione delle tasse ambientali per
avere politiche ambientali efficaci. Noi riteniamo che ci siano tre punti
che devono essere molto chiari nell'affrontare tali questioni.

II primo punta concerne il fatto che la questione delle tasse
ambientali non deve essere giocata con certi standards ambientali. Si
tratta di un problema che attualmente non e stato neanche posta a
livello di legislazione italiana, ma e un rischio che puo verificarsi.
Infatti, non puo esserci attraverso un meccanismo fiscale una licenza di
inquinare.

Un secondo punto riguarda la finalizzazione di questo strumento. In
altre parole, l'impressione che noi abbiamo leggendo questo disegno di
legge ~ e in tal senso non ci troviamo d'accordo ~ e che 10 scopo

principale dello Stato sia quello di reperire risorse, magari da destinare
~ anche se i passaggi non sono stringenti ~ ad una politica di carattere
ambientale, cioe verso uno scopo riallocativo ~ per dirIa con un termine
tecnico ~ e non verso uno scopo che a noi sta a cuore in un'ottica redi~
stributiva.

Riteniamo che 10 strumento delle tasse ambientali sia di grande
efficacia, che serva a spostare produzioni e consumi, e non a far
pervenire determinate risorse allo Stato.

Per fare un esempio concreto e positivo dobbiamo rifarci alIa tassa
sui sacchetti di plastica, perche essa ha portato una riduzione valutabile
intorno al 40~50 per cento del consumo di tali contenitori. Questa, a
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nostro avviso, dovrebbe essere la finalizzazione di tasse in materia
ambientale, e non tanto il reperimento di risorse.

II terzo punta concerne il fatto che questa manovra fiscale deve
prevedere ovviamente una parte negativa ed una parte positiva. La parte
positiva potrebbe essere anche rappresentata da una manovra volta a
concedere incentivi e finanziamenti che operino nella giusta direzione.
In tal sensa, aggiungerei, sarebbe utile rivedere Ie manovre fiscali del
Governo in una certa attica, tanto piu che vi e un contenzioso aperto da
tempo in merito alIa fiscalizzazione degIi oneri sociaIi, come pure se ne
aprira uno nel prossimo futuro in merito ai contributi concessi
all'agricoltura, che sana rilevantissimi in quanta raggiungono i 13.000
miliardi di lire l'anno, se sommiamo anche quelli derivanti dalla politica
comunitaria.

Noi riteniamo che una politica fiscale efflcace in campo ambientale
dovrebbe utilizzare anche gli strumenti gia esistenti per finalizzare
questi contributi, sulla cui concessione concordiamo, a fini di ordine
ambientale.

Forse sarebbe il caso che obiettivi siffatti fossero tenuti in debita
considerazione all'interno di una legislazione di tale natura.

L'impressione che noi abbiamo da un'attenta lettura del disegno di
legge, cas! come sta per essere approvato dalla vostra Commissione, e
che invece quegli obiettivi siano confusi; anzi, per essere franchi, vi e
stato in certi casi ~ al di la di alcuni punti anche giusti, come ad
esempio, Ie distinzioni in merito alla poIitica delle acque, introdotte in
Commissione al Senato, che mi sembrano piu positive rispetto al testa
originario ~ un appannamento progressivo di tale testa originario nel

passaggio dal Ministero dell'ambiente al Governo e dal Governo alla
Commissione. Mi riferisco, ad esempio, all'eliminazione di una prevista
imposizione fiscale sui fertilizzanti in agricoltura, ed anche alIa non
chiara finaIizzazione della tassazione della plastica. A questo proposito,
sarebbe piu utile una differenziazione volta ad otten ere 10 scopo di
ridurre la plastica inutile e non di tassare Ie materie plastiche in quanta
tali.

Da questo punto di vista ~ sto terminando il mio intervento, signor
Presidente ~ credo che sarebbe utile per non sprecare un'occasione
importante ~ che oltretutto colIoca I'Italia all'interno di un dibattito
internazionale di gran de riIievo, e vorrei ricordare che si parla molto a
livello internazionale dell a «carbon tax», cioe di un'ipotesi di tassazione
a livello sovranazionale delle emissioni che possono portare all'effetto
serra ~ analizzare bene la finalizzazione che vi e nel disegno di legge
all'esame di questa Commissione, perche nella maniera in cui ci vieI1.e
presentato non ci pare chiara la sua finalita in ogni caso. Ne, essa ci pare
volta ad ottenere risultati precisi, tranne forse per la parte concernente
Ie acque, perche in questo caso c'e un segnale non equivoco tendente a
far capire che l'acqua e una risorsa importante e che quindi dobbiamo
porre una maggiore attenzione al suo utilizzo.

Negli altri campi credo che siano un po' troppo sfumati gli obiettivi
che tale provvedimento si propane e peraltro neanche dichiarati.

PRESIDENTE. Dottor Realacci, lei e stato chiarissimo e vi assicuro
che e stata una delle preoccupazioni di questa Commissione, nell'elabo~



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

13a COMMISSIONE 10 RES OCONTO STEN. (13 febbraio 1990)

rare l'originario testo governativo, accentuare proprio questi aspetti,
pur se ovviamente bisogna tener conto che agiamo in un quadro fiscale
e quindi ci troviamo di fronte a precise regole, norme e priorita.

Do ora la parola al dottor Arturo Osio, segretario generale del
WWF.

OSlO. Signor Presidente, anch'io ringrazio i membri di questa
Commissione e la Presidenza per un'audizione che ci permette di
affrontare l'importante materia connessa al disegno di legge al vostro
esame, che, come ha detto il collega Realacci, rischia di sprecare una
gran de occasione di affrontare in maniera totale, anziehe in modo
superficiale e poco approfondito, uno degli strumenti, a nostro avviso,
tendente ad attuare, in Italia, una vera politica ambientale.

Pur apprezzando il tentativo che si sta facendo per affrontare questo
problema ci sembra che l'approccio, rappresentato dal disegno di legge,
sia piuttosto grossolano e disorganieo. Di alcuni provvedimenti non
vengono enunciate Ie finalita e pertanto si deve dedurre che Ie imposte
e i can ani siano fini a se stessi, cioe servono solo per incrementare Ie
entrate dello Stato; non e un caso infatti che il disegno di legge sia stato
collegato alIa legge finanziaria.

Per altri provvedimenti ci sembra che non si sia tenuto sufficiente~
mente canto del pericolo che la normativa proposta possa essere
impugnata in sede comunitaria per distorsione della concorrenza, cosi
come non si riesce a capire come Ie imposizioni proposte si inseriscano
nella logiea del Mercato unieo europeo.

In complesso, il provvedimento ci pare frutto di improvvisazione e
non di approfonditi studi e di dibattiti che avrebbero messo sicuramente
in luce Ie iniziative pratieabili e quelle pili efficaci ai fini di una reale
tutela dell'ambiente. Fra l'altro, non si prende in alcuna considerazione
il criterio della detassazione che, limitando l'elargizione di contributi,
oltre a ripulire l'ambiente ci libera dal malcostume dei contributi
erogati aIle clientele e alle strutture meno efficienti. Sia ben chiaro,
inoltre, che e inaccettabile per tutto il WWF l'applicazione del principia
del «chi inquina paga», come se fosse consentito inquinare pagan do
semplicemente una tassa 0 un canone.

Passando all'esame dei singoli articoli, osserviamo che l'artieolo 1
provvede alIa fissazione di nuovi canoni per la concessione di acque
pubbliche. Questa disposizione ci sembra che viaggi indipendentemente
da ogni finalita ambientale e quindi e solo fine a se stessa. Infatti, l'uso
della risorsa acqua e soprattutto un problema di risparmio delle risorse
e quindi andrebbero colpiti i consumi e gli sprechi. I canoni dovrebbero
essere commisurati e proporzionati ai reali prelievi alle fonti (sorgenti,
fiumi, bacini, falde, eccetera) ed essere connessi anche all'applicazione
di tariffe progressive al consumo.

E necessaria, secondo noi, incentivare i consumi di acque di
seconda categoria, cioe quelle provenienti dai depuratori, per l'agrieol~
tura ed alcuni tipi di industria. Pertanto, l'artieolo 1 ci sembra del tutto
insufficiente ed inadeguato a finalita ambientaliste. Sarebbe anche
necessaria indicare che la captazione delle acque non deve essere tale
da ridurre di un «X» per cento la portata dei corsi d'acqua. Non siamo
d'accordo su una riduzione del 50 per cento per i deli produttivi ad
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elevato consumo specifico di acqua; questa riduzione non incentiva la
diminuzione dei consumi e tanto meno il recupero «a valle» delle acque
utilizzate nel ciclo.

L'articolo 2, che vorrebbe orientare Ie attivita produttive incenti~
vando l'accelerazione degli investimenti rivolti ad un minore impatto
sull'ambiente 0 al cosiddetto risanamento dello stesso, nei principi e nei
criteri direttivi enunciati non ci sembra cogliere in modo significativo
gli obiettivi che si propone. In particolare, riguardo Ie emissioni di
ossidi di zolfo e di azoto, la norma proposta serve solo a depenalizzare
quegli impianti che emettono inquinanti ad un livello superiore ai limiti
fissati dalle autorita, trasformando Ie sanzioni in un canone di
concessione alle emissioni, cosa che a noi sembra gravissima. L'imposta
sulle emissioni ha un senso se e applicata in modo progressivo per tutte,
anche quelle pari 0 inferiori ai limiti fissati per legge, in quanto
incentiverebbe una spontanea riduzione delle stesse per pagare sempre
meno imposte. Per coloro che superano i limiti, oltre aIle imposte,
evidentemente si dovranno applicare anche Ie sanzioni di legge.
Praticamente, cioe, Ie imposte dovrebbero essere applicate a tutte Ie
emissioni, anche a quelle di livello pili basso e in via progressiva, in
maniera che i produttori dellestesse siano incentivati ad applicare Ie
migliori tecnologie per ridurle al fine di pagare menD imposte.

Inoltre, l'imposta a carico delle materie plastiche non ci sembra
possa resistere ad un'eventuale impugnativa in sede CEE, come gia
evidenziato nell'introduzione. Sarebbe stato moho meglio introdurre
delle imposte ~ come e gia accaduto per i sacchetti di plastica ~ al

consumo, con particolare riguardo ai contenitori alimentari e agli
imballaggi, per provocare una riduzione dei consumi ed un conseguen~
te utilizzo di materiali veramente alternativi, comportanti un minore
impatto sull'ambiente.

II contributo ecologico regionale finalizzato alIa riduzione degli
effetti inquinanti degli alIevamenti suinicoli ci sembra provvidenziale,
purche esso non comporti deroghe per uno smaltimento al suolo dei
liquami al di fuori di ogni rapporto tra capi e superficie.

Concordiamo inoltre con la necessita di rideterminare il diritto di
fognature e depurazione per permettere finalmente la gestione degli
impianti chiusi dalIe amministrazioni comunali per mancanza di mezzi,
anche se Ie azioni di prevenzione degli inquinamenti dovrebbero essere
molto pili incisive.

Infine, in relazione agli scarichi idrici non biodegradabili, ci sembra
che nella formulazione del testa del relatore venga individuato in
maniera corretta il diritto compensativo proposto, che deve essere
determinato in modo da incentivare veramente l'introduzione di nuove
tecnologie per abbattere l'inquinamento chimico.

Riguardo all'articolo 3, dobbiamo manifestare tutta la nostra
perplessita in merito alIa pioggia di contributi e di incentivi aile
industrie in esso previsti. Sembra un articolo predisposto ~ scusate ~

dalla Confindustria 0 da chi vuole continuare a far vivere l'industria di
sussidi. E nostra opinione che si dovrebbe operare invece attraverso
forme di detassazione per Ie produzioni non inquinanti, per Ie
innovazioni e per l'introduzione di nuove tecnologie che riducano in
modo significativo gli inquinamenti, quindi manovrando sull'accelera~
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zione delle quote di ammortamento. Molti dei contributi prevIstl
nell'articolo non sono poi coIlegati a specifici provvedimenti, com~
quelli delle lettere d), e) e f). AHa lettera e) si arriva addirittura al pun to
di prevedere contributi a societa di capitale, quindi a scopo di lucro,
istituite al fine di fornire a pagamento ~ si presume ~ consulenze
tecniche in tema di riduzione di impatto ambientale. Non si capisce
assolutamente la ratio di tale proposta, se non quella di far pagare, come
al solito, a tutti i cittadini un servizio che deve essere a carico solo di chi
ne usufruisce.

PRESIDENTE. La ringrazio deIla sua espOSlZlone, ma debbo
precisare che Forse ho commesso un errore quando ho affermato che il
disegno di legge, derivante daHo stralcio del provvedimento collegato
aIla legge finanziaria, recepiva il testa elaborato da questa Commissio~
ne. Questo non e vero: il disegno di legge recepisce in realta il testa
originario del Governo. A tutte Ie associazioni presenti stasera e state
comunque consegnato anche il testa della Commissione, al quale prego
di fare riferimento.

OSlO. Infatti mi sono riferito al testa predisposto dal relatore.

PRESIDENTE. Ripeto che il testa ufficiale e quello governativo, ma
e intervenuta l'intesa che si faccia riferimento a quello della Com~
mlSSlone.

DE BEL VIS. A nome degli «Amici della Terra» vorrei semplicemen~
te ricordare che da un'inchiesta fatta da una testata giornalistica
all'inizio della settimana risulta che per mancanza di piani operativi, nel
1988 e nel 1989 non so no stati ancora erogati 8.000 miliardi di fondi
destinati per l'ambiente. Non voglio qui soffermarmi sui motivi per cui
questa ingente somma non e stata spesa, tra i quali si evidenziano ad
esempio, carenze strutturali nel Ministero dell'ambiente, i vari passaggi
daH'erario alle regioni ed agli enti locali. Occorre quindi, in questa sede,
ribadire che la spesa ambientale non puo essere soltanto ricoIlegata al
discorso della tassazione ambientale; bisogna comprendere il motivo
per cui COSttanti fondi spendibili non sono stati ancora erogati.

Nel mio breve intervento debbo anzitutto ringraziare la Commissio~
ne per l'invito rivoltoci anche se, visto 10 state attuale deH'esame del
provvedimento, si puo solo emendare e non rivedere nello specifico Ie
linee guida e Ie finalita del provvedimento; saremmo stati favorevoli ad
una revisione concertata, da realizzarsi prendendo in considerazione Ie
istanze avanzate da tutte Ie forze che possono contribuire a risolvere il
problema.

