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CASTALDI, VACCIANO, CAPPELLETTI, FUCKSIA, GI-

ROTTO, TAVERNA, PETROCELLI, BERTOROTTA, SERRA, MON-

TEVECCHI, SANTANGELO, DE PIETRO, DONNO, PUGLIA, LEZZI, 

SCIBONA, MANGILI, MORONESE, NUGNES, FATTORI, CIOFFI, 

BUCCARELLA, PAGLINI. - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare e dello sviluppo economico. - Premesso che: 

il 12 settembre 2014, a pochi metri dalla riva della spiaggia di 

punta Penna, nella riserva di Punta Aderci di Vasto (Chieti), si sono arenati 

7 capodogli; 

grazie all'azione della Capitaneria di Porto, del servizio veterinario 

della Asl provinciale di Chieti, del Dipartimento della protezione civile della 

Presidenza del Consiglio dei ministri e di centinaia di volontari, 4 dei 7 ce-

tacei arenati hanno ripreso il largo nel mare, mentre altri 3 sono deceduti. 

Secondo quanto riferito da alcuni esperti, la possibilità di sopravvivenza dei 

capodogli superstiti è minima; 

è emerso sin dai primi momenti che tra le possibili cause che han-

no portato i cetacei a spiaggiarsi vi sia il disorientamento dovuto a fattori 

non naturali, tra cui sicuramente l'uso in zona di sonar militari, nonché di 

tecnologie legate alle ricerche di idrocarburi e di prospezione dei fondali 

sottomarini per la posa di cavi elettrici; 

secondo alcuni esponenti del Centro studi cetacei onlus si è tratta-

to di una riemersione troppo rapida, la cui causa potrebbe essere un trauma 

improvviso come quelli provocati dalle attività di prospezione con tecnica 

air-gun. Questo trauma porta i cetacei a una riemersione non corretta, la cui 

conseguenza è la permanenza di gas nei vasi sanguigni, simile a ciò che ac-

cade ai sub colpiti da embolia in seguito a una mancata decompressione (si 

veda un lancio dell'agenzia Ansa del 13 settembre 2014); 

considerato che: 

una delle tecnologie maggiormente utilizzate per la prospezione 

dei fondali marini e per l'individuazione dei giacimenti di idrocarburi è l'air-

gun, una tecnologia che si basa sulla produzione di segnali acustici attraver-

so l'uso di sorgenti artificiali; 

secondo quanto spiegato dalla professoressa D'Orsogna, la tecnica 

consiste nel mandare "spari ad aria compressa ad alta intensità ogni 5 o 10 

secondi (e non ogni 5 o 10 minuti come riportato da taluni!) e dalle onde ri-

flesse si cerca di ricostruire la geologia del sottosuolo e la possibile presenza 
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di giacimenti. Ovviamente a causa dell'alto impatto ambientale, ci possono 

essere lesioni e ferite su animali malcapitati nelle vicinanze. Altra possibilità 

è che gli animali perdano l'udito e con quello il senso dell'orientamento", 

come riportato da "il Fatto Quotidiano" il 14 settembre 2014; 

considerato inoltre che: 

con la direttiva 2008/56/CE, recepita in Italia con il decreto legi-

slativo 13 ottobre 2010, n. 190, è stato istituito un quadro per l'azione co-

munitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Ai sensi dell'arti-

colo 9 del decreto legislativo il buono stato ambientale è identificato, tra le 

altre cose, dal fatto che gli apporti di sostanze ed energia, compreso il rumo-

re, nell'ambiente marino, dovuti ad attività umane, non causino effetti inqui-

nanti (comma 1, lett. d)); 

la Commissione europea definisce l'inquinamento acustico sotto-

marino come "l'introduzione intenzionale o accidentale di energia acustica 

nella colonna d'acqua, da fonti puntuali o diffuse" e ha applicato il fonda-

mentale principio secondo cui l'assenza di certezza scientifica, qualora sus-

sista il pericolo di danni gravi o irreversibili, non esonera gli Stati dal dove-

re di predisporre misure efficaci per evitare il degrado ambientale (principio 

15 della Dichiarazione di Rio); 

le prospezioni geofisiche marine sono incluse fra le attività antro-

piche a potenziale rischio acustico in quanto responsabili dell'introduzione 

di rumore in ambiente marino. Infatti, si è giunti alla certezza che alcuni 

suoni antropogenici hanno effetti negativi su diversi phyla di organismi, in 

particolare sui cetacei, proprio perché questi ultimi comunicano, navigano, 

si orientano e individuano le prede grazie al suono; 

dal rapporto tecnico dell'ISPRA pubblicato a maggio del 2012 sul-

la "Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni 

geofisiche nei mari italiani" si apprende che "l'esposizione al rumore di ori-

gine antropica può produrre un'ampia gamma di effetti sugli organismi ac-

quatici, in particolare sui mammiferi marini. Un suono di basso livello può 

essere udibile ma non produrre alcun effetto visibile, viceversa può causare 

il mascheramento dei segnali acustici e indurre l'allontanamento degli ani-

mali dall'area esposta al rumore. Aumentando il livello del suono, gli anima-

li possono essere soggetti a condizioni acustiche capaci di produrre disagio 

o stress fino ad arrivare al danno acustico vero e proprio con perdita di sen-

sibilità uditiva, temporanea o permanente. L'esposizione a rumori molto for-

ti, come le esplosioni a breve distanza, può addirittura produrre danni fisici 

permanenti ad altri organi oltre a quelli uditivi e può in alcuni casi portare al 

decesso del soggetto colpito"; 

dallo stesso rapporto ISPRA emerge che "diversi studi hanno 

messo in evidenza l'impatto comportamentale e fisiologico che l'air-gun può 
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esercitare sui mammiferi marini. (...) In particolare, si ritiene che i cetacei 

che fanno uso di suoni a bassa frequenza per le loro comunicazioni siano la 

categoria più esposta a rischi in quanto capaci di percepire maggiormente i 

suoni prodotti dagli airgun. I capodogli sono ritenuti specialisti delle basse 

frequenze con la migliore sensibilità dell'udito al di sotto di 3 kHz (Ketten, 

2000)"; 

l'industria petrolifera, sia attraverso le attività estrattive sia nelle 

operazioni di prospezione e ricerca di idrocarburi, aumenta la pressione an-

tropica nei mari italiani, in particolare in quello Adriatico, già di per sé 

stressato a livello ambientale dalle numerose attività umane; 

oltre all'air-gun, vi sono altre metodiche di indagine in mare che 

possono interagire negativamente sulla fauna marina come il sonar multi-

beam; 

risulta agli interroganti che nei mesi che vanno da giugno a set-

tembre 2014 operano nel mare Adriatico, sulla base del posizionamento sa-

tellitare (dati del traffico marittimo) e delle ordinanze delle Capitanerie di 

porto, diverse navi attrezzate per l'utilizzo di queste metodologie come, a 

mero titolo di esempio, la OGS Explora, la Franklin e la ARGO. Tali imbar-

cazioni potrebbero aver utilizzato tecniche di indagine che interagiscono con 

gli organismi marini; 

a parere degli interroganti tali imbarcazioni, proprio grazie alle 

strumentazioni presenti a bordo, potrebbero aver registrato informazioni uti-

li ai fini dell'accertamento delle cause dello spiaggiamento; 

considerato infine che: 

l'attività di esplorazione finalizzata alla scoperta di giacimenti pe-

troliferi e di idrocarburi comporta per sua natura operazioni invasive dei 

fondali e degli ambienti marini; 

la possibilità offerta alle compagnie petrolifere di accrescere lo 

sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi nelle acque al largo delle coste i-

taliane, favorita, tra l'altro, dalle recenti misure adottate dal Governo con 

l'art. 38 del decreto-legge n. 133 del 2014 ("sblocca Italia"), aumenta note-

volmente i rischi di contaminazione delle stesse, in particolare lungo la co-

sta adriatica, destando forti preoccupazioni nelle comunità locali; 

a giudizio degli interroganti, vi è l'assoluta necessità di fermare la 

"deriva petrolifera" che il Governo intende perseguire attraverso la promo-

zione di nuove trivellazioni, poiché ogni altra attività legata a prospettive di 

estrazione di idrocarburi in mare e a terra, ancorché meramente esplorativa, 

intacca l'integrità dei siti, marini e terrestri, nonché l'immagine del nostro 
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territorio sotto il profilo naturalistico che sempre più assume rilievo nel turi-

smo internazionale; 

è urgente avviare, anche nelle sedi internazionali e comunitarie, 

idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte ad introdurre strumenti 

di intervento per limitare i rischi connessi alle attività di ricerca, coltivazio-

ne e trasporto via mare di idrocarburi, 

si chiede di sapere: 

quali siano state le forme di prospezione effettuate nel mare Adri-

atico, realizzate nei 4 mesi antecedenti all'arenamento dei capodogli; 

se esistano progetti di ricerca di idrocarburi o altri interventi in via 

di autorizzazione o in via di esecuzione che utilizzano modalità di indagine 

note per interagire con la fauna marina e che interessano il mare Adriatico, 

nonché l'entità dei medesimi progetti; 

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano avviare, per quan-

to di competenza, per limitare i danni prodotti dalle attività legate alle pro-

spezioni dei fondali marini anche sulla base del principio di precauzione e 

delle numerose ricerche scientifiche che hanno accertato un'interazione ne-

gativa tra le tecniche di prospezione e i cetacei; 

se intendano valutare, nei limiti delle proprie attribuzioni, la pos-

sibilità di disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di i-

drocarburi liquidi entro le 12 miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e 

costiere protette di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 

152 del 2006, almeno fino al completo recepimento e all'attuazione della di-

rettiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in 

mare nel settore degli idrocarburi; 

se intendano promuovere iniziative di competenza volte ad assicu-

rare un costante coinvolgimento informativo degli enti locali in relazione al-

le istanze di rilascio di titoli minerari in mare nonché effettuare un'analisi 

preventiva dei costi e dei benefici in relazione a future attività esplorative da 

autorizzare in zone di particolare pregio turistico ed economico. 

