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BARANI: su un contributo erogato dall'Aifa a 

favore del XXXVII meeting di Comunione 

e Liberazione di Rimini (4-06470) (risp. 

LORENZIN, ministro della salute) Pag. 5891 

CIOFFI ed altri: sulla salvaguardia della certo-

sa di Padula, in provincia di Salerno (4-

06060) (risp. CESARO, sottosegretario di 

Stato per i beni e le attività culturali ed il 

turismo) 5894 

DE CRISTOFARO, DE PETRIS: sulla moria 

di pini nel comune di Ischia (Napoli) (4-

06472) (risp. GALLETTI, ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio e del ma-

re) 5897 

DONNO ed altri: sull'impianto di trattamento 

dei rifiuti speciali della Biosud in provincia 

di Lecce (4-01684) (risp. GALLETTI, mini-

stro dell'ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare) 5906 

sui rischi per la salute umana e degli animali 

derivanti dalla presenza di piombo nelle 

munizioni da caccia (4-01813) (risp. GAL-

LETTI, ministro dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare) 5913 

sul diffuso inquinamento da pesticidi del suolo 

italiano (4-03320) (risp. GALLETTI, mini-

stro dell'ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare) 5918 

sulla rilevazione di forti emissioni di onde elet-

tromagnetiche nella città di Lecce (4-

03361) (risp. GALLETTI, ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio e del ma-

re) 5924 

FUCKSIA ed altri: sul sistema di gestione del 

recupero e riciclo dei materiali da imballag-

gio (4-01784) (risp. GALLETTI, ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e 

del mare) 5929 

MARINELLO ed altri: sulle risorse per la bo-

nifica del sito di interesse nazionale di 

Brindisi (4-00729) (risp. GALLETTI, mini-

stro dell'ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare) 5938 

PETRAGLIA ed altri: sulla disciplina relativa 

al contenimento della morosità degli utenti 

del servizio idrico (4-05746) (risp. GAL-

LETTI, ministro dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare) 5940 

SANTANGELO ed altri: sugli attacchi subiti 

dall'organizzazione "Medici senza frontie-

re" in Yemen (4-05048) (risp. DELLA VE-



DOVA, sottosegretario di Stato per gli af-

fari esteri e la cooperazione internazionale) 5943 

TOSATO: sulla mancata attribuzione di 2,5 

milioni di euro del fondo FUS alla fonda-

zione Arena di Verona (4-06151) (risp. CE-

SARO, sottosegretario di Stato per i beni e 

le attività culturali ed il turismo) 5947 

 

______________ 
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BARANI. - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della sa-

lute. - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante: 

l'Aifa è l'autorità nazionale competente per l'attività regolatrice dei 

farmaci in Italia ed è un ente di diritto pubblico che opera, in base ai principi 

di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità 

ed efficacia, secondo l'indirizzo del Ministero della salute e sotto la vigilan-

za del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze; 

con determina n. 1023 del 26 luglio 2016, il direttore generale, su 

richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione, dottor Mario Me-

lazzini, che ricopre anche la carica di consigliere regionale in Lombardia, 

percependo regolare indennità, avrebbe disposto un contributo di 50.000 eu-

ro a favore del XXXVII meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, 

movimento al quale Melazzini aderisce; 

secondo quanto risulta all'interrogante, il dottor Mario Melazzini, 

nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016, avrebbe percepito 

dall'Aifa, quali rimborsi per viaggi di servizio e missioni, una somma pari 

ad euro 95.723,47, di cui euro 65.644,41 per spese di viaggio, euro 

26.163,00 per spese di alloggio ed euro 3869,06 per spese di vitto, 

si chiede di sapere se i fatti esposti in premessa corrispondano al 

vero e che tipo di vigilanza e controllo abbiano effettuato in merito i Mini-

stri in indirizzo. 

(4-06470) 

(6 ottobre 2016) 

 

 

RISPOSTA. - Si risponde a seguito di delega della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia italiana del 

farmaco (Aifa). 

Il professor Mario Melazzini, presidente pro tempore dell'Aifa, è 

stato nominato per la sua qualificata esperienza in materia sanitaria, con de-
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creto del Ministro datato 7 gennaio 2016, d'intesa con la Conferenza Stato-

Regioni. 

Egli è da tempo affetto da grave e invalidante patologia neurolo-

gica, la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), che gli impedisce l'autonomo 

espletamento delle funzioni essenziali e degli atti quotidiani della vita. Per 

tale ragione, e anche per lo svolgimento delle attività istituzionali connesse 

all'incarico presso l'Agenzia, il professor Melazzini necessita di un'assisten-

za personale continua da parte di personale qualificato e di fiducia, che sia a 

conoscenza della patologia da cui è affetto e che sia in grado di assisterlo 

nella gestione delle azioni quotidiane. 

Va a questo punto segnalato che la particolare condizione vissuta 

dal professor Melazzini come paziente, unitamente alla sua esperienza di 

clinico e di esperto in materie sanitarie, costituiscono un prezioso patrimo-

nio di competenze che va apprezzato anche come virtuoso esempio di inte-

grazione di un soggetto diversamente abile. 

È utile ricordare i diritti riconosciuti dall'Italia e da tutti i Paesi eu-

ropei in materia di integrazione delle persone con disabilità, a seguito dell'a-

desione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, e 

ad altre fonti internazionali, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite, a-

dottata il 13 dicembre 2006 e recepita con la legge 3 marzo 2009, n. 18, 

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità", la quale, nel richiamare quanto già espresso 

nello statuto delle Nazioni Unite in materia di partecipazione ed inclusione 

nella società di tali soggetti, evidenzia la necessità che sia garantita loro 

l'opportunità di essere coinvolti attivamente anche nei processi decisionali 

relativi alle politiche e ai programmi. 

Ciò premesso, si osserva quanto segue. 

In merito ai rimborsi per viaggi di servizio e missioni, pubblicati 

sul portale dell'Agenzia ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 

14 aprile 2013, n. 33, si ricorda che il professor Melazzini è residente a Mi-

lano e, in ragione dell'incarico conferitogli, deve essere assicurata la sua 

presenza costante a Roma, dove ha sede l'Aifa, per un periodo di almeno 3-4 

giorni (e relative notti) a settimana e, per questo, egli necessita di un'assi-

stenza qualificata e continua alla persona per la gestione delle normali azio-

ni quotidiane. 

Peraltro, l'art. 9, comma 4-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, 

n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, pre-

vede che, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di tratta-

mento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono 

tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, assicurando alle persone con 

disabilità la piena eguaglianza rispetto agli altri lavoratori. Per rispettare tale 
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previsione legislativa, Aifa ha dovuto prevedere appositi stanziamenti in bi-

lancio così da garantire al presidente Melazzini il normale svolgimento del 

proprio incarico istituzionale. 

Si precisa, a tale proposito, che le precedenti auto in dotazione 

presso l'Aifa non risultavano adeguate ad alloggiare nel bagagliaio la car-

rozzina che il presidente Melazzini utilizza come necessario strumento ausi-

liare per la sua mobilità. Pertanto, l'Aifa ha richiesto, in data 11 febbraio 

2016, la sostituzione delle autovetture con un modello adeguato alla condi-

zione di disabilità del presidente, nel pieno rispetto dei limiti richiamati dal-

la normativa vigente in materia di spending review e di auto di servizio (de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014). 

Dal mese di luglio 2016, l'Agenzia si è quindi dotata, mediante 

contratto di noleggio a lungo termine della durata di 36 mesi, di 2 auto del 

tipo Volkswagen Passat Berlina 1.6 TDI in attuazione del vigente contratto 

CONSIP. Nelle more dell'acquisizione delle autovetture di servizio a noleg-

gio a lungo termine, per permettere al presidente lo svolgimento delle fun-

zioni istituzionali, si è reso necessario il noleggio a breve termine di un'au-

tovettura. 

Quanto all'importo delle spese di alloggio, si precisa che lo stesso 

comprende gli oneri relativi ad un appartamento senza barriere architettoni-

che, adeguato alle condizioni di salute del presidente Melazzini. 

Per i primi 6 mesi dell'anno 2016 il professor Melazzini ha allog-

giato, insieme alla persona che gli presta la necessaria e continua assistenza 

anche notturna, presso lo stesso albergo in cui ha avuto residenza il prece-

dente presidente dell'Aifa. Si precisa che il pernottamento dell'accompagna-

tore ed assistente non ha comportato costi aggiuntivi, in quanto questi allog-

giava necessariamente nella stessa stanza del presidente. 

In merito all'incarico di consigliere regionale in Lombardia, si se-

gnala che il presidente Melazzini, dopo aver preannunciato le proprie dimis-

sioni al presidente del Consiglio regionale con nota del 29 agosto 2016, ha 

rassegnato formalmente le dimissioni dalla carica di consigliere regionale 

con nota del 15 ottobre 2016. 

Quanto al contributo a favore del "XXX VIII Meeting per l'amici-

zia fra i popoli - Tu sei un bene per me", l'Agenzia ha precisato che l'alle-

stimento di uno stand di Aifa alla manifestazione fieristica "Meeting" di 

Rimini del Movimento "Comunione e Liberazione" è risalente nel tempo, 

infatti vi ha già partecipato negli armi 2006, 2007, 2008, al pari, peraltro, di 

altre amministrazioni pubbliche statali e locali. L'Aifa ha segnalato che la 

scelta di allestire un proprio spazio espositivo nell'ambito della manifesta-

zione va inquadrata in una precisa politica di investimento in attività di in-
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formazione e promozione, finalizzata a dare adeguatamente conto dell'im-

pegno quotidiano dell'Agenzia a tutela della salute pubblica. 

Al fine di procedere all'allestimento dello spazio espositivo, si è 

proceduto con regolare richiesta di acquisto all'Ufficio affari amministrativi, 

contabilità e bilancio, motivata dalla circostanza che "la presenza istituzio-

nale di Aifa all'evento costituisce un'importante possibilità di interazione 

con i pazienti e i media che presenzieranno/parteciperanno all'evento", ri-

chiesta che è stata successivamente integrata da una relazione esplicativa 

delle ragioni alla base della scelta. 

Da ultimo, si sottolinea che i vertici dell'Agenzia non sono iscritti 

né tanto meno sono militanti di Comunione e Liberazione. 

Il Ministro della salute 

LORENZIN 

(7 dicembre 2016) 

 

__________ 

 

CIOFFI, MONTEVECCHI, MORONESE, BERTOROTTA, 

TAVERNA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, CRIMI, ENDRIZZI, AIRO-

LA, CASTALDI. - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turi-

smo. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti: 

la Certosa di Padula o di San Lorenzo, situata nel Vallo di Diano, 

in provincia di Salerno, è la prima certosa ad esser sorta in Campania con un 

immenso valore artistico e storico; 

il sito, con una superficie di 51.500 metri quadri, è uno dei più ri-

levanti complessi monumentali barocchi del sud Italia, nonché la più grande 

certosa a livello nazionale e tra le maggiori d'Europa; 

nel 1998, la Certosa fu dichiarata patrimonio dell'umanità dall'U-

NESCO assieme ai vicini siti archeologici di Velia, Paestum, al Vallo di 

Diano e al parco nazionale del Cilento, attirando decine di migliaia di visita-

tori da tutto il mondo; 

considerato che: 

il sito monumentale è stato gestito, da oltre trent'anni, dalla So-

printendenza architettonica e paesaggistica di Salerno e dal dicembre 2014 è 

entrato a far parte dei beni gestiti dal Polo museale della Campania; 
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risulta agli interroganti che l'attuale direzione stia producendo ral-

lentamenti nella gestione ordinaria e straordinaria del sito. Risulterebbero 

infatti ancora da effettuare i lavori di manutenzione degli impianti. Inoltre la 

manutenzione ordinaria (giardini, pulizia, eccetera) sarebbe sporadica e de-

mandata a saltuari affidamenti diretti, senza alcuna programmazione siste-

mica; 

gli stessi dipendenti della Certosa avrebbero informato, per mezzo 

di numerose missive, il Polo museale competente per risolvere le problema-

tiche citate e, in taluni casi, avrebbero provveduto, con mezzi propri, alle at-

tività indispensabili per la sicurezza e dunque urgenti (revisione degli estin-

tori); 

è notizia recente che una turista disabile italo tedesca, in vacanza a 

Palinuro, è stata costretta a uscire dalla Certosa, trascinandosi per le scale, 

poiché l'ascensore era rotto; 

a parere degli interroganti, la vicenda è di una gravità inaudita, 

non solo per la disabile, ma per tutte le persone disabili che intendano visita-

re la Certosa e che attualmente sono escluse da questa possibilità per una 

gestione certamente non all'altezza del patrimonio artistico rappresentato 

dalla Certosa di Padula, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in 

premessa; 

quali siano le valutazioni in merito al degrado della Certosa di San 

Lorenzo e se non ritenga di intervenire con iniziative di competenza, di con-

certo con la Regione Campania ed il Comune di Padula, per mettere a punto 

un piano di interventi strutturali, mirati a riportare il sito al suo antico splen-

dore e alla piena operatività funzionale; 

quali iniziative intenda assumere, affinché i fondi stanziati venga-

no utilizzati quanto prima per attuare l'indispensabile manutenzione ordina-

ria della Certosa, senza la quale sarà inevitabile il peggioramento delle at-

tuali condizioni del sito. 

(4-06060) 

(6 luglio 2016) 

 

 

RISPOSTA. - Nell'atto di sindacato ispettivo, ritenuto che il pas-

saggio della certosa di Padula dalla Soprintendenza al polo museale regiona-
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le della Campania abbia prodotto rallentamenti nella gestione del sito, e rife-

rito un episodio secondo il quale una turista straniera disabile sarebbe stata 

costretta a uscire dalla certosa trascinandosi per le scale, a causa dell'ascen-

sore rotto, si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare "per ri-

portare il sito al suo antico splendore e alla piena operatività". 

Riguardo alla prima questione, si fa presente che il polo museale 

della Campania è stato istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 29 agosto 2014, n. 171, "Regolamento di organizzazione del Mini-

stero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta 

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione 

della performance, a nonna dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 

2014, n. 89".  

La riforma, come è noto, seppure ispirata dalle disposizioni sulla 

spending review, ha affrontato per la prima volta questioni annose e struttu-

rali riguardanti il Ministero. La riorganizzazione è stata costruita per inte-

grare pienamente cultura e turismo, semplificare l'amministrazione periferi-

ca, ammodernare la struttura centrale, rilanciare le politiche di innovazione e 

formazione, valorizzare le arti e l'architettura contemporanee con particolare 

riferimento alle periferie rubane e per dare maggiore autonomia ai musei 

statali italiani, finora grandemente limitati nelle loro potenzialità. 

Sotto l'aspetto della valorizzazione del patrimonio culturale, la ri-

forma ha creato una Direzione generale per i musei con il compito di creare 

un sistema museale nazionale, riconoscendo nei musei e negli altri luoghi 

culturali non semplici uffici delle soprintendenze, ma specifiche realtà dota-

te di un proprio bilancio, di un proprio statuto e di particolari forme di auto-

nomia. La riforma ha, inoltre, istituito i poli museali regionali, quali artico-

lazioni periferiche della Direzione generale musei, per assicurare sul territo-

rio il servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei 

luoghi della cultura in consegna allo Stato. 

La certosa di Padula è confluita nel polo museale regionale della 

Campania con il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 ma l'effettivo pas-

saggio di consegne è avvenuto solo il 27 ottobre 2015, senza comunque al-

cuna interruzione nelle manutenzioni degli impianti di elevazione, delle aree 

verdi e nei servizi di pulizia, sebbene siano ancora in via di definizione le 

assegnazioni delle specifiche risorse umane ed economiche alla certosa. 