II discorso della tassazione ambientale puo essere affrontato
secondo tre diversi punti di vista. Si puo anzitutto parlare di tassazione
ambientale rivedendo la politica tariffaria gia esistente. Quindi si puo
richiamare il contenuto aell'articolo 1 in riferimento aIle acque e agli
standards previsti dalla legge Merli, ma, a mio parere, sarebbe pili
opportuno, superando i riferimenti a questa legge, partire da una
visione generale dei bacini, che e anche pili costruttiva.

Inoltre, la revisione della politica tariffaria dovrebbe parallelamen~
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te richiedere un aumento ed una maggiore efficienza della stessa qualita
dei servizi, come noi auspichiamo. Cio implica che si adotti un sistema
di controlli pili avanzato. Tra parentesi voglio ricordare che attualmen~
te, per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico circa il 45 per
cento della popolazione soffre episodicamente di difficolta. Queste
stime sono tratte da una elaborazione del Ministero dell'ambiente
relativa al 1989.

Si puo anche parlare di una tassazione di tipo redistributivo; questo
discorso e molto interessante e si puo riallacciare a quello del superfund
americano, in base al quale si finanzia un fondo utilizzato poi per fini di
risanamento ambientale.

II terzo discorso e ancora piu interessante ed e quello relativo alia
tasse ambientali ineentivanti, che tende a portare sulla bilancia della
compatibilita ambientale la cosiddetta «verita dei prezzi» dell'ambiente.
Tale proposta, in oecasione deIl'avvicinamento della scadenza del
mereato unieo, deve pero tener conto anche dei rapporti economici con
gli altri paesi della CEE.

La mia personale impressione e pero che all'interno di questo testo
base si sia voluto fare riferimento a tutti e tre i tipi di tassazione
ambientale, senza tenere nel debito conto e senza valorizzare Ie
ripercussioni a livello internazionale che, tramite }'introduzione di
tecnologie pulite nelle industrie, dovrebbero portare ad un migliora~
mento e ad un vantaggio nella produzione e conseguentemente ad una
ottimizzazione della «contabilita ambientale» dei consumi.

II sistema dei controlli presenta spunti interessanti. Riferendoci
sempre aIle stime operate dal Ministero dell'ambiente, voglio ricordare
che finora per quanto riguarda Ie unita produttive del 1983 (sono gli
unici dati di eui disponiamo) soltanto il 2,3 per cento delle unita
produttive so no state sottoposte ad almeno un controllo nel corso
dell'anno. Dal 1983 ad oggi la situazione non e migliorata molto.

Entrando nello specifico del testo in discussione, se da una parte
oceorre rilevare, come dicevo prima, ehe probabilmente e necessario
fare riferimento pili al piano di bacino che non agli standards previsti
dalla legge Merli per quanta riguarda la gestione delle acque, dall'altra
debbo insistere sui diseorso delle acque, come hanno gia fatto quelli che
hanno parlato prima di me. Di seguito iIlustrero una serie di
emendamenti al disegno di legge:

Articolo 1 comma 2.

Sostituire l'inizio del seco/1do capoverso con: «Tutti gli usi devono
essere comunque consentiti nel rispetto delle previsioni del piano di
bacino, COs! come previ,sto dalla legge 183 del 13 maggio 1989, previa
opportuna istruttoria della eompetente amministrazione...»

Artieolo 1 comma 3, punta d)

Sostituire tutto if punto con: «quantita, qualita e modalita del
recupero e dell a restituzione in corso d'aequa pubblico».
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Articolo 1 comma 6, punto d)

Aggiungere alla fine del secondo capoverso: «..., previa certificazione
dell'autorita competente»,

Articolo 2 comma 1, punto a)

Sostituire al primo capoverso «... sulle emissioni in atmosfera di
ossidi di azoto ",» con: «..,sulle emissioni in atmosfera di ossidi di azoto,
di monossido e biossido di carbonio, ...»,

Articolo 2 comma 1, punto b)

Sostituire il secondo capOl'erso con: «1 decreti delegati prevederan~
no altresi misure impositive in armonia con la vigente legislazione
comunitaria, per non ostacolare il principio della libera circolazione
delle merci»,

Sostituire il quarto capoverso con: «Nel quadro delle finalita di cui
all'articolo 1, comma 1, dell a legge n.475 del 1988, il Consorzio
obbligatorio senza fine di lucro, con funzionalita giuridica e articolazio~
ne regionale e interregionale, svolgera...»,

Aggiungere sempre al punto b): «3) qualificare dal punto di vista
funzionale e gestionale gli impianti finanziabili dai Comuni. ...secondo
tecnologie qualificate dal Consorzio stesso».

Articolo 2 comma 1, punto c)

Sostituire al primo capoverso il termine «diserbanti» con: «fitofarma~
ci dei presidi sanitari».

Sostituire nel secondo capovero: «.." tenuto conto in particolare dei
parametri relativi alIa tossicita, persistenza e bioaccumulo», con: «...,
tenuto conto in particolare delle caratteristiche chimiche, fisiche,
tossicologiche, ecotossicologiche, fitopatologiche ed agrarie»,

Articolo 3 comma 1.

Sostituire al primo capoverso: «processi di ristrutturazione», con:
«processi di ristrutturazione e riconversione».

Articolo 3 comma 1, punto a)

Sostituire l'inizio con: «incentivazione delle attivita di controllo
delle emissioni inquinanti l'atmosfera da parte dei veicoli a motore, in
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ottemperanza con l'adeguamento delle direttive comunitarie in vigore,
al fine di ridurne l'impatto ambientale».

Articolo 3 comma 1, punto c)

Sostituire il termme «contributi aIle imprese industriali ed agricole»,
COl1: «contributi ad imprese 0 a consorzi di imprese industriali ed
agricole».

Aggiungere alla fine dello stesso punlo c): «cosi come individuate nel
decreto del Ministero dell'ambiente del 26 gennaio 1990 (Individuazio~
ne della materie prime secondarie e determinazione delle norme
tecniche generali relative aIle attivita di stoccaggio, trasporto, tratta~
mento e riutilizzo delle materie prime secondarie)>>.

VINCETI. Anzitutto, a nome di Kronos 1991, ringrazio formalmente
e sostanzialmente il Presidente della Commissione per averci permesso
di esprimere alcune considerazioni suI problema in esame. Anche noi
nei prossimi giorni vi invieremo una memoria scritta maggiormente
iIlustrativa della nostra posizione.

PRESIDENTE. Desidero ricordare agli intervenuti che il disegno di
legge verra discusso dalla nostra Commissione in sede referente nella
seduta di venerdi prossimo. Forse in quella sede non ne concluderemo
l'esame, ma sarebbe comunque opportuno disporre delle eventuali
memorie scritte entro giovedi prossimo.

VINCETI. La ringrazio, Presidente, per queste precisazioni. Devo
dire che noi ci troviamo in difficolta nell'affrontare una questione del
genere, anche perche condividiamo pienamente quanto ha detto il
ministro Ruffolo in una intervista rilasciata a «Ia Repubblica» domenica
scorsa. Mi sembra che fare riferimento a questo episodio sia
fondamentale perche bisogna considerare l'efficacia, il funzionamento e
l'applicazione delIa legge. Infatti, uno dei problemi di fondo che gli
ambientalisti si pongono riguarda l'inserimento di questa proposta
all'interno di un pregresso quadro normativo. E sufficiente ricordare il
funzionamento di altre bellissime leggi che hanno fatto pen':> una
bruttissima fine ed hanno dato pessimi risultati: basta richiamare la
legge Merli, che qui viene citata nell'articolo 8 nell'ambito della
questione pili specifica della regolamentazione della tassazione ecologi~
ca, del fenomeno delle acque e quindi delIa loro depurazione.

Come abbiamo avuto occasione di sperimentare in varie indagini
suI campo, e vero che ~ come dice il ministro Ruffolo ~ uno dei

problemi di fondo riguarda proprio I'applicazione dell a legge. Questo e
uno dei punti fondamentali: bisogna regolamentare il fenomeno delle
leggi e verificarne la praticabilita in un pregresso contesto esistente di
leggi e prassi che tutti noi conosciamo. Il Ministro, ricollegandosi anche
aIle denunce fatte dalla CEE sulla morosita italian a, ha affermato che, al
di la delle buone intenzioni, per applicare una legge bisogna affrontare
la complessita ed il caos che si riscontra tra Ie competenze dei diversi
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attori istituzionali e Ie difficoIta di attuazione; la situazione rischia di
diventare inaccettabile e noi rischiamo di vivere in una giungla.

Al di la delle osservazioni specifiche che saranno fatte nell'ambito
di un'apposita memoria, debbo soffermarmi sulla questione relativa alIa
praticabilita della legge e sulla capacita del legislatore di recepire Ie
situazioni di operativita. Non voglio ripetere quanto e stato detto da chi
mi ha preceduto, anche perche noi ambientalisti abbiamo la fortuna di
avere un background comune, una convergenza di idee, di sensibilita e
di obiettivi derivante dal fatto che noi operiamo al di fuori delle
istituzioni e che ci poniamo come obiettivo prioritario la soluzione dei
problemi.

Basta per un momenta pensare al riferimento all'articolo 8 della
legge Merli che, dopo dieci anni, non e ancora stato applicato per
quanto riguarda i piani regionali delle acque; potrei citare anche il
decreto del Presidente della Repubblica n. 515, emanato in attuazione
di una direttiva CEE, che rappresenta uno degli incastri attraverso i
quali si dovrebbe rendere operativa la tassa ecologica. Questo e un
problema di fondo che il legislatore si deve porre, perche altrimenti
credo che abbia ragione chi...

BOSCO. Le chiedo scusa, dottor Vinceti, noi Ie abbiamo mandato
un appunto. Lei deve essere in grado di rispondere a tale appunto, ma
non puo fare una conferenza, non e necessario.

PRESIDENTE. Dottor Vinceti, la Commissione vorrebbe che
fossero fatte osservazioni puntuali sulle proposte avanzate. .

. VINCETI. Per quanto riguarda alcune osservazioni e considerazioni
di carattere generale, esse sono state gia precedentemente espresse.

Vorrei aggiungere, circa l'impostazione complessiva della legge ~ e non

e un fatto di poco conto, come ricordavano prima il dottor Osio ed
anche gli «Amici della terra» ~ il problema della plastica ed anche
quello della difficoIta nella quantificazione delle emissioni di ossido di
azoto anziche pensare direttamente al discorso della fonte in quanto tale
in termini di tassa ecologica.

A questo punto, potrei chiedere uIteriori chiarimenti circa un
aspetto che ci interessa molto da vicino.

PRESIDENTE. Le torno a chiarire che la questione non e quella di
chiedere chiarimenti: lei deve esprimere la sua posizione.

VINCETI. Noi siamo contrari, conoscendo anche i mutamenti che si
stanno verificando in Emilia Romagna nei piccoli allevamenti suinicoli,
a quello che puo essere un escamotage per non affrontare determinati
problemi, giacche si dice che gli allevamenti con pili di duecento capi
medi annui non rientrano nel pagamento di questa tassa annuale di
10.000 lire per capo. Mi riferisco, per essere pili preciso, al punto d)
dell'articolo 2.

In Emilia Romagna, da un censimento del tutto provvisorio che
abbiamo effettuato, risulta che vi sono numerosi allevamenti suinicoli
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con meno di 200 capi che tuttavia non per questo non contribuiscono a
determinare effetti inquinanti. Anzi, sono proprio i piccoli allevamenti,
spesso mancanti di attivita di depurazione, a lasciare tutto all'aria aperta
o a far circolare di notte, attraverso i canali, illiquame che arriva quindi
direttamente ai fiumi.

L'altra osservazione che desidero fare concerne il pun to c) dello
articolo 2, la dove si dice che «L'aliquota non potra essere superiore al
20 per cento» con riguardo alIa istituzione di imposte di fabbricazione e
corrispondenti sovraimposte di confine sui diserbanti. Non viene
specificato assolutamente quale deve essere il tetto minimo di tale
aliquota. Non superiore al 20 per cento, ma di quanto?

Noi riteniamo che l'oscillazione debba mantenersi tra il 15 e il 20
per cento, altrimenti potrebbe essere 10 0,1 per cento, il che vorrebbe
dire risolvere il problema con un ~escamotage.

So no queste alcune osservazioni di carattere specifico, altre Ie
faremo pervenire entro giovedi sera.

PRESIDENTE. Do ora la parola alla professoressa Bresso, presiden~
te nazionale di Ambiente e Lavoro.

BRESSO. Desideriamo, anzitutto, ringraziare il Presidente e la
Commissione per questa audizione e cercheremo di inviare una nota
scritta entro la giornata di venerdi. Avendo ricevuto il testa della
Commissione soltanto questa mattina Ie nostre osservazioni potranno
essere soltanto orali.

Anche noi riaffermiamo, come peraltro hanno gia fatto altre
associazioni, di essere favorevoli alIa introduzione di strumenti fiscali e
finanziari (tasse, incentivi e disincentivi) sull'ambiente. Riteniamo che
I'esperienza che l'Italia sta tentando ~ che e sicuramente un'esperienza
pilota, anche se esiste in altri paesi, tuttavia in forma assai limitata, ed in
particolare nella CEE ~ sia un'esperienza importante da iniziare e da
perseguire.

Prima di fare una serie di osservazioni puntuali vorremmo
richiamare alcune caratteristiche che debbono avere delle buone tasse
ambientali per poter funzionare nella realta. Intanto dovrebbero
intervenire su beni che abbiano una domanda sufficientemente elastica,
giacche pili la domanda e elastica pili la tassa disincentiva il consumo
del bene 0 il comportamento. Dovrebbero, se possibile, agire su beni
che siano sostituibili. II peso deve essere sufficientemente rilevante sia
con riguardo all'entita della tassa che all'importanza dell'oggetto
tassato, tanto da incidere sulla modifica dei comportamenti produttivi 0
di consumo, a seconda si tratti di imposta sui consumo 0 sulla pro~
duzione.