(4-02694) 

(18 settembre 2014) 

 

 

RISPOSTA. - Relativamente alla tecnica dell’air gun si evidenzia 

che la medesima è utilizzata da decenni e consiste nell’emissione di aria 

compressa in mare per analizzare la struttura del sottosuolo, tramite la tecni-
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ca della sismica a riflessione, che rappresenta la migliore tecnica a disposi-

zione dell’uomo per ricostruire la natura della crosta terrestre. 

Tale tecnica non rientra nell’elenco dei casi noti di attività antro-

piche sismogeniche, che è possibile rinvenire nel rapporto redatto al riguar-

do da ISPRA nel 2014. Inoltre, nel dibattito che è seguito all’introduzione 

della norma che ne vietava l’utilizzo, poi rimossa, si ricorda che la comunità 

scientifica nazionale si è schierata compatta contro il divieto, manifestando 

la propria disponibilità a collaborare con il governo per l’adozione di linee 

guida avanzate, in considerazione della peculiare sensibilità del Mar Medi-

terraneo. Sul punto rimane la questione delle popolazioni dei cetacei e al ri-

guardo già in precedenza è stata considerata la necessiti di assicurare il pie-

no rispetto delle linee guida ACCOBAMS e JNCC adottate in materia. 

Con riferimento all’attività di ricerca, prospezione e coltivazione 

di idrocarburi, si evidenzia che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità per il 2016) ha ripristinato il limite delle 12 miglia dalla costa per le 

perforazioni petrolifere in mare. La disposizione stabilisce che i titoli abili-

tativi già rilasciati siano fatti salvi dall’estensione del limite alle 12 miglia 

per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicu-

rezza e di salvaguardia ambientale. La norma ha vietato nuove attività di tri-

vellazione entro le 12 miglia (20 chilometri) salvaguardando così le voca-

zioni proprie delle coste italiane e non vanificando gli investimenti messi in 

atto da soggetti pubblici e privati, a volte molto consistenti, per lo sviluppo e 

la promozione del turismo. 

Con riferimento alla predetta normativa, il 17 aprile 2016 si è te-

nuto il referendum per decidere se abrogare o meno la parte della disposi-

zione che permette a chi ha già ottenuto concessioni per estrarre gas o petro-

lio da piattaforme offshore entro 12 miglia dalla costa, di poter proseguire le 

attività fino all’esaurimento del giacimento, che ha avuto esito negativo per 

il mancato raggiungimento del quorum. 

In ordine alle questioni relative all’impatto ambientale dei progetti 

e alle possibili criticità segnalate dagli interroganti, si evidenzia che il Mini-

stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è l’autorità compe-

tente a svolgere le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per 

tutte le attività inerenti alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 

a mare e a terra su tutto il territorio nazionale. L’autorizzazione finale 

all’avvio di tali attività spetta invece al Ministero dello sviluppo economico, 

preposto appunto alla finale valutazione comparativa dei diversi interessi 

pubblici incisi o comunque interessati da dette attività, comprese le voca-

zioni territoriali e i modelli di sviluppo di volta in volta da promuovere. 

Si evidenzia, altresì, che i provvedimenti di compatibilità ambien-

tale relativi alle attività di prospezione geofisica di determinate aree in mare 

sono preliminari rispetto ad eventuali attività di ricerca e produzione di i-
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drocarburi, che potranno essere realizzate in futuro, previe ulteriori e distin-

te valutazioni di impatto ambientale. 

In tale fase di prospezione, non è prevista alcuna installazione di 

piattaforme, che invece potranno eventualmente essere allocate solo a segui-

to di riscontri positivi delle prospezioni medesime e, comunque, fra diversi 

anni, previa nuova valutazione di impatto ambientale e ulteriore diversa au-

torizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico. 

Nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela 

dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, il 

Ministero dello sviluppo economico coordina la sua attività con il Ministero 

dell’ambiente che valuta la compatibilità ambientale di progetti di estrazione 

degli idrocarburi. 

La verifica dell’impatto ambientale analizza tutte le componenti 

interessate dal progetto: la valutazione deve comprendere gli effetti sulle 

componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto del pro-

getto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, all’uso del suo-

lo, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai 

beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al pae-

saggio e all’interazione tra questi vari fattori. 

Al riguardo, peraltro, si segnala che, come recentemente statuito 

dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 11 febbraio 2015 nella 

causa C-531/13), la decisione sul se le trivellazioni esplorative debbano es-

sere sottoposte o meno a VIA spetta ai singoli Stati membri, che possono a 

tal fine fissare soglie e criteri applicativi oppure decidere di valutare singo-

larmente i vari progetti. Tanto, a comprova del fatto che la normativa italia-

na sia più restrittiva di quella comunitaria, secondo la quale la trivellazione 

finalizzata ad estrarre gas e petrolio per poter determinare la convenienza 

commerciale del giacimento, non rientra tra i progetti per i quali è sempre 

obbligatoria la valutazione d’impatto ambientale. 

Si evidenzia, infine, che dopo l’incidente del 2010 nel golfo del 

Messico, gli Stati membri della Comunità europea hanno dato avvio ad una 

revisione delle politiche dell’Unione europea volte a garantire la sicurezza 

delle operazioni relative al settore degli idrocarburi. 

Con l’emanazione della direttiva 2013/30/UE è stato avviato un 

processo per ridurre, per quanto possibile, il verificarsi di incidenti gravi le-

gati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di limitarne le 

conseguenze, aumentando così la protezione dell’ambiente marino e delle 

economie costiere dall’inquinamento, fissando nel contempo le condizioni 

minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli 

idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energetica in-
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terna dell’Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di inciden-

te. 

Riducendo il rischio di inquinamento marino, la direttiva assicure-

rà la protezione dell’ambiente marino e in particolare il raggiungimento o il 

mantenimento di un buono stato ecologico al più tardi entro il 2020, obietti-

vo stabilito nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria 

nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla stra-

tegia per l’ambiente marino).  

Con particolare riguardo al coinvolgimento informativo degli enti 

locali in relazione alle istanze di rilascio di titoli minerari in mare, si precisa 

che secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, 

nell’ambito della procedura di VIA, sono valutate e considerate tutte le os-

servazioni pervenute, sia da parte dei privati cittadini che da parte delle 

amministrazioni coinvolte: tale valutazione è debitamente riportata nei 

provvedimenti di compatibilità ambientale del Ministero con le eventuali 

controdeduzioni e prescrizioni 

Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate da-

gli interroganti sono tenute in debita considerazione da parte di questo Mini-

stero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle valutazioni di 

competenza in materia con il massimo grado di attenzione. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(23 maggio 2016) 

 

__________ 

 

CONSIGLIO. - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali. - Premesso che: 

il 17 settembre 2015 la Commissione europea ha adottato una 

proposta di atto normativo (COM(2015)460 final) che autorizza un accesso 

temporaneo supplementare, nel mercato dell'Unione europea, dell'olio di o-

liva tunisino al fine di sostenere la ripresa economica della Tunisia a seguito 

dei recenti attacchi terroristici; 

la misura prevede di mettere a disposizione, dal 1° gennaio 2016 

al 31 dicembre 2017, un contingente tariffario senza dazio unilaterale di ul-

teriori 35.000 tonnellate all'anno, che si attiverà al termine del precedente, 

per le esportazioni tunisine di olio di oliva nell'Unione europea in aggiunta 

alle 56.700 tonnellate previste dall'accordo di associazione tra UE e Tunisia; 
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l'esame da parte del Parlamento europeo della proposta di regola-

mento è previsto per la fine del mese di febbraio 2016; 

la misura proposta dalla Commissione europea, per portare solida-

rietà alla Tunisia, in grave crisi economica, ha sollevato forti preoccupazioni 

nei produttori del comparto olivicolo italiano. Appare chiaro che il maggior 

quantitativo di olio di oliva tunisino, che affluirà nel mercato europeo, por-

terà seri danni alle produzioni di olio di oliva soprattutto italiane; 

infatti, dopo le mancate produzioni degli ultimi anni, ossia dal 

2013 al 2015, dovute alle avversità atmosferiche, nonché alla fitopatologia 

della Xylella fastidiosa (che hanno causato una perdita di quota di mercato 

di circa il 40 per cento annuo di volumi di olio di oliva) esiste la concreta 

possibilità che il nuovo contingente di 35.000 tonnellate di olio di oliva tu-

nisino senza dazio (che rappresenta un decimo della produzione italiana che 

si attesa a circa 330.000 tonnellate) soppianti le esportazioni di olio italiano, 

imponendosi irreparabilmente sul mercato europeo a danno delle nostre 

produzioni; 

altro rischio, non di poca importanza, è quello che l'olio tunisino 

possa essere falsamente etichettato come olio di origine comunitaria se non 

addirittura di origine italiana, come comprovato anche dai recenti sequestri 

effettuati di olio extra vergine di oliva proveniente dal nord Africa commer-

cializzato come olio made in Italy; 

incrementare la quota di olio tunisino a dazio nullo nell'area UE 

potrebbe rivelarsi un grave errore, perché amplierebbe ulteriormente il ri-

schio di contraffazione del prodotto made in Italy e di frode dei consumato-

ri, problemi con i quali il comparto primario già sta facendo i conti da molto 

tempo; 

l'interrogante si rende conto delle ragioni di solidarietà, sia politi-

ca che economica, che hanno spinto l'Unione europea ad adottare questa mi-

sura, ma non può dimenticare coloro che faranno le spese di questa strategi-

a, ossia gli olivicoltori italiani, produttori che già si trovano a dover fare i 

conti con la crisi del mercato olivicolo e non possono essere in grado di 

sopportare le eventuali conseguenze negative di questa scelta europea, 

si chiede di sapere: 

quali misure di competenza il Ministro in indirizzo intenda adotta-

re affinché l'olio tunisino, ammesso all'importazione senza dazio, sia con-

trollato con misure rigide di tracciabilità e commercializzazione che impedi-

scano l'eventualità che sia etichettato come made in Italy; 

quali iniziative intenda assumere, nelle opportune sedi europee, 

per tutelare gli interessi del settore olivicolo e oleario nazionale in merito 
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alla proposta di regolamento sull'introduzione di misure commerciali auto-

nome di emergenza a favore della Repubblica tunisina. 