Il polo regionale sta attivando ogni utile azione per la piena valo-

rizzazione del monumento. Al riguardo, si segnala il recentissimo protocollo 

d'intesa sottoscritto con il Comune di Padula per accedere alle risorse regio-

nali del programma operativo complementare Campania 2016 (POC). Con 

lo stesso Comune è in via di definizione un accordo di valorizzazione del si-

to. 
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Con riferimento allo specifico episodio segnalato, il personale in-

caricato della vigilanza e dell'accoglienza dei visitatori ha confermato che il 

20 giugno 2016 una visitatrice disabile è giunta nei pressi della scala di ac-

cesso al monumento accompagnata da più persone, ma non risulta che abbia 

richiesto di avvalersi dell'aiuto di mezzi meccanici per entrare nella certosa. 

Ha quindi regolarmente visitato il monumento, come da relazione del perso-

nale di vigilanza che prestava servizio presso il coro dei conversi della chie-

sa. 

Verso la fine della visita, nel chiostro grande, la visitatrice e i suoi 

accompagnatori venivano avvicinati da personale del monumento che pro-

poneva varie forme di aiuto per agevolarne l'uscita, tra cui anche l'utilizzo di 

un accesso carrabile alternativo, che le avrebbe consentito una più comoda 

uscita dal monumento in auto. Sia la signora che i suoi accompagnatori se-

renamente hanno declinato l'invito e si sono diretti autonomamente verso 

l'uscita. 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

CESARO 

(7 dicembre 2016) 

 

__________ 

 

DE CRISTOFARO, DE PETRIS. - Al Ministro dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare. - Premesso che, per quanto risulta agli 

interroganti: 

nel centro storico del comune di Ischia (Napoli) si verifica da mesi 

una drammatica moria di pini, con alberi morti o gravemente malati, rami 

pericolanti e pigne a rischio di crollo, lungo le strade e le pinete pubbliche; 

centinaia risultano essere i pini piantati nel corso degli anni e che, 

dunque, sono soggetti ad ammalarsi e creare pericoli per l'incolumità dei cit-

tadini; 

è probabile che la moria di pini sia dovuta all'attacco di insetti o 

parassiti, di cui va immediatamente accertata la specie, onde evitare il con-

tagio infinito con altri alberi del territorio, come avvenuto negli ultimi anni 

in più di un'occasione. Si ricordano, ad esempio, i casi delle palme nella co-

sta laziale e degli ulivi in Puglia; 

nonostante le numerose segnalazioni da parte di cittadini ed asso-

ciazioni, tra cui si rileva anche un esposto inviato per conoscenza al Mini-
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stro in indirizzo, il Comune di Ischia non risulta essere ancora intervenuto 

per individuare le cause della morte degli alberi e le possibili soluzioni, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire urgentemente 

per fronteggiare la moria di pini verificatasi negli ultimi mesi nel centro sto-

rico di Ischia, individuando gli eventuali insetti o i parassiti che ne provoca-

no la morte; 

se non intenda sollecitare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, 

l'immediata rimozione lungo le strade e nelle pinete pubbliche dei rami peri-

colanti e delle centinaia di pigne a rischio di crollo presenti sui pini secchi o 

moribondi, che potrebbero mettere a repentaglio la pubblica incolumità e 

causare incidenti automobilistici, lungo le arterie stradali del centro storico. 

(4-06472) 

(11 ottobre 2016) 

 

 

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione relativa alla mo-

ria di pini nel comune di Ischia, sulla base degli elementi acquisiti dall'Isti-

tuto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), si rappre-

senta quanto segue. 

Numerosi esemplari di pino (appartenenti in maggioranza alle 

specie Pinus halepensis, pino d'Aleppo e Pinus brutia, pino calabro), soprat-

tutto tra gli esemplari più vetusti, mostrano marcati segni di deperimento, 

che spesso evolvono rapidamente, terminando nel loro disseccamento com-

pleto. La maggior parte delle piante debilitate e sofferenti, nonché di quelle 

già morte, si trova nell'ambito territoriale del comune di Ischia porto, ma 

non mancano alcuni esemplari, in precarie condizioni vegetative, oppure già 

del tutto secchi, anche negli altri comuni isolani. 

Va segnalato che si tratta in tutti i casi di pinete piantate per ordi-

ne dei Borboni a partire dal 1850 e che deperimenti e morie sono stati se-

gnalati abbondantemente a partire dal periodo d'impianto fino ai nostri gior-

ni. Come tutti gli ambiti silvocolturali di origine artificiale per il loro man-

tenimento sarebbe necessaria un'adeguata organizzazione temporale degli 

interventi che preveda la sostituzione degli esemplari senescenti. 

Si segnala che da esperienze svizzere risulta che condizioni di e-

levata naturalità dei consorzi di conifere impiantati favorisce la presenza di 

una molteplicità di antagonisti degli scolitidi in grado di mantenere l'equili-

brio dinamico tipico di una comunità forestale. Gli interventi da porre in es-
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sere devono quindi essere mirati anche ad elevare la qualità ecologica delle 

pinete dell'isola di Ischia. Vi è, infatti, da rilevare che le pullulazioni degli 

scolitidi rappresentano un segno di scarsa efficacia del contenimento natura-

le da parte della componente entomofaga dell'ecosistema. Tale scarsa effi-

cacia è normalmente riferibile a condizioni di degrado ambientale. 

A seguito delle osservazioni e analisi condotte dai tecnici apparte-

nenti ad istituzioni scientifiche, amministrazioni regionali, associazioni am-

bientaliste e gruppi indipendenti (incluso il "Comitato tecnico-scientifico 

per la difesa dei pini di Ischia"), si è constatato che il precario stato fitosani-

tario dei pini di Ischia è indotto da una serie di concause, sia biotiche che 

abiotiche. Tra le cause abiotiche, le più salienti risultano: eccessiva antro-

pizzazione dell'habitat; eccessiva fittezza, in talune zone, delle pinete; defi-

cit di cure colturali adeguate e sistematiche; scarsa feracità e profondità del 

suolo a disposizione delle piante; eccessivo compattamento del suolo dovuto 

al calpestio umano e veicolare; squilibri idrico-nutrizionali, imputabili, tra 

l'altro, anche alle esigue e mal distribuite precipitazioni, nonché all'innalza-

mento delle temperature medie annuali che si è registrato negli ultimi anni; 

senescenza di gran parte del popolamento storico di pini domestici presenti 

ad Ischia. Non è da escludere il concorso di altri tipi di stress ecologici ed 

ambientali, che è necessario ancora chiarire compiutamente, incluse le alte-

razioni climatiche e in modo particolare l'aumento della temperatura e l'alte-

razione del regime pluviometrico. 

Tra gli agenti biotici si annoverano diversi parassiti e patogeni. I 

più dannosi parassiti sono fitofagi, tra cui l'omottero margarodide fitomizo 

Marchalina hellenica (cocciniglia greca del pino); i coleotteri scolitidi xilo-

fagi Tomiscus (syn. Blastophagus) destruens (blastofago distruttore dei pini) 

e Orthomicus erosus (ortotomico eroso). Tra i patogeni (funghi, batteri, ec-

cetera), le maggiori insidie ai pini ischiani sono arrecate dai funghi agenti di 

marciume radicale e di carie (Armillaria spp.; Phaeolus schweinitzii, Spa-

rassis crispa; Phellinus pini). Dagli studi disponibili in letteratura appare e-

vidente che il ruolo più importante nell'accelerare ed aggravare tale estesa 

moria dei pini è attribuibile ai coleotteri xilofagi, dei quali la specie più im-

portante, tra quelle presenti ad Ischia, è risultata essere il Tomiscus de-

struens. 

Contro tutti questi parassiti è indifferibile porre in essere adeguati 

interventi per ottenere con la massima tempestività possibile un valido con-

trollo delle pullulazioni. Si segnala che presso il CRAA (Consorzio per la 

ricerca applicata in agricoltura) è in corso la verifica dell'efficacia di meto-

dologie di controllo della cocciniglia greca del pino e del blastofago del pi-

no a basso impatto ambientale, al fine di tutelare le pinete dell'isola, tra cui 

anche l'identificazione di predatori il più possibile specifici e utilizzabili 

senza rischi per gli ambienti e la fauna dell'isola. 

Vista la densità assai cospicua raggiunta nelle pinete ischitane dal-

le popolazioni di scolitidi e altri xilofagi, la priorità è rappresentata dall'ese-
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cuzione di tagli fitosanitari delle piante attaccate e dall'attuazione di validi e 

sistematici interventi indirizzati al contenimento delle infestazioni sostenute 

dalla cocciniglia greca, avendo cura, inoltre di affiancare alle misure appro-

priati ed accurati interventi selvicolturali. 

Vanno previsti interventi di sostituzione degli esemplari senescen-

ti e vetusti con piante giovani che bisognerà adeguatamente gestire nell'am-

bito di adeguati programmi integrati fitosanitari da mettere a punto sulla ba-

se delle conoscenze acquisite e attraverso la realizzazione di programmi mi-

rati di ricerca e il supporto delle istituzioni di ricerca competenti. 

La migliore strada percorribile per il controllo dei corticicoli in 

genere e, nel concreto, delle 2 specie "target" consiste nel ripristinare e in-

crementare le risorse di autoregolazione proprie della biocenosi, miglioran-

do quei fattori che concorrono a formare "l'eco-resistenza" intrinseca del 

popolamento arboreo. 

Allorché siano in atto gravi ed estese pullulazioni di questi due co-

leotteri xilofagi, non resta altra soluzione fattivamente praticabile che ridur-

re in maniera sostanziale la disponibilità di substrati idonei alla moltiplica-

zione. In tale ottica si inquadrano i criteri di intervento, che sono classifica-

bili in preventivi e curativi. Questi ultimi riguardano, essenzialmente, la 

tempestiva individuazione e distruzione dei focolai di infestazione di T. de-

struens ed O. erosus, da praticarsi in modo simultaneo sull'intera superficie 

delle pinete da bonificare. Le piante di pino con segni evidenti di colonizza-

zione da parte di T. destruens o O. erosus (conetti di resina, rosume, fori di 

penetrazione su tronchi e grosse branche, eccetera) devono essere individua-

te ed abbattute il prima possibile. 

L'abbattimento e la distruzione dei pini infestati sono efficaci allo 

scopo di ridurre drasticamente il popolamento dei due xilofagi solo se effet-

tuati prima dello sfarfallamento primaverile dei nuovi adulti. A tale scopo si 

dovrà accertare la presenza delle prime pupe sotto la corteccia, per regolarsi 

di conseguenza. L'epoca indicata allo scopo di ottimizzare l'efficacia degli 

abbattimenti in funzione dell'obiettivo di contenere le popolazioni di T. de-

struens, è la stessa anche per quanto attiene l'obiettivo del controllo di O. 

erosus. 

Una riduzione di abbondanza degli scolitidi nelle aree a rischio 

d'infestazione può essere ottenuta predisponendo piante esca. Tenendo conto 

del ciclo biologico di T. destruens in Sardegna, è possibile ipotizzare uno 

schema di lotta che preveda l'esposizione di tronchi esca all'inizio dell'au-

tunno e dell'inverno. I tronchi esposti in autunno dovrebbero drenare le ovi-

deposizioni della prima e della seconda covata, mentre quelli predisposti a 

dicembre dovrebbero intercettare le ovideposizioni della terza e quarta cova-

ta. I due blocchi di tronchi esca devono essere scortecciati o eliminati rispet-
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tivamente in dicembre e a fine marzo, in ogni caso prima dello sfarfallamen-

to della nuova generazione. 

Sarebbe importante provvedere a sperimentare le trappole seletti-

ve, idonee alla cattura massiva delle specie coinvolte nel deperimento delle 

pinete. Si fa presente che l'amministrazione regionale, oltre a farsi carico di 

una capillare azione di divulgazione, si è impegnata a promuovere e finan-

ziare progetti mirati di ricerca. 

Per quanto riguarda il T. destruens, è da segnalare che da studi 

compiuti in Sardegna la dinamica delle popolazioni nell'isola sarda è regola-

ta dallo stato sanitario della pianta ospite e le improvvise pullulazioni della 

specie sono generalmente determinate da temporanei stati di stress vegetati-

vo o dall'errata conduzione selvicolturale delle pinete. In particolare, i foco-

lai d'infestazione rinvenuti nei siti sardi sono stati innescati da cataste di 

tronchi, provenienti da operazioni di diradamento, tenute nel bosco per pe-

riodi di tempo eccessivi. 

Le tecniche per il contenimento della Marchalina hellenica sono 

basate su misure a carattere preventivo e su misure a carattere curativo. Le 

prime sono volte ad evitare il diffondersi degli attuali focolai di infestazione 

verso zone ancora immuni, nonché a migliorare le condizioni vegetative ge-

nerali delle essenze arboree del genere Pinus, ponendo in essere una serie di 

interventi di tipo agronomico e selvicolturale.  

Tra le misure atte a prevenire l'espandersi dei focolai esistenti di 

questa cocciniglia si annoverano quelle riportate nello specifico decreto di 

lotta obbligatoria (decreto ministeriale 27 marzo 1996 "Lotta obbligatoria 

contro la cocciniglia Marchalina hellenica Genn., nel territorio della Regio-

ne Campania"), che sono le seguenti: divieto di trasporto di piante o parti di 

piante infestate sia nell'ambito dell'isola di Ischia che da questa a tutto il ter-

ritorio nazionale; obbligo di eseguire la potatura delle piante infestate sotto 

il controllo del Servizio fitosanitario regionale, che dovrà verificare l'avve-

nuta distruzione sul posto di tutto il materiale vegetale di risulta; obbligo 

della tempestiva denuncia dei nuovi focolai di infestazione al Servizio fito-

sanitario regionale da parte dei proprietari dei terreni in cui si trovano le 

piante infestate.  

Gli interventi di tipo agronomico e selvi-colturale che possono 

contribuire a porre le piante di pino in un migliore stato vegetativo e a con-

tenere le pullulazioni in atto del dannoso fitomizo sono, in linea di massima, 

i seguenti: esecuzione periodica di accurate potature di sfoltimento delle 

chiome, nel corso delle quali si provvederà ad eliminare i rami secchi o co-

munque danneggiati per cause diverse, nonché quelli maggiormente infestati 

dalla M. hellenica, seguite dalla rapida distruzione, a mezzo di bruciatura, di 

tutti i residui della potatura stessa; diradamento delle aree coniferate, laddo-

ve vi sia una densità eccessiva di soggetti a dimora, rispettando, ove possibi-
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le, la flora e la vegetazione autoctona che si accompagna a questi impianti; 

miglioramento delle condizioni pedologiche, evitando un calpestio pedonale 

o veicolare frequente ed eccessivo, che determina un marcato compattamen-

to del suolo e favorendo le specie indigene arboree e arbustive; realizzazio-

ne di apposite aiuole nelle zone pedali delle piante di pino o ampliamento di 

quelle esistenti, se si ravvisa che gli apparati radicali delle piante stesse non 

hanno a disposizione un sufficiente volume di terreno; appropriata cura del 

sottobosco, eliminando in ogni caso le specie esotiche, che possano svilup-

pare una considerevole competizione idrico-nutrizionale con le essenze di 

pino, e favorendo, invece, l'incremento di specie indigene (di cui può anche 

essere prevista la semina nelle radure) in grado di favorire l'insediamento di 

entomofagi; ricorso, nelle annate a decorso particolarmente caldo e siccitoso 

e per alcuni gruppi di piante ritenute di particolare pregio, ad irrigazioni di 

soccorso. 