Occorre, inoltre, dal momenta che non si puo tassare tutto,
scegliere processi 0 prodotti in cui esistano sostitutivi non inquinanti 0
meno inquinanti, in modo che quelle misure finali non vengano vissute
come un balzello, ma come una spinta, un incentivo a modificare 0 a
sostituire quel comportamento, quel prodotto. Devono, poi, essere di
uso relativamente facile, cioe deve essere difficile sfuggire al pagamento
della tassa, altrimenti si facilita il rischio della rapida caduta in disuso
della stessa.
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Nel merito specifico dei provvedimenti riteniamo che, nell' iter
seguito dall'attuale disegno di legge a partire dalle fasi iniziali, alcuni
aspetti si sono perduti 0 attenuati. Li richiamero tra poco invitando la
Commissione a mantenere il pili possibile un certo rigore nelle
formulazioni. E evidente che tali aspetti sono sempre oggetto di forti
pressioni, quindi vi appoggeremo se manterrete fermo il rigore delle
norme.

Anzitutto rileviamo anche noi che in una normativa che diventa
piuttosto complessa e articolata sulla situazione ambientale appare
molto strano che manchi l'energia.

Questo viene percepito da tutte Ie associazioni come una grave
carenza, anche perche in questo campo esistono strumenti di
incentivazione 0 disicentivazione di comportamenti pili rispettosi
dell'ambiente (ad esempio, il risparmio energetico).

Nella normativa riguardante i diserbanti mancano i pesticidi e i
fertilizzanti. La norma pertanto e carente; in particolare e strano ci
siano solo i diserbanti. Alcune proposte sono state avanzate in seguito
alla vicenda referendaria, pero ripeto che appare strana la presenza dei
soli diserbanti.

Nella norma relativa aIle plastic he ci sembra giusto prevedere un
riutilizzo dei fondi per il consorzio per il riciclaggio delle plastiche, ma
questo trasferimento dell'intero importo al consorzio stesso appare un po'
troppo automatico. Non sapendo quale potra essere la dimensione
complessiva del gettito, potrebbe valere la pena di prevedere uno spettro
pili ampio di utilizzo delle risorse e non solo 10 sbocco specifico a favore
del consorzio per il riciclaggio delle plastiche, il quale potrebbe non avere
bisogno di somme di grande entita oppure potrebbe trattarsi di entrate
molto piccole. Varrebbe insomma la pena di essere pili cautio

Forse per colpa nostra, non ci e chiarissima la norma relativa aIle
emissioni inquinanti, vale a dire Ie emissioni di ossido di zolfo, di azoto,
eccetera. In questo caso alcuni punti non sembrano chiari, anche se
non abbiamo avuto il tempo di leggere la norma con attenzione.
Sembrerebbe pero di capire dal testa in nostro possesso che sia
possibile, attraverso il pagamento della tassa, superare i limiti di
legge.

PRESIDENTE. E necessaria una lettura pili attenta, perche non e
quello il nostro intendimento.

TORNATI. Non e certo nelle nostre intenzioni.

BRESSO. Dovremmo avere a disposizione il testo del decreto n. 203
per poter verificare. In ogni caso, a nostro avviso, non deve esserci una
licenza di inquinamento e la disciplina delle emissioni deve essere
finalizzata per favorire un adeguamento pili rapido delle attivita
'produttive che hanno la capacita tecnologica di raggiungere stal1dards
pili stringenti di quelli previsti dalla legge. Rinvio questa proposta alIa
successiva illustrazione del principio del bonus~l11alus.

Passando all'aspetto relativo all'allevamento dei suini, anche in
questo caso dalla lettura del testo si ricava un dubbio circa la possibilita
che questa norma ~ cos! come configurata ~ favorisca sostanzialmente i
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grandi impianti forniti di depuratori. Ora, e ben vera che un gran de
allevamento di suini dovrebbe avere un depuratore, ma e altrettanto
vera che il problema dello smaltimento dei liquami e dei fanghi di
depurazione e molto complesso e quindi la norma dovrebbe piut~
tosto favorire un decongestionamento, una deconcentrazione degli
allevamenti e non il contrario. Anche questo punto, pertanto, va
analizzato attentamente prima di fissarlo, in modo da evitare effetti per~
versi.

Siamo d'accordo sulla necessita di tassare i consumi di acqua. In
effetti l'acqua e una risorsa sempre piu scarsa, per la quale esistono
conflitti d'uso ormai terribili. Siamo stati tutti coinvolti nei conflitti in
atto tra Ie popolazioni montane, che cedono una risorsa, e Ie
popolazioni utilizzatrici di acqua. In questo senso e bene vi sia una
norma che tassi gli usi dell'acqua. Tuttavia la regolamentazione al
nostro esame ci sembra un po' rigida, sebbene abbiamo visto che la
Commissione ha articolato molto l'iniziale proposta del Governo, con
effetti certamente positivi.

PRESIDENTE. Vi e differenza tra il regime transitorio e la delega al
Governo. II primo non puo che essere una ripetizione di queIlo
esistente, anche per difficolta di misurazione. Mentre dovremmo
discutere sui criteri e sugli aspetti per i quali il Governo dovra emanare
la legge di delega. Forse e sfuggita questa differenza.

BRESSO. Com un que e sicuramente positiva l'intraduzione di un
canone sull'acqua. Puo darsi ci siano problemi di lettura, ma la
differenza tra acque superficiali e acque sotterranee potrebbe comporta~
re uno spostamento verso Ie seconde, che sono gia allimite dei consumi
possibili. E importante non esaurire Ie risorse e allora la questione delle
acque sotterranee e oggi una delle piu delicate. Tra l'altro il controllo e
piu difficile rispetto all'uso delle acque superficiali e questa situazione
potrebbe causare effetti distorcenti.

Da ultimo, per quanto riguarda i servizi di fognatura e di
depurazione, segnaliamo che il diritto dovrebbe essere corrisposto
anche dalle utenze non ancora allacciate 0 servite, per finanziare la
costruzione degli impianti.

In generale ci sembra che illegame fra gli articoli che prevedono
tassazioni e quelli volti a garantire forme di incentivazione sia piuttosto
labile e quindi non favorisca una definizione delle tasse ambientali del
tipo che classifichiamo come bonus-malus, vale a dire un tipo di
tassazione che consenta di collegare direttamente il comportamento
inquinante 0 favorevole all'ambiente al livello di tassazione che si
subisce 0 di incentivo che si riceve. Sappiamo che nella legislazione
italiana esiste il problema di non poter usare la tassa con una
finalizzazione. Questo rende difficile legare i momenti della tassazione e
dell'incentivazione. Siamo pero in sede legislativa e quindi vi sottopo~
niamo il problema. A nostro avviso, Ie tasse ambientali diventano
migliori quanto piu sara facile ricorrervi e quanto piu legheranno in
maniera chiara con il concetto per cui, se si supera un certo liveIlo di
inquinamento, se ne pagano Ie conseguenze immediatamente. Natural~
mente e la norma di legge che garantisce il rispetto di certi standards.
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Pur restando, quindi, entro gli standards di legge si PUQ stabilire un
livello pili basso che rappresenti una «linea guida» 0 «standard
tendenziale». Esso sara il «livello zero» tra tassazione ed incentivo. Chi e
al di sopra dello standard tendenziale deve pagare (pur essendo entro gli
standards di legge), mentre chi si mantiene al di sotto di tale linea guida
riceve un bonus. E 10 stesso criterio delle assicurazioni e per questo 10
definiamo bonus~malus.

In questo modo non si realizzano saldi positivi per Ie finanze 0 se
ne realizzano raramente e questo e un vantaggio rispetto ai rischi che
comporterebbe l'abitudine a percepire un introito. Anche perche se
si tratta di entrate a favore degli enti locali, questi potrebbero
preferire il comportamento inquinante che assicura simili risorse.
rispetto a quello corretto e rispettoso delle norme che pero non offra
entrate. In sede legislativa, in conclusione, vi invitiamo a compiere
una riflessione su un corpo di tasse ambientali che dovrebbero
incentivare determinati comportamenti favorevoli all'ambiente e
disincentivarne altri.

Signor Presidente, desidero fare una considerazione che non
riguarda l'oggetto dell'audizione. La mia associazione consegna a lei,
come Presidente, e ai membri di questa Commissione, una copia del
nostro dischetto per microprocessore sulla direttiva Seveso, che
abbiamo presentato la settimana sC0I."sa,accompagnata da una richiesl.ct
di audizione in una fa.se successiva per illustrare meglio questa
iniziativa, che ha una serie di ricadute sia sulla popolazione sia sui
lavoratori, ed anche per invitarvi ad una iniziativa di verifica dello stato
dell'applicazione della direttiva Seveso (a cui teniamo moltissimo in
quanta ~ come sapete ~ vi abbiamo lavorato tanto).

PRESIDENTE. Dottoressa Bresso, la ringrazio molto non soltanto
per la sua esposizione ma anche per questo richiamo alIa famosa
direttiva Seveso, che abbiamo letto con molto interesse sui giornali e
che e stata gia oggetto di discus~ione in questa Commissione. Infatti,
avevamo pensato di organizzare una audizione in proposito, pertanto, la
sua offerta ci giunge particolarmente gradita. La direttiva Seveso e stata
uno dei primi impegni di questa Commissione e devo dire che siamo
rimasti un po' delusi del ritardo con cui e stata adottata. Pertanto ci fa
piacere prendere atto dell'iniziativa dell'Associazione ambiente e
lavoro, che certamente rappresentera un aiuto per l'introduzione ed il
rispetto di questa direttiva.

Desidero fare due brevi osservazioni. II disegno di legge di cui
stiamo discutendo e un provvedimento di prima approssimazione,
rappresenta il primo impatto con Ie tasse ecologiche (non vuole
costituire il corpo delle tasse ecologiche). In questo senso, certamente,
si rintracciano molte lacune, tra cui quella dell'energia, settore
estremamente delicato su cui desidero sottolineare ~ non anticipando
quelli che saranno gli intendimenti della Commissione ~ che ci
troviamo in un momenta particolare e quindi abbiamo anche dei
problemi di carattere generale. Questo tema non e stato affrontato

volutamente. La Commissione, pur approfondendo la materia, ha
lavorato su una traccia governativa, dalla quale non e vol uta uscire.

Dottoressa Bresso, la pregherei inoltre di chiarire meglio in che
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senso ritiene che Ie tassazioni sugli allevamenti zootecnici e suinicoli
possano favorire i grandi allevamenti rispetto ai piccoli.

BRESSO. Signor Presidente, mi riferisco alla parte dove si
escludono dal pagamento gli allevamenti sotto i 200 capi. Sostanzial~
mente favorisce gli impianti che hanno un depuratore, quindi quegli
allevamenti che hanno una tale dimensione da avere un impianto di de~
purazione.

PRESIDENTE. Mi sembra che questa interpretazione sia discutibile.
Non ho capito perche ritiene che vengano favoriti...

BRESSO. II modo per non pagare la tassa e quello di avere il
territorio per espandere illiquame. 10 mi considero una neofisiocratica
e ritengo molto importante riportare il materiale fertilizzante alla terra e
non farIo pass are attraverso un impianto di depurazione, i cui fanghi
molto spesso e difficile rismaltire suI suolo (perche hanno subito dei
trattamenti tali da rendedi poco utilizzabili).

Questo e uno dei problemi. I fanghi di depurazione hanno poi
bisogno di una serie di certificazioni per poter essere riutilizzati come
fertilizzanti. Quindi, il passaggio attraverso impianti di depurazione
rappresenta sempre un passaggio costoso, che consuma energia e che
poi rende difficile un riutilizzo. II modo pili giusto e corretto e quello
dello spandimento diretto, avendo terra a sufficienza per poterlo fare.
Allora il problema e che i grandi impianti si possono certamente pagare
un impianto di depurazione, ma certamente quelle dimensioni non
hanno pili l'economicita per 10 spandimento diretto. Noi temiamo che
tale previsione favorisca questo tipo di impianti e quindi la concentra~
zione di quelli medi verso gli impianti pili grossi.

PRESIDENTE. Da un punto di vista puramente economico, il
pagamento della tassa e certamente inferiore al costa di gestione
dell'impianto di depurazione?

BRESSO. Dipende dalla dimensione dell'impianto dell'alle~
vamento.

PRESIDENTE. Questa e stata una nostra preoccupazione.

ARC/PRETE. A nome del Coordinamento nazionale dell'Associazio~
ne ambientale Anni Verdi ringrazio il Presidente ed i membri della
Commissione per aver promosso questa audizione e averci invitato.
Anche l'Associazione che rappresento non ha avuto tempo per attivare,
in questi pochi giomi, i propri esperti per valutare un disegno di legge
che si presenta estremamente articolato. Comunque mi auguro, entro la
giornata di venerdi, di Tiuscire a far pervenire alIa Commissione Ie
nostre osservazioni in merito al provvedimento.

Onorevoli senatori, intanto confermo che complessivamente mi
riconosco negli interventi che mi hanno preceduto, in particolar modo
nella memoria presentata dal dottor Osio del WWF e nell'intervento
della dottoressa Bresso.
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Mi permetto inoltre di fare una breve osservazione di carattere
generale, forse utile come riflessione per l'introduzione di un tipo di
tassazione che potrebbe innovare profondamente l'approccio attuale, se
si riuscisse ad introdurla e se avessimo anche gli strumenti tecnici per
renderla operativa: tassare in maniera inversamente proporzionale la
differenza tra prodotto finito e rifiuto, per quanto riguarda Ie produzioni
industriali in genere.

In questo modo si riuscirebbe ad introdurre un principio innovativo
che ci consentirebbe, da un lato, di risparmiare risorse, ottimizzando il
processo produttivo; dall'altro di avere menD rifiuti e quindi menD in~
quinamento.

In sostanza, questo tipo di tassazione dovrebbe premiare chi
ottimizza il processo produttivo e punire, al contrario, chi non 10
ottimizza, cioe distrugge risorse e produce pitl rifiuti.

Con questo tipo di tassazione, inoltre, forse si riuscirebbe anche a
sapere dove finiscono tanti prodotti nocivi e tossici (0 anche non di
questo tipo).

Per fare un esempio, potremmo riuscire a capire, dove finisce la
produzione di anidride acetica, che serve per trasformare la morfina in
erOlna.

Comunque, se il Parlamento approved questo provvedimento,
secondo Ie linee fin qui tracciate, dal nostro punto di vista sarebbe
interessante che Ie associazioni potessero essere informate su come Ie
risorse raccoIte dallo Stato verranno utilizzate.