(4-05248) 

(9 febbraio 2016) 

 

 

RISPOSTA. - Si fa presente che, dopo l’approvazione da parte del 

Parlamento europeo dell’importazione senza dazi di 35.000 tonnellate 

l’anno in più di olio d’oliva tunisino per il 2016 in tutta Europa, e altrettante 

per il 2017 (in aggiunta alle attuali 56.700 tonnellate previste dall’accordo 

di associazione tra Unione europea e Tunisia), si è fermamente contrari a 

qualsiasi aumento permanente del contingente di olio tunisino. 

Peraltro, già a margine del Consiglio dei ministri europei del 15 

febbraio 2016, era stato chiesto che questa scelta, nata come misura straor-

dinaria, non si trasformasse in azione strutturale. 

In tale contesto, è stato altresì evidenziato come eventuali accordi 

di cooperazione, focalizzati sulla promozione di soluzioni innovative per so-

stenere le produzioni agricole e alimentari nei Paesi del Mediterraneo, risul-

terebbero più efficaci delle proposte di aumento dell’importazione di olio 

nordafricano. 

In tale direzione, pur tenendo presente la particolare situazione 

politica in cui versa la Tunisia, è stata già rappresentata, nelle sedi compe-

tenti, la necessità che i negoziati di politica economica e commerciale non 

penalizzino l’agricoltura e che le eventuali concessioni dell’Unione europea, 

nei confronti dei diversi partner commerciali, vengano governate dal prin-

cipio di un approccio equilibrato e proporzionale tra i vari settori 

dell’economia europea. 

Anche in sede di comitati di gestione di settore, il Ministero delle 

politiche agricole aveva espresso parere contrario alla proposta di regola-

mento della Commissione finalizzata ad abolire i massimali mensili per i 

quantitativi di olio d’oliva, ai fini del rilascio dei titoli di importazione 

nell’ambito del volume complessivo del contingente che ha origine dalla 

Tunisia. 

In ogni caso, è necessario che le politiche internazionali tengano 

in debito conto i fabbisogni e le esigenze del settore agricolo e non danneg-

gino i prodotti agricoli europei; in tal senso, a difesa dell’agricoltura nazio-

nale, il Ministero monitora regolarmente il contesto. 
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Si fa presente, inoltre, che recentemente sono stati emanati il rego-

lamento n. 580 del 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

sull’introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore 

della Repubblica tunisina, nonché il regolamento di esecuzione n. 605 del 

19 aprile 2016 della Commissione, recante apertura e gestione di un contin-

gente tariffario temporaneo di olio di oliva originario della Tunisia e che 

modifica il regolamento (CE) n. 1918 del 2006. 

Per cui il quantitativo aggiuntivo sarà attivo solo per due annate e 

le 35.000 tonnellate sono disponibili per gli operatori dell’intera Unione. In-

fatti, il quantitativo di olio tunisino importato, in regime di contingente tarif-

fario a dazio zero, rappresenta il 5,5 per cento circa (dati ISTAT) del quanti-

tativo totale di olio importato, necessario per soddisfare sia il consumo in-

terno che l’export. 

È stato rappresentato ai competenti Dicasteri la necessità di ri-

chiedere una congrua riduzione dei quantitativi da concedere, unitamente ad 

una rimodulazione dei quantitativi medesimi, al fine di evitare possibili pe-

nalizzazioni ai produttori olivicoli italiani nel pieno della campagna olivico-

la. 

Ciò posto, preme evidenziare che il citato regolamento del Parla-

mento europeo ha inoltre recepito, tra i considerando, quanto richiesto 

dall’Italia in materia di tracciabilità, prevedendo, per evitare le frodi, che le 

misure commerciali autonome siano subordinate al rispetto delle norme vi-

genti in Unione europea, per quanto concerne l’origine dei prodotti e le pro-

cedure correlate. 

Grazie all'azione della delegazione italiana, è stato introdotto 

l’obbligo di un accurato monitoraggio, da compiersi a fine 2016, per valuta-

re le eventuali ripercussioni negative sui mercati interni e procedere, se del 

caso, ad eventuali misure correttive. 

Peraltro occorre tener presente che, a livello nazionale, gli opera-

tori che movimentano gli oli, indipendentemente se di origine estera o na-

zionale, compresi i semplici commercianti di olio sfuso privi di stabilimento 

o deposito, sono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico ai fini 

della commercializzazione degli oli stessi. 

In tal senso, in Italia è attivo il registro telematico degli oli che 

consente un puntuale monitoraggio dei flussi di prodotto movimentati dai 

singoli operatori. 

Tale registro che, per una tempestiva fruizione dei dati ivi conte-

nuti da parte degli organismi di controllo, è tenuto secondo modalità telema-

tiche, messe a disposizione sul portale del Sistema informativo agricolo na-

zionale (SIAN), costituisce un sistema di tracciabilità omogeneo e puntuale 
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della "filiera olio d’oliva" in quanto consente di controllare le singole mo-

vimentazioni di ogni stabilimento e conoscere i soggetti, nazionali o esteri, 

coinvolti nella movimentazione stessa. 

Grazie a questo strumento di controllo, sono state realizzate le a-

zioni più importanti di contrasto alle frodi, svolte in questi ultimi anni nel 

settore oleario dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressio-

ne frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) in collaborazione con la 

Guardia di finanza. 

Ad ulteriore tutela del nostro prodotto si rileva poi che, per l’olio 

d’oliva, gli investigatori del Corpo forestale dello Stato si avvalgono 

dell’innovativa tecnica del riconoscimento del DNA delle cultivar di olivo 

presenti nell’olio (analisi molecolare). 

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

MARTINA 

(18 maggio 2016) 

 

__________ 

 

DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO. 

- Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali. - 

Premesso che: 

domenica 6 dicembre 2015, la trasmissione "Report", condotta da 

Milena Gabanelli su Raitre, ha trasmesso un'approfondita inchiesta sull'in-

dustria alimentare animale, realizzata da Sabrina Giannini; 

dall'inchiesta sono emersi una serie di dati allarmanti, che manife-

stano un potenziale rischio per la salute degli animali domestici presenti in 

milioni di nuclei familiari del nostro Paese; 

nello specifico, si rileva come gli integratori e i farmaci prodotti 

per gli animali, i primi dei quali, tra l'altro, non detraibili, risultino avere co-

sti molto spesso superiori agli omologhi prodotti per gli esseri umani, anche 

in caso di medesimo principio attivo; 

l'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, prevede, 

in merito, la possibilità che vengano prescritti farmaci umani, soltanto nei 

casi in cui non esista un equivalente farmaco veterinario, sotto la diretta re-

sponsabilità del medico veterinario responsabile; 
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la produzione di cibo industriale per cani e gatti, tra i pochi settori 

che non risultano aver sofferto la crisi economica e produttiva, viene realiz-

zata attraverso gli scarti dell'industria alimentare; 

la provenienza, la tipologia e la composizione del cibo animale 

(carne, pesce, cereali) non viene, nella maggior parte dei casi, indicata sulle 

etichette, impedendo una reale trasparenza su ciò che quotidianamente i 

consumatori acquistano per i propri animali domestici; 

tra le problematiche evidenziate dalla trasmissione televisiva an-

che la presenza di aflatossine (tipologia di micotossine) nei prodotti alimen-

tari per animali. Tale sostanza può risultare molto rischiosa per la loro salute 

ed ha provocato casi di morte e malformazione nei cuccioli di gatto, e, più 

in generale, disturbi gastrointestinali, tra cui patologie tumorali. La presenza 

di aflatossine nei prodotti alimentari per gli animali domestici, considerata 

come ordinaria da parte delle aziende, non è regolamentata dalla legge, oltre 

a non essere indicata in etichetta; 

in merito, l' "European food safety authority" ha dichiarato: "Poi-

ché le aflatossine sono note per le loro proprietà genotossiche e canceroge-

ne, l'esposizione attraverso gli alimenti deve essere il più possibile limitata"; 

secondo il parere di cui alcuni veterinari intervistati nel citato ser-

vizio, l'effetto a lungo periodo della somministrazione di alcuni tipi di croc-

chette per animali non è mai stato oggetto di studio, pur essendo composto 

da sostanze potenzialmente rischiose per la salute; 

considerato inoltre che: 

negli ultimi 10 anni, la spesa degli italiani per cani e gatti risulta 

in crescita del 70 per cento; 

tale incremento è legato principalmente al passaggio alla produ-

zione di cibo in scala industriale, uno dei pochi settori uscito indenne dalla 

crisi e che spesso trasforma in oro gli scarti di macellazione; 

ritenuto che se le notizie riportate fossero comprovate, ne risulte-

rebbe una grave minaccia per la salute di molti animali domestici alimentati 

con cibo industriale, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover procedere a op-

portune verifiche di quanto descritto in premessa; 

se non ritengano opportuno promuovere una modifica della nor-

mativa concernente le prescrizioni di farmaci veterinari, valutando la possi-
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bilità che i medici veterinari possano prescrivere i farmaci umani in caso di 

identico principio attivo, anche qualora esista un equivalente farmaco vete-

rinario; 

se non ritengano di dover avviare urgentemente campagne di con-

trollo e verifiche presso le aziende produttrici di cibi animali, per accertare 

le modalità di confezionamento dei cibi stessi e gli elementi che li compon-

gono, prevedendo pertanto sanzioni per le pratiche illegali e l'uso di sostan-

ze che configurino ipotesi di reato; 

se non ritengano opportuna l'emanazione di provvedimenti che 

rendano le etichettature dei cibi animali più chiare e trasparenti, a tutela dei 

consumatori umani e animali. 

(4-04961) 

(15 dicembre 2015) 

 

 

RISPOSTA. - In riferimento alle problematiche delineate dall'in-

terrogante, occorre premettere che il medicinale veterinario non deriva dal 

medicinale per uso umano, ma è frutto di specifici studi e test, in funzione 

delle specie animali a cui sarà destinato. 

Utilizzare un medicinale non studiato sperimentalmente per una 

determinata specie animale, in effetti, può comportare variazioni sia cineti-

che che dinamiche, basate sulle differenze legate alla formulazione e alle ca-

ratteristiche anatomiche, fisiologiche e biochimiche dell'animale. 