Per quanto attiene alle misure a carattere curativo, ovvero basate 

sull'impiego di prodotti fitosanitari, è necessario far presente che, pur non 

mancando un nutrito gruppo di tali prodotti che possono risultare molto effi-

caci nel controllo delle infestazioni prodotte dalla Marchalina hellenica, il 

ricorso appare poco proponibile. Infatti, sussistono notevoli vincoli di carat-

tere normativo, poiché, ai sensi della vigente legislazione in materia, la pos-

sibilità di utilizzo di prodotti fitosanitari sia in ambito urbano che in situa-

zioni di elevata naturalità è fortemente limitata. 

La maggioranza delle piante attaccate presenti sul territorio ischi-

tano si trova, infatti, a ridosso, o, comunque, nelle immediate vicinanze, di 

luoghi, quali abitazioni private, vie di transito o esercizi pubblici (alberghi, 

ristoranti, bar e ritrovi vari) sempre molto frequentati, a causa della notevole 

presenza turistica durante tutto il corso dell'anno. Pertanto, si ritiene che gli 

unici interventi fitoiatrici idonei per le piante infestate da cocciniglia greca 

possano essere i seguenti: 1) immediata distruzione della legna infestata che 

va subito distrutta e non conservata come legna da ardere; 2) trattamenti con 

prodotti a base di oli minerali bianchi (detti anche "leggeri" o "estivi"), pra-

ticati nella tarda primavera (maggio-giugno), utilizzando una pompa manua-

le con lancia ed avendo cura di irrorare in maniera accurata ed uniforme il 

tronco e la chioma delle piante. Per evitare potenziali fenomeni di fitotossi-

cità, l'irrorazione va eseguita nelle ore più fresche della giornata e si può o-

perare da terra o con l'ausilio di piattaforme elevatrici, a seconda dell'altezza 

delle piante. Infine, allo scopo di ottenere un migliore e più duraturo con-

trollo della Marchalina, è consigliabile, nel corso del periodo indicato, ripe-

tere il trattamento dopo 8-10 giorni, per almeno 2 o 3 volte; 3) lavaggi con 

getti d'acqua a pressione da effettuare nella tarda primavera (maggio-

giugno), facendo ricorso a pressioni di esercizio elevate e curando che con 

l'irrorazione siano raggiunti in maniera accurata ed uniforme tutte le parti 

del tronco, delle branche e della chioma. Il trattamento va effettuato da terra 

o con l'ausilio di piattaforme elevatrici mobili. Maggiore efficacia si ottiene 

con la ripetizione degli interventi a cadenza settimanale per la durata di un 

mese circa. In particolare, andranno sottoposti ai lavaggi con sola acqua i 
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pini ubicati nelle immediate vicinanze di abitazioni ed esercizi pubblici, 

nonché quelli prospicienti alle strade soggette ad intenso transito veicolare e 

pedonale, mentre in tutte le altre situazioni sarà opportuno ricorrere ai trat-

tamenti con gli oli bianchi. Per ottenere risultati apprezzabili è fondamentale 

che essi siano eseguiti in concomitanza con l'epoca di massima schiusura 

delle uova e con la conseguente comparsa delle giovani neanidi di I età, le 

quali, appena sgusciate, non essendo ancora ricoperte dalle dense produzioni 

cerose e compiendo la dispersione attiva all'interno delle chiome per ricerca-

re il sito migliore nel quale fissarsi ed alimentarsi, risultano particolarmente 

vulnerabili. Tale epoca cade nel periodo di maggio-giugno, ma comunque 

ciascun anno, per ottimizzare l'efficacia degli interventi, va attentamente ve-

rificato, in relazione all'andamento meteorologico, il ciclo biologico della 

Marchalina hellenica peculiare di quella determinata annata. Inoltre, anche 

nel caso di questo fitofago, per pervenire ad un suo efficace controllo, biso-

gna provvedere ad eseguire i relativi interventi di contenimento, sopra men-

zionati, non in maniera sporadica, ma bensì sistematicamente tutti gli anni; 

4) misura di profilassi generale da adottare nel caso in cui venga deciso di 

ripiantumare piante del genere Pinus nelle zone di Ischia dove si provvederà 

ad eseguire gli interventi specificati di contenimento delle pullulazioni in at-

to di scolitidi. Al momento della messa a dimora delle giovani piante di pi-

no, bisognerà verificare che esse siano assolutamente indenni dalla presenza 

di M. hellenica. A tal fine si dovrà acquistare detto materiale di riproduzione 

presso vivai autorizzati ai sensi della vigente normativa fitosanitaria, non 

tralasciando, a titolo precauzionale, di sottoporre comunque ad un accurato 

esame visivo, prima dell'impianto, le piantine di pino appena acquistate. 

Al riguardo, si sottolinea che anche presso i vivai comunali pre-

senti sull'isola d'Ischia bisognerà provvedere ad attuare con grande attenzio-

ne tutte le misure di profilassi e cura indicate in queste "linee guida". Peral-

tro, nei vivai comunali, in caso di forti pullulazioni della cocciniglia greca, 

non contenibili con gli interventi illustrati, potranno essere eseguiti anche, 

trattandosi di ambienti confinati ed ubicati a congrua distanza da abitazioni 

e strade urbane, interventi con prodotti fitosanitari a base di buprofezin. 

Nel corso del monitoraggio espletato annualmente per individuare 

i pini infestati da T. destruens ed O. erosus si dovrà provvedere all'accerta-

mento della presenza delle piante che manifestino la sintomatologia tipica 

delle infezioni da funghi agenti di marciumi radicali e di carie del legno 

(appartenenti in prevalenza ai generi Armillaria, Phaeolus, Sparassis e 

Phellinus). Le piante la cui vitalità risultasse irreparabilmente compromessa 

rappresentano una minaccia da non sottovalutare per l'incolumità di persone 

e cose e devono essere anch'esse tagliate nell'ambito degli interventi di ab-

battimento delle piante infestate da scolitidi. In questo caso, bisognerà avere 

cura di rimuovere anche la ceppaia, poiché su di essa sopravvivono anche 

per diversi anni, allo stato saprofitario, i funghi del genere Armillaria, che 

poi passano ad attaccare le piante circostanti. 
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Lo smaltimento del materiale di risulta delle piante abbattute an-

drà realizzato provvedendo alla distruzione di tutte le parti legnose che pos-

sano ospitare i parassiti fungini lignivori. Le buche lasciate nel terreno an-

dranno disinfettate con calce spenta prima di mettere a dimora nuove essen-

ze arboree e, possibilmente, arricchite con sostanze organiche ed uniche, che 

apportano macro e micro nutrienti, migliorano la struttura del terreno e fa-

voriscono lo sviluppo di un'utile microflora antagonista dei principali pato-

geni tellurici. 

Per quanto attiene alla rimozione lungo le strade e nelle pinete 

pubbliche dei rami pericolanti e delle centinaia di pigne a rischio di crollo 

presenti sui pini secchi o moribondi, si ritiene che debbano essere abbattuti, 

oltre ai pini con infestazioni palesi, anche quelli molto vulnerabili, perché 

contigui a focolai di ingente presenza di scolitidi e, nel contempo, fortemen-

te danneggiati da eventi meteorici avversi (che manifestano, ad esempio, 

scosciamento o bruciatura di grosse branche, a causa, rispettivamente, di 

forti venti e fulmini) o già in evidentissimo stato di sofferenza, perché mani-

festano uno o più dei seguenti sintomi: chioma molto diradata, complessivo 

arresto di sviluppo degli apici vegetativi e mancata emissione di nuovi getti, 

colorazione verde pallido o quasi giallognola degli aghi, pigne secche, nel 

caso di Pinus pinea, di uno o 2 anni sui rami terminali, presenza di conetti di 

resina privi di rosume. 

Per quanto concerne le piante già completamente secche (ricono-

scibili perché prive di aghi, con abbondanti fori di sfarfallamento, cortecce 

di facile distacco, rosume annerito, eccetera), pur non costituendo un grave 

problema di carattere propriamente fitosanitario, poiché non rappresentano 

un substrato idoneo ad ospitare l'attività riproduttiva degli scolitidi (risulta-

no, invece, molto appetite dalle termiti e nuocciono fortemente alla funzione 

paesistico-ricreativa che indubbiamente è attribuita al "verde" ischitano), 

vanno anch'esse abbattute con gran sollecitudine per evitare possibili poten-

ziali danni (sicuramente molto rilevanti) a persone o manufatti ed autoveico-

li, derivanti dalla loro caduta improvvisa ed accidentale. 

Appare necessario sottolineare che, affinché gli interventi da porre 

in essere con urgenza nelle pinete ischitane abbiano una ricaduta effettiva-

mente positiva, è indispensabile svolgere preliminarmente un accurato mo-

nitoraggio dello stato fitosanitario dei pini presenti sul territorio, per indivi-

duare con accuratezza, segnandoli opportunamente, quelli da abbattere per-

ché secchi, attaccati da scolitidi o molto suscettibili ai loro attacchi, poiché 

fortemente indeboliti. 

Nell'ottica di ridurre drasticamente ed in modo duraturo il poten-

ziale riproduttivo di T. destruens ed O. erosus, si dovrà provvedere a moni-

torare con sistematicità lo stato fitosanitario delle piante, effettuando con 

cadenza annuale il successivo abbattimento e sostituzione dei soggetti per i 

quali si è ravvisata le necessità di questo tipo di intervento. L'esecuzione del 

monitoraggio annuale andrà affidata a personale tecnico esperto o specifi-
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camente addestrato e costantemente aggiornato. Le operazioni di abbatti-

mento dovrebbero coinvolgere tutta la superficie delle pinete ischitane inte-

ressate all'infestazione da scolitidi, per scongiurare l'eventualità della rico-

stituzione di nuovi focolai in altre aree dell'isola, rimaste escluse dall'inter-

vento.  

È essenziale che il materiale originato dai pini abbattuti venga 

trattato secondo precisi accorgimenti. Il taglio delle piante infestate deve es-

sere realizzato al colletto e i tronchi depezzati sul posto, assieme alle bran-

che ed ai rami più grossi, devono essere trasportati in idonee aree pubbliche, 

possibilmente non troppo distanti dal luogo delle operazioni di abbattimen-

to, all'individuazione delle quali bisogna provvedere in accordo con le auto-

rità competenti per territorio. 

I tronchi e le branche infestati da T. destruens ed O. erosus, non-

ché i rami di diametro superiore a 25-30 centimetri, vanno scortecciati nelle 

aree menzionate, con successiva immediata bruciatura delle cortecce ottenu-

te. L'asportazione della corteccia va realizzata con accuratezza e per intero, 

mediante sega a nastro, con la quale si deve effettuare una vera e propria 

squadratura del cilindro legnoso centrale per scongiurare che vi rimangano 

aderenti pezzetti di corteccia. 

Tutte le operazioni di abbruciatura vanno eseguite entro 24 ore 

dall'abbattimento delle piante. È necessario porre la massima attenzione af-

finché il materiale legnoso di risulta e da sottoporre ai trattamenti non venga 

disperso accidentalmente o trasportato volontariamente in altre zone del ter-

ritorio dell'isola. 

La parte legnosa, residua allo scortecciarnento dei tronchi e delle 

branche di maggiore diametro, può essere segata per ottenere tavoloni, dello 

spessore medio di 12-15 centimetri. Infine, la ramaglia (ovvero i rami di di-

ametro inferiore ai 25-30 centimetri) ed i cimali possono essere anch'essi 

trasportati e bruciati nelle apposite aree o cippati, con gli idonei macchinari 

occorrenti per questo tipo di operazione, nel luogo stesso dell'abbattimento 

dei pini colonizzati, utilizzando il materiale risultante dalla cippatura per un 

arricchimento del suolo, ove non sussistano motivi di accresciuto rischio per 

un'eventuale diffusione di patogeni della rizosfera. 

Allo scopo di evitare che si sviluppi troppo fumo a seguito delle 

operazioni di bruciatura, si raccomanda, tra l'altro, di raggruppare il materia-

le legnoso da bruciare in numerose, ma piccole, cataste. Inoltre, è buona 

norma, alla fine di ogni giornata di lavoro, procedere alla ripulitura della 

zona in cui si sono svolti i lavori di abbattimento, mediante l'utilizzo di ap-

posite macchine che aspirano segatura e trucioli legnosi, per evitare che i-

navvertitamente rimangano in siti frammenti di corteccia, ospitanti stadi lar-

vali o pupali del blastofago o dell'ortotomico. 
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Infine, per quanto attiene al materiale di risulta ottenuto da piante 

non palesemente infestate, ma di cui si è deciso comunque l'abbattimento 

per motivi di prevenzione, va anch'esso tempestivamente allontanato dalla 

zona in cui si svolgono tali operazioni di abbattimento e scortecciato per e-

vitare che diventi attrattivo per gli scolitidi. Esso può essere impiegato da 

personale tecnico esperto per allestire, a partire da fusti di ridotto diametro o 

da branche e grossi rami, tronchetti esca, che risultano attrattivi per gli adul-

ti in procinto di riprodursi. Questi tronchetti esca, allestiti per tempo e con 

accuratezza, andranno disposti nelle aree di pineta infestate, in numero non 

inferiore a 10-15 per ettaro, e dovranno essere periodicamente osservati, al 

fine di accertare la presenza delle specie target ed il relativo stadio di svi-

luppo. Dal momento in cui si osserverà la presenza delle larve mature e del-

le prime pupe sotto le cortecce asportate ad arte, si dovrà procedere rapida-

mente allo sgombero e alla distruzione dei tronchetti esca tramite bruciatura. 

Per ottenere apprezzabili risultati dal metodo dell'allestimento dei tronchetti 

esca, la loro preparazione e tempestivo sgombero devono essere stabiliti in 

base al ritmo biologico del blastofago distruttore e dell'ortotomico eroso. 

È opportuno adottare questo tipo di intervento con grande pruden-

za, affidandone la gestione a personale tecnico esperto. Nelle aree in cui la 

densità della popolazione degli scolitidi è molto elevata, va tenuto presente 

che essa non può essere efficacemente abbassata sotto la soglia di dannosità 

a mezzo dei soli tronchetti esca. È opportuno utilizzare questo metodo suc-

cessivamente agli interventi generali di contenimento imperniati sull'abbat-

timento dei pini palesemente infestati e di quelli irreparabilmente indeboliti. 

Popolamenti puri di pino di maggiori estensioni in stazioni non 

idonee dovrebbero essere fatti evolvere in popolamenti misti stabili, cosa 

che migliorerebbe anche la disponibilità di acqua e di sostanze nutritive. 

In ogni caso, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a 

tenersi informato sulle attività in corso, anche al fine di un eventuale coin-

volgimento di altri soggetti istituzionali. 

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

GALLETTI 

(5 dicembre 2016) 

 

__________ 

 

DONNO, LEZZI, BUCCARELLA, MORONESE, PUGLIA, 

BOCCHINO, SERRA, FUCKSIA, MUSSINI, COTTI, PAGLINI. - Ai Mi-

nistri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - 

Premesso che: 
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Biosud Srl è una società che si occupa di trattamento di rifiuti, a-

vente la propria sede legale ed il proprio stabilimento a Lecce, località Mas-

seria Mazzarella, strada provinciale 236; 

l'attività di trattamento rifiuti svolta nello stabilimento della Bio-

sud si concentra per l'80 per cento su rifiuti pericolosi a rischio infettivo di 

origine sanitaria, per il 15 per cento su rifiuti cimiteriali e farmaci scaduti e 

per il restante 5 per cento su altre tipologie di rifiuti; 

a seguito di un controllo "a bocca di camino" effettuato dall'Arpa 

(Agenzia regionale per la protezione ambientale) Puglia in data 27 novem-

bre 2009 emergeva una concentrazione di diossine totali pari a 13,70 ng 

TE/Nmc (nanogrammi per metro cubo), ben 130 volte superiore al limite di 

nanogrammi previsto per metro cubo, cioè 0,1; 

stante la situazione, con una disposizione del 18 giugno 2010, 

numero di protocollo 53205, la Provincia di Lecce, tramite il Servizio am-

biente e la Polizia provinciale, emetteva immediatamente un provvedimento 

di diffida e sospensione dell'esercizio per l'impianto di termodistruzione di 

rifiuti speciali e sanitari di proprietà della Biosud Srl; 

a dispetto dell'intercorsa diffida e sospensione, con determinazio-

ne del dirigente dell'Ufficio inquinamento e grandi impianti n. 565 del 30 

dicembre 2010, la Regione Puglia rilasciava autorizzazione integrata am-

bientale, ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2005, alla "BIOSUD Srl 

per l'impianto sito in Lecce, Località Mass. Mazzarella, S. Provinciale n. 