Quando al punto 9) dell'articolo 1 si parla di proventi dei canoni, e
quindi di divisione ripartita tra autorita di bacino di interesse nazionale,
regionale ed interregionale, sarebbe utile che il programma di divisione
potesse essere preso in considerazione e conosciuto preventivamente da
parte del Consiglio nazionale dell'ambiente.

Lo stesso discorso potrebbe riguardare, all'articolo 2, il punto 2
della lettera b): nel caso della gestione di questo Consorzio obbligatorio
sarebbe opportuno che partecipasse, sia pure a titolo consuItivo, un
rappresentante del Consiglio nazionale dell'ambiente.

Identica possibilita dovrebbe essere prevista aI punto d) e aI punto
f) dell'articoIo 2.

Ritengo che tutto sommato cio potrebbe consentire, non dieo di
effettuare controlli (che sull'autorita di governo non sono auspieabili da
un punto di vista diretto), ma certamente a far circoIare, su questi
rilevanti aspetti, quelle informazioni che possono aiutare tutte Ie
istituzioni~ a funzionare nell'interesse pili diretto dei cittadini.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri che chiedono di parlare,
pregherei i membri della Commissione di approfondire eventuaIi
argomenti, ove 10 ritengano opportuno, ponendo domande e chiedendo
spiegazioni.

TORNATI. Vorrei fare un invito che gia implicitamente ho rivolto
ma che rendo ora esplicito per chiarezza. A me sembra che i contributi
dati siano moho interessanti dal pun to di vista degli orientamenti ed in
alcuni casi sono state fatte osservazioni puntuali. Poiehe mi sembra che
la Commissione abbia un? sostanziale unita, relativamente agli
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orientamenti di fondo Xipresupposti, Ie condizioni, i risultati), sarebbe
utile per entrambe Ie parti che Ie memorie e Ie proposte da voi
formulate siano puntuali in senso stretto, riguardino cioe gli articoli e
risultino come proposte concrete. Ripeto, Ie problematiche di carattere
generale a me sembra ci trovino sostanzialmente concordi, pen) poi la
traduzione potrebbe tradire Ie volonta e gli orientamenti, mentre con
proposte puntuali puo risultare piu facile da parte nostra essere coerenti
con l'accettazione dei principi nel momenta in cui voteremo il testa e
gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti per il contributo veramente
interessante e credo che sarebbe ancor piu utile se Ie memorie scritte
arrivassero entro venerdi e se fossero formulate secondo quanto
suggerito dal senatore Tornati.

Ritengo di poter affermare che c'e una sostanziale assonanza tra gli
intendimenti della Commissione e quanto abbiamo sentito ricordare. La
preoccupazione e quella di non perdere, passando dal generale al
particolare, Ie buone intenzioni. Dovremo sicuramente rielaborare il
testo anche perche da parte del Governo sono stati preannunciati alcuni
emendamenti che comporteranno la riapertura della discussione
generale che noi invece avevamo gia chiuso. Non so bene dove questo
fatto ci portera, comunque non siamo oggi di fronte al testo delle tasse
ecologiche, ma ad un primo approccio. Ritengo che la legislazione per
iterazione, per gradi, per approssimazione successiva sia quella migliore
e piu produttiva.

Vengono introdotti i rappresentanti della Confindustria, della
Pederchimica e della Pederconsumatori.

(La seduta, sospesa alle ore 17,50, e ripresa alle ore 18,05).

Audizione dei rappresentanti della Confindustria, della Federchimi-
ca e della Federconsumatori.

PRESIDENTE. Diamo il benevenuto agli intervenuti ringraziandoli
per la loro partecipazione.

Abbiamo come ospiti per la Confindustria il dottor Luigi Abete, vice
presidente dell a Confindustria, il dottor Maurilio Leboffe, capo servizio
ambiente ed energia, il dottor Francesco Ferrante, dirigente del servizio
ambiente ed energia, il dottor Alberto Schiavi, presidente dell'Union~
plast, il dottor Angelo Bonsignori direttore generale dell'Unionplast.

Sono presenti per la Federchimica il dottor Giorgio Porta,
presidente, il dottor Roberto Rettani del Consiglio direttivo dell'Asso~
plast, il dottor Giampiero Bellini, vice presidente per i rapporti interni
dell'Agrofarma, il dottor Roberto Chiodini, direttore dell'Assoplast, il
dottor Vincenzo Ferrandes ,direttore rapporti con Ie istituzioni della
Federchimica, la dottoressa Enrica Giorgetti, responsabile per i rapporti
con Ie istituzioni centrali, il dottor Mariano Crescimanno, direttore
tecnico scientifico e il' dottor Paolo Rossi, direttore dell'ufficio
comunicazione e immagine.
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E infine presente per la Federconsumatori, cioe l'altro aspetto della
medaglia, il signor Gioacchino Assogna, segretario nazionale.

A~biamo voluto che l'audizione si svolgesse in seduta pubblica,
anche per l'interesse indubbio della materia in esame, e dare a questo
incontro una importanza ufficiale e non seguire la forma solitamente
adottata dell'audizione di fronte all'Ufficio di Presidenza.

Voi tutti conoscete l'argomento del nostro incontro e spero che
abbiate ricevuto per tempo il nostro documento costituito dallo stralcio
dell'originale disegno di legge governativo incorporato in un provvedi~
menta collegato alIa legge finanziaria, che e stato oggetto di un
approfondimento da parte di questa Commissione, espresso satta forma
di parere. Si era tuttavia giunti alIa formulazione di un vera e proprio
testa alternativo a quello del Governo, che vogliamo assumere come
testa base della discussione per gli ulteriori approfondimenti.

La volonta del Governo di presentare emendamenti al testa
originario ha comportato la riapertura della discussione. Naturalmente
di cia siamo lieti perche ci consente di approfondire aIcuni argomenti
di grande importanza che avevamo dovuto affrontare nei termini molto
ristretti che ci erano stati posti dal contenuto dell'originario provvedi~
menta collegato alIa legge finanziaria.

Abbiamo urgenza di fare questo e contiamo venerdi prossimo di
affrontare l'inizio deIla discussione: quindi, abbiamo inteso preliminar-
mente ascoltare gli autorevoli suggerimenti e i contributi che passon 0
venirci da voi. Non mi dilungo in altre considerazioni, perche
sull'argomento si e parlato, si e scritto e si e detto in varie sedi e
convegni, purtroppo pero quando dalla fase teorica dei convegni si
arriva alIa fase pratica della Iegge cominciano i guai perche spesso
l'accordo trovato nella fase teorica non si riscontra piu, arrivati al
dunque.

Ricardo ancora che questa e una audizione nell'ambito di
un'indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del
Senato, nella quale ognuno portera il proprio contributo; i colleghi
senatori porranno delle domande, ma non si svolgera una vera e propria
discussione che e invece riservata ai lavori successivi.

ABET£. Signor Presidente, hi ringrazio a nome dell a Confindustria e
ringrazio l'intera Commissione per l'attenzione che ci viene data e per
l'opportunita che ci e consentita di svolgere aIcune riflessioni sulla
normativa che state esaminando. Evitero il piu possibile di ripetere
tematiche che sana gia state, come lei dice, ampiamente dibattute
nell'ambito di convegni, ma non pass 0 d'altra parte non enucleare
aIcuni punti fondamentali che stanno a monte di qualsiasi intervento
legislativo in materia ambientale.

II primo punta e il parametro europeo, laddove con tale espressione
intendiamo il riferimento ai comportamenti, aIle azioni, ai valori e a
tutto quello che in quaIche modo viene fatto, discusso e affrontato dagli
altri paesi nostri partners a Iivello comunitario e soprattutto a quello
che si dovrebbe e potrebbe fare a livello politico complessivo, perche gIi
interventi sui temi dell'ambiente siano realmente finalizzati a produrre
risultati positivi di migIioramento quaIitativo della vita e non si carra il
rischio di penaIizzare soltanto questo 0 quel paese, questo 0 quel
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settore, questo 0 que! prodotto. II riferimento europeo e fondamentale
oggi per qualsiasi tipo di politic a, ma 10 e in modo particolare per la
politica ambientale per motivi tecnici, per motivi politici e per motivi
etici, se vogliamo usare questo termine. Parto da questi ultimi che mi
sono particolarmente chiari, e credo 10 siano a tutti, perche pensare di
fare una politica di ottimizzazione della qualita della vita solo a Iivello
nazionale, ammesso che cia sia tecnicamente reaIizzabiIe, viene a far
cad ere uno degli scopi fondamentali per i quali la Comunita si e
costituita, cioe queIIo di migliorare la qualita complessiva dell a
convivenza sociale nei paesi che costituiscono la Comunita stessa.

Vi sono poi aspetti poIitici, perche dal punto di vista della
realizzazione dell'unita europea abbiamo delle tappe da percorrere, da
un lato con la massima apertura in termini di proposta, dall'altro con la
massima attenzione ad evitare, su singoli argomenti, su singole
categorie la creazione di politiche di dumping di un paese rispetto ad un
altro; politiche di dumpingche possono stare nei fatti indipendentemen~
te dalla volonta e che quindi ci devono impegnare poIiticamente ad
utiIizzare la nostra capacita di proposta affinche a livello comunitario si
faccia un grande sforzo, sia diretto che indiretto, nei confronti dei paesi
aderenti perche Ie politiche, suI piano normativo e tecnico, vadano
nella direzione comune. Da un punto di vista tecnico, ammesso e non
concesso che dovessimo dimostrarci poIiticamente cosi innovativi da
penaIizzare iI nostro tessuto produttivo senza migIiorare la quaIita deIIa
vita dei cittadini che vivono nel nostro paese, bisogna portare avanti dei
provvedimenti a favore di tutta una serie di prodotti per i quali
auspichiamo il libero scambio: evidentemente intervenire in termini
nazionali in modo 0 in misura difforme rispetto a quello che accade in
altri paesi significa sostanzialmente portare avanti una politica di
intervento che non raggiunge l'obiettivo di ottimizzare la qualita della
vita e l'ambiente, ma quello di penalizzare la capacita produttiva e di
progresso del paese stesso. Quindi il riferimento europeo per noi e
importante, e fondamentale, non e un'etichetta da mettere sulle tavole
rotonde, ma il punto di riferimento reale su cui vogliamo lavorare.
Punto di riferimento reale che non ci esime, anzi ci impegna ~ e su
questo ovviamente ogni azione politica e utile ~ ad avere capacita di
proposta, a realizzare tutte Ie opportunita per migIiorare il comporta-
mento a livello comunitario sulle tematiche ambientali.

Seconda considerazione e la necessita che venga recuperata
un'attenzione forte suI piano dei comportamenti e della legislazione a
quella che e, per cosi dire, la falsa dicotomia tra gli interventi che
utilizzano un sistema di tassazione e quelli invece che preferiscono un
sistema di incentivazione che ottimizzi il processo produttivo 0
comunque la qualita dei servizi, laddove i servizi intervengono per
consentire processi produttivi e prodotti che tra l'altro devono essere
trattati in modo differenziato a valle della loro utilizzazione. E una falsa
dicotomia perche suI piano logico e normativo gIi altri paesi si
muovono nella logica di incentivare I'ottimizzazione dei processi
produttivi, la ricerca applicata per quanto riguarda l'obiettivo di
migliorare l'ambiente, per cui vediamo i paesi nostri con correnti
all'interno della Comunita ~ come la Germania, ma non solo essa ~ che
svolgono una politica ambientale tendente ad utilizzare il sistema degli
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incentivi per ristrutturare il sistema produttivo. Noi siamo per
parametri quantitativi e tecnici, che non spiazzino la capacita produttiva
delle imprese. Guindi il secondo riferimento che sta alla base, e che poi
trova una sua espressione nel disegno di legge al vostro esame, e non
solo in termini istituzionali 0 normativi, ma anche in termini di
disponibilita di risorse che 10 Stato ritiene di destinare per favorire
processi di indirizzo in una direzione rispetto ad un'altra.

Nello Stato ci siamo tutti, quindi ci rendiamo perfettamente conto
dei vincoli oggettivi della finanza pubblica, ma ci sono delle priorita che
non possono essere evitate, come, ad esempio, e quella di cui ci stiamo
occupando.

La terza considerazione che mi permetto di sottolineare, concerne
la logica di intervento in termini di relazione con il mondo produttivo.
Nei paesi nostri partners, e debbo dire anche nell'esperienza degli altri
paesi occidentali non comunitari, la logic a che ha trovato una maggiore
capacita di realizzazione per migliorare I'incidenza di determinati
fenomeni sull'impatto ambientale e sui complessivo discorso delle
politiche ambientali, e stato I'uso della cosiddetta contrattazione
programmata, cioe I'individuazione, per aree omogenee, di problemati~
che, di comportamenti che possono essere raggiunti sui piano tecnico,
scientifico ed economico e su cui sono state coinvolte, in termini
positivi, anche Ie forze sociali che rappresentano determinati interessi.

Guindi, non bisogna vedere la norma come un qualcosa di
sanzionatorio oppure un qualcosa di riferimento astratto, ma come
un'occasione per regolamentare, laddove e necessario, ed incentivare al
massimo una politica che trovi i soggetti sociali, e quindi i cittadini, Ie
imprese e tutti coloro che hanno una capacita di intervento su questa
area, come soggetti protagonisti.

In questo ci sembra che nel nostro paese vi sia una cultura a livello
complessivo ancora abbastanza carente. Debbo dire che negli ultimi
periodi si e fatto qualche passo in avanti e si e cominciato a ragionare
non sui piano delle utopie 0 dei discorsi strettamente teorici, ma sui
piano delle praticabilita reali in termini tecnici, scientifici e di
competitivita economica. Guindi, noi pensiamo che su questa area
bisogna fare degli sforzi.

Svolte queste tre osservazioni di carattere generale ~ so che il
collega Porta insieme ad altri vorranno certamente integrare queste
considerazioni con ulteriori spunti ~ desidero fare una riflessione suI'

testo che e stato esaminato da questa Commissione e che era stato
presentato inizialmente dal Governo.

Premetto che dal nostro punto di vista tale testo e fortemente
insufficiente, e disarticolato nelle sue singole componenti; ma su questo
argomento e specificatamente sui punti pili carenti del disegno di legge
interverranno altri colleghi.