Pertanto, il medicinale veterinario può differire da quello ad uso 

umano, non solo quali-quantitativamente in maniera significativa, ma anche 

perché le specifiche informazioni riportate sul foglietto illustrativo sono de-

scrizioni dettagliate per un suo corretto impiego. 

La prescrizione di un medicinale veterinario si fonda su basi 

scientifiche, allo scopo di tutelare il benessere animale e la salute del citta-

dino. 

Solo eccezionalmente, per far fronte alla mancata disponibilità di 

un medicinale ad uso veterinario che curi una determinata patologia, il me-

dico veterinario può prescrivere, sotto la propria responsabilità, un farmaco 

autorizzato per altra specie animale o, in assenza di questo, un farmaco de-

stinato ad uso umano. 
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Relativamente al prezzo dei farmaci veterinari, occorre evidenzia-

re che la normativa sulla produzione e distribuzione dei medicinali veterina-

ri è una materia armonizzata a livello europeo. 

L’autorizzazione all’immissione in commercio deve rispettare 

quanto previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, recante "Attua-

zione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali 

veterinari". 

A più riprese, il Ministero della salute è stato interrogato sulla 

possibilità di applicare al settore veterinario le stesse regole che normano il 

farmaco umano. 

Tuttavia, le dinamiche che inquadrano l’immissione in commercio 

e la determinazione del prezzo dei medicinali umani sono molto diverse da 

quelle del settore veterinario ed è difficile, se non impossibile, operare un 

parallelismo tra i due ambiti. 

Nel dettaglio, come spiegato sul sito dell’AIFA (Agenzia italiana 

del farmaco): "tutti i farmaci, per essere immessi in commercio, necessitano 

che sia loro attribuito un prezzo ed una classe di rimborsabilità, cioè se il 

farmaco è a carico del Servizio sanitario nazionale (medicinale di classe A e 

H) o del cittadino (medicinale classe C). 

La classe di rimborsabilità viene individuata durante la procedura 

di autorizzazione all’immissione in commercio. 

Per i medicinali a carico del cittadino (classe C), l'AIFA svolge 

un’azione di monitoraggio sui farmaci con obbligo di prescrizione (ricetta), 

verificando il rispetto di due condizioni: il prezzo del medicinale può essere 

aumentato ogni due anni (negli anni dispari); l’incremento non può superare 

l’inflazione programmata. Per i farmaci senza obbligo di prescrizione 

(SOP), il prezzo è stabilito liberamente dal produttore. 

Per i medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale (classe 

A e H) esiste un processo di negoziazione dei prezzi che coinvolge l’AIFA e 

l’azienda titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio". 

Infatti, la legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 

recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione 

dell’andamento dei conti pubblici", stabilisce che, dal 1° gennaio 2004, tutti 

i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale siano deter-

minati mediante contrattazione tra AIFA e aziende farmaceutiche. 



Senato della Repubblica – 4735 – XVII Legislatura 

   
26 MAGGIO 2016 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 130 

 
Invece, nel caso dei medicinali veterinari, che non sono rimborsa-

bili dal Servizio sanitario nazionale, questa attività di contrattazione non 

trova fondamento. 

Inoltre, sul prezzo del medicinale veterinario, regolato dal merca-

to, incidono aspetti produttivi, commerciali e distributivi che rivestono un 

ruolo rilevante nella sua definizione. 

Occorre, infatti, che ogni principio attivo sia studiato sulla specie 

animale a cui è destinato, con indicazioni e posologie accuratamente speri-

mentate per ognuna di esse, tenuto conto dei diversi metabolismi e, di con-

seguenza, della differente farmacodinamica e farmacocinetica. 

Per quanto riguarda gli animali da reddito produttori di alimenti, 

inoltre, è necessario studiare i tempi di sospensione, ovvero il tempo che 

trascorre tra l’ultima somministrazione del farmaco e l’uso alimentare dei 

prodotti di origine animale, per evitare che residui del farmaco passino nella 

carne, nel latte, nelle uova, eccetera. Tutto questo ha una rilevanza enorme 

sul prezzo finale.  

Altre dinamiche di mercato che influenzano in modo determinante 

i prezzi, possono essere i limitati volumi di produzione di ogni singolo me-

dicinale, le ridotte dimensioni del mercato e l’alto numero di diversi formati 

che è necessario produrre per adattarsi alle differenti “taglie” animali. La si-

tuazione è pressoché identica in tutti i Paesi membri dell’Unione europea. 

Presso il Consiglio dell’Unione europea è attualmente in discus-

sione una nuova proposta di regolamento dei farmaci veterinari, che mira 

anche a rendere reperibile nell’UE un numero maggiore di medicinali per 

curare e prevenire le malattie degli animali. Le semplificazioni previste per 

le procedure di autorizzazione dovrebbero portare all’auspicata maggiore 

disponibilità degli stessi prodotti e, di conseguenza, favorire la riduzione dei 

prezzi. 

Dal punto di vista dello strumento normativo, la Commissione ha 

scelto il regolamento e non la direttiva, dotandosi così di uno strumento non 

soggetto al processo legislativo interno di recepimento degli Stati membri, 

ma direttamente applicabile, una volta approvato, con maggiori garanzie di 

concomitante attuazione in tutta l'Europa. 

Per quanto riguarda l’alimentazione degli animali da compagnia, 

la produzione del petfood avviene in stabilimenti autorizzati e registrati, ai 

sensi della normativa comunitaria (regolamento (CE) n. 1069/2009 del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie 

relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati 

al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regola-

mento sui sottoprodotti di origine animale) e regolamento (CE) n. 183/2005 
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del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce 

requisiti per l’igiene dei mangimi), che rispettano i requisiti igienici e di au-

tocontrollo previsti dalla legislazione. 

Tali stabilimenti sono, inoltre, sottoposti alla verifica da parte dei 

servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, tramite attività ispettiva e di 

campionamento ufficiale. I componenti utilizzati per la produzione dei 

mangimi sono costituiti da additivi per mangimi regolarmente autorizzati a 

livello comunitario (Registro europeo degli additivi per mangimi) e da ma-

terie prime per mangimi. 

La normativa in materia di etichettatura dei mangimi è costituita 

dal regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 13 luglio 2009 “sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che 

modifica il regolamento (CE) n. 1831 /2003 e che abroga le direttive 

79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE 

del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 

93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 

2004/217/CE della Commissione “, armonizzato tra i Paesi membri, che si 

propone, tra gli obiettivi principali, di garantire la trasparenza di informa-

zione all’acquirente. L’indicazione della composizione dei mangimi è un 

obbligo di etichettatura previsto dal suddetto regolamento. 

Le materie prime devono essere indicate in ordine decrescente in 

peso. Per il settore petfood, alcune materie prime possono essere indicate so-

lo come categorie ed alcuni additivi possono essere indicati in maniera par-

ziale. 

Tuttavia, sull’etichettatura dei mangimi deve essere obbligatoria-

mente presente un numero di telefono gratuito o altro mezzo di comunica-

zione, tramite cui l’acquirente può ricevere tutte le informazioni specifiche 

rispetto alla composizione del prodotto. 

Alcune materie prime utilizzate nella produzione di mangimi de-

rivano dai sottoprodotti dell’industria alimentare (ad esempio, pasta alimen-

tare, settore dolciario eccetera) e da sottoprodotti della macellazione. I sot-

toprodotti della macellazione utilizzabili per la produzione di mangimi, sono 

esclusivamente quelli di categoria 3, ovvero quelli che non presentano alcun 

rischio sanitario per la trasmissione di malattie e che derivano da animali 

giudicati idonei alla macellazione. Tali prodotti opportunamente trasformati 

in stabilimenti autorizzati rientrano nella composizione del petfood. 

Si sottolinea che il Catalogo comunitario delle materie prime per 

mangimi (Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione del 16 gennaio 

2013 "concernente il catalogo delle materie prime per mangimi"), proprio al 

fine di una maggiore trasparenza per l’acquirente, permette di distinguere le 

materie di origine animale derivate da scarti di macellazione da quelle di de-
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rivazione alimentare. Prevede, infatti, la distinzione fra “Sottoprodotti di o-

rigine animale” e “Prodotti di origine animale (ex prodotti alimentari conte-

nenti prodotti di origine animale)”. 

Si sottolinea, inoltre, che il regolamento vieta chiaramente qualsi-

asi indicazione che possa trarre in inganno l’utilizzatore su composizione, 

caratteristiche, uso o effetti dei mangimi, ed obbliga il responsabile 

dell’etichettatura a fornire dimostrazione scientifica ed oggettiva di tutte le 

proprietà dichiarate dei propri mangimi. 

Per quanto riguarda l’aflatossina B1, questa è una sostanza indesi-

derabile normata a livello europeo dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamen-

to europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 "relativa alle sostanze indesi-

derabili nell’alimentazione degli animali", nella quale sono stabiliti, su base 

scientifica, limiti massimi di tolleranza. 

A partire dal 2000, l’Italia attua un piano nazionale di controllo 

ufficiale sull’alimentazione degli animali (PNAA), compresi i mangimi per 

animali da compagnia, che si articola in attività ispettiva e di campionamen-

to ufficiale. In tale piano è previsto uno specifico capitolo (n. 4) per il con-

trollo delle micotossine, che prevede per il 2016 il prelievo di oltre 1.500 

campioni ufficiali su materie prime e mangimi composti. 

Il PNAA prevede, inoltre, controlli ispettivi sulle procedure adot-

tate dai produttori di mangimi, sul possesso dei requisiti igienici e strutturali 

dell’impianto, nonché sulle modalità di confezionamento ed etichettatura. 

Gli esiti dei controlli effettuati ai sensi del PNAA sono diffusi ogni anno 

mediante la pubblicazione del rapporto ufficiale sul sito web del Ministero 

della salute. 

Il regime sanzionatorio per il settore mangimistico è previsto sin 

dagli anni ‘60 dalla legge quadro n. 281 del 15 febbraio 1963, recante "Di-

sciplina della preparazione e del commercio dei mangimi". Le sanzioni, in 

passato di natura penale, sono state trasformate in sanzioni amministrative 

dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante "Disposizioni in materia di etichet-

tatura e di qualità dei prodotti alimentari". 