236 con codice attività IPPC 5.1 alle condizioni, prescrizioni ed attuazione 

degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità" riportati nel provve-

dimento stesso; 

in particolare nella determinazione dirigenziale n. 565 del 30 di-

cembre 2010, allegato A, pag. 23 e 24, il valore del limite emissivo autoriz-

zato per il parametro degli ossidi di azoto, dal camino E1, calcolato come 

"media giornaliera", risultava essere pari a 200 mg/mg/Nm3 per i primi 6 

mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e, successivamen-

te, risultava essere stabilito nella misura pari a 100 mg/Nm3; 

con nota prot. n. 36/11/COM-U, acquisita dal Servizio ecologia 

competente al prot. n. 6728 del 23 giugno 2011, il gestore di Biosud, con-

travvenendo all'osservanza temporale dei parametri previsti dalla determina-

zione dirigenziale n. 565 del 30 dicembre 2010, richiedeva una proroga di 6 

mesi per il rispetto del valore del limite emissivo degli ossidi di azoto di 100 

mg/mg/Nm3; 

con nota Prot. n. 38/11/COM-U, acquisita dal Servizio ecologia 

competente al prot. n. 6729 del 23 giugno 2011, il Gestore della Biosud ren-

deva noto che le risultanze degli autocontrolli avevano fatto riscontrare va-
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lori emissivi, per il parametro degli ossidi di azoto calcolato come media 

giornaliera, superiori al valore del limite emissivo stabilito; 

con determinazione del dirigente Servizio rischio industriale n. 1 

del 30 giugno 2011, la Regione Puglia concedeva, in variazione della de-

terminazione n. 565/2010 del Servizio ecologia, la proroga al 1° gennaio 

2012 del termine ultimo per il rispetto del valore del limite emissivo auto-

rizzato per il parametro degli ossidi di azoto, calcolato come media giorna-

liera, al punto di emissione E1; 

considerato che: 

il gestore dell'impianto Biosud è tenuto a presentare a Regione e 

Arpa annualmente, entro il 30 aprile, una relazione relativa all'anno solare 

precedente, che contenga almeno i dati relativi al piano di monitoraggio, un 

riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto all'anno prece-

dente, un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni 

ambientali dell'impresa nel tempo, valutando, tra l'altro, il posizionamento 

rispetto alle migliori tecniche disponibili; 

il gestore è tenuto ad una serie di ulteriori adempimenti, quali la 

comunicazione preventiva delle modifiche progettate dell'impianto alla Re-

gione, alla Provincia, all'Arpa e al Comune e la tempestiva comunicazione 

agli stessi enti di particolari circostanze, ovvero: le fermate degli impianti di 

abbattimento delle emissioni in atmosfera; i malfunzionamenti e i fuori uso 

dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all'ora; gli inci-

denti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimen-

to; 

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti: 

non vi è stato, in relazione ai fatti esposti, un pieno rispetto degli 

adempimenti a cui è tenuto il gestore dell'impianto Biosud nonché delle vi-

genti norme in materia ambientale, di incenerimento dei rifiuti e di tutela del 

territorio; 

inoltre sussiste una contravvenzione del dettato normativo del de-

creto legislativo n. 195 del 2005, con particolare riferimento alla necessaria, 

sistematica e progressiva garanzia di messa a disposizione del pubblico 

dell'informazione ambientale; 

considerato infine che: 

il territorio ove sorge l'impianto di Biosud presenta una situazione 

di grande degrado ambientale; 
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la salute dei cittadini che vivono nelle aree adiacenti al predetto 

impianto, tra le province di Lecce e Brindisi, con particolare riferimento ai 

comuni di Surbo, Trepuzzi, Squinzano e Campi, è evidentemente messa in 

pericolo; 

sussiste un preoccupante tasso di mortalità oncologica, soprattutto 

polmonare, nelle aree e, in generale, nell'intero Salento, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti; 

se, sulla base della situazione e considerato il dettato normativo 

del decreto legislativo n. 195 del 2005, non ritengano di assumere, nell'am-

bito delle rispettive competenze e fatte salve le specifiche attribuzioni re-

gionali, le opportune iniziative di divulgazione dell'informazione ambientale 

riguardante l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio circostante l'im-

pianto della Biosud; 

se non intendano attivarsi con urgenza presso le amministrazioni 

competenti affinché sia efficacemente tutelato lo stato della salute e della si-

curezza umana, le condizioni di vita, il paesaggio, i terreni, i siti e gli edifici 

d'interesse circostanti l'area ove sorgono gli impianti della Biosud; 

se non ritengano adottare, nei limiti delle proprie attribuzioni, un 

adeguato piano di monitoraggio e controllo della situazione epidemiologica 

e ambientale dell'area circostante gli impianti della Biosud; 

se abbiano adottato o intendano adottare misure di competenza 

che evitino la sistematica violazione delle vigenti norme in materia ambien-

tale, di incenerimento dei rifiuti e di tutela del territorio da parte dei gestori 

di impianti di trattamento di rifiuti. 

(4-01684) 

(12 febbraio 2014) 

 

 

RISPOSTA. - In via preliminare, si fa presente che, in base alla 

zonizzazione del territorio realizzata dalla Regione Puglia ai sensi del decre-

to legislativo n. 155 del 2010, i comuni di interesse appartengono alla zona 

denominata "zona di pianura IT1612", comprendente la fascia costiera a-

driatica e ionica e il Salento. 

La valutazione della qualità dell'aria nell'area è effettuata median-

te due stazioni fisse di monitoraggio posizionate nei comuni di Surbo e 
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Campi Salentina. I dati di qualità dell'aria misurati da tali stazioni nel perio-

do 2013-2015 evidenziano superamenti degli obiettivi di qualità imposti dal-

le norme comunitarie solo per l'ozono, per il quale nella stazione di Campi 

Salentina si sono registrati superamenti dell'obiettivo a lungo termine per la 

protezione della salute umana pari a 120 nanogrammi per metro cubo (25 

giorni nel 2013, 3 nel 2014 e 27 nel 2015). 

Si rappresenta inoltre che è stata svolta da Arpa Puglia una speci-

fica campagna di monitoraggio con un laboratorio mobile nel comune di 

Squinzano, dal 31 marzo al 29 aprile 2014. Il monitoraggio è stato effettuato 

presso un sito con caratteristiche analoghe a quelle di una stazione di moni-

toraggio suburbana ed ha riguardato la valutazione delle concentrazioni in 

aria ambiente degli inquinanti monossido di carbonio, ossidi di azoto, bios-

sido di zolfo, ozono, benzene e PM10. 

Secondo quanto dichiarato dall'Arpa, per il PM10, analizzando i 

dati medi giornalieri, nei 30 giorni di campagna, si sono riscontrati 4 supe-

ramenti del valore limite giornaliero di 50 nanogrammi per metro cubo nei 

giorni 4, 21, 22 e 23 aprile. L'Arpa fa presente che alla media giornaliera 

misurata dal mezzo mobile nei giorni 4, 21 e 22 potrebbe in parte aver con-

tribuito la presenza di fenomeni di avvezione sahariana, come risulta dai 

modelli consultati da Arpa. Risulta, infatti, che nei giorni 4, 5, 21 e 22 aprile 

la regione è stata soggetta a fenomeni di avvezioni sahariane, pertanto, alle 

concentrazioni medie giornaliere di PM10 misurate nei giorni 4, 21, e 22, 

secondo l'ARPA, hanno contributo sorgenti emissive sia antropiche che na-

turali. Pertanto, è possibile sottrarre il contributo del fenomeno naturale di 

trasporto di polvere dal Sahara alla concentrazione media giornaliera di 

PM10 per due superamenti (del 4 e del 22 aprile) che risultano quindi al net-

to inferiori a 50 nanogrammi per metro cubo. 

Relativamente al valore limite annuale per la protezione della sa-

lute umana pari a 40 nanogrammi per metro cubo, secondo quanto dichiara-

to dall'Arpa, anche se il periodo di campionamento nel sito di Squinzano 

non ha coperto l'intero anno ma solo 30 giorni, è possibile effettuare un con-

fronto, seppur relativo, con tale media annuale; la media delle concentrazio-

ni medie giornaliere di PM10 nell'intero periodo di monitoraggio è risultata 

pari a 31,5, quindi inferiore al limite annuale. 

L'Arpa ha inoltre confrontato i valori di PM10 rilevati con il mez-

zo mobile posto a Squinzano con quelli registrati nello stesso arco temporale 

in alcune stazioni della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria 

localizzate sempre in provincia di Lecce, evidenziando valori superiori al 

valore limite sulla media giornaliera solo nel sito di Squinzano, anche se la 

norma consente fino ad un massimo di 35 superamenti di tale limite in un 

anno. 
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Per gli inquinanti ozono, diossido di azoto, monossido di carbo-

nio, biossido di zolfo e benzene durante tutto il periodo di monitoraggio non 

sono stati registrati superamenti dei limiti di legge. 

Per quanto concerne le vicende relative all'impianto Biosud srl, 

secondo quanto riferito dalla competente Provincia di Lecce, si fa presente 

che l'impianto fu autorizzato, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 

22 del 1997, dalla Provincia di Lecce a svolgere attività di smaltimento di 

rifiuti speciali e sanitari mediante termodistruzione con la determinazione 

dirigenziale n. 380 dell'8 febbraio 2006. A quella data l'impianto era sogget-

to alla disciplina del decreto legislativo n. 133 del 2005, recante "Attuazione 

della Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti", e al ri-

spetto dei valori limite di emissione in atmosfera riportati nell'allegato 1 del-

lo stesso decreto. 

Arpa Puglia effettuò un campionamento delle emissioni al camino 

in data 27 novembre 2009 e, dopo aver analizzato il campione nei suoi labo-

ratori, trasmise, con nota prot. n. 29679 del 16 giugno 2010, il relativo rap-

porto di prova da cui risultava una concentrazione di diossine totali pari a 

13,70 nanogrammi di tossicità equivalente per normalmetricubi, a fronte di 

un valore limite previsto dal decreto legislativo n. 133 del 2005, allegato 1, 

pari a nanogrammi di tossicità equivalente per normalmetricubi. 

Il Servizio di igiene e sanità pubblica della ASL di Lecce trasmise 

il provvedimento prot. n. 2010/0103177 del 17 giugno 2010, nel quale pre-

cisava che "considerato che tale superamento può essere di pericolo per la 

salute pubblica, a tutela della stessa e con decorrenza immediata, si rende 

necessaria la sospensione dell'attività dell'impianto di termodistruzione in 

argomento sino a quando non sia stata data evidenza, tramite ulteriori analisi 

effettuate da ARPA, del rientro del valore entro i limiti di legge". 

Considerato che il valore di concentrazione delle diossine totali ri-

levato da Arpa superava in modo significativo (130 volte) il limite di legge 

di 0,1 nanogrammi di tossicità equivalente per normalmetricubi e che l'art. 

208, comma 13, lett. b), del decreto legisaltivo n. 152 del 2006 dispone che 

nell'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, l'autorità 

competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, "alla diffida e conte-

stuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si ma-

nifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente", la 

Provincia di Lecce dispose, con la nota prot. n. 53205 del 18 giugno 2010, 

la sospensione dell'attività, facendo salvo il riavvio temporaneo dell'impian-

to, limitatamente al tempo strettamente necessario affinché Arpa Puglia ef-

fettuasse i controlli ritenuti necessari per le attività di campionamento e con-

trollo dell'impianto stesso, e diffidò la società Biosud a porre in essere, con 

urgenza, tutte le misure di prevenzione e di sicurezza, necessarie a ricondur-

re le emissioni nei limiti di legge. 



Senato della Repubblica – 5912 – XVII Legislatura 

   
14 DICEMBRE 2016 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 150 

 
In data 22 giugno 2010 la società Biosud trasmise le controdedu-

zioni all'atto di sospensione e diffida emanato dalla Provincia, avanzando 

contestualmente istanza di riavvio dell'impianto con relativo calendario de-

gli interventi di manutenzione del sistema di filtrazione e per il campiona-

mento delle emissioni. Il 28 giugno, si riunì presso la Provincia di Lecce un 

tavolo tecnico degli enti Servizio igiene e sanità pubblica, Arpa Puglia Di-

partimento di Lecce e Servizio ambiente della Provincia per valutare le con-

trodeduzioni della società e l'istanza di riavvio dell'impianto. Il tavolo tecni-

co decise di consentire il riavvio temporaneo dell'impianto per il periodo 

strettamente necessario a consentire l'effettuazione dei nuovi campionamenti 

da parte di Arpa Puglia. 

Nell'ambito del programma di riavvio Arpa effettuò dei campio-

namenti delle emissioni al camino in data 11 ottobre e 17 novembre 2010. 

Nell'anno 2010, intanto, veniva dato dalla Regione nuovo impulso 

al procedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto 

legislativo n. 59 del 2005, già avviato con istanza della società del 28 feb-

braio 2007. 

In data 16 giugno 2010, presso la sede dell'Assessorato per l'eco-

logia della Regione Puglia, la IV conferenza dei servizi esaminò il citato 

rapporto di prova di Arpa Puglia del 15 giugno con il superamento della 

concentrazione di diossine; in data 18 novembre 2010 nella stessa sede si 

tenne un tavolo tecnico nel corso del quale si prese atto della sospensione 

dell'attività disposta dalla Provincia di Lecce e del programma di riavvio 

dell'impianto. 

Successivamente, in data 17 dicembre, la V conferenza dei servizi 

convocata dalla Regione prese atto dei risultati delle analisi dei prelievi al 

camino fatti da Arpa in data 17 novembre, i quali riportavano tutti i parame-

tri con valori al di sotto dei limiti di legge, e di una relazione tecnica deposi-

tata dalla società Biosud dal titolo "Descrizione dei fenomeni attivi della 

diossina negli impianti di termovalorizzazione e descrizione dell'effetto 

memoria. Miglioramenti da adottare nell'impianto Biosud srl per migliorare 

le emissioni di PCDD/PCDF". 

L'aggiornamento dell'impianto di incenerimento con riferimento 

alle best available technique prevedeva: l'installazione di un rilevatore di 

radioattività, per il controllo dei rifiuti in ingresso; l'installazione di un si-

stema di iniezione di calce idrata e di carboni attivi nella condotta unica di 

captazione e di convogliamento dei fumi del forno verso il camino di emis-

sione, per la riduzione di diossine e furani; l'installazione di un impianto ca-

talitico SCR di abbattimento degli ossidi di azoto; l'installazione di un nuo-

vo filtro a maniche di tessuto (tessuto teflon con più elevata resistenza al ca-

lore), per l'abbattimento delle polveri totali; l'installazione di un sistema di 

campionamento in continuo di lunga durata delle emissioni di microinqui-
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nanti (PCDD/PCDF, PCB; IPA); l'adozione di procedure di emergenza in 

caso di avaria. 