Abbiamo apprezzato 10 sforzo in positivo' che e stato fatto dalla
Commissione per rendere tale testa praticabile. Pero, vorremmo che la
Commissione, proprio perche ha fatto uno sforzo importante in questa
mrezione, non si chiudesse in una logica di conservazione dei risultati
raggiunti, ma ~ ridiscutendo, laddove e possibile, i principi generali a cui mi
sono richiamato ~ vedesse se ed in che misura puo applicarli, nei limiti del
compatibile, a queUe che sono Ie normative attualmente in discussione.
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In termini molto schematici mi sembra che il testo esaminato da
questa Commissione abbia fatto dei passi in avanti importanti, anche se
possono essere ulteriormente migliorati.

Mi sembra invece che il testo legislativo sia ancora fortemente
carente nella parte finale riguardante l'incentivazione, sia in termini
qualitativi che quantitativi; e che siano rimasti nel testa stesso alcuni
problemi fondamentali per alcuni settori; ad esempio il problema dei
diserbanti e il problema della plastica.

Abbiamo apprezzato 10 sforzo che e stato fatto suI piano tecnico, per
individuare alcuni consorzi obbligatori per la gestione delle risorse, pen'> il
problema sta a monte, e cioe in che misura sia possibile un intervento di
quel tipo su una produzione aperta al mercato ~ come tale non
govemabile in termini specifici con politiche protezionistiche ~ e quindi
sull'effetto di spiazzamento che determinati costi aggiuntivi portano al
nostro sistema produttivo rispetto a quelli degli altri paesi nostri
concorrenti, e quindi sulle modalita e sulle quantita degli interventi.

Concludendo il mio intervento, ripeto che vi sono tre principi
fondamentali: l'Europa, pili incentivazione e meno tasse, pili contratta~
zione programmata come strumento integrato di cui non solo noi siamo
i soggetti, ma anche quellidella societa civile a cui dobbiamo richia~
marci.

Apprezziamo 10 specifico sforzo posto in essere dalla Commissione;
vorremmo chiedere di farne un altro pili importante, e cioe vedere se il
punto di riferimento a cui e arrivata risponde 0 meno a quei requisiti
che noi abbiamo indicato in premessa. Qualora non rispondesse in
modo particolare sarebbe necessario riaprire la discussione in modo
che ci consenta di man tenere competitivo il nostro sistema produttivo.

Concludo il mio intervento e mi riservo di intervenire do po i miei
colleghi laddove sia ritenuta necessaria una mia uIteriore precisazione
con una ~ chiamiamola COs! ~ dichiarazione politica, giacche la
Confindustria e interessata ache il problema dell'ambiente venga
affrontato in una logica di equilibrio, di competitivita e di razionalita dei
comportamenti nei confronti delle conoscenze tecniche e scientifiche
rispetto aIle compatibilita economiche.

Su questo piano voi trovate nel mondo dell'impresa un interlocuto~
re positivo e che vuole lavorare per risolvere i problemi, ma dovete
anche capire che pensare di risolvere i problemi soltanto approvando
una legge che poi diventa di difficile applicazione, significa soltanto
risolvere un'immagine politica ma non il problema principale.

Dato che noi dobbiamo auspicare che l'obiettivo del Parlamento e
del Govemo sia quello di risolvere i problemi e non di fare leggi che
possano dare soItanto la sensazione di risolverli, bisogna tener presente
quei riferimenti che ho poc'anzi esplicitato.

PRESIDENTE. Dottor Abete, la ringrazio per Ie sue considerazioni e
per i suoi apprezzamenti.

Posso soItanto dire, senza rispondere al suo intervento, che su
alcuni principi ci troviamo d'accordo. Certamente, non si puo vedere
una politica di incentivazione in questo settore se paralleIamente come
controfaccia non vi e una poIitica di disincentivazione, perche sarebbe
ben difficile fornire attraverso Ie leggi un orientamento verso un certo
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tipo di produzione senza us are entrambi gli strumenti: sarebbe una cosa
molto bella, ma credo non fattibile!

Ad ogni modo, Ie posso assicurare che la Commissione ha fatto in
breve tempo uno sforzo e 10 ha anche dimostrato ponendo in essere
questa audizione.

Do ora la parol a al dottor Giorgio Porta, presidente della Federchi~
mica.

PORTA. Signor Presidente, mi riallaccio a quanto e stato detto dal
dottor Abete, perche condivido l'impostazione del suo intervento.

Ovviamente parlen) di questo tema pili specificatamente dall'ango~
latura dell' industria chimica, che e pili sensibile ad alcuni aspetti del
disegno di legge in questione.

Vorrei innanzitutto ribadire un concetto, per darvi la sensazione
che crediamo veramente nella sua importanza. Sarebbe insensato da
parte di qualsiasi imprenditore pensare di poter riuscire ad avere
successo economico e di conseguenza nel sociale senza affrontare Ie
tematiche che oggi caratterizzano il rapporto ambiente~societa. Sono il
primo a riconoscere che queste sono soltanto parole e che solo i fatti
potranno dimostrare la serieta della nostra posizione.

'L'industria chimica in particolare, non solo perche forse e quella
che e sotto maggiore pressione per quanto riguarda questo tipo di
problemi, e da tempo pen) seriamente impegnata su questo fronte. 10
che vivo al suo interno da tanti anni non l'ho mai vista cosi
effervescente e non mi riferisco soltanto al comparto nazionale, bensi
anche alIa chimica internazionale; in essa infatti si stanno verificando
cambiamenti importanti. Dopo gli errori del passato, in cui abbiamo
affrontato Ie tematiche ambientali singolarmente, «scaricando» i
problemi 0 risolvendo solo Ie emergenze, siamo convinti che non si
deve impostare l'azione esdusivamente suI controllo, ma spostarla sulla
prevenzione. Ecco perche l'impegno dell'industria di adesso e rivolto
alIa competitivita del mercato. Si tratta di lavorare a monte: su processi,
tecnologie, fonti alternative ~ non possiamo pili utilizzare, infatti,

determinate fonti come nel passato ~ e a valle del processo, riducendo
gli scarti e i prodotti secondari. Con questa impostazione (tecnologie
nuove e riduzione degli scarti) si otterra un sensibile ridirtlensionamen~
to del problema.

Per fare cia occorrono pero incentivi e infrastrutture ~ ecco perche
mi sono permesso di dire che non e solo l'industria che deve affrontare
questo problema ~ e il tutto va fatto all'interno della «competitivita».

Queste sono Ie ragioni per cui condivido pienamente la tesi
secondo cui il discorso va iniziato a livello europeo. Vi sono, infatti,
delle esperienze internazionali di tassazione impostata come «deterren~
te» ~ cosi come si fa con questo disegno di legge ~ moho specifiche, che

hanno avuto vita breve. Esistono ~ non voglio essere frainteso ~ tasse

ambientaIi in Europa, ma nessuna e impostata, cosi come e prevista
quella contenuta nel disegno di legge in corso di esame, vale a dire
intese soprattutto a colpire la produzione di alcune materie prime alIa
fabbricazione, non distinguendo assolutamente l'applicazione finale. 10
mi domando, ad esempio, dove sia la razionaIita nel prevedere una tassa
suI doruro di polivinile, in quanto materia prima, quando questo, una
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volta trasformato, diventa 0 imballaggio per prodotti alimentari 0
tapparelle per Ie nostre case. Mi chiedo, cioe, se abbiano 10 stesso
impatto ambientale questi due prodotti completamente diversi. La
tassazione a monte in sostanza si allarga a macchia d'olio; il produttore
inoltre cerchera di spostarla a valle suI mercato, il che fara aumentare
I'inflazione, mentre se non vi riuscira ridurra il profitto e quindi
paghera meno tasse. Pertanto, non riesco proprio a capire qual e la
razionalita che sta dietro una simile logica.

Vorrei torn are pera aIle esperienze internazionali. La Commissione
ambiente dell a Comunita europea vede con particolare preoccupazione
I'impostazione che stiamo dando qui in Italia perche da un lato essa si
presta a strumentalizzazioni e dall'altro non ha risolto il problema
ambientale nelle altre realta in cui e stata applicata. Infatti, da una parte
ha distorto la concorrenza e dall'altra si e rive lata di difficilissima
gestione, come dimostra il caso dell'Olanda. A mio parere, dun que
I'impostazione della «deterrenza» non e praticabile in quanto non
incentiva l'investimento ambientale. La tassazione della materia prima e
una soluzione molto contingente, assolutamente non strategic a ed
inoltre, se non e finaIizzata a risolvere un problema specifico, non
sortisce alcun effetto. E questo il caso della tassa sui sacchetti di
plastica. 10 mi domando, infatti, dov'e finito quel gettito fiscale e se e
andato a contribuire alIa soluzione del problema. L'esperienza ci
dimostra che e stato usato solo come mero deterrente e credo che nen
risolveremo il problema ambientale senza una finalizzazione dei gettiti
fiscali.

Quindi la tassazione sottrae risorse alle imprese 0 riduce il gettito al
fisco, perche sottraendo risorse aIle imprese si riducono i profitti e di
conseguenza anche il gettito fiscale. Pertanto, il problema dell'estensio~
ne a macchia d'olio, quello dei maggiori costi suI mercato e
dell'inflazione sono evidenti. In conclusione, chi esce perdente da
questa impostazione e l'industria, poi il gettito fiscale e soprattutto, se
l'obiettivo e quello ambientale non 10 si centra.

L'altro aspetto ~ forse il pili preoccupante ~ e quello della
alterazione della competitivita. In un mercato sempre pili unito,
decisioni unilaterali che alterano il sistema della concorrenza sono
realmente dannose. Non so quanto siamo veramente convinti di poter
praticamente gestire la tassazione di una materia prima e successiva~
mente dei prodotti finiti con una tassazione diversa (nazionale e
all'esportazione). Non so se ci si renda conto in quante migliaia di
prodotti finiti la materia plastica viene trasformata.

Cia detto, non mi resta che concludere affermando che I'imposta~
zione di questo provvedimento non mi pare efficace a risolvere
I'obiettivo che si prefigge. Giustamente lei, signor Presidente, sostiene
che occorre disincentivare, ma anche incentivare da un'altra parte.
Quello che noi sosteniamo e che per tutte Ie produzioni con impatto
ambientale vi so no degli standards massimi da rispettare. E questa e la
disincentivazione. L'incentivazione invece va intesa nel senso che chi va
al di sotto di tali standards riceve un incentivo che, solitamente nei
paesi pili evoluti, non passa attraverso un «triangolo» (vale a dire la
raccolta centrale e la redistribuzione), ma attraverso meccanismi
diretti, quali ad esempio la detassazione, allorquando si evidenzia e si
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prova che so no stati fatti investimenti che hanno portato ad operare al
di sotto degli standards vigenti. Quindi, pili uno riduce l'impatto
ambientale, pili viene favorito fiscalmente.

GOLFARI. Mi pare un concetto giusto quello di prevedere un
premio e non una punizione.

PORTA. Questa e l'impostazione ehe viene seguita in molti paesi
comunitari. Scusate se continuo a parlare dell'estero: cia non significa
che siamo esterofili 0 che vogliamo copiare dagli altri, anche perehe e
difficile trasferire qui da noi provvedimenti impostati su realta
differenti, ma perehe possiamo utilizzare delle esperienze positive.
Premesso questo, vorrei solo ricordare che in Germania nell'ultimo
decennio hanno raddoppiato la produzione chimica, ma hanno ridotto
del 70 per cento Ie emissioni gassose ehe avevano dieci anni fa e il
sistema tedesco prevede tutta una serie di incentivazioni al riguardo.
Altro aspetto importante e quello delle infrastrutture. Dieci anni fa in
Germania vi erano 4.500 depuratori, mentre oggi ve ne sono circa 650, e
questo non significa che in Germania inquinino di piu. Al contrario!

Hanno ereato alcune infrastrutture nel paese per poter razional~
mente raccogliere tutto quanto era necessario. 5i tratta quindi di un
insieme di politiche industriali e di politiehe infrastrutturali, ma anche
dell'uniformazione degli standards e dell a creazione di incentivazioni in
questo senso. Infatti, chi opera tutelando meglio I'ambiente potra
pagare menD tasse e quindi essere avvantaggiato.

Esiste percia un impegno, che va al di la di alcuni standards che
devono essere rispettati. Ho fatto queste considerazioni su alcuni aspetti
generali perche Ie credo importanti. Ritengo si debba fare ogni sforza
possibile per affrontare il problema ambientale con la filosofia delle
«incentivazioni» a comportamenti ambientali adeguati (non intendo
certo parlare di sussidi 0 forme di assistenzialismo). Bisogna pera fissare
norme che devono poi essere rispettate. Chi opera meglio, chi compie
sforzi e diventa quindi pili competitivo suI piano internazionale sara in
grado di eontribuire positivamente alIa bilancia commerciale.

L'industria e certo disposta ad affrontare iI concetto «chi in quina
paga»; pera, ad ognuno la sua parte. Spesso infatti ci troviamo di fronte
a partieolari problemi di informazione. Alcuni settori, per scarsita di
informazioni 0 di comunicazione anche da parte dell'industria, sono
considerati l'unica causa dell'inquinamento. Non voglio qui riaprire il
discorso relativo aIle plastiche, che comunque ni'ppresentano il 7 per
cento dei rifiuti urbani (mi sembra addirittura che il sacchetto di
plastica rappresenti solo 1'1 per eento di questi rifiuti). Ma pare quasi
che si sia risolto ogni problema stabilendo il pagamento di 100 lire per
ogni sacchetto. Cito questo esempio perche, a mio parere, non andremo
lontano se continueremo a non affrontare i problemi nella loro global ita
(ad esempio rifiuti urbani e non solo plastiche).

A nostro parere Ie direzioni da seguire sono queUe dell'abbandono
del concetto di «penalizzazione». Esistono degli standards e dei limiti
che possono diventare anche pili stringenti, ma che comunque
dovranno essere uniformati al sistema europeo. Dobbiamo evitare di
creare un sistema che non sia competitivo rispetto a quello degli altri
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paesi. Certamente son 0 necessari dei tempi adeguati per agire. A questo
proposito voglio citare un fatto: parlando con il direttore generale della
Direzione ambiente della CEE mi sono reso conto che egli' e molto
orientato verso una uniformazione dell'impostazione della tassa am~
bientale a livello europeo, col conseguente rischio che vengano fissati
gli stessi standards per i paesi CEE. Certamente la nazione pili arret rata
avra bisogno di maggior tempo, ma non si potra certo concedere un
tempo illimitato. Comunque tutti si muoveranno verso un obiettivo
comune. In so stanza una accelerazione del processo potrebbe falsare la
situazione competitiva, rischiando di penalizzare alcuni paesi.