Le condotte sanzionate comprendono la non corretta etichettatura 

e la mancanza di informazioni obbligatorie, la non rispondenza analitica al 

dichiarato, la presenza di sostanze vietate o non autorizzate, l’etichettatura 

ingannevole, eccetera. 
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Pertanto, considerata la normativa in vigore, peraltro prevalente-

mente comunitaria ed armonizzata, e le azioni già intraprese sul territorio 

nazionale, non si ritiene di dover procedere ad effettuare ulteriori verifiche o 

modifiche normative. 

Il Ministro della salute 

LORENZIN 

(19 maggio 2016) 

 

__________ 

 

DE POLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro della salute. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: 

nei giorni scorsi l'azienda ospedaliera universitaria integrata di 

Verona ha inviato un esposto alla Procura della Repubblica, nel quale si se-

gnala la diffusione su un social network, e precisamente "Twitter", di im-

magini riservate di carattere sanitario e ospedaliero, qualche volta con foto 

di corpi, referti, commenti ed altro, di pazienti ricoverati presso la struttura 

ospedaliera; 

l'esposto denuncia è contro ignoti e, contestualmente, è stata aper-

ta una indagine interna per compiere una serie di accertamenti, atti ad appu-

rare se, da parte di un lavoratore dell'azienda ospedaliera, sia stato rispettato 

il codice di comportamento cui sono tenuti i dipendenti, che esplicitamente 

prevede che il dipendente «non usa a fini privati le informazioni di cui di-

spone» ed evita situazioni e comportamenti che «possano ostacolare il cor-

retto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine 

dell'Azienda, che «il dipendente non assume comportamenti che possano 

nuocere all'immagine dell'Azienda», con particolare riferimento alla neces-

sità di mantenere sempre, anche negli ambiti extralavorativi, «un contegno 

educato e dignitoso e adeguato al ruolo e alla responsabilità rivestiti in a-

zienda e, infine, il dipendente è tenuto ad osservare «il segreto d'ufficio e la 

normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali"; 

si tratta di un fatto estremamente grave, che lede il diritto alla 

privacy in tema di salute e pone una questione sulle maggiori protezioni ne-

cessarie in fatto di tutela della riservatezza, 
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si chiede di sapere se ed a quali immediate iniziative di competen-

za il Governo intenda ricorrere, affinché sia concretamente ed efficacemente 

garantito il diritto alla riservatezza, nell'effettivo rispetto della dignità della 

persona, della tutela dei minori ed in futuro non abbiano a verificarsi nuovi 

episodi di violazione della vita privata. 

(4-04448) 

(8 settembre 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Si risponde all’interrogazione parlamentare in esa-

me, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla ba-

se degli elementi acquisiti presso l’Azienda ospedaliera universitaria inte-

grata di Verona, tramite la Prefettura di Verona. 

Il direttore generale dell’Azienda ha comunicato che, nelle giorna-

te del 25 e 26 agosto 2015, sono pervenute al protocollo generale 

dell’Azienda alcune osservazioni di utenti del network "Twitter", che segna-

lavano il comportamento di un medico del pronto soccorso dell’ospedale di 

Borgo Roma. Si è appurato che sin dal dicembre 2014 il sanitario divulgava 

sul citato social network immagini di pazienti, prive dei nomi e nelle quali 

non compare il volto, insieme ad anamnesi e diagnosi relative a casi trattati 

in pronto soccorso, accompagnate da commenti denigratori o sconvenienti. 

Tali immagini erano allegate alle e-mail di segnalazione. 

Una Commissione aziendale appositamente nominata ha condotto 

approfondimenti al riguardo, in esito ai quali è risultato che l’utenza identi-

ficata con il nickname “ComandanteDiavolo”, all’indirizzo "Twitter", era 

riconducibile ad una dottoressa, dirigente medico dipendente dell’Azienda 

ospedaliera universitaria integrata di Verona. 

La Prefettura riferisce, altresì, che l’Azienda ha avviato un proce-

dimento disciplinare nei confronti della dottoressa, mediante l’invio della 

contestazione di addebito, sostanziando i fatti evidenziati una fattispecie di 

rilievo disciplinare e di violazione di fondamentali obblighi di comporta-

mento del dirigente medico e del dipendente pubblico. 

Contestualmente, l’Azienda ha presentato, con nota del 26 agosto 

2015, un esposto alla Procura della Repubblica di Verona, segnalando 

l’accaduto e chiedendo, a tutela dell’immagine e del buon nome 

dell’Azienda, che la magistratura disponesse prontamente gli accertamenti 

del caso sui possibili reati perpetrati, nonché ogni utile misura atta ad evitare 

la prosecuzione dei fatti riferiti, anche a salvaguardia della riservatezza dei 

pazienti. L’Azienda ha altresì inviato formale diffida alla società "Twitter 

Italia srl", affinché provvedesse immediatamente alla rimozione o 



Senato della Repubblica – 4740 – XVII Legislatura 

   
26 MAGGIO 2016 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 130 

 
all’oscuramento dei contenuti dell'account riferibile all’indirizzo individua-

to. 

Con riferimento alle misure adottate dall’Azienda ospedaliera cir-

ca la disciplina delle modalità operative per il corretto utilizzo, da parte dei 

dipendenti, della posta elettronica e di internet, il direttore generale ha evi-

denziato che l'Azienda dispone di un “Regolamento interno sull’uso delle 

attrezzature informatiche in ottemperanza agli obblighi previsti dal Codice 

in materia di protezione dei dati personali”. 

L’Azienda ha inoltre attivato, in attuazione alle direttive contenute 

nelle “Linee guida” del 1° marzo 2007 del Garante per la protezione dei dati 

personali, un elenco di siti internet considerati non correlati con la presta-

zione lavorativa e, dunque, non accessibili tramite la rete cablata 

dell’Azienda stessa. Tra questi rientrano anche molti social network, con la 

sola eccezione di “YouTube”, in quanto utilizzato per motivi di formazione 

professionale. 

La Prefettura fa sapere che, con specifico riguardo alla tematica 

dei social network, l’Azienda ha sottolineato che, con una circolare del 12 

novembre 2012, inviata a tutto il personale in possesso di una utenza infor-

matica e con una comunicazione inviata a tutti i medici lo stesso giorno, en-

trambe replicate nel maggio 2014, ha invitato tutti ad astenersi dal pubblica-

re, in particolare attraverso i social network, informazioni di lavoro in grado 

di nuocere al prestigio dell’Azienda e di ledere la riservatezza dei pazienti. 

Il Ministro della salute 

LORENZIN 

(19 maggio 2016) 

 

__________ 

 

PEZZOPANE, DALLA ZUANNA, PADUA, PAGLIARI, RIC-

CHIUTI, SCALIA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 

del mare. - Premesso che: 

l'articolo 11 del decreto legislativo n. 49 del 2014, che attua la di-

rettiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-

troniche (RAEE), disciplina la raccolta a titolo gratuito dei RAEE di picco-

lissime dimensioni conferiti dai consumatori presso i distributori. Per disci-

plinare "le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito" dei RAEE di 

piccolissimi dimensioni "in ragione dell'uno contro zero", il comma 4 pre-

vede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare; 
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il considerando 14 della direttiva 2012/19/UE afferma che "i punti 

di raccolta per RAEE di piccolissimo volume predisposti nei negozi al det-

taglio non dovrebbero essere subordinati ai requisiti in materia di registra-

zione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE", così da evitare inu-

tili adempimenti burocratici che potrebbero mettere a rischio la buona riu-

scita di questo tipo di raccolta. Per scongiurare il fallimento del cosiddetto 

uno contro zero, sono infatti indispensabili effettive ed incisive semplifica-

zioni rispetto alla impostazione del decreto ministeriale n. 65 del 2010, che 

prevede il ritiro gratuito in ragione dell'"uno contro uno"; 

al fine di evitare l'abbandono indiscriminato, nelle strade e nelle 

zone verdi, o nella migliore delle ipotesi nei cassonetti dedicati ai rifiuti in-

differenziati, dei RAEE di piccolissime dimensioni, è dunque indispensabile 

che le operazioni di conferimento di questa tipologia di RAEE da parte del 

consumatore, analogamente a quanto avviene già oggi per le pile portatili ai 

sensi del decreto legislativo n. 188 del 2008, non siano assoggettate alla 

compilazione di moduli o ad altri adempimenti burocratici a carico dei con-

sumatori; 

considerato il ruolo fondamentale svolto dai distributori nel con-

tribuire al successo della raccolta dei RAEE, 

si chiede di sapere in quali tempi il Ministro in indirizzo intenda 

provvedere all'emanazione e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-

ciale del decreto "uno contro zero" previsto dall'articolo 11 del decreto legi-

slativo n. 49 del 2014, accogliendo pienamente la raccomandazione conte-

nuta nella direttiva, indicata nel considerando 14, in merito alle semplifica-

zioni nei confronti della suddetta modalità di conferimento. 

(4-04754) 

(29 ottobre 2015) 

 

 

RISPOSTA. - Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si 

rappresenta che il 22 marzo 2016 è stato firmato il decreto di adozione del 

regolamento previsto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 49 del 2014 nel 

quale, come richiesto dall’interrogante, tra l’altro non sono previsti partico-

lari adempimenti burocratici per il conferimento gratuito dei RAEE di pic-

colissime dimensioni da parte dei consumatori presso i negozi. 

Il decreto è attualmente alla registrazione della Corte dei conti. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(19 maggio 2016) 
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__________ 

 

SCILIPOTI, AIELLO, GENTILE, ESPOSITO Giuseppe, GIRO. 

- Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello svi-

luppo economico. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti: 

sarebbero innumerevoli le aziende che stanno presentando richie-

ste di autorizzazione alla verifica ed eventualmente alla trivellazione nel 

Mar Ionio per l'estrazione di petrolio; 

l'amministratore della società britannica Transunion Petroleum 

Ltd, Steve Jenkins, avrebbe presentato, in data 14 maggio 2013, all'Ufficio 

per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) del Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, alle Regioni Basilicata, Puglia e Cala-

bria, alle Province di Crotone, Cosenza, Matera, Taranto e Lecce ed a 49 

Comuni rivieraschi dell'arco jonico lucano-calabrese-pugliese, l'istanza di 

avvio della procedura VIA, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 

del 2006, relativamente al progetto di ricerca denominato "d68 F.R. - TU" 

nel Mar Jonio; 

il progetto, che riguarderebbe ben 623,47 chilometri quadri nel 

settore settentrionale del Mar Ionio all'interno del Golfo di Taranto (zone 

marine D e F), prevederebbe l'utilizzo di tecniche di rilievo sismico come 

l'air gun, metodo di ricerca responsabile di gravi impatti sull'ecosistema e 

sulla fauna marina, che proprio nel mar Jonio vede uno dei santuari per retti-

li (tartarughe) e cetacei tra i più importanti nel Mediterraneo, interferendo 

con le attività di pesca, con quelle turistiche e con le aree marine protette, 

luoghi di riproduzione della fauna ittica; 

le province coinvolte nel progetto sarebbero Cosenza, Crotone, 

Lecce, Matera e Taranto. Infatti l'area su cui potrebbero evidenziarsi riper-

cussioni di tipo ambientale, dal fenomeno della subsidenza, ad alterazioni 

dell'ecosistema o altri danni ambientali, per esempio alle aree marine protet-

te, come quella di Crotone, sembrano essere molto più ampie delle zone in 

cui avviene la ricerca o l'estrazione petrolifera o metanifera vera e propria 

con l'installazione dei pozzi, 

l'interrogante chiede di sapere: 

se quanto riportato in premessa risponda al vero; 

in caso affermativo, se i Ministri in indirizzo non ritengano, cia-

scuno per la propria competenza, di fornire maggiori chiarimenti in merito e 

se non ritengano di adottare iniziative volte a impedire l'eventuale avvio del 

progetto in premessa, che rischierebbe di danneggiare l'ecosistema e la fau-
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na marina, con sensibili ripercussioni anche nell'economia delle tre regioni 

interessate. 

(4-00267) 

(29 maggio 2013) 

 

 

RISPOSTA. - In merito al citato progetto di ricerca di idrocarburi, 

si fa presente che in data 14 maggio 2013 è stata presentata dalla società 

Transunion un’istanza, ex art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di 

valutazione dell’impatto ambientale (VIA). 

Con provvedimento n. 11928 del 3 maggio 2016 tale procedimen-

to di VIA è stato archiviato. L'archiviazione è la conseguenza del rigetto 

dell’istanza da parte del Ministero dello sviluppo economico comunicato, 

con nota del 29 gennaio 2016 e confermato, a seguito degli adempimenti 

procedimentali di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, con nota del 

18 febbraio 2016. 

Alla luce delle informazioni esposte, questo Dicastero continuerà 

a svolgere le valutazioni di competenza in materia, nonché a tenersi infor-

mato. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(23 maggio 2016) 

 

__________ 

 

SCILIPOTI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: 

la località di Saline jonica rappresenta uno dei posti più rappresen-

tativi dell'immagine ambientale della zona jonica calabrese; il suo territorio, 

nel contesto dell'area definita grecanica, si presta del tutto naturalmente ad 

applicazioni di tipo turistico e per un'ospitalità diffusa; il suo delicato aspet-

to paesaggistico e morfologico rifiuta qualunque intervento che implichi una 

sia pur minima modifica dell'ecosistema che rischierebbe di perdere defini-

tivamente la sua identità; 

la procedura iniziata dalla società Sei e Repower presso il Gover-

no per l'installazione di una centrale a carbone a Montebello Jonio, in pro-

vincia di Reggio Calabria, località Saline jonica, ha messo, ormai da tempo, 
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in allarme e, si può ben dire, provocato numerosi focolai di agitazione, tutti, 

per ora, sfociati in civili manifestazioni rivolte verso il rifiuto dell'energia 

derivante dal combustibile fossile. È noto che il "no al carbone" è giustifica-

to per vari motivi, tutti di primo rilievo, quali il diritto alla salute e alla tute-

la dell'ambiente così come del paesaggio, argomenti già minutamente passa-

ti al vaglio dagli organi accertatori che, però, non terrebbero conto di alcuni 

particolari che, se visti da vicino, non giustificano né l'iter intrapreso né, 

tanto meno, le varie autorizzazioni che si sono succedute; 

l'opera che si intende realizzare da parte di ente privato consiste-

rebbe addirittura nell'impianto di una centrale a carbone, che implicherebbe 

la trasformazione dell'intero territorio, delle sue caratteristiche, in definitiva 

della sua autenticità, portando effetti dirompenti persino nelle località vici-

niori, le quali hanno il privilegio di essere unici detentori mondiali della col-

tura del bergamotto, che, per come è noto, presuppone un microclima e una 

purezza ambientale del tutto particolari; va da sé che qualunque realtà terza, 

che comporti squilibrio del presupposto, determinerebbe la neutralizzazione 

sistemica della coltura secolare con il conseguente danno all'economia loca-

le diffusa; 

l'art. 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dispone che la valu-

tazione ambientale dei progetti ha la finalità di migliorare la salute umana, 

proteggere l'ambiente, provvedere al mantenimento della specie e dell'ecosi-

stema; a questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropria-

to e per ciascun caso particolare, gli impatti diretti o indiretti di un progetto 

su: 1) l'uomo, la fauna e la flora; 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; 3) i be-

ni materiali ed il patrimonio culturale; 4) l'interazione dei fattori di cui so-

pra; 

la relazione della Regione Calabria, presentata il 18 agosto 2008, 

oltre ad esprimere un parere negativo, descriveva lo stato dei luoghi come a 

vocazione turistico-alberghiero, con caratteristiche di unicità per il particola-

re ambiente, e segnalava la presenza di alcune colture uniche quale il ber-

gamotto; la Regione pertanto, anche per tale aspetto, si opponeva al rilascio 

favorevole della valutazione ambientale e, a cagione del fatto che la delibera 

regionale n. 315/2005 vietava la produzione di energia derivabile da carbone 

e, inoltre, l'energia termoelettrica attualmente prodotta con altri sistemi su-

perava il fabbisogno regionale, concludeva che la questione doveva esaurirsi 

lì e che pertanto la Regione non avrebbe fornito alcuna intesa in sede di 

Conferenza dei servizi per la realizzazione di centrali termoelettriche sul ter-

ritorio regionale; 

la commissione valutativa della Calabria, che prende in considera-

zione gli scritti, le relazioni ed i pareri espressi dai vari enti in materia am-

bientale, tuttavia, nel novembre del 2010, per il primo aspetto (quello pae-

saggistico e ambientale), considerava che il documento preliminare del qua-

dro territoriale paesaggistico (QTR/P presentato il 6 aprile 2009), che veniva 

approvato con delibera della Giunta regionale n. 10 del 13 gennaio 2010 e si 
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presentava pronto per essere definitivamente approvato con delibera del 

Consiglio regionale; 

successivamente, però, il documento preliminare veniva ritirato 

con delibera della Giunta regionale n. 331 del 21 aprile 2010 per essere ag-

giornato alla luce dei piani di indirizzo e programmazione previsti dalla 

amministrazione regionale oggi in carica, senza venir ripresentato nel breve; 

la commissione, in adesione alle obiezioni sollevate dalla ditta proponente 

(Sei), osservava che quel territorio, così come tutto il territorio della Cala-

bria, era sprovvisto di quadro indicante le specifiche vocazioni o linee da 

seguire, sicché qualunque caratterizzazione o descrizione di quel territorio 

non trovava alcun appiglio di natura legislativa né di altra amministrazione; 

per il secondo aspetto (la produzione di energia), la commissione osservava 

che, viste le direttive europee e la quantità di energia che si intendeva pro-

durre, la competenza ad esprimere un parere in ordine alla produzione di e-

nergia così per come presentata dalla Sei era devoluta alla commissione go-

vernativa centrale; 

stante le osservazioni della Sei e la presa di posizione della com-

missione valutativa ci si attendeva che, in sede di elaborazione del QTR/P, 

la Regione provvedesse a riempire la lacuna prima così vistosamente fatta 

rilevare, mentre così non è stato; 

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha 

emesso il decreto (ai sensi della direttiva 2001/42/CE, relativa alla valuta-

zione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale 

(VIA), direttiva recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (co-

dice dell'ambiente), poi modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, 

n. 4, e dal decreto legislativo n. 128 del 2010. Riguardo al particolare conte-

sto ambientale, si asserisce che lo sviluppo sostenibile è finalizzato a garan-

tire all'uomo il soddisfacimento dei bisogni attuali e a non compromettere la 

qualità della vita soprattutto per quel che concerne le generazioni future. Per 

come appare, non si definisce cosa sia lo sviluppo sostenibile ma lo si fina-

lizza, lasciando impregiudicato il suo contenuto che trova dei limiti: non 

compromettere la qualità della vita soprattutto per quanto concerne le future 

generazioni. Il giorno 5 aprile 2013 il Ministero ha adottato il decreto (VAS 

e VIA) n. 115 favorevole alla compatibilità ambientale, concedendo 60 

giorni per le impugnazioni da parte dei soggetti interessati. Contro tale 

provvedimento i vari enti pubblici e ambientalisti interessati si sarebbero 

gravati di ricorrere avanti al TAR del Lazio ma tale decreto viene motivato 

sulla base del parere precedentemente espresso dalla commissione valutati-

va che, per come detto, prendeva atto che in Calabria risultava assente il 

QTR/P; 

tale documento è stato approvato dalla Regione nel mese di agosto 

del 2012 e non è dato comprendere come il Ministero non ne abbia tenuto 

conto. Ciò potrebbe essere accaduto o per mancanza della Regione, che a-

vrebbe immediatamente dovuto trasmettere tale documento ai fini valutativi 
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posteriori agli atti della commissione valutativa, oppure perché comunque in 