All'esito dei lavori della conferenza dei servizi, fu rilasciata dalla 

Regione l'AIA con la determinazione dirigenziale n. 565 del 30 dicembre 

2010, ponendo fine alla fase di sospensione dell'attività che era scaturita dal 

superamento dei limiti di emissione del 27 novembre 2009. 

Da quella data la società ha regolarmente trasmesso a tutti gli enti 

la relazione annuale sui monitoraggi ambientali previsti dall'AIA. 

Arpa Puglia ha effettuato l'ispezione AIA nelle date del 26 no-

vembre, 11 e 15 dicembre 2014, all'esito della quale ha sfilato un verbale 

trasmesso alla Provincia e acquisito al prot. n. 10128 del 18 febbraio 2015, 

nel quale viene riscontrato il rispetto di tutte le prescrizioni autorizzative. 

L'art. 29-octies, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 

fissa in 12 anni il termine per il riesame dell'AIA nel caso di un impianto 

certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, pertanto, l'AIA dell'im-

pianto in oggetto di cui alla determinazione dirigenziale n. 565 del 30 di-

cembre 2010 avrà validità fino alla data del 30 dicembre 2022. 

Infine, per quanto attiene alla disponibilità dei dati ambientali alla 

consultazione pubblica, si segnala che è possibile richiedere l'accesso agli 

atti all'ente territorialmente più vicino al richiedente (Comune, Provincia, 

Regione, ASL, Arpa). Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministe-

ro continuerà a tenersi informato nonché a svolgere un'attività di sollecito 

nei confronti dei soggetti territorialmente competenti che sono chiamati a 

svolgere una costante attività di monitoraggio. 

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

GALLETTI 

(5 dicembre 2016) 

 

__________ 

 

DONNO, ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, CRIMI, FAT-

TORI, GAETTI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, NUGNES, PE-

TROCELLI, SCIBONA, SERRA, TAVERNA, VACCIANO. - Ai Ministri 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'in-

terno. - Premesso che: 

il piombo è un metallo tossico la cui pericolosità per la salute e 

per l'ambiente ha determinato un progressivo divieto di utilizzo in molti set-

tori; 
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nonostante la tossicità del piombo e dei suoi composti, si ravvisa 

la presenza di piombo nella produzione di munizioni da caccia; 

secondo quanto emerge dal rapporto "Il piombo nelle munizioni 

da caccia: problematiche e possibili soluzioni" realizzato dall'Istituto supe-

riore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) su incarico del Mi-

nistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli animali pos-

sono assumere il piombo di origine venatoria attraverso tre distinte modali-

tà: per ingestione diretta del munizionamento disperso nell'ambiente; per in-

gestione del munizionamento contenuto nel corpo delle prede; per ingestio-

ne di prede che presentano elevate concentrazioni di piombo nei tessuti; 

in alcuni casi uccelli di grandi dimensioni possono ingerire elevati 

quantitativi di pallini prima di morire; in Italia è noto il caso di due fenicot-

teri rivenuti nel Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli 

che avevano, all'interno del proprio corpo, rispettivamente 85 e 42 pallini di 

piombo; 

gli uccelli da preda, quali avvoltoi, nibbi, corvidi, poiane, aquile e 

falchi di palude, sono soliti ingerire il munizionamento utilizzato per la cac-

cia quando si nutrono di animali colpiti dai cacciatori e non raccolti; 

tali circostanze favoriscono la diffusione, tra svariate specie ani-

mali, del saturnismo, un'intossicazione cronica causata dall'assunzione pro-

tratta nel tempo di dosi non immediatamente letali di piombo; 

il saturnismo, oltre a compromettere la salute di singoli animali, 

può avere importanti ripercussioni sullo stato di conservazione delle specie. 

In particolare, l'interesse maggiore è concentrato sulle specie che presentano 

una strategia riproduttiva di tipo K, cioè le specie che sono caratterizzate da 

una buona longevità, ma da una bassa riproduttività quali, ad esempio, il 

Condor della California, il Capovaccaio Neophron percnopterus e l'Aquila 

Reale; 

l'elenco dei rapaci che possono restare vittima del saturnismo a 

seguito dell'ingestione dei pallini contenuti nei tessuti muscolari delle prede 

è molto lungo e comprende, in pratica, la generalità delle categorie sistema-

tiche di esseri viventi che fanno parte della fauna italiana; 

negli uccelli le concentrazioni di piombo nel sangue sono conside-

rate tossiche (anche se subletali) quando raggiungono 50 ?g/dl; si è constata-

to, tuttavia, che i primi sintomi di tossicità possono comparire già a partire 

da 20 ?g/dl. Diversi studi, inoltre, hanno dimostrato che, raggiunta o supera-

ta la soglia di 500 ?g/dl, negli uccelli si possono verificare danni al cervello 

e al sistema nervoso centrale ancor prima che si manifestino i sintomi este-

riori tipici, come la posizione collassata delle ali; 
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considerato che: 

sussiste un rischio concreto per la salute umana legato al consumo 

di selvaggina uccisa con munizioni di piombo; 

un'indagine condotta sottoponendo a radiografia 196 storni abbat-

tuti con armi da caccia per il controllo dei danni alle produzioni di ciliegie 

nelle province di Piacenza e di Bologna, ha permesso di verificare come 118 

soggetti (pari al 60 per cento del campione) contenessero pallini interi e/o 

frammenti visibili. Il quantitativo medio di piombo è risultato pari a circa 32 

mg per ogni 100 g di carne; la maggior parte del piombo (circa l'80 per cen-

to) è stato osservato in zone del corpo destinate al consumo; 

comprovati studi nel settore hanno dimostrato che pallini e proiet-

tili, nell'attraversare la carne degli animali, perdono piccole schegge di 

piombo, di dimensioni non percepibili durante le fasi di preparazione e con-

sumo del cibo. Questi frammenti, proprio per le loro minute dimensioni e la 

geometria irregolare, tendono a disciogliersi interamente, liberando piombo 

in forma ionica che può essere assimilato dall'intestino; 

considerato inoltre che: 

riguardo la necessità di un superamento dell'uso del piombo nelle 

munizioni da caccia, le prime sollecitazioni risalgono al 1991 con l'adozione 

della Raccomandazione n. 28 da parte del Comitato permanente della Con-

venzione di Berna. Tale raccomandazione aveva il precipuo fine di promuo-

vere l'uso del munizionamento non tossico nelle zone umide; 

nel 1995 vi è stata la definizione dell'accordo AEWA, Agreement 

on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, entrato in 

vigore il 1 novembre 1999. Nel Piano d'azione allegato all'accordo si stabi-

liva che "le Parti contraenti devono adoperarsi per superare l'uso dei pallini 

di piombo per la caccia nelle zone umide entro l'anno 2000"; 

nel 2008 è stata approvata una risoluzione, risoluzione AEWA 

4.1, che "esorta le Parti a rendere pubblici i programmi per completare il su-

peramento del piombo nel più breve tempo possibile", senza però indicare 

effettive scadenze temporali; 

gli effetti negativi del piombo delle munizioni sulla fauna selvati-

ca sono stati formalmente riconosciuti nell'ambito di due risoluzioni adottate 

nel corso della X Conferenza delle Parti della Convenzione di Bonn per la 

Conservazione delle Specie migratrici (CMS). In queste risoluzioni si è 

chiesto alle parti contraenti di preservare le principali direttrici di migrazio-

ne dell'avifauna (Risoluzione CMS 10.10) e di prevenire l'avvelenamento 

degli uccelli migratori (Risoluzione CMS 10.26); 
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in ambito europeo nessun atto normativo fa esplicito riferimento 

alla problematica, tuttavia le direttive Uccelli (2009/147/CE) e habitat 

(92/43/CEE) prevedono che specie e habitat siano adeguatamente tutelati; 

nel documento finale approvato nel 2004 dalla Commissione eu-

ropea e sottoscritto dagli Stati membri in occasione del 25° anniversario del-

la Direttiva Uccelli, tra gli obiettivi fissati per implementare nel futuro la di-

rettiva, viene previsto anche quello di superare l'uso del piombo per la cac-

cia nelle zone umide; 

sotto il profilo legislativo nazionale la legge quadro n. 157 del 

1992 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 

il prelievo venatorio, all'art. 13, stabilisce quali mezzi possono essere utiliz-

zati per l'esercizio della caccia, ma non indica il tipo di materiale che deve 

essere utilizzato nelle munizioni; 

l'unico atto normativo a livello nazionale che prevede espressa-

mente limitazioni sull'uso di munizionamento contenente piombo è il decre-

to del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 

del 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di 

misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e 

a Zone di Protezione Speciale (ZPS)". All'articolo 2, comma 4, lettera i, per 

tutte le Zone Speciali di Conservazione è previsto il "divieto di utilizzo di 

munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali la-

ghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salma-

stra, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagio-

ne venatoria 2008/2009"; 

il decreto, tuttavia, consente ancora l'utilizzo di munizioni tradi-

zionali nella maggior parte delle zone umide italiane e in tutti gli ambienti 

terrestri; inoltre, non pone il divieto alla detenzione delle cartucce contenen-

ti piombo nelle aree dove non ne è consentito l'impiego; 

secondo il rapporto "Il piombo nelle munizioni da caccia: proble-

matiche e possibili soluzioni" realizzato dall'Istituto superiore per la Prote-

zione e la Ricerca ambientale, al momento l'iter in Italia per l'istituzione del-

le Zone Speciali di Conservazione non è ancora stato completato, per cui il 

divieto vale solamente per le Zone di Protezione Speciale, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in 

premessa; 

se non intendano avviare le opportune iniziative di competenza al 

fine di vietare definitivamente in ambito venatorio l'uso delle munizioni di 
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piombo, soprattutto nelle aree ove l'impatto sulla fauna selvatica risulta ave-

re maggiore incidenza; 

se non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, procedere 

ad una specifica tabellazione e perimetrazione delle aree ove si concentra 

l'attività venatoria e ove maggiore è la concentrazione di pallini di piombo, 

anche al fine di bonificare i siti contaminati; 

se ritengano opportuno avviare, a tutela della fauna e della salute 

umana, e con il supporto dell'Istituto nazionale per la Fauna selvatica, una 

campagna informativa nei confronti dei soggetti che svolgono abitualmente 

attività di tipo venatorio, considerati i pericolosi effetti tossici del piombo 

sugli esseri viventi. 

(4-01813) 

(6 marzo 2014) 

 

 

RISPOSTA. - La materia, anche a seguito di risoluzioni ed impe-

gni assunti nell'ambito di convenzioni internazionali in materia di tutela del-

la biodiversità e delle specie migratrici. L'ISPRA segue da vari anni la pro-

blematica legata alla tossicità del piombo contenuto all'interno delle cartuc-

ce da caccia ed ha prodotto una dettagliata pubblicazione "Il piombo nelle 

munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni" disponibile nel si-

to internet dell'Istituto. 

Oltre ai rischi ambientali, si evidenzia come recenti studi abbiano 

evidenziato una potenziale pericolosità per la salute umana anche nel caso 

dei pallini utilizzati per la caccia agli uccelli, a causa della frammentazione 

dei proiettili, come dimostrato per lo storno in un recente lavoro pubblicato 

su "European journal of wildlife research" ("Embedded lead shot in Europe-

an starlings Sturnus vulgaris: an underestimated hazard for humans and 

birds of prey" - doi 10.1007/s10344-013-0725-8). L'assunzione del piombo 

da parte dell'uomo avviene perché i frammenti che si trovano nel tessuto 

muscolare sono di dimensioni estremamente ridotte o addirittura polverizza-

ti e dunque non vengono rimossi durante la macellazione e il successivo 

confezionamento delle carni. La cottura delle carni utilizzando condimenti a 

basso pH, inoltre, determina il passaggio da piombo metallico a piombo io-

nico, favorendo l'assunzione di questo elemento da parte dell'organismo 

(Mateo et al., 2011, "Bioaccessibility of Pb from ammunition in game meat 

is affected by cooking treatment" PLoS ONE 6(1): e15892. do-

i:10.1371/journal.pone.0015892). 

Per analizzare la materia, su richiesta della Direzione generale del-

la prevenzione del Ministero della salute, in qualità di autorità competente 



Senato della Repubblica – 5918 – XVII Legislatura 

   
14 DICEMBRE 2016 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 150 

 
per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 ("Reach") in materia di 

sostanze chimiche, l'ISPRA ha costituito un tavolo tecnico sul tema del 

piombo nelle munizioni, che si riunisce sia dal 2013. Al tavolo partecipano 

rappresentanti di ISPRA, Ministero dell'ambiente, Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali, Regione Piemonte, AFEMS (Association of 

European manufacturers of sporting ammunition), ANPAM (Associazione 

nazionale produttori armi e munizioni sportive e civili), FITAV (Federazio-

ne italiana tiro al volo) e FIDC (Federazione italiana della caccia). 

In linea con quanto rappresentato circa l'impatto sulla salute deri-

vante dall'utilizzo del piombo nelle munizioni da caccia, si segnala infine 

che a livello europeo è attualmente in corso l'istruttoria nell'ambito delle 

competenze e delle iniziative del citato regolamento "Reach" per inserire 

una restrizione all'uso del piombo nelle munizioni da caccia. 

Il Ministero, per quanto di competenza, continuerà a tenersi in-

formato nonché a svolgere le attività con il massimo grado di attenzione. 

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

GALLETTI 

(5 dicembre 2016) 

 

__________ 

 

DONNO, BERTOROTTA, GAETTI, PAGLINI, CAPPELLET-

TI, MORONESE. - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e 

del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che: 

nell'edizione 2014 del Rapporto nazionale pesticidi nelle acque, 

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha reso 

noti i livelli di contaminazione regionali relativi agli anni 2011-2012, attra-

verso un confronto con i limiti di qualità ambientale stabiliti a livello euro-

peo e nazionale, quali gli standard di qualità ambientale (SQA) per le acque 

superficiali (di cui alla direttiva 2008/105/CE e al decreto legislativo n. 152 

del 2006) e le norme di qualità ambientale per la protezione delle acque sot-

terranee (di cui alla direttiva 2006/118/CE); 

l'ISPRA tiene a sottolineare che sebbene non sia messo in discus-

sione il beneficio che deriva dall'impiego delle sostanze chimiche in agricol-

tura, la maggior parte dei pesticidi, il cui utilizzo è peraltro diffuso anche in 

altri ambiti non strettamente agricoli, è costituita da molecole di sintesi sele-

zionate per combattere taluni organismi nocivi e per questo generalmente 

pericolose per tutti gli organismi viventi; 



Senato della Repubblica – 5919 – XVII Legislatura 

   
14 DICEMBRE 2016 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 150 

 
dal rapporto emerge che "nel biennio 2011-2012 sono stati analiz-

zati 27.995 campioni per un totale di 1.208.671 determinazioni analitiche. 