Per adeguarsi rapidamente a questo processo sono necessari
incentivi nei, sistemi finanziari che ~ 10 ripeto ancora ~ non devono

essere concepiti come assistenzialismo. Di fronte a fatti concreti, ad
investimenti di ricerca 0 tecnologia che diano risultati pratici, si
possono prevedere incentivi sotto forma di detassazione.

Dall'altro lato vi e la possibilita della contrattazione programmata.
La situazione e talmente articolata che a nostro parere procedere
attraverso approcci standardizzati e attraverso imposte di fabbricazione
e deleterio per il sistema. La cosa migliore da fare e quella di esaminare
Ie singole realta e concordare una contrattazione programmata.
Perseguire la strada delle tassazioni generalizzate e pericoloso. La pili
importante discussione che si sta svolgendo a livello europeo riguarda
proprio l'armonizzazione degli standards. Infatti Germania, Olanda e
Danimarca stanno perseguendo il concetto della standardizzazione a
livello europeo poiche attualmente hanno gli standards pili elevati. Se
pero fosse accolta questa teoria, due terzi dell'Europa perderebbero
cOl11petitivita; anzi alcuni paesi addirittura non potrebbero pili
produrre.

Ci si potrebbe chiedere cosa stanno facendo gli altri paesi a tale
proposito. Essi, pur non rimanendo distanti da questi standards,
vogliono soltanto che la loro realta sia esaminata in modo razionale e
concreto, che cioe non vi siano ovunque gli stessi standards, ma che
questi siano in funzione delle localizzazioni, delle concentrazioni
in dustriali , della vicinanza con gli aggregati urbani, eccetera.

Ecco perche sosteniamo che la tassa come deterrente non e una
soluzione, anzi crea pili problemi di quanti ne risolve. Si tratta di un
deterrente che spesso non funziona. Per esempio, abbiamo visto che il
deterrente rappresentato dalla tassa suI sacchetto di plastica non ha fun~
zionato.

GOLFARI. Perche dice che non ha funzionato? Poco fa uno dei
nostri interlocutori ha affermato che la tassa suI sacchetto di plastica ha
abbassato del 40 per cento la dispersione di quel materiale.

BOSCO. Anche il Ministro ha detto che e un sistema che funziona e
che egli personalmente e soddisfatto.

TORNATI. Colgo questa occasione per ricordare al dottor Porta che
noi abbiamo bisogno di suggerimenti concreti in riferiITIento agli
articoli del testa di legge.
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PRESIDENTE. Mi riservavo di fare questa precisazione, ma voglio
osservare che Ie argomentazioni del dottor Porta hanno, a mio parere,
un carattere estremamente interessante.

TORNATI. Venerdi prossimo dovremo pero affrontare l'esame degli
articoli del provvedimento.

PORTA. Mi scuso per essermi dilungatQ su concetti generali, ma
non ritenevo, in questa sede, di dover analizzare parol a per parola,
virgola per virgola il testa che e stato proposto. A nostro parere, buona
parte dell'impostazione del provvedimento e sbagliata, e sto cercando di
spiegarvene la ragione, fermo restando che natural mente alcune sue
parti sono condivisibili, comunque noi riteniamo utile spiegare perche
la tassa cosi impostata presenta determinati problemi.

PRESIDENTE. Debbo puntualizzare che l'osservazione del senatore
Tornati e stata fatta al solo scopo di favorire un piu proficuo
svolgimento dei nostri lavori. I colIeghi ed io abbiamo ritenuto
estremamente interessanti ed importanti Ie esposizioni generali teste
ascoltate. Vorrei chiedervi, se e possibil~, che tutto il discorso sia
condensato in un documento operativo che vi invitiamo a comunicare
alla nostra Commissione affinche possa essere attentamente esaminato.
Tali precisazioni sono fatte per favorire l'economia dei nostri lavori.

GOLFARI. Mi sento in dovere di prendere Ie difese del dottor Porta.
La sua impostazione del problema e totalmente diversa, quindi non
possiamo chiedergli osservazioni puntuali.

PRESIDENTE. Lasciamo a loro la scelta del modo, ma mi sembra di
aver capito che Ie maggiori critiche sono riferibili ad un determinato ar~
ticolo.

PORTA. Abbiamo sino ad ora fatto valutazioni qualitative riferite
alIa impostazione generale dell a legge.

PRESIDENTE. Tutto il discorso potnl essere successivamente
inserito in un documento operativo.

PORTA. Vorrei rispondere aIle giuste osservazioni emerse. n mio
preambolo, presumibilmente troppo lungo, tendeva ad identificare Ie
motivazioni per Ie quali alcune parti del provvedimento ci vedono
dissenzienti, mentre su altre concordiamo: una parte del mio intervento
era tesa a valorizzare il concetto di incentivazione contrapposto a queIlo
di deterrenza.

Per quanto riguarda Ie plastiche desidero sottolineare che l'indiriz~
zo verso i consorzi di raccolta e smaltimento ci sembra un male minore
rispetto alI'impostazione originaria, ma resta comunque penalizzante.
Chiariti questi punti, vi invieremo senz'altro un documento con i nostri
suggerimenti specifici per alcuni articoli della legge.

Mi sembrava comunque opportuno spiegare per quale motivo ci
orientiamo in un certo modo e per quale motivo gli articoli della legge
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su plastica ed erbicidi e la parte relativa agli incentivi destano in noi
forti preoccupazioni. Circa la parte riguardante Ie emissioni, riteniamo
vi siano soluzioni alternative della legge.

PRESIDENTE. Normalmente seguiamo, per cosi dire, un copione
che prevede una esposizione e quindi delle domande. Tra l'altro e
presente anche il rappresentante dell a Federconsumatori cui daro poi la
parola. Comunque, se vogliamo avere una risposta immediata su queste
domande sono d'accordo.

BOSCO. Dottor Porta, lei ci ha parlato della esigenza di uno
standard massimo, a1 di sotto del quale si ha un tipo di incentivazione
sotto forma di detassazione. Pero non ci ha parlato di quanto succede al
di sopra, 0 almeno io non l'ho capito.

PRESIDENTE. Non puo succedere nulla, poiche non si puo andare
al di la degli standards altrimenti si e fuori legge.

PORTA. Ritengo che un'attivita produttiva che non riesce a
rispettare gli standards non possa avere l'autorizzazione a proseguire, a
menD che cia non sia giustificato ed allora si devono cambiare gli
standards. Ma assumendo che gli standards siano ragionevoli, un'indu~
stria che non li rispetta non deve pili poter produrre; al contrario,
un' industria che non solo riesce a rispettare gli standards ma si
mantiene al di sotto deve ricevere una incentivazione, perche vuol dire
che ha fatto uno sforzo in pili rispetto agli altri.

PRESIDENTE. Vorrei che il dottor Schiavi, presidente della
Unionplast, rispondesse ad una domanda che e stata posta e che ha
stimolato la nostra curiosita.

Abbiamo sentito 10 stesso ministro Ruffolo e altri rappresentanti
sostenere essere diminuito di circa il 40 per cento l'uso dei sacchetti di
plastica, a seguito dell'introduzione della famosa tassa di 100 lire. Mi e
parso, invece, che 1'opinione della Confindustria sia diversa.

SCHIA VI. Oltre a questa domanda vorrei rispondere ad altre tre
domande, che ora formulero, e circa Ie quali attendo anche una risposta
dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dottor Schiavi, Ie ricordo che siamo noi a porre Ie
domande.

SCHIA VI. Non mi aspetto una risposta in questa sede, ma se non
altro vorrei che ciascuno meditasse nella propria coscienza e nella
propria mente.

Devo premettere che qualcosa per l'ambiente dobbiamo fare,
poiche e del tutto assurdo andare avanti come abbiamo fatto per tutto
questo tempo e su cia siamo tutti d'accordo; bisogna solo trovare il
sistema, il come, il perche ed il quando.

Per quanta riguarda Ia tassa sulla plastica, la posso definire con
queste tre espressioni: iniqua, inefficace e dannosa. E iniqua in quanto
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colpisce in maniera discriminata e discriminante un settore praduttivo
che e altamente positivo. E inefficace perche non ha alcun riflesso

positivo per quanta concerne I'ambiente: ammesso e non concesso ~

ma e assolutamente non concesso ~ che la plastica inquini non e con
una tassa che tale inconveniente si puo eliminare. E dannosa perche e
dannosa all'economia di un settore che esporta circa 600.000 tonnellate
di plastica, che da lavora a 110.000 dipendenti, che ricicla circa 600.000
tonnellate di materie plastiche e per giunta un 30 per cento di questo
ammontare deve essere comperato all'estero; e dannosa inoltre in
termini ecologici perche qualsiasi altro sostituto della materia plastica
in termini di impatto ambientale e sicuramente e decisamente pili
dannoso, come siamo in grado di dimostrare.

Al contrario, non siamo in grado di dimostrare, e nessuno e in
grado di farIo, che il consumo di sacchetti e diminuito in una certa
percentuale, poiche mancano riscontri oggettivi, quindi ci si basa solo
ed esclusivamente su delle sensazioni. Quello che possiamo dire e che
di sicuro e aumentata I'evasione fiscale; di sicura il sacchetto si
continua a vendere poiche svolge una funzione assolutamente insostitui~
bile; di sicuro i prodotti alternativi al sacchetto, che non siano la sporta
di tela, so no tutti pili dannosi (ammesso che il sacchetto 10 sia) per
l'ambiente; di sicura in altri paesi si incentiva I'uso del sacchetto di
plastica; di sicura iI sacchetto di plastic a e la plastica in genere
rappresentano la risposta positiva all'impatto ambientale.

Queste sono Ie domande che vi devo porre e sono disponibile a
rispondere sui perche sia iniqua la legge sulle materie plastiche, sui
perche sia inefficace e suI perche sia dannosa.

PRESIDENTE. Mi sembra che pili che altra lei abbia delle cer~
tezze.

SCHIA VI. Si, ho delle certezze poiche dispongo di dati numerici e di
documenti.

PRESIDENTE. Desidero ora dare Ia parol a aI dottor Assogna,
segretario nazionale dell a Federconsumatori. Si tratta di una forma di
associazionismo che in Italia e per cosi dire ancora in fasce, che non ha
ancora assunto I'importanza che riveste in altri paesi. Ritengo, tuttavia,
che dobbiamo cominciare ad abituarci a sentire la voce dei consumato~
ri, anche perche 10 siamo tutti.

ASSOGNA. Signor Presidente, mi stavo chiedendo come mai mi
trovo qui da solo e non sono presenti Ie altre associazioni dei
consumatori, non so se si tratti di un disguido 0 se la convocazione sia
stata inviata soltanto a noi. Inoltre, in assenza di documentazione non
vorrei apparire superficiale; comunque ci riserviamo di far pervenire
alIa Commissione una memoria scritta.

Per quanto riguarda il merito della questione, fortunatamente Ie
considerazioni sull'ambiente in questi anni sono mutate, anche nelle
contraparti, al di la di una difesa d'ufficio sui lora interessi che mi sembra
comprensibile e che comunque non rimuove I'essenza delle questioni.
Anche noi rispetto aI molo della leva tributaria, dell'incentivazione e della
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disincentivazione, riteniamo che CIa pUO funzionare in termini di
scoraggiamento, di deterrenza. Risulta anche a noi che rispetto al
sacchetto di plastic a vi e meno spreco, si registra una riduzione nell'uso,
quindi effetti alIa lunga positivi. Questa era la finalizzazione della tassa e ci
sembra che finora essa realiZ7i l'obiettivo previsto. Certo, si registrano
anche conseguenze che erano prevedibili e che gravano determinati
aspetti del settore, tuttavia ritengo che se vogliamo compiere delle sceIte
che vadano verso un ambiente diverso ed una diversa qualita della vita tali
elementi non possano non essere presenti.

Per quanta riguarda il disegno di legge ~ mi riferisco al testa
governativo ~ vorrei solIevare un problema concernente l'articolo 1.
Circa la questione dell'acqua siamo orientati ad un discorso di
uniformita nel costa. Non siamo per una misura differenziata, ma per
un prezzo unico. Ovviamente il problema e quello dell'utilizzo
differenziato per il quale i canoni possono certamente essere diversifica~
ti. In generale, comunque, abbiamo una situazione che richiede un
punto di partenza uguale per tutti, proprio perche il diritto a disporre
dell'acqua, ovviamente nei suoi utilizzi differenziati, plurimi, possa
essere valutato in questa ottica.

Circa l'articolo 2, alIa lettera a) si prevede una tassazione per
l'emissione in atmosfera di uno 0 pili inquinanti da parte degli impianti
industriali. Mi sembra opportuno ~ nella logica di bonificare, di
condurre tutti ad una situazione di normalita e di rispetto ~ oItre alIa
tassazione prevedere delle norme di rientro, cioe rimuovere Ie cause
per riportarsi entro uno standard che ovviamente non deve superare, in
un determinato periodo di tempo, queste condizioni di nocivita.

La lettera e) pone un problema di diritti per i servizi di fognatura e
depurazione. Certamente vi sana problemi legati al costa di gestione,
tuttavia anche qui e necessario un discorso sull'efficienza 0 non
efficienza delle aziende. Quindi scaricare suI consumatore maggiori
costi che derivano soltanto da un andamento della gestione aziendale
sarebbe certamente contraddittorio. Viene inserito qui il completamen~
to delfe reti di raccolta, come se, laddove esiste una carenza delle
strutture di canalizzazione e di raccolta, questa dovesse essere pagata da
chi abita in quell'area. Credo che il finanziamento debba invece essere a
livello pili generale, altrimenti si tratterebbe di una penalizzazione
arbitraria, che un'opportuna riflessione e un approfondimento dovreb~
bero rimuovere.

II problema della manutenzione e dei relativi costi deve sollecitare
una capacita di efficienza, una tendenza a uniformare tali costi di
manutenzione e gestione e a non renderli spropositati rispetto al costa
unitario, come avviene oggi per alcuni settori. Penso, ad esempio, al
casto dell'acqua, ove si riscontra una notevole differenza tra consumo e
costa unitario, con una oscillazione da centocinquanta a mille volte.
Naturalmente cia dipende dai diversi livelli di capacita nella gestione
del settore e una questione del genere deve essere considerata pili atten~
tamente.