tale documento è carente qualunque indirizzo coerente con le caratteristiche 

del territorio. Dall'analisi di tale documento (QTR/P finale ma soggetto ad 

ulteriore revisione) si evince che in data 9 febbraio 2012 veniva sottoscritto 

un prospetto d'intesa tra i Comuni interessanti l'area grecanica e l'ente pro-

ponente (Regione), con cui si evidenziava, tra l'altro, la necessità di sotto-

porre a vincolo di tutela l'area dell'ex Liquilchimica, cioè proprio l'area di 

Saline, nonché le aree a vocazione bergamotticola, ginestra e gelsomini; a 

tale proposito è bene sottolineare altresì che già nel 2006 le linee guida della 

Regione Calabria (allegato E) e la legge regionale n. 41 del 2002 prevedono 

che il bergamotto, la cui qualità colturale è unica al mondo, dovesse ricevere 

particolare attenzione giacché, si tratta di un frutto da valorizzare in quanto 

di importanza fondamentale da un punto di vista lavorativo, storico e pae-

saggistico; anche nella relazione presentata dalla Regione già nel 2008 a di-

fesa del "no Carbone" si fanno presenti le caratteristiche altamente paesag-

gistiche dell'area grecanica. Tuttavia non si può non notare che, per quanto 

riguarda il territorio di Montebello ionico, ove si dovrebbe insediare la cen-

trale, lo stesso QTR/P del 2012 non spende neanche una parola. È come se 

non esistesse, rimane un buco vuoto. La promessa del vincolo tutorio sull'a-

rea ex Liquilchimica (oggi della Sei) e sulle aree vocate a bergamotto, gine-

stra e gelsomino è completamente dimenticata. È necessario, dunque, porvi 

rimedio. Appare, inoltre, poco intellegibile il mancato vincolo tutorio dell'a-

rea ex Liquilchimica e dei territori destinati a bergamotto, ginestra e gelso-

mino, patti assunti dall'attuale amministrazione in carica nei primi mesi del 

2012 e cioè prima che venisse emesso il decreto di autorizzazione VAS e 

VIA, patti che comprovano la volontà del territorio di esaltare e rilanciare le 

risorse locali di indubbio valore per come la stessa Regione asserisce da 

tempo; 

un ulteriore motivo di ostacolo a che la località di Saline possa es-

sere considerata sede di produzione di energia ricavata dal carbone, ostacolo 

neanche segnalato nel decreto che ha dato il parere positivo sia sulla VAS 

che sulla VIA, risiede nel fatto che vi sono delle procedure in corso per inse-

rire l'area grecanica nella lista dei patrimoni immateriali tutelati dell'Unesco, 

vista la particolarità dell'area di Saline jonica, area geografica che rappre-

senta una naturale porta di uscita e di ingresso nel e dal Mediterraneo, così 

assumendo la dimensione di "porta d'ingresso nella cultura grecanica", oltre 

alla vocazione naturale paesaggistico-ambientale calata in un contesto stori-

co di indubbia valenza universale per il suo spessore culturale inalienabile; 

con riferimento al provvedimento emesso e approvato nel 2011 

dalla Provincia di Reggio Calabria, Assessorato Urbanistica - Pianificazione 

assetto del territorio - Tutela del Paesaggio, nel punto in cui per l'area ex Li-

quilchimica si prevede un intervento di riqualificazione coerente con le vo-

cazioni turistiche naturali ed insediamenti compatibili con l'ambiente e il 

paesaggio; ciò è sufficiente per far scattare le misure di salvaguardia previ-

ste dall'art. 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 
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del 2001, secondo cui l'area in questione, una volta entrata nel programma 

d'azione e di previsione di un ente pubblico, paralizza ogni altra iniziativa 

che non sia coordinata con lo sviluppo previsto e va da sé che l'insediamento 

di una centrale a carbone si pone come elemento antagonista incompatibile 

con il programma provinciale; 

la centrale a carbone, nella sua realtà altamente tecnologica, si po-

ne in assoluto contrasto con il concetto di sviluppo sostenibile per come il 

diritto europeo lo ha coniato (trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, mo-

dificato dal trattato di Lisbona nel 2007 e poi nella versione consolidata, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2010, n. C 83 secondo cui 

"L'Unione (…) si adopera per lo sviluppo sostenibile (…) basato su una cre-

scita economica equilibrata che mira alla piena occupazione (…) e su un e-

levato livello di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente"), più 

volte ribadito in ogni intervento e richiamato dall'art. 3 del decreto legislati-

vo n. 152 del 2006, come pure il concetto di diritto allo sviluppo sostenibile 

si presenta coerente con l'art. 9 della Costituzione nel punto in cui il valore 

del paesaggio e del patrimonio storico così come quello artistico nazionale 

vengono tutelati come bene primario irrinunciabile; ebbene, la sola presenza 

della centrale a carbone oscurerebbe per sempre lo sviluppo di tutto quel ter-

ritorio fatto di siti archeologici, che, per come testimoniano studi e ricerche 

condotte dall'università di Cambridge, risalgono a 5.000 anni avanti Cristo, 

siti greci, siti medievali, siti religiosi (basiliani), di colture uniche (il berga-

motto), colture che hanno segnato generazioni, cristallizzate nella memoria 

collettiva (gelsomino e ginestra), culture che hanno dato all'Italia il suo no-

me (gli italici), culture apprezzate e rivalutate in campo internazionale (si 

vedano Rholf, Corrado Alvaro, Edoardo Mollica e di recenti e viventi Vito 

Teti, Domenico Minuto, Luigi Maria Lombardi Satriani e tanti altri che sa-

rebbe lungo citare); 

l'attività governativa, sfociata con il decreto n. 115 del 5 aprile 

2013 adottato dal Ministro pro tempore Clini non si coordina in nulla con 

quella realtà e rischia di essere interpretata, agli occhi di quel popolo, ma 

anche dell'intera Europa, come l'ennesima ingiuria nei confronti di una terra 

che ha, nel passato non tanto lontano, subito scelte radicalmente sbagliate, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adotta-

re iniziative volte a rivedere, o quanto meno rimodulandolo, il decreto del 

Ministr pro tempore Clini, e quali iniziative intenda intraprendere per riva-

lutare l'area, in coerenza ed attuazione del concetto di diritto allo sviluppo 

sostenibile e nel rispetto del principio di sussidiarietà in applicazione 

dell'art. 118 della Costituzione, per come previsto dal decreto legislativo n. 

152 del 2006 e dal diritto europeo. 

(4-00353) 

(13 giugno 2013) 
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RISPOSTA. - Nel premettere che con sentenza del TAR Lazio n. 

3402/2015 è stato annullato, oltre al provvedimento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, emesso a seguito della procedura prevista dall’art. 5, 

comma 2, lettera c-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il decreto 

ministeriale del 5 aprile 2013, contenente il giudizio favorevole di compati-

bilità ambientale, nonché l’autorizzazione all’esercizio della centrale ogget-

to dei quesiti dell’interrogante, per completezza di informazione, si riassume 

di seguito l’iter relativo alla valutazione di impatto ambientale svolto presso 

il Ministero dell’ambiente. 

Come noto, con il decreto ministeriale n. 115 del 5 aprile 2013 è 

stata espressa la compatibilità ambientale e l’autorizzazione al successivo 

esercizio (VIA/AIA) in merito al progetto proposto dalla società S.E.I. SpA, 

concernente la realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata a car-

bone, di potenza elettrica complessiva di 1320 MWe, da ubicarsi nella loca-

lità Saline Joniche, nel Comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) e 

relative opere connesse. Tale decreto è stato emesso sulla base del parere 

espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA 

e VAS nell’assemblea plenaria del 21 ottobre 2010. 

Nell’ambito della citata procedura integrata VIA-AIA, la Regione 

Calabria ha espresso, in data 18 agosto 2008, parere negativo (le motivazio-

ni negative della Regione Calabria sono state valutate non ostative 

all’espressione del parere di compatibilità ambientale da parte della Com-

missione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS). 

Al riguardo è opportuno ricordare che la procedura di valutazione 

di impatto ambientale della centrale di Saline Joniche si è conclusa a seguito 

della procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lettera c-bis, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, che consente al Presidente del Consiglio dei ministri, ai 

sensi dell’art. 95, primo comma, della Costituzione, di "deferire al Consiglio 

dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli 

interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse 

valutazioni contrastanti tra le amministrazioni a diverso titolo competenti in 

ordine alla definizione di atti e provvedimenti", atteso che il Ministero per i 

beni e le attività culturali, in qualità di Dicastero concertante per 

l’emanazione del provvedimento di compatibilità ambientale, in data 8 giu-

gno 2010 e 28 marzo 2011 ha espresso parere negativo in merito alla com-

patibilità ambientale del progetto. 

Il Consiglio dei ministri, a conclusione dell’istruttoria di cui alla 

legge n. 400 del 1988, nella riunione del 5 maggio 2011, ha ritenuto di con-

dividere la posizione espressa dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare in merito alla questione della compatibilità ambientale 

del progetto ed ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso del mede-
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simo, con le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica di verifica 

dell’impatto ambientale nell’assemblea plenaria del 21 ottobre 2010. 

Per quanto concerne il coinvolgimento del territorio e degli enti 

locali interessati dalla realizzazione della centrale, si segnala che, oltre alle 

forme di pubblicità e di partecipazione, previste ai sensi del decreto legisla-

tivo n. 152 del 2006, nel decreto di compatibilità ambientale è stata inserita 

la seguente prescrizione: "Prima dell’autorizzazione del Ministero per lo 

sviluppo economico il Proponente dovrà trasmettere al Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la relativa verifica 

di ottemperanza, il piano definitivo delle compensazioni degli impatti am-

bientali generati dalla realizzazione della Centrale e delle opere connesse, 

compreso l’elettrodotto. Tale piano dovrà essere concordato con le ammini-

strazioni comunali coinvolte, sentita la Regione Calabria, e dovrà essere 

commisurato all'entità dei suddetti impatti. Il piano dovrà inoltre essere cor-

redato dai progetti definitivi dei singoli interventi dai quali sia evidente 

l’entità, in termini di beneficio ambientale ed economico, degli interventi 

medesimi. L’elenco degli interventi da includere nel piano dovrà essere svi-

luppato sulla base delle proposte contenute nella documentazione tecnica 

trasmessa dal Proponente e comprendere in aggiunta: 

a. La sottoscrizione di accordi vincolanti per la realizzazione e la 

gestione a carico dei Proponente di spazi pubblici; 

b. La realizzazione di ampi interventi di forestazione e tutti gli al-

tri interventi necessari a contribuire alla ricostituzione ed al rafforzamento 

delle reti ecologiche della Regione Calabria; 

c. La realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica in aree 

interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico finalizzati alla stabilizza-

zione delle pendici ed al contenimento dei fenomeni erosivi; 

d. La realizzazione di progetti di recupero e conservazione della 

Caretta Caretta. 

e. Interventi di recupero e salvaguardia del SIC 'Pantano Saline 

Joniche'". 