Le informazioni provengono da 19 regioni e province autonome, con una 

copertura del territorio nazionale incompleta, soprattutto per quanto riguarda 

le regioni centro-meridionali, e in maniera più accentuata per le acque sot-

terranee"; 

con particolare riferimento al 2012, "le indagini hanno riguardato 

3.500 punti di campionamento e 14.250 campioni e sono state cercate com-

plessivamente 335 sostanze. Nelle acque superficiali sono stati trovati pesti-

cidi nel 56,9% dei 1.355 punti controllati. Nelle acque sotterranee sono ri-

sultati contaminati il 31,0% dei 2.145 punti. Le concentrazioni misurate so-

no spesso basse, ma il risultato complessivo indica un'ampia diffusione della 

contaminazione. I livelli sono generalmente più bassi nelle acque sotterra-

nee, ma residui di pesticidi sono presenti anche nelle falde profonde natu-

ralmente protette da strati geologici poco permeabili"; 

il dato allarmante risiede nel fatto che "sono state trovate 175 so-

stanze diverse, un numero più elevato degli anni precedenti. Gli erbicidi, 

come sempre, sono le sostanze più rinvenute, soprattutto a causa dell'utiliz-

zo diretto sul suolo e del periodo dei trattamenti, spesso concomitante con le 

precipitazioni meteoriche più intense di inizio primavera, che ne determina-

no un trasporto più rapido nei corpi idrici superficiali e sotterranei. Rispetto 

al passato è aumentata, però, significativamente la presenza di fungicidi e 

insetticidi, soprattutto nelle acque sotterranee"; 

inoltre, "nelle acque superficiali, 253 punti di monitoraggio 

(17,2% del totale) hanno concentrazioni superiori al limite. Le sostanze che 

più spesso hanno determinato il superamento sono: glifosate e il suo meta-

bolita AMPA, metolaclor, triciclazolo, oxadiazon, terbutilazina e il suo 

principale metabolita. Nelle acque sotterranee, 152 punti (6,3% del totale) 

hanno concentrazioni superiori al limite. Le sostanze più frequentemente 

rinvenute sopra il limite sono: bentazone, metalaxil, terbutilazina e desetil-

terbutilazina, atrazina e atrazina-desetil, oxadixil, imidacloprid, oxadiazon, 

bromacile, 2,6-diclorobenzammide, metolaclor"; 

per la regione Puglia "i dati si riferiscono al 2012 per le acque su-

perficiali e al 2011 per le acque sotterranee. Nelle acque superficiali sono 

stati indagati 58 punti di monitoraggio e sono state cercate 30 sostanze, ben 

al di sotto della media italiana. Ci sono residui nel 3,4% dei punti e nel 0,6 

% dei campioni investigati. Il diuron è la sola sostanza trovata. La rete di 

monitoraggio delle acque sotterranee risulta essere limitata rispetto all'esten-

sione della Regione, i punti individuati infatti sono solo 13. Nelle acque sot-

terranee è stata riscontrata la presenza di linuron nel 7,7% dei punti e nel 

7,7% dei campioni"; 



Senato della Repubblica – 5920 – XVII Legislatura 

   
14 DICEMBRE 2016 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 150 

 
la limitatezza dei dati disponibili, però, non ha consentito all'I-

SPRA "di esprimere un giudizio adeguato sullo stato di qualità delle acque" 

proprio perché le risultanze non sono rappresentative dell'impatto dei pesti-

cidi in Puglia; 

al proposito, l'ISPRA sottolinea la sussistenza di una disomoge-

neità dei controlli fra le regioni del Nord e quelle del Centro-Sud, dove tut-

tora il monitoraggio è generalmente poco rappresentativo, sia in termini di 

rete, sia in termini di sostanze controllate; 

considerato che: 

l'art. 73 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel normare la tu-

tela delle acque dall'inquinamento, stabilisce, tra gli altri, la persecuzione 

dei seguenti obiettivi: a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risa-

namento dei corpi idrici inquinati; b) conseguire il miglioramento dello stato 

delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; c) 

perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per 

quelle potabili; d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei 

corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali am-

pie e ben diversificate; 

l'art. 3 del decreto legislativo n. 30 del 2009, riguardo alla prote-

zione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, in at-

tuazione della direttiva 2006/118/CE, stabilisce che ai fini della valutazione 

dello stato chimico di un corpo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei, le 

Regioni sono tenute ad adottare degli standard di qualità ambientale e valori 

soglia espressamente indicati a norma di legge, 

si chiede di sapere: 

se il Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti; 

quali misure intendano adottare per arrestare il fenomeno di con-

taminazione delle acque, dei terreni, dell'ambiente, degli organismi e degli 

ecosistemi esposti, sia a livello nazionale che regionale; 

se non ritengano necessario avviare, compatibilmente con le pro-

prie funzioni ed attribuzioni, un'indagine riguardo ai limiti del monitoraggio 

riscontrati in molte regioni nonché l'indisponibilità di taluni dati, con parti-

colare riferimento alla Puglia, stante la segnalata disomogeneità dei controlli 

fra le regioni del Nord e quelle del Centro-Sud; 
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se non ritengano necessario eseguire, nell'ambito delle proprie 

competenze, un aggiornamento complessivo dei programmi di monitoraggio 

che tenga conto delle sostanze immesse sul mercato in anni recenti, al fine 

di individuare proficuamente sostanze dannose per l'ambiente acquatico. 

(4-03320) 

(26 gennaio 2015) 

 

 

RISPOSTA. - In via preliminare, si fa presente che il Ministero, 

nell'ambito della sua attività istituzionale, è a conoscenza sia dei report 

pubblicati dall'ISPRA appunto sulla presenza di pesticidi nelle acque sia, più 

in generale, dei dati relativi al monitoraggio ambientale come riportato nei 

documenti di reporting previsti dalla normativa europea sulla protezione 

delle acque (direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, direttiva 

2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE, e la direttiva 

2006/118/CE, come modificata dalla direttiva 80/2014/UE) e dalla normati-

va nazionale di recepimento. 

Per quanto riguarda le misure finalizzate ad attestare il fenomeno 

di contaminazione delle acque dovuto ai pesticidi, si precisa che la normati-

va nazionale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, decreto legislativo 16 

marzo 2009, n. 30, decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, decreto mini-

steriale 6 luglio 2016) fissa quanto segue: definisce nel dettaglio i criteri per 

la progettazione e l'attuazione dei programmi di monitoraggio dei corpi idri-

ci superficiali e sotterranei; individua le autorità competenti per le attività di 

monitoraggio; definisce i requisiti minimi di prestazione dei metodi di anali-

si e il controllo di qualità, che fanno riferimento a standard internazionali; 

stabilisce la lista delle sostanze inquinanti (sostanze prioritarie o altre so-

stanze, tra i quali alcuni pesticidi) nei corpi idrici superficiali e sotterranei, i 

relativi standard di qualità e i valori soglia e le metodiche di analisi; identi-

fica la matrice da sottoporre a monitoraggio (colonna d'acqua, biota o sedi-

mento) e la periodicità dei controlli; definisce i criteri da adottare per indi-

viduare le sostanze da sottoporre a monitoraggio in ciascun corpo idrico o 

bacino idrografico. 

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 78 indivi-

dua gli standard di qualità per le acque superficiali per 45 sostanze, tra cui 

figurano anche i pesticidi. L'allegato 1 alla parte terza, in particolare la ta-

bella 1/B (punto A.2.7) definisce per le acque superficiali gli standard di 

qualità ambientale per 54 sostanze non appartenenti all'elenco di priorità. In 

particolare, per i pesticidi singoli nella tabella 1/B viene stabilito un limite 

di 0,1 microgrammi per litro, per i pesticidi totali (inclusi i loro metaboliti e 

prodotti di degradazione) viene stabilito il limite di un microgrammo per li-

tro, ad esclusione dei corpi idrici destinati ad uso potabile, per i quali il limi-

te per i pesticidi totali viene posto pari a 0,5 microgrammi per litro. Nella 
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tabella vengono anche definiti i limiti (si vedano le sostanze numero 27 e 

seguenti) per determinati pesticidi, in molti casi più restrittivi di 0,1 micro-

grammi per litro. 

Il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, relativo alla protezione 

delle acque sotterranee, recepisce lo standard di qualità previsto a livello 

comunitario per le sostanze attive presenti nei pesticidi (che includono pro-

dotti fitosanitari e biocidi), compresi i loro metaboliti e prodotti di degrada-

zione e di reazione, rispettivamente per singolo pesticida (0,1 microgrammi 

per litro) e totali (0,5 microgrammi per litro). Il decreto, nella tabella 3, sta-

bilisce valori soglia specifici (più restrittivi) per alcuni pesticidi, differen-

ziando tali valori soglia in considerazione dell'eventuale interazione con i 

corpi idrici superficiali. 

Il decreto ministeriale 6 luglio 2016 ha definito, sulla base del rie-

same periodico e della necessaria integrazione dei dati, i parametri da sotto-

porre a monitoraggio e controllo per le acque sotterranee. Tale decreto, che 

recepisce la direttiva 80/2014/UE, che modifica l'allegato 11 della direttiva 

acque sotterranee (118/2006/CE), introduce nuovi valori soglia per le acque 

sotterranee inclusi 5 composti perfluoroalchilici (PFAS), sulla base della 

constatata loro diffusione a livello nazionale. 

Si segnala, inoltre, il decreto ministeriale 22 gennaio 2014, n. 35, 

recante il piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosani-

tari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in 

attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione 

comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. La direttiva 

2009/128/CE attribuisce agli Stati membri il compito di mettere in atto una 

serie di azioni preventive a diversi livelli di intervento: pratiche agricole 

compatibili con l'ambiente (l'agricoltura biologica e la difesa fitosanitaria 

integrata a basso apporto di pesticidi, privilegiando i metodi non chimici); 

formazione degli operatori; corretta manipolazione, stoccaggio e trattamento 

degli imballaggi e delle rimanenze; misure per la tutela dell'ambiente acqua-

tico, con il ricorso a pesticidi non classificati pericolosi, uso di attrezzature a 

bassa dispersione, aree di rispetto non trattate. Pertanto, il piano di azione 

nazionale, previsto dalla direttiva, prevede gli strumenti di monitoraggio 

(indicatori) per valutare i progressi compiuti e una serie di misure che po-

tranno contribuire sensibilmente ad un uso più sostenibile dei pesticidi. 

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio chimico delle ac-

que superficiali e sotterranee, le autorità competenti, individuate nelle Re-

gioni e Province autonome, che dispongono degli strumenti normativi e tec-

nici per la diagnosi dello stato dei corpi idrici secondo i criteri e i metodi de-

finiti dalla direttiva quadro acque 2000/60/CE e dalla normativa nazionale, 

hanno il compito di sottoporre a monitoraggio sia le sostanze prioritarie sia 

le altre sostanze (incluse quelle derivanti dall'attività agricola e in particola-

re dall'utilizzo dei pesticidi) in base all'analisi delle pressioni e degli impatti 

prevista dalla citata direttiva. 



Senato della Repubblica – 5923 – XVII Legislatura 

   
14 DICEMBRE 2016 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 150 

 
L'analisi delle pressioni e degli impatti, ripetuta con periodicità 

sessennale ad ogni ciclo di pianificazione di distretto, ha lo scopo di indivi-

duare le sostanze che influenzano lo stato di qualità ambientale dei corpi i-

drici e che dovranno pertanto essere inserite nei programmi regionali di mo-

nitoraggio. 

Le metodologie per la progettazione e l'esecuzione delle attività di 

monitoraggio, per le quali la direttiva quadro acque prevede un coordina-

mento a livello di distretto idrografico, l'unità fisiografica di gestione delle 

acque superficiali e sotterranee, sono disciplinate nel dettaglio dalla norma-

tiva nazionale di recepimento. 

Se le attività di monitoraggio evidenziano che gli standard di qua-

lità o i valori soglia stabiliti rispettivamente per le acque superficiali e sot-

terranee non vengono rispettati e, pertanto, i corpi idrici risultano in stato 

chimico o ecologico inferiore al buono, è necessario attuare le misure di ri-

pristino, cioè le azioni che fanno parte dei "programmi di misure" definiti 

nei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della diretti-

va quadro acque. 

Per quanto riguarda l'aggiornamento complessivo dei programmi 

di monitoraggio, per quanto di competenza, si sottolinea che le norme co-

munitarie già prevedono un adeguamento e un periodico riesame dei para-

metri e delle metodologie da impiegare, per un aggiornamento in base a 

nuove conoscenze, nuove sostanze emergenti, nuove e più accurate metodo-

logie e standard analitici. In particolare, la direttiva quadro sulle acque, al 

paragrafo 4 dell'articolo 16, prevede un riesame e un'eventuale revisione e 

integrazione della lista delle sostanze di priorità ogni 4 anni. A tal fine, la 

direttiva 2013/39/UE ha istituito il meccanismo della "lista di controllo" 

(watch list), ovvero la definizione periodica di un elenco di sostanze per le 

quali è necessario raccogliere dati di monitoraggio a livello europeo allo 

scopo di facilitare la definizione delle priorità d'intervento per procedere alla 

revisione della lista delle sostanze prioritarie. 

Con la decisione della Commissione n. 2015/495 del 20 marzo 

2015 è stato istituito il primo elenco di controllo delle sostanze da sottoporre 

a monitoraggio. Tra queste figurano i neonicotinoidi (Imidacloprid, tiaclo-

prid, tiametoxam, clotianidin, acetamiprid), oltre ad alcuni farmaci, ad e-

sempio antibiotici macrolidi, diclofenac e sostanze ormonali. 

L'Italia, oltre a partecipare all'attività di aggiornamento dell'elenco 

delle sostanze anche attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro europei 

per la condivisione delle strategie di implementazione della direttiva quadro 

acque, nonché attraverso i meccanismi definiti dall'articolo 78-undecies del 

decreto legislativo n. 152 del 2006, assicura il proprio contributo anche at-

traverso il coinvolgimento degli istituti di ricerca nazionali nei tavoli di la-

voro sia nazionali sia comunitari. Tali istituti preparano dal punto di vista 
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tecnico-scientifico le attività di riesame e di revisione. Tra questi, ad esem-

pio, si cita il gruppo di lavoro "sostanze chimiche" che opera nell'ambito 

della strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque. 

Per quanto riguarda il caso della Regione Puglia, citato come e-

sempio di disomogeneità nelle modalità di monitoraggio in uso nelle varie 

regioni, disomogeneità che si riflette poi in una difficoltà di confronto della 

situazione a scala nazionale, si precisa che esistono precisi regolamenti tec-

nici nazionali emanati in attuazione della direttiva 2000/60/CE e delle diret-

tive figlie. Tali regolamenti definiscono nel dettaglio le modalità operative 

da adottare da parte delle Regioni, che come ricordato sono indicate come 

autorità competenti, con l'obiettivo di garantire l'applicazione omogenea 

delle norme a livello nazionale. 

Va precisato che il monitoraggio dei pesticidi è reso complesso 

dal grande numero di sostanze utilizzate (le sostanze presenti attualmente 

sul mercato sono infatti circa 400, a cui si aggiungono le sostanze revocate e 

la loro persistenza nell'ambiente a causa dell'uso massiccio fatto in passato) 

e dall'estensione delle aree interessate dall'uso, circa un terzo del territorio 

nazionale. Si comprende, quindi, la difficoltà di pianificare adeguatamente 

un monitoraggio, che richiede la predisposizione di una rete che copra gran 

parte del territorio nazionale, il controllo di un grande numero di sostanze e 

un continuo aggiornamento reso necessario dall'uso di sostanze nuove. 

Tuttavia, stante l'obiettiva disomogeneità nei modi e nell'organiz-

zazione del monitoraggio tra le varie Regioni, l'azione di coordinamento del 

Ministero e dell'ISPRA, oggi integrato con le agenzie ambientali nella rete 

del sistema nazionale della protezione ambientale, ha l'obiettivo di supporta-

re le azioni di recupero dei ritardi e di rendere omogenea l'applicazione delle 

direttive europee in materia di protezione delle acque da parte delle Regioni. 

Tale attività si esplica, ad esempio, attraverso l'emanazione di linee guida 

nazionali predisposte sia da parte del Ministero con il supporto tecnico-

scientifico dei gruppi di lavoro citati, di cui il Ministero è coordinatore ed 

organo istituzionale promotore, sia da parte di ISPRA nell'ambito del siste-

ma nazionale della protezione ambientale (SNPA). 