Per quanto concerne la tassa sui sacchetti di plastica e il punta e)
dell'articolo 3, credo sia giusto che la tassazione degli introiti, relativa a
questo singolo settore, possa essere destinata al miglioramento e alIa
bonifica del settore stesso.



Senato della Repubblica. ~ 33 ~ X Legislatura

133 COMMI~SIONE 10 RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1990)

Jnfine, per quanto concerne gli altri aspetti, ci riserviamo di inviare
Ie nostre osservazioni e valutazioni dopo aver preso conoscenza del
testa dell a Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio e la invito a farci pervenire questc
osservazioni entro la giornata di venerdi.

Torniamo ora ai rappresentanti della Federchimica e della
Confindustria per approfondire i temi posti dalle relazioni iniziali.

ABET£. La mia risposta sara integrativa di alcuni aspetti che non ho
affrontato nel quadro generale, perche non 10 ritenevo mio dovere cd
anche per non utilizzare impropriamente iI vostro tempo. Ho fornito
indicazioni di larga massima sulle parti del provvedimento che
presentano miglioramenti in termini di razionalizzazione e su queUe che
invece non davano 10 stesso risultato. Credo questo Fosse il nostro
compito: in seguito potremo farvi avere osservazioni pili specifiche a
livello tecnico, ma non e mio dovere 0 diritto ad esempio contrattare sui
prezzo della tonnellata d'acqua. II mio molo e dichiarare quali sono Ie
norme pili razionaIi in termini di applicazione e qua Ii no.

Per quanto riguarda il discorso suIl'acqua e sulle emissioni in
atmosfera, diamo un giudizio global mente positivo circa gli sforzi che
la Commissione ha fatto in questi due settori, con alcune precisazioni
che ora indichero. Per esempio non si capisce perche gli insediamen~
ti industriali che rispettano Ie norme sugli scarichi idrici debbano
pagare un diritto compensativo aggiuntivo. Ugualmente non capiamo
perche debba essere data aIle regioni la facolta di introdurre
I'addizionale per finanziare Ie infrastrutture. Queste ultime debbono
essere finanziate dallo Stato, dai cittadini 0 dalle imprese? Pcrsonal~
mente ritengo sia la coIlettivita a doveI' pagare. Sono solo due esempi
relativi ad interventi che potrebbero risultare migliorativi rispetto al
testa attuale.

II problema delle emissioni e fondamentale, anche se probabilmen~
te dovra essere indicata, nell'ambito dei decreti delegati, l'uniformita e
la certezza delle regole e quindi delle modalita di attuazione delle
norme per determinare Ie quantita consentite. Facciamo sempre
riferimento alla certezza e alla trasparenza, anche in questo campo che
e moho importante per noi. Se non stabiliamo iI livello di riferimento
delle emissioni, e inutile discutere sui diritti da applicare. Certe regole
sono applicabili su valori stabili e omogenei di riferimento.

Prima di venerdi forniremo su questi due aspetti del provvedimento
osservazioni gili puntuali. Su altre questioni, come I'incentivazione, i
diserbanti e la plastica, abbiamo espresso un atteggiamento critico di
fondo; ma su questo problema riferiranno i colleghi. Pertanto, circa il
problema posto dal senatore Tornati, non mi sembra corretto e
compatibile suI piano logico, da parte nostra, intervenire per contratta~
re alcuni punti, dal momento che invece suggcriamo una riconsidera~
zione generale del provvedimento stesso.

TORNATI. Credo sia sorto un equivoco. Cercavo di tutelare i vostri
interessi e mi devo essere espresso male. Noi siamo un laboratorio che
trasforma Ie idee in articoli, commi, indici e parametri. Poiche Ie idee Ie
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abbiamo chiare, per la produttivita dei nostri lavori e per vostri
interessi conviene fissare alcuni criteri di applicazione.

ABETE. Ho coIto questo aspetto e sono entrato nel merito di due
settori per i quali sono stati fatti dei miglioramenti e che lasciano
intravedere la possibilita ~ a nostro avviso ~ di ulteriori aggiustamenti

positivi. Vi faremo avere anche proposte nel merito dell'articolato. Per
quanto concerne gli altri aspetti non posso che ribadire la nostra
posizione critic a suI piano generale.

TORNATI. Esistono gli emendamenti soppressivi.

ABETE. Ma naturalmente lei non puo accettare Ie mie proposte sop~
pressive.

TORNATI. Forse lei ha un pregiudizio perche sono comunista.
Pero, pur non essendo migliorista...

ABETE. Siamo rappresentanti di una parte sociale e tutti i signori
presenti in quest' Aula sono dei senatori della Repubblica, per noi senza
distinzioni.

SCHIA VI. Vorrei precisare l'opinione che ho espresso precedente~
mente. Per me il miglior andamento nell'uso dei sacchetti di plastica e
dovuto alIa grande sensibilizzazione derivata dal parlare che se ne e
fatto. Cio ha reso possibile un miglioramento educativo dell'opinione
pubblica che ha permesso di raggiungere risultati positivi. II merito non
e della tassa.

FABRIS. Quando parla di miglioramento, S1 riferisce all'idea del
ministro Ruffolo 0 dell a Federchimica?

SCHIA VI. Prima di essere imprenditore sono cittadino. Riteniamo
ci sia una notevole razionalizzazione. Ci sta benissimo che il sacchetto
costi 150 lire, perche cosi si dimostra che il suo valore economico
rispetto al costa vale sicuramente tale prezzo, che milioni di
consumatori hanno accettato.

Quindi, significa che il valore economico del sacchetto di plastica ~

grazie a chi l'ha fatto scoprire ~ ha una realta economica di 150 lire. Per
quanto riguarda invece il bene ambiente (grazie ad una sensibilizzazione
e ad una educazione, di cui debbo compiacermi) devo dire che noi
italiani abbiamo una disponibilita ed una capacita superiore a quella
che ci viene attribuita. Noi pensiamo che determinate cose ci debbano
essere imposte con delle punizioni affinche vengano seguite, mentre e
sufficiente spiegarle.

PRESIDENTE. Rivolgo al dottor Bellini un vivo ringraziamento per
aver aderito alIa richiesta di informazioni da noi avanzata.

Gli do senz'altro la parola per una esposizione introduttiva
sull'argomento dell'indagine.



Senato della Repubblica ~ 35 ~ X Leglslattlra

13a COMMISSIONE 10 RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1990)

BELLINI. Signor Presidente, onorevoli senatori, sono il vice
presidente della Federchimica, ma in questa sede rappresento gli
interessi di Agrofarma, cioe i produttori dei famigerati pesticidi.

Noi ri:teniamo che non sia certamente con una tassa del 20 per
cento che si possano ridurre i consumi in questo settore.

BOSCO. Anche noi abbiamo perplessita a tale riguardo.

BELLINI. In effetti, Ie abitudini degli agricoltori sono radicate e poi
bisogna tener presente che questi prodotti non sono voluttuari, vengono
impiegati perche effettivamente non se ne puo fare a meno. Ouindi, al di
la delle illusioni che vengono distribuite a piene mani sull'agricoltura
biologica, devo dire che soprattutto gli erbicidi sono insostituibili; tutt'al
pili potrebbero essere sostituiti da una manodopera che, pero,
comporterebbe costi proibitivi. Dobbiamo tener presente, poi, che la
tassa (CoS! come viene prospettata) del 20 per cento sui valore,
andrebbe a penalizzare i prodotti di pili recente introduzione che sono
general mente quelli che presentano un costa maggiore. A tale proposito
desidero fare un esempio: la tanto vituperata atrazina costava 20.000 lire
I'ettaro per~ il trattamento; quindi con il 20 per cento, cioe applicando
I'aliquota massima, sarebbe costata 4.000 lire in pili. Se teniamo
presente I'efficacia dell'atrazina come diserbante, non credo che Ie
4.000 in pili ad ettaro per un agricoltore possano rappresentare un
deterrente valido. Cia dimostra quanto I'impostazione sia sbagliata
perche non ridurrebbe ~ a mio avviso ~ nemmeno del 10 per cento
l'impiego degli erbicidi in agricoltura.

Inoltre, dobbiamo tener presente che gli erbicidi vengono approvati
da una commissione ministeriale che nell'ambito europeo e mondiale
non e certamente una delle menD severe. In base a quanta mi risulta
non esiste, infatti, un prodotto che venga utiIizzato in Italia e che sia
proibito in altri paesi; anzi succede il contrario: prodotti ,utilizzati
ancora in altri paesi non sono pili ammessi in Italia.

Ouindi, noi riteniamo che il problema stia nell'impiego dei prodotti
stessi. Occorre agire in questo campo: e un problema di educazione, di
formazione degli agricoltori ma e anche un problema di controllo che e
I'unieo deterrente valido. In Italia i controlIi ~ come ognuno sa e noi 10
affermiamo da anni ~ sono del tutto sporadici. I controlIi oggi sono

concentrati soltanto in alcune regioni, grazie alI'iniziativa di qualche
ente regionale, mentre andrebbero diffusi su tutto il territorio
nazionale. Riteniamo che questo possa rappresentare I'unico vero
deterrente ad un impiego non corretto degli erbicidi. Inoltre, c'e un
altro problema: alIa luce del ventilato referendum il Consiglio dei
ministri ha approvato un provvedimento (che credo verra presentato
quanto prima alle Camere) che prevede un consorzio ed una tassa (di
cui non conosciamo ancora l'entita). AlIora, se viene prevista una tassa
da questo provvedimento non vedo come un altro possa prevederne una
analoga.

BOSCO. Che cosa ci puo dire sui consorzio previsto dalI'altro prov~
vedimento?
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BELLINI. L'altro consor7io prevede un ammontare abbastanza
modesto per gli scopi che si prefigge. In base al provvedimento di cui
abbiamo preso visione, 1'85 per cento viene destinato a spese
burocratiche ed amministrative, mentre il 15 per cento viene destinato
all'istruzione, alIa formazione degli agricoltori ed allo studio dello
smaltimento dei contenitori usati. Noi riteniamo che questo provvedi~
mento, cos! come e impostato, dara modesti risultati. Si potrebbe fare
molto di pili, invece, sensibilizzando i mass media e la televisione di
Stato. La televisione di Stato, fino ad oggi, ha fatto molto poco in questo
campo. Noi riteniamo che con poche trasmissioni si possano sensibiliz~
zare gli agricoltori ed invitarli a leggere Ie etichette, su cui vengono
riportate tutte Ie indicazioni. Se queste venissero rispettate, non vi
sarebbero problemi ne di residui nelle acque, ne di residui sulle colture
trattate. Quindi, riteniamo che gli agricoltori vadano sensibilizzati. Se si
pensa di poterlo fare tramite I'assunzione di migliaia di tecnici ~ come e
stato preventivato ~ a livello regionale, si perderanno molti anni di
tempo e non si raggiungera 10 scopo; se, invece, si vuole arrivare
veramente ad una maggiore sensibilizzazione degli agricoltori 10 si deve
fare con una terapia d'urto. In fin dei conti non costerebbe moltissimo
obbligare 0 sensibilizzare la televisione di Stato affinche con qualche
trasmissione faccia capire agli agricoltori quali sono i pericoli potenziali
che corrono impiegando impropriamente questi prodotti e soprattutto i
pericoli che fanno correre ai consumatori.

FABRIS. Signor Presidente, prendo la parola perche l'ingegner
Bellini sta toccando un argomento che ha gia affrontato il dottor
Schiavi. Prima ho cercato di sapere disperatamente se ha ragione il
ministro Ruffolo 0 se hanno ragione coloro che sono intervenuti questa
sera. I sacchetti di plastica sono diminuiti in definitiva del 40 per cento?
II dottor Schiavi ha affrontato questo discorso, ha dato una serie di
certezze e poi ha concluso dicendo che era contento perche la
situazione e migliorata, tramite una sensibilizzazione sugli italiani. 10,
all ora, ho capito che c'e un uso minore dei sacchetti di plastica (e non
so se sia del 40 per cento oppure no). Volevo avere un chiarimento su
questo aspetto.

Adesso il dottor Bellini fa un altro ragionamento: e necessaria la
sensibilizzazione, bisogna educare i cittadini. Allora devo chiedere (e mi
rivolgo da ignorante ad un esperto) se esistono queste sostanze che non
fanno male e che possono sostituire quelle nocive.

ABETE. E una questione di quantita e di dimensione.

FABRIS. Se mi si dice che invece di spendere 10 lire, impiegandone
1.000 si ha un prodotto che non fa male, allora e evidente che una
persona prima di spendere 1.000 lire ci pensa molto bene. Quindi, si
tratta di fare dei discorsi possibili.

SCHIA VI. Premesso, come italiano, che qualche cosa per l'ambiente
e necessario farlo, evidentemente qualunque cosa porti ad un risultato
positivo e ad un miglioramento dell'ambiente mi trova concorde. Noi,
invece, non siamo d'accordo suI metodo. Mentre per quanto riguarda
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tutto il resto ho delle certezze (perche ho dei documenti che sono fatti
tecnici, scientifici e quindi dimostrabiIi) invece, per quanto riguarda i
sacchetti, debbo parlare di un'impressione, di un'opinione personale in
base alla Quale ritengo che ci sia stato un miglioramento, perche
abbiamo sensibilizzato il consumatore e l'abbiamo convinto ad usarc
meglio un determinato prodotto e manufatto che prima veniva
adoperato in maniera sbagliata. Tuttavia, non e stata la tassa che ha
insegnato al consumatore ad utilizzare megIio questo prodotto, ma la
pubbIicita che se ne e fatta. Questo ci insegna che a livello di una legge,
che vuole migliorare la situa7ione, uno dei punti fondamentali, che a
nostro avviso ha sortito effetti positivi, viene totalmente e completamen~
te ignorato. Al contrario emerge un altro aspetto, quello punitivo, che
dal nostro punto di vista non porta ad alcun risultato pratico.

BELLINI. Senatore Fabris, ritengo che tutti i prodotti, che
attualmente sono in commercio e che sono stati approvati dal Ministero
della sanita (cioe da una commissione nel cui ambito sono rappresenta~
te tutte Ie competenze per poterle valutare correttamente) siano utilizza~
bili.