Al fine di ottemperare a quanto previsto nella citata prescrizione, 

la società SEI SpA ha provveduto a trasmettere a questo Ministero “Il Piano 

definitivo delle compensazioni degli impatti ambientali” e, con riferimento 

alla condivisione con gli enti locali interessati dalle misure compensative, si 

evidenzia che tutta la documentazione sulle opere di compensazione è stata 

depositata presso le amministrazioni comunali coinvolte e presso la Regione 

Calabria e, benché non espressamente richiesto dalla prescrizione, una copia 

di tutta la documentazione è stata trasmessa per informazione anche alla 

Provincia di Reggio Calabria. 
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Il Ministero, sulla base del parere n. 1483 dell’11 aprile 2014 della 

Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, con 

determina direttoriale dell’ottobre 2014, ha concluso positivamente la veri-

fica dell’ottemperanza della prescrizione relativa al piano delle misure com-

pensative. 

Ad ogni modo, per completezza di informazione, si evidenzia che 

avverso la citata sentenza del TAR Lazio è stato proposto appello al Consi-

glio di Stato. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(19 maggio 2016) 

 

__________ 

 

SCILIPOTI. - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare e della salute. - Premesso che: 

l'incendio all'interno della raffineria di Milazzo (Messina) è stato 

causato dall'esplosione di un serbatoio contenente virgin-nafta, un idrocar-

buro pericoloso derivato del petrolio prevalentemente utilizzato come com-

bustibile o per altri usi industriali; 

il ciclo di lavorazione del prodotto è costituito dal cracking della 

virgin-nafta e del gasolio. In caso di combustione, i vapori tossico-nocivi 

sviluppati aumentano proporzionalmente alla quantità di materiale combu-

sto, che nel caso della raffineria di Milazzo sono milioni di litri; 

l'incendio di Milazzo è un caso di esplosione che sta producendo 

fumo nero e calore ad alte temperature che, per effetto dell'irraggiamento, 

sta interessando ampie aree a ridosso della raffineria ma anche zone a media 

e lunga distanza dall'esplosione. I danni latenti gravi e devastanti a persone, 

ai terreni agricoli e alle innumerevoli coltivazioni di prodotti ortofrutticoli, 

che interessano anche le acque marine e la fauna ittica, al momento non so-

no quantificabili. Gli effetti del disastro si vedranno nel medio e lungo ter-

mine, quando i fumi e i vapori propagati nell'atmosfera, per effetto sia del 

calore che dell'azione dei venti dominanti nella zona, avranno arrecato danni 

ambientali e fisici agli abitanti delle zone intorno alle aree contaminate. I 

fumi e le polveri prodotti dalla virgin-nafta combusta, potranno causare: irri-

tazione della pelle; sonnolenza e vertigini; aspirando grosse quantità di va-

pori e polveri può insorgere la "polmonite chimica"; effetti neoplastici (can-

cro e leucemie); può risentirne la fertilità o il feto; essendo tossica, può ave-

re effetti dannosi e di lunga durata, per gli organismi acquatici distruggendo 



Senato della Repubblica – 4751 – XVII Legislatura 

   
26 MAGGIO 2016 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 130 

 
anche l'habitat naturale della flora e della fauna della fascia costiera anti-

stante alla raffineria e delle aree adiacenti e alterazioni genetiche,  

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo, deputati al controllo e all'accertamento 

delle cause del disastro, non intendano informare i cittadini dei possibili ri-

schi a cui andranno in contro; 

se non intendano predisporre un piano d'azione che permetta la 

costruzione della raffineria e della centrale elettrica in aree distanti dai centri 

abitati. 

(4-02730) 

(30 settembre 2014) 

 

 

RISPOSTA. - A seguito dell’evento incidentale la notte del 27 set-

tembre 2014 presso la raffineria mediterranea di Milazzo, ed essendo la 

stessa classificata come industria a rischio di incidente rilevante, ai sensi del 

decreto legislativo n. 334 del 1999, il Ministero ha immediatamente inviato 

una notifica preliminare dell’evento alla Commissione europea, tramite il 

sistema informativo europeo sugli incidenti “Seveso”, denominato "e-

MARS". 

Al riguardo, si fa presente che fin dalla prima segnalazione la si-

tuazione è apparsa sotto controllo, essendosi trattata di un’emergenza inter-

na alla raffineria, contrastata con tempestive operazioni di spegnimento e 

contenimento. In particolare, risulta che l’incidente sia stato originato dalla 

inclinazione del tetto galleggiante di un serbatoio destinato allo stoccaggio 

di idrocarburi liquidi, con conseguente rilascio di vapori infiammabili e loro 

innesco, presumibilmente a causa di scintille provocate dall’attrito tra parti 

metalliche. L’incendio si è concretizzato in un incendio di vaste proporzioni 

che ha interessato unicamente il medesimo serbatoio, senza determinare 

sversamenti sul suolo o in mare di idrocarburi né di acque o schiumogeno 

antincendio utilizzati negli interventi. 

Il Ministero ha, tuttavia, provveduto a richiedere alle autorità 

competenti e agli organi tecnici locali (in particolare, Prefettura di Messina, 

Direzione regionale Sicilia e Comando provinciale di Messina del Corpo 

nazionale dei Vigili del fuoco, ARPA Sicilia) dettagliate informazioni sulle 

circostanze e sulle conseguenze dell’incidente. Ciò al fine di avviare la pro-

cedura prevista, in caso di incidente rilevante, dall’art. 24 del predetto de-

creto legislativo n. 334 del 1999. 
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Tale procedura, in particolare, prevede l'istituzione di una com-

missione composta da esperti appartenenti agli organi tecnici nazionali, in-

caricata di effettuare un sopralluogo per la raccolta delle informazioni sulle 

circostanze, le cause e le conseguenze dell’evento, da trasmettere successi-

vamente alla Commissione europea, così come previsto dalla normativa eu-

ropea e nazionale sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 

con sostanze pericolose. 

Per quanto attiene alle iniziative adottate per verificare le eventua-

li esternalità negative conseguenti all’incidente, l’Agenzia regionale per la 

protezione dell’ambiente della Sicilia si è subito adoperata per verificare i 

dati ambientali forniti dai sistemi di monitoraggio, di cui essa stessa è dotata 

nel territorio, e, precisamente, quelli posizionati a Milazzo e a Pace di Mela, 

nonché i dati risultanti dalle centraline di proprietà Edipower e facenti parte 

della rete di monitoraggio, posizionate a San Filippo del Mela, Pace del Me-

la, San Pier Niceto, Milazzo-Croce di Mare e Valdina. 

Sin dal giorno successivo si è inoltre reso operante un laboratorio 

mobile, anch’esso dedicato all'analisi di qualità dell’aria, posizionato su 

lungomare di Milazzo. 

È stato riferito che i dati forniti dai sistemi di rilevamento non 

hanno mostrato concentrazioni anomale degli inquinanti monitorati, né il 

superamento dei limiti di legge. L’ARPA ha immediatamente organizzato, 

altresì, un piano di attività che, interessando tutti i Comuni dell’area, com-

prendeva il monitoraggio al suolo delle ricadute dei fumi in termini di anali-

si di microinquinanti organici persistenti, quali diossine e IPA, e di conta-

minanti inorganici, quali i metalli pesanti.  

Nello stesso tempo, si è proceduto al prelievo dei campioni di ac-

qua, compresa quella di mare, vegetazione e aria. Per quest’ultima, in parti-

colare, sono stati posizionati in zone dove è più visibile la ricaduta, tenendo 

conto delle segnalazioni dei cittadini e della direzione del vento, due cam-

pionatori ad alto volume per il prelievo di volumi noti di aria su appositi 

supporti per la raccolta delle polveri sottili ricadenti in diversi archi tempo-

rali, per la determinazione delle diossine. 

L’impianto rientra, poi, tra quelli autorizzati dal Ministero 

dell’ambiente con autorizzazione integrata ambientale (AIA), e il 15 aprile 

2016 è stato avviato il procedimento relativo al complessivo riesame di tale 

autorizzazione. 

Nell’ambito del procedimento di riesame potranno essere quindi 

utilmente prese in considerazione, tra l’altro, le problematiche inerenti alla 

sicurezza dell’esercizio dell’impianto, alla luce dell’evento accaduto, e potrà 

essere condotto un riscontro, da parte degli enti territoriali competenti, tra 

l’altro, in materia di informazione ai cittadini, circa la compatibilità di tale 
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esercizio con la garanzia di adeguati livelli di qualità dell’ambiente e sanita-

ri, anche in un’ottica di possibile delocalizzazione di impianti di tal genere 

in aree lontane dai centri abitati. 

Nelle more, il Ministero dell’ambiente ha disposto un sopralluogo 

straordinario da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca 

ambientale (ISPRA) al fine di verificare il rispetto delle condizioni autoriz-

zative potenzialmente connesse all’evento incidentale. In esito a tale sopral-

luogo, in considerazione dell’accertata violazione delle prescrizioni relative 

all’attività di ispezione e manutenzione del parco serbatoi riportata al para-

grafo 8.5 (Gestione serbatoi e pipe-way) del decreto AIA, l’ISPRA ha co-

municato le conclusioni della visita ispettiva straordinaria alla competente 

Prefettura per l’adozione, da parte della stessa, delle misure correttive previ-

ste dall’articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

Alla luce delle informazioni esposte, questo Dicastero continuerà 

a svolgere le attività di competenza, nonché a tenersi informato anche attra-

verso gli enti territoriali e gli altri soggetti istituzionali competenti. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(23 maggio 2016) 

 

__________ 

 

 