La nuova legge sull'SNPA, in particolare, ha posto le basi per una 

più efficace attività di controllo dell'ambiente. Essa consentirà un migliore 

utilizzo delle risorse a disposizione individuando sinergie ed evitando dupli-

cazioni delle attività. La legge istituisce, inoltre, i livelli essenziali delle pre-

stazioni tecniche ambientali (LEPTA) e mette a sistema la rete informativa 

nazionale ambientale, formalizzando gli organi di gestione del sistema e 

dando vita alla rete nazionale dei laboratori accreditati. 

L'ISPRA, inoltre, è impegnata nell'attività di indirizzo, in partico-

lare per fornire criteri ed elenchi di sostanze prioritarie da inserire nel moni-

toraggio (i documenti di indirizzo prodotti sono sul sito web dell'Istituto) ed 
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è impegnata da anni a fornire tutte le informazioni necessarie alla messa in 

atto di un monitoraggio rappresentativo dei pesticidi, anche attraverso l'ar-

monizzazione delle attività regionali, fornendo in tal modo un'informazione 

adeguata ai cittadini sullo stato della contaminazione ambientale da pestici-

di, ma anche alle autorità competenti in materia per l'assunzione, quando 

necessario, di decisioni in materia di gestione del rischio. 

In ogni caso, per quanto di competenza, questo Ministero conti-

nuerà a svolgere un'attività di monitoraggio. 

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

GALLETTI 

(5 dicembre 2016) 

 

__________ 

 

DONNO, GAETTI, PUGLIA, BERTOROTTA, LEZZI, CAP-

PELLETTI, FUCKSIA, MORONESE, PAGLINI, SANTANGELO. - Ai 

Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute. - 

Premesso che: 

da notizie di stampa si apprende che nel mese di gennaio 2015, 

nella città di Lecce, si sono riscontrati problemi con l'uso di autovetture do-

tate di centraline elettroniche nonché episodi anomali di interferenza legati 

alla presenza di forti emissioni di onde elettromagnetiche; 

numerosi ripetitori sono presenti nella città di Lecce; 

la legge n. 36 del 22 febbraio 2001, recante "Legge quadro sulla 

protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagneti-

ci", persegue le seguenti finalità: "a) assicurare la tutela della salute dei la-

voratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a 

determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e 

nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione; b) promuovere la ricerca 

scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure 

di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui 

all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea; c) 

assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazio-

ne tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli 

effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori 

tecnologie disponibili"; 

ai sensi dell'art. 4 della legge, tra le funzioni dello Stato in mate-

ria, si ravvisano nello specifico: la "promozione di attività di ricerca e di 

sperimentazione tecnico scientifica", il "coordinamento dell'attività di rac-
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colta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il 

Parlamento su tale attività, in particolare il Ministro della sanità promuove, 

avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi 

comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di 

ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfon-

dire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta 

frequenza" e la "realizzazione di accordi di programma con i gestori di elet-

trodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con 

coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di 

impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuo-

vere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di 

minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio"; 

nella raccomandazione 1999/512/CE del Consiglio dell'Unione 

europea del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della 

popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, è evidenziato 

che: "nell'ambito della Comunità è imperativo proteggere i singoli cittadini 

dagli effetti negativi certi sulla salute, che possono derivare dall'esposizione 

ai campi elettromagnetici"; 

nella risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulle 

preoccupazioni per la salute connesse ai campi elettromagnetici, il Parla-

mento europeo invitava "gli Stati membri a rendere disponibili ai cittadini, 

congiuntamente con gli operatori del settore, mappe indicanti l'esposizione 

alle linee elettriche ad alta tensione, alle radiofrequenze e alle microonde, 

soprattutto quelle generate da antenne di telecomunicazione, ripetitori radio 

e antenne telefoniche" nonché la pubblicazione di tali informazioni su un si-

to internet per consentirne la facile consultazione da parte dei cittadini. Si 

invitava, altresì, "il Consiglio e la Commissione a favorire, in collaborazione 

con gli Stati membri e il Comitato delle regioni, l'elaborazione di una norma 

unica che consenta di ridurre al minimo l'esposizione dei cittadini in caso di 

ampliamento della rete di linee elettriche ad alta tensione"; 

le stesse istituzioni comunitarie hanno rilevato che nel corso degli 

ultimi decenni l'esposizione ambientale a fonti di CEM (campi elettroma-

gnetici) antropogeniche è aumentata costantemente a causa della domanda 

di elettricità, di tecnologie senza filo sempre più avanzate e dei cambiamenti 

intervenuti nell'organizzazione sociale, al punto che ogni cittadino, attual-

mente, è esposto a una complessa moltitudine di campi elettrici e magnetici 

di diverse frequenze, sia a casa sia sul luogo di lavoro; 

considerato che il regolamento regionale Puglia n. 14 del 14 set-

tembre 2006 per l'applicazione della legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, re-

cante "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico 

prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'in-

tervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz", persegue "la minimizzazione 

dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed intende assi-

curare che tanto la gestione delle procedure autorizzatorie quanto l'esercizio 
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dei poteri di pianificazione attribuiti agli Enti territoriali seguano linee uni-

formi e siano orientati alla tutela della salute, dell'ambiente e del territorio, 

considerando, tra l'altro, l'esigenza di perseguire il corretto insediamento ur-

banistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi 

operanti nell'intervallo di frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz", 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in 

premessa; 

se non ritengano opportuno indagare, nell'ambito delle proprie 

competenze, di concerto con le autorità locali e regionali, sugli anomali epi-

sodi registrati nella città di Lecce legati alla presenza di forti emissioni di 

onde elettromagnetiche, mediante un aggiornato rilievo e censimento delle 

singole sorgenti di campo elettromagnetico, nonché mediante la misurazione 

dei corrispondenti valori rilevabili in prossimità delle principali fonti di ir-

radiazione; 

se non ritengano necessario promuovere la conoscenza degli effet-

ti dei campi elettromagnetici sulla salute, tenendo conto delle prescrizioni 

derivanti dalla normativa vigente, nonché delle raccomandazioni e degli 

studi della ricerca comunitaria e internazionale. 

(4-03361) 

(4 febbraio 2015) 

 

 

RISPOSTA. - La legge quadro sulla protezione dalle esposizione a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (legge n. 36 del 2001) prevede 

già misure di tutela della salute della popolazione, dell'ambiente e la promo-

zione dell'innovazione tecnologica e delle azioni di risanamento volte a mi-

nimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettroma-

gnetici secondo le migliori tecnologie disponibili. 

Al riguardo, lo Stato, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni rela-

tive alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e 

degli obiettivi di qualità, ha provveduto ad adottare, a fini cautelativi, due 

provvedimenti attuativi, con l'emanazione dei due decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, che fissano i limiti di esposizione, i va-

lori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la prevenzione della popola-

zione all'esposizione ai campi generati, rispettivamente, da sorgenti con fre-

quenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz e di rete 50 Hz, ai sensi e nel ri-

spetto dell'articolo 32 della Costituzione nonché nel principio di precauzione 

previsto dal Trattato istitutivo dell'Unione europea (art. 174, paragrafo 2). 
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Ciò premesso, si evidenzia che l'installazione di infrastrutture per 

impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di que-

sti ultimi, viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte 

dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'art. 14 della 

legge n. 36 del 2001, della compatibilità del progetto con i limiti di esposi-

zione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente 

a livello nazionale in relazione a quanto previsto dalla predetta legge quadro 

e ai relativi provvedimenti attuativi. La competenza del controllo e della vi-

gilanza sanitaria ed ambientale è attribuita alle amministrazioni provinciali e 

comunali che si avvalgono delle Agenzie regionali per la protezione 

dell'ambiente (Arpa). 

Nella fattispecie, il Comune di Lecce ha comunicato che con il re-

golamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 26 del 9 

marzo 2007 (a tutt'oggi in vigore) sono state emanate le "Norme concernenti 

gli impianti radioelettrici con frequenza di trasmissione tra 100 kHz a 300 

gHz" finalizzate a salvaguardare l'ambiente e il paesaggio e a tutelare la sa-

lute della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elet-

tromagnetici, nonché a garantire il corretto insediamento urbanistico territo-

riale degli impianti radioelettrici. La competenza del monitoraggio delle on-

de elettromagnetiche, nonché il controllo della compatibilità degli impianti 

con i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la popolazione ai cam-

pi elettromagnetici di cui alla legge n. 36 del 2001 e al decreto del Presiden-

te del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 sono in capo all'Arpa Puglia che è 

tenuta a rilasciare sia un parere tecnico preventivo prima dell'attivazione 

dell'impianto autorizzato dal Comune, sia un certificato di conformità post 

attivazione in relazione alla configurazione radioelettrica installata. 

Ad ogni modo, nelle strategie di controllo dell'inquinamento am-

bientale un elemento fondamentale è rappresentato dai catasti delle sorgenti 

dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la cui istituzione è previ-

sta dalla legge quadro a livello sia centrale che locale. L'istituzione del cata-

sto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagneti-

ci e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo pre-

senti nell'ambiente, avvenuta del 2014, di cui è in corso la concreta attiva-

zione operativa, in coordinamento con i catasti regionali, istituiti e gestiti da 

ciascuna Regione, ha una duplice finalità: realizzare il monitoraggio delle 

sorgenti fisse di campo, attraverso la raccolta di dati relativi all'ubicazione e 

alle caratteristiche tecniche delle stesse e rappresentare lo stato dell'ambien-

te, in relazione all'inquinamento elettromagnetico. 

Si evidenzia altresì che, nell'ambito delle disposizioni integrative 

sulla normativa relativa ai limiti di emissione elettromagnetica stabilita dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio recante "Fissazione 

dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 

per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, ma-

gnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 

GHz", introdotte dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono state emanate 

quasi tutte le linee guida previste. In particolare gli operatori forniscono 

all'ISPRA e alle Agenzie regionali o provinciali per la protezione dell'am-

biente i dati di potenza degli impianti che consentono sicuramente: un mag-

gior controllo da parte delle autorità competenti; il monitoraggio continuo 

delle emissioni da parte dei sistemi di telecomunicazione fissa e mobile; la 

possibilità di individuare puntualmente situazioni critiche che altrimenti po-

trebbero sfuggire al controllo effettuato sul territorio dalle Agenzie. 

Inoltre sono stati individuati i fattori di riduzione della potenza da 

applicare nelle stime previsionali per la verifica del rispetto delle prescrizio-

ni normative relativamente ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità 

nell'ambito del procedimento autorizzativo previsto dal decreto legislativo 

1° agosto 2003, n. 259, quale strumento univoco per tutte le Agenzie. 

La determinazione dei valori di assorbimento del campo elettro-

magnetico generato da impianti di teleradiocomunicazione nei casi di pre-

senza di pareti e coperture con o senza finestre o altre aperture di analoga 

natura, a seguito di una preventiva sperimentazione, ha poi fornito agli or-

gani di controllo un ulteriore strumento di lavoro. 

Da ultimo, si segnala la recente approvazione della legge 28 giu-

gno 2016, n. 132, che istituisce un sistema nazionale a rete per la protezione 

dell'ambiente, finalizzato ad armonizzare da un punto di vista qualitativo e 

quantitativo le attività delle Agenzie sul territorio, nonché a realizzare un si-

stema integrato di controlli coordinati da ISPRA. La legge rende uniformi 

sul territorio e omogenee sotto il profilo tecnico le attività di controllo 

sull'ambiente. Attraverso un sistema nazionale a rete in cui un ruolo strate-

gico attribuito a ISPRA, e con i cosiddetti LEPTA, ovvero i livelli essenziali 

delle prestazioni ambientali cui dovranno adeguarsi le Agenzie, si attua un 

vero e proprio ripensamento dell'attuale sistema, scandito da una diversità di 

approcci da Regione a Regione e da una grande frammentarietà che indebo-

lisce di fatto la protezione dell'ambiente. Altre importanti novità introdotte 

dal provvedimento sono il sistema informativo nazionale ambientale e la re-

te dei laboratori accreditati. Si rafforzano dunque in maniera evidente la tra-

sparenza e la qualità scientifica dei controlli. 

Della questione sono comunque interessati anche altri enti, pertan-

to, qualora dovessero pervenire ulteriori e utili informazioni, si provvederà a 

fornire un aggiornamento. 
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Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate sono 

tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale conti-

nuerà, per quanto di competenza, a tenersi informato e a svolgere un'attività 

di monitoraggio, anche al fine di valutare un eventuale coinvolgimento di 

altri soggetti istituzionali. 

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

GALLETTI 

(5 dicembre 2016) 

 

__________ 

 

FUCKSIA, MORONESE, CAPPELLETTI, PAGLINI, PU-

GLIA, COTTI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare. - Premesso che: 

il CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) è il consorzio privato 

senza fini di lucro costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi (circa 

1.100.000 aziende) con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e ri-

ciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e rece-

piti in Italia attraverso il cosiddetto decreto Ronchi (decreto legislativo n. 22 

del 1997), poi modificato con il decreto legislativo n. 152 del 2006; 

a norma dell'art. 224, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 

n. 152 del 2006 e successive modifiche, per ciascun materiale di imballag-

gio, il CONAI "determina e pone a carico dei consorziati (...) il contributo 

denominato contributo ambientale CONAI"; 

a parere degli interroganti è assai preoccupante che sia lo stesso 

CONAI a determinare i contributi da versare ai Comuni con una logica da 

rimborso a spese piè di lista, più che seguire e incentivare strategie ambien-

tali come vorrebbe la UE; 

in base alla normativa descritta il CONAI pertanto incassa un 

"contributo ambientale" dai propri consorziati in base al tipo ed alla quantità 

di imballaggi prodotti e poi utilizza tali fondi per acquistare dai Comuni i 

rifiuti differenziati dai cittadini; 

da una relazione pubblicata dall'associazione Comuni virtuosi 

(ACV) in collaborazione con Esper (Ente di studio per la pianificazione e-

cosostenibile dei rifiuti) si apprende che su 813 milioni di euro di contributi 

incassati nel 2011, il CONAI ne ha girati ai Comuni circa 297, pari al 37 per 

cento. In Francia il consorzio analogo ha girato ai Comuni il 92 per cento 

dei contributi. Quindi, se in Italia si realizzasse un diverso meccanismo e 

governance, ovvero se funzionasse come in Francia, secondo gli interroganti 
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sarebbe lecito pensare che i Comuni italiani avrebbero incassato quasi il tri-

plo per la vendita dei rifiuti differenziati e, di conseguenza, i cittadini a-

vrebbero pagato tasse e tariffe decisamente inferiori; 

il sistema CONAI-Consorzi filiera si attribuisce il merito di aver 

introdotto il contributo ambientale (CAC) più basso d'Europa. Nonostante 

tale vantaggio per i produttori italiani di imballaggi, che avrebbe dovuto 

rendere meno costosi almeno i prodotti alimentari nazionali su cui incide 

moltissimo il costo dell'imballaggio, l'Italia è diventata in pochi anni uno dei 

Paesi europei con l'indice di livello dei prezzi più elevato in Europa. Paralle-

lamente le tariffe per la raccolta dei rifiuti urbani in Italia, su cui incidono in 

particolare i costi della raccolta degli imballaggi, sono invece aumentate in 

media del 57 per cento nel solo periodo 2001-2010. Il contributo ambientale 

in Italia è oggi mediamente 4 volte inferiore rispetto agli altri Paesi europei 

e l'incidenza del CAC sul costo finale dei prodotti al consumo è irrisoria (in 

media lo 0,01 per cento del prezzo di vendita); 

dal bilancio 2012 del CONAI si apprende che i contributi ambien-

tali per il 2012 sono scesi a circa 387 milioni di euro e che "tale decremento 

è legato, principalmente, alle variazioni al ribasso intervenute, in corso d'an-

no, nel valore del Contributo Ambientale". E ancora, riferito a carta e carto-

ne che "negli ultimi due anni (...) il valore del Contributo Ambientale CO-

NAI è passato da 22,00 Euro/ton di inizio 2011 a 10,00 Euro/ton di fine 

2012 e a 6,00 Euro/ton a partire dal 1° aprile 2013". E infine che "già nella 

seconda metà del 2011 e poi nel corso del 2012, il Consiglio di Amministra-

zione CONAI è intervenuto più volte per rivedere al ribasso i valori del 

Contributo Ambientale". Ciò, a parere degli interroganti, significa che il 

consiglio di amministrazione CONAI ha deciso autonomamente di abbassa-

re i contributi da versare, a danno di quei Comuni (che poi pagheranno la 

Tari-Tares) cui perverranno, per effetto della loro adesione alla convenzione 

tra Associazione nazionale Comuni italiani e CONAI, risorse sempre meno 

ingenti; 

anche ove i Comuni decidessero di avvalersi di idonei e autorizza-

ti soggetti terzi per il recupero o riciclo del materiale di rifiuti di imballag-

gio, il CAC come congegnato e dimensionato altera il mercato e la conve-

nienza dei medesimi Comuni a rivolgersi ai terzi, rimanendo tali Comuni 

legati, se non ostaggio, di questo sistema monopolistico del CONAI, con o-

biettivo danno per i cittadini ed utenti, come pure dei consumatori; 

anche sul versante tributario o tariffario afferente al finanziamento 

del sistema integrato di gestione dei rifiuti, a tutt'oggi manca un quadro 

chiaro (fuori dall'imperativo delle entrate erariali a tutti i costi) di un'equa e 

giusta imputazione, secondo corrette e trasparenti metodiche, di tutti i costi 

e i ricavi e della loro redistribuzione all'utenza e alla cittadinanza; 