L'Italia e un paese dove questo vagIio e particolarmente severo.
Evidentemente questi prodotti vanno usati correttamente, come i
farmaci: e chiaro che utilizzando una dose doppia rispetto a quella
consigliata anche i farmaci possono avere effetti secondari non vol uti.
Lo stesso discorso vale per gli antiparassitari: se vengono rispettate Ie
norme, non creano problemi. II problema e di sensibilizzazione; noi
abbiamo cercato di farla, riteniamo di averla fatta correttamente e in
particolare chiediamo alle nostre associate di seguire un certo
comportamento. Pen), con 11supporto di strumenti quali i mass media,
la diffusione potrebbe essere pili efficace e incisiva sugli utilizzatori.

Si puo dire che i prodotti pili nuovi rispondono a criteri diversi
rispetto a quelli che sono stati registrati moIti anni fa e non per niente e
in atto una procedura di revisione, per la verita piuttosto lenta, da parte
del Ministero della san ita, una revisione che secondo noi portera ad
eliminare qualche prodotto. In genere pero i prodotti rispondono alle
caratteristiche tossicologiche richieste.

FABRIS. Ho letto sui giornale «Italia oggi» di una indagine fatta da
esperti in ecologia secondo i quali, rispetto agIi undici prodotti
diserbanti conosciuti, ce ne sono quattro che sono veri e propri killers.
Si tratta di discorsi che appaiono sulla stamp a e che certamente
sensibilizzano in maniera opposta a quello che lei adesso ci ha illustrato.
A fronte di certi discorsi, crede che Ie cose debbano essere lasciate cosi
come sono, oppure siano necessarie rettifiche?

BELLINI. Le rettifiche Ie abbiamo fatte, ma dovrebbero provenire
dagli enti preposti alla registrazione e che ne hanno la responsabilita.

TORNATI. Discutendo in Aula di questi problemi, a proposito del
decreto sull'atrazina, l'ex ministro della san ita Donat~Cattin disse una
cosa che ci fece un po' inquietare cioe disse che i famosi quattro killers
erano roba da niente e che c'enino altri dieci prodotti ancor pili
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pericolosi. Chiedemmo allora che ci venissero indicati, ma non
ricevemmo risposta. Credo, dunque, si tratti di un argomento molto de~
licato.

BELLINI. Se un Ministro della san ita fa affermazioni del genere,
quanta meno qualcuno andrebbe ripreso perche evidentemente e a
conoscenza di cose che noi non sappiamo. Se ci sono questi prodotti,
perche il Ministro non Ii ha proibiti?

PRESIDENTE. II Ministro della san ita oggi e cambiato e quindi e
Forse meglio stendere un velo.

PORTA. E edificante il fatto che stiamo mettendo un 20 per cento di
tassa su quattro killers!

PRESIDENTE. Questa e una osservazione molto giusta.

BOSCO. Vorrei pregarvi di mandarci tempestivamente un appunto
sulla questione della revisione da parte del Ministero dell a san ita.
Vorremmo sapere come stanno Ie cose, quali sono i termini e quali i
prodotti.

RETTANI. Vorrei collegarmi ad alcune delle osservazioni fatte dal
dottor Schiavi e che condivido in pieno. Vorrei soprattutto far presente
che c'e un equivoco di fondo quando parliamo di materie plastiche. Le
materie plastiche non inquinano, il problema e di gestione dei rifiuti. La
questione delle materie plastiche si e posta perche e emerso un
problema di gestione dei rifiuti solidi urbani, un problema tipico delle
societa in pieno sviluppo. Non riteniamo equo che i produttori di
materie plastiche siano chiamati a Farsi carico di questo problema; noi
abbiamo gia preso diverse iniziative e Forse questo non viene tenuto
presente in tutti i momenti.

Abbiamo volontariamente costituito l'Istituto per la valorizzazione
del riciclo, abbiamo investito in questa operazione dei soldi e abbiamo
avviato alcune iniziative. Alcune aziende per proprio conto hanno
studiato il problema e sono arrivate ad applicazioni sperimenta1i: e
evidente che l'utilizzazione di plastiche riciclatepone aspetti tecnologici
che vanno studiati a fondo. Le plastiche so no state ad esempio utilizzate
come additivi antibituminosi; sono state avviate iniziative per manufatti
sociali (pali della luce, panchine). L'industria delle materie plastiche ne
ricicla 600.000 tonnellate, di cui il 30 per cento viene importato
dall'estero. Tengo a sottolineare questo aspetto perche e molto
importante. Si tratta di un rifiuto che possiamo definire primario, si
tratta cioe degli scarti che noi come produttori e trasformatori di
materie plastiche generiamo e che ricicliamo importando queste
materie anche dall'estero. Ancora una volta c'e un problema di gestione
del rifiuto, un problema che nel suo complesso e della collettivita. Non
voglio arrogarmi dei meriti che Forse non ci sono, ma pili 0 meno in
concomitanza con I'entrata in vigore deIla legge sui sacchetti di plastica,
abbiamo avviato una campagna informativa che e culminata con
iniziative pubblicitarie, sostanzialmente basate sulla costituzione di una
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banca dati informativa. Abbiamo fatto questo proprio perche riteniamo
che si tratti di un problema di gestione dei rifiuti e di sensibilizzazione
della pubblica opinione: non si tratta cioe solo di non buttare il
sacchetto (Ie materie plastiche costituiscono il 7 per cento dei rifiuti
solidi urbani di plastica).

Pero, una iniziativa di questo genere deve essere condotta con
molta pili incisivita ed e pili importante di una mera disincentivazione
fatta in modo non equo e relativamente ~ 10 ripeto ~ a problemi non
generati dalla produzione di materie plastiche.

Gli investimenti che abbiamo fatto sana stati possibili anche grazie
ad una buona redditivita del settore. Infatti, la nostra industria go de in
Italia di una buona redditivita. II saldo commerciale del settore materie
plastiche e negativo, pero ritorna ampiamente positivo se aggiungiamo
l'esportazione di manufatti. Aggravare l'economicita del settore,
evidentemente, vorrebbe dire disincentivare ulteriori investimenti e
questo sarebbe senz'altro un risultato negativo anche a fronte delle
dimensioni che l'industria italiana ha raggiunto nel contesto internazio~
nale. Cosi operando infatti l'industria italian a sarebbe penalizzata nei
confronti di quella con corrente.

Tutti gli Stati membri dell'Europa comunitaria stanno operando in
questo settore ormai a livello globale. Ricardo che e in corso da tempo
un grosso progetto nazionale per il recupero dell'industria chimica al fine
di superare i problemi tipici di quella nostra e cioe i problemi di
provincialita, di limitatezza aIle zone regionali del Sud Europa. E
necessaria preservare la competitivita dell'industria italiana e quindi non
riteniamo equo che Ie materie plastiche siano assoggettate a contributi e,
in particolare quelli di tale entita che, nell' ambito dell'economia del
settore, sana tali da portare a situazioni moho critiche.

PRESIDENTE. Mi si consenta di fare una considerazione che credo
sia fondamentale, anche perche mi sembra che il suo intervento sia in
contraddizione profonda con gli bterventi del dottor Abete e del dottor
Porta. Nel momenta in cui lei dice che la gestione dei rifiuti e a carico
della colletti vita e che quindi l'industria non si assume nessuna
responsabilita dopa il momenta della commercializzazione, siamo in
una logica che non e accettata neppure a livello europeo. Noi non
possiamo produrre senza preoccuparci delle conseguenze delle produ~
zioni. Lei ci riferisce che il saldo dell'industria chimica e della plastica e
positivo nel momenta in cui si toglie dal costa globale la voce gestione
dei rifiuti di quei prodotti che gravano sulla collettivita. Questo e un
punta nodale e la ringrazio per averlo esposto perche ci da modo di
evidenziare una questione fondamentale in una visione moderna,
altrimenti ci fermiamo aIle parole e non ai fatti.

RETTANI. 10 faccio riferimento al saldo commerciale e faccio
riferimento al volume delle esportazioni rispetto al volume delle
importazioni. L'industria italiana delle materie plastiche da un contribu~
to alIa bilancia commerciale in termini di dimensioni. Noi produciamo
materie plastiche, ma non si capisce per Quale motivo siamo chiamati a
farci carico di problemi che in una societa moderna pone la gestione dei
rifiuti e riteniamo questo penalizzante.
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PORTA. Vorrei aggiungere due brevissime considerazionl. Penso
che il dottor Rettani volesse dire che non possiamo farci carico solo noi
del problema dei rifiutl.

PRESIDENTE. Pen'> anche vol.

PORTA. L'esempio che e stato fatto significava che noi siamo
sensibili ai problemi che gia abbiamo. Vi so no iniziative marginali che
non risolvono questi probleml. La Germania sta reintroducendo dei
depositi cauzionali sulle bottiglie di plastica, e se queste non sono
restituite tale importo va al produttore e se ne facilita la raccolta: e
questa la filosofia. II produttore di plastica si prende parte della sua re~
sponsabilita.

PRESIDENTE. I costi qualcuno li deve pur pagare.

PORTA. E necessario che si faccia fronte a questo in maniera piu ra-
zionale.

PRESIDENTE. Quando abbiamo posto in
.
questa Commissione

l'ipotesi del consorzio che assume direttamente gli oneri, abbiamo
seguito questa linea, e voglio anticipare che il Governo ha ghl detto di
non essere d'accordo.

BOSCO. Voglio esprimere il mio parere e cioe che su questa
materia occorra una riflessione supplementare. Questo non significa
necessariamente rimandare la soluzione del problema, ma penso sara
difficile, per la complessita dei problemi, che noi entro venerdi
prossimo si possa chiudere la questione; credo che un minimo di
riflessione sia a questo pun to necessario.

Fateci conoscere tutte Ie possibili ipotesi alternative perche se la
riflessione deve essere fatta in ordine a determinate questioni vale la
pena di conoscere un momento tutte Ie posizioni anche rispetto aIle
esperienze degli altri paesl.

PORTA. Questa richiesta e molto significativa, ma voglio ritornare
all'interpretazione che e stata data prima e che voleva essere solo
costruttiva intendendo muoversi nella direzione di andare nel concreto
alIa soluzione di certi problemi; su questo mi sembra che ci siano delle
difficolta e differenze di impostazione.

A proposito degli erbicidi credo che siamo di fronte ad una
proposta ancora piu drastica. C'e una commissione che Ii autorizza e
stabilisce gli standards: se da Ie autorizzazioni richieste, non si
capisce perche i prodotti non possano essere utilizzati. Ma il
problema piu di fondo e che, tenendo conto del cattivo uso che viene
fatto dei rifiuti di quei prodotti, si potrebbe arrivare all'ipotesi del
non utilizzo. Si tratta pen'> di prodotti insostituibili e noi riteniamo
che la tassa non sia poi cosi positiva e che favorisca il concorrente
internazionale senza risolvere il problema. 0 dettiamo degli stan-
dards anche piu severi, 0 ci mettiamo ad esaminare la complessita dei
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problemi anche dalla parte della produzione; questi sono i due
indirizzi e noi vi faremo avere delle osservazioni, in modo particolare
per quanto riguarda il settore dell a plastica e degli erbicidi,
riportando anche l'esperienza internazionale.

ABETE. Signor Presidente, Ie sue considerazioni sulle responsabili~
ta del settore della produzione Ie abbiamo ben presenti; non siamo
talmente atipici che ci dichiariamo fuori; quello che riteniamo corretto
e che si devono fare altri riferimenti, quali il riferimento europeo, in
termini comportamentali e normativi, che e fondamentale per ragioni
di competitivita.

11 secondo problema riguarda la gestione a valle del processo; e
quindi li che bisogna individuare Ie modalita tecniche per cercare di
migliorare la gestione complessiva di un servizio pubblico, che deve
trovare forme di partecipazione dei privati pili forti per tendere ad una
qualita del servizio diversa che tenga conto della possibilita di riutilizzo
delle materie di scarto. In terzo luogo, comunque, su tematiche come
questa dobbiamo fare un cammino a parte; la mediazione non puo
essere quantitativa, ma deve essere qualitativa, perche la prima non
risolve ne avvicina la soluzione del problema, mentre la seconda
soltanto riesce a introdurre iniziative capaci di risolvere i problemi e di
portare a soluzioni complementari ai comportamenti dei nostri partners
europei. L' esempio dei pesticidi e delle plastiche e certamente
emblematico. Il 20 per cento in pili 0 in meno vuol dire affrontare un
problema complessivo di qualita e di responsabilita, nonche creare
canali di informazione, di diffusione e strumenti di progresso per i quali
vale la regola del saperli usare. Questo vale anche per il discorso delle
plastiche. Non intervengo in termini funzionali, ma esemplificativi:
quando si fa una norma che prevede la possibilita di introdurre una
forma di tassazione, nell'attuale tessuto economico italiano, cia
significa sostanzialmente incentivare di fatto una mediazione di tipo
quantitativo: tutti si adegueranno alla soglia del 5 per cento per ovvi
motivi di capacita emozionale che tale valore presenta rispetto all'l per
cento. Questo non risolvera il problema che potra essere risolto con
tecniche di tipo diverso.

A tal riguardo l'esempio che faceva poc'anzi il dottore Porta sulla
bottiglia e suI deposito e esemplificativo di come ci possano essere altri
tipi di intervento. Indubbiamente, si tratta di interventi diversi in
relazione alla tipologia del prodotto e quindi debbono essere oggetto di
una verifica programmata anche con la controparte che produce e che
utilizza il prodotto stesso, altrimenti corriamo un rischio che la
normativa puramente economica non introduce.

Affermo queste cose solo per sottolineare che la nostra posizione
critica su questi due temi non e una soluzione puramente di «bottega»,
peraltro legittima e doverosa, visto che noi rappresentiamo interessi in
competizione con altri che in ogni caso dobbiamo preservare.,

Poi, vi e il fatto che se vogliamo dare un contributo propositivo ai
lavori di questa Commissione, non possiamo che dire cia che pensiamo,
anche se e in disaccordo strutturale con quella che e stata finora la
posizione raggiunta.
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Ringrazio i membri di questa Commissione, anche a nome del
presidente Pininfarina, per l'opportunita che ci e stata offerta.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione tutti gli
intervenuti e dichiaro chiusa l'audizione.

II seguito dell'indagine conoscitiva e rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
II Conslghere parlamen/are prepo,/o all'UfflCio centrale e del re.'ocon/l _,/enograflcl

DaTI. ETTORE LAURENZANO