Senato della Repubblica – 5932 – XVII Legislatura 

   
14 DICEMBRE 2016 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 150 

 
la tariffa puntuale, che è uno tra gli elementi strategici per ridare 

autonomia e responsabilità ai Comuni e ai loro soggetti gestori, nell'interes-

se dei cittadini-utenti, deve comunque essere disciplinata e attuata rispettan-

do i noti principi comunitari, così come quelli del sistema di prelievo dei 

servizi pubblici locali, il quale deve sempre più essere valutabile obiettiva-

mente e comparativamente, quantomeno sia nell'insieme dei costi e i ricavi, 

sia nello standard qualitativo e dei servizi; 

di qui l'importanza di una tariffa puntuale che usi gli stessi criteri, 

parametri e linguaggi e che consenta di far esprimere alla collettività anche 

un giudizio sui servizi pubblici e su chi governa l'ente locale e le aziende 

(pubbliche o private) che svolgono il servizio integrato di gestione dei rifiu-

ti, raccolta differenziata, ma non solo: si deve guardare al recupero e riciclo 

come vuole la UE e l'ambiente; 

a decidere quanto il CONAI deve versare ai Comuni (e quindi ai 

cittadini) per l'acquisto dei rifiuti differenziati è il comitato di coordinamen-

to ANCI-CONAI. L'ultimo accordo, che ha comportato, sempre in base alla 

relazione ACV-Esper, il riversamento ai Comuni di appena il 37 per cento 

di quanto incassato dal CONAI, è scaduto il 31 dicembre 2013 ed è stato 

prorogato fino al 31 marzo 2014; 

considerato che, a parere degli interroganti: 

in attesa di un nuovo accordo, auspicando in un'inversione di rotta 

rispetto a quanto si è visto finora, forte è la preoccupazione del possibile co-

involgimento degli interessi delle lobby; 

a tal proposito appare utile fornire alcune delucidazioni sulla strut-

tura del CONAI: il consiglio di amministrazione (quello che decide spesso 

di abbassare il contributo ambientale a carico dei consorziati) è formato da 

ben 29 consiglieri e costa 1.380.000 euro all'anno. Tra loro ci saranno sicu-

ramente anche quelli che tratteranno con i Comuni quanto pagare per i rifiu-

ti differenziati, ovvero se dare ai cittadini le briciole o somme dignitose in 

linea con quanto accade negli altri Paesi europei. Il presidente è Roberto De 

Santis, ex presidente del gruppo Enichem. I consiglieri sono in gran parte 

imprenditori che producono o utilizzano imballaggi. Alcuni esempi: Piero 

Perron, presidente di Heineken Italia SpA; Pietro Raffaele Capodieci, presi-

dente di Astra SpA (commercio ingrosso carta e cartone), amministratore 

unico di Capodieci & Partners Srl, presidente di GPP Industrie grafiche Srl 

(fabbricazione carta e cartone), consigliere di Modiano carte da gioco SpA, 

consigliere Pop Italian Design Srl (fabbricazione imballaggi materie plasti-

che); Marco Pagani, vice presidente di Ecolight consorzio (recupero e pre-

parazione per il riciclo dei rifiuti solidi urbani, industriali, biomasse), vice 

presidente di Ortofrutta Italia; Fausto Crema, presidente del gruppo Rilegno 

riciclaggio (recupero e preparazione per il riciclo dei rifiuti solidi urbani, in-

dustriali e biomasse), amministratore unico di Mastropack Srl (fabbricazio-
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ne imballaggi in legno); Maurizio Crippa, consigliere di BIS Srl (immobilia-

re beni propri), consigliere di Bonaiti serrature SpA (fabbricazione serratu-

re), consigliere di Certiquality Srl (controllo sistemi di qualità e certificazio-

ne prodotti, gruppo Federchimica), consigliere del Collegio Alessandro Vol-

ta SpA (gruppo dell'Opera diocesana preservazione e diffusione della fede), 

amministratore unico di Lario Reti gas Srl (distribuzione gas); Cesare Maf-

fei, vice presidente del Consorzio imballaggi alluminio; Maurizio Amadei, 

presidente del consorzio nazionale per la raccolta il riciclo ed il recupero dei 

rifiuti di imballaggi in acciaio; Ettore Fortuna, consigliere di Corepla Con-

sorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in 

plastica, ex consigliere di Ferrarelle SpA; Luca Fernando Ruini, procuratore 

speciale di Barilla G. e R. Fratelli SpA (pasta); Giuseppe Rossi, consigliere 

ed ex presidente di Corepla, presidente di Coreve (consorzio recupero ve-

tro), presidente di Zignago vetro SpA (fabbricazione di vetro cavo). Appare 

lecito a giudizio degli interroganti sollevare il timore che costoro possano 

abbassare ulteriormente i contributi ambientali che devono pagare le aziende 

consorziate offrendo cifre sempre più basse ai Comuni, pur tenendo un CAC 

dissuasivo per disincentivare il ricorso ai soggetti terzi per recupero e rici-

clo; 

è paradossale che una decisione così importante per le tasche dei 

cittadini venga assunta da dei privati e/o dalle loro consorterie; 

considerato inoltre che: 

risulta agli interroganti che a parere del Consorzio autonomo rici-

clo plastica Italia operativo dal 2007, è necessario liberalizzare il settore; 

iniziative di creare dei consorzi autonomi rispetto al sistema mo-

nopolistico CONAI pur se teoricamente ammissibili dalla normativa vengo-

no di fatto osteggiati (anche con una disciplina nazionale attuativa che pare 

essere poco intonata a quella europea) con l'introduzione e previsione di 

prescrizioni, di procedure, di comportamenti che sembrano essere censura-

bili, a tacer d'altro; 

nel 2008 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha 

condotto un'indagine conoscitiva, dalla quale è emerso che i rifiuti sono ri-

sorse che i Comuni non riescono a sfruttare e che un assetto del settore più 

competitivo migliorerebbe il servizio. Ma già nel 2001 una relazione della 

Commissione europea, quando Mario Monti era commissario per la concor-

renza, sottolineava che "le imprese tenute a recuperare e riciclare rifiuti do-

vrebbero poter scegliere tra diversi sistemi o altre soluzioni conformi. L'o-

biettivo è di garantire loro la libertà di non stipulare contratti con il sistema 

dominante o di farlo solo per una quota parziale dei loro imballaggi"; 

considerato che, per quanto risulta agli interroganti: 
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nei 15 anni di esistenza del CONAI vi sono stati pochissimi tenta-

tivi di avviare un sistema di gestione autonoma, mal tollerati quando non 

apertamente osteggiati dal CONAI stesso (si veda il sistema PARI di Ali-

plast nel quale il contributo ambientale è più che dimezzato a favore dei 

consumatori); 

nel suo rapporto sul ciclo dei rifiuti 2012, l'Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale) dichiara di non poter certificare che il si-

stema CONAI raggiunga i minimi obiettivi di riciclo stabiliti per legge. Ad 

esempio il Corepla per la plastica non ha mai raggiunto con la propria attivi-

tà pagata dai consumatori attraverso il CAC il minimo obiettivo di riciclo 

fissato al 26 per cento. Seppure negli ultimi anni la raccolta italiana della 

plastica sia aumentata in modo considerevole, le quantità avviate a riciclo 

restano stabili mentre crescono le quantità avviate a termodistruzione; 

gli interroganti si chiedono, quindi, perché il Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare (o chi per lui) non sia finora in-

tervenuto in proposito, avendo perdurato uno stato di inerzia colpevole sui 

dati erronei od opinabili del CONAI, su questa "inadempienza" nel raggiun-

gimento degli obiettivi di recupero e riciclo, sul non aver promosso (e nem-

meno incentivato) accordi tra il CONAI e altri soggetti privati o autonomi 

(potenziali o attuali) proprio tesi al recupero e riciclo dei rifiuti da imballag-

gi; 

la gestione monopolistica sta continuamente lanciando segnali di 

implosione senza che vengano presi decisi provvedimenti per cambiare que-

sta tendenza attraverso un'apertura al mercato libero; 

le aziende di raccolta e riciclo, che dovrebbero essere il vero mo-

tore della crescita delle attività di riciclo, sono in una posizione di assoluta 

ed ininfluente minoranza all'interno della governance dei consorzi di filiera 

di CONAI, fatto che impedisce loro di proporre ed attuare tutti i cambia-

menti a favore della crescita del riciclo, a partire dalle attività di vera pre-

venzione; 

considerato infine che, a giudizio degli interroganti: 

una lettura attenta dei dati e delle esperienze in corso negli altri 

Paesi della Comunità europea suggerisce che ampi miglioramenti, a benefi-

cio non solamente dei Comuni ma di tutta la filiera del riciclo, sarebbero 

possibili ripartendo diversamente i costi del sistema. Ad oggi il nostro Paese 

vanta tre record europei ben poco invidiabili: quello del maggior consumo 

pro capite di imballaggi per bevande, quello del contributo ambientale ver-

sato dalle imprese più basso in assoluto ed infine quello dei corrispettivi per 

il rimborso dei costi di raccolta degli imballaggi notevolmente più bassi ri-

spetto a quelli rilevati in Francia, Spagna, Portogallo e Belgio; 
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occorre intervenire sul sistema dei prelievi (CAC, TARI, Tariffa 

puntuale, tributo provinciale ambientale, tassa sullo smaltimento in discari-

ca, ecotasse regionali, eccetera) per meglio finanziare (incentiva-

re/disincentivare) la gestione dei rifiuti pubblici e privati nell'obiettivo co-

munitario del recupero prevalente ed effettivo; 

occorre, altresì, intervenire sul sistema dei servizi pubblici locali 

per aprire il mercato ai soggetti industriali che assicurano (fuori da lacci e 

lacciuoli) la ripresa dei loro rifiuti e la loro trasformazione (previo recupero 

e riciclo); 

occorre, ancora, ridare fiato e possibilità di mantenere occupazio-

ne e investimenti all'industria e ai servizi del recupero e riciclo che sono pra-

ticati con esempi di eccellenza a livello comunitario, da molte nostre realtà 

private; 

occorre, dunque, creare una diversa governance del sistema di ge-

stione dei rifiuti pubblici, dove i Comuni riprendano un ruolo decisore e re-

sponsabile verso la loro comunità, di qui la necessità di un sistema di TARI 

o di tariffa puntuale che consenta comparazioni e valutazioni obiettive e tra-

sparenti, di un sistema teso tutto al recupero e riciclo, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, per quanto di sua 

competenza, intervenire al fine di assicurare che i fondi a disposizione del 

CONAI siano effettivamente erogati in misura adeguata ai Comuni che vo-

gliano aderire alla convenzione tra ANCI e CONAI, al fine di garantire un 

miglioramento della quantità e delle qualità dei materiali raccolti in maniera 

differenziata, requisiti indispensabili al raggiungimento degli obiettivi co-

munitari per un uso efficiente delle risorse e per il consolidamento delle fi-

liere del riciclo; 

quali iniziative di competenza intenda assumere affinché il CAC 

possa essere riconosciuto anche, direttamente, ai consorzi autonomi che per-

seguono (più efficacemente ed efficientemente) gli stessi obiettivi comunita-

ri del recupero e del riciclo tenendo conto del minore impatto ambientale e 

dei costi a carico dei consumatori (oltre che dei cittadini); 

se non giudichi prioritaria l'emanazione della rivisitazione del si-

stema tributario e tariffario relativo ai rifiuti, ivi compresa la disciplina di 

una tariffa puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati funzionaliz-

zata al recupero e riciclo dei medesimi rifiuti; 

se non reputi di dover porre in essere gli opportuni interventi volti 

a mantenere in capo al CONAI esclusivamente il compito di riscuotere il 

CAC e di erogare i corrispettivi per rimborsare i costi di raccolta, annullan-
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do l'obbligo di conferire i materiali differenziati ai consorzi di filiera in re-

gime di monopolio poiché, come stabilito in Francia, a parere degli interro-

ganti si dovrebbe lasciare in capo ai Comuni il diritto di scegliere a quali 

consorzi autorizzati rivolgersi (in Francia per la plastica ne esistono ben 8) 

per ottenere i migliori ricavi ed il rispetto del principio di prossimità per evi-

tare di generare emissioni climalteranti con il trasporto a lunga distanza, 

mentre nel caso di cessione a soggetti non operanti all'interno della UE potrà 

essere verificato da un organismo indipendente il rispetto della norme euro-

pee relative alla tutela dei lavoro e dell'ambiente delle fasi di recupero. 

(4-01784) 

(4 marzo 2014) 

 

 

RISPOSTA. - La raccolta differenziata attuata dai Comuni, dalle 

loro forme associative o da loro delegati, è la fonte prioritaria di rifiuti di 

imballaggio concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di recu-

pero del Conai. In tale contesto è stato sottoscritto il 1° aprile 2014 l'accordo 

tra Anci e Conai per gli anni 2014-2019, ai sensi dell'articolo 224, comma 5, 

del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'accordo è costituito da una parte 

generale che riporta i principi e le modalità applicative generali, e da 6 alle-

gati tecnici, uno per ogni materiale, che disciplinano le convenzioni che cia-

scun Comune, direttamente o tramite un soggetto terzo, può sottoscrivere 

con ciascun consorzio di filiera.  

Le convenzioni dell'accordo quadro sono una possibilità per i 

Comuni e non un obbligo, che possono recedere o aderire alle convenzioni 

con cadenza annuale. La sottoscrizione delle convenzioni con uno specifico 

consorzio impegna il Comune a conferire tutti i rifiuti di imballaggio che at-

tengono a quella filiera al relativo consorzio, secondo le modalità previste 

dallo specifico allegato tecnico, parimenti impegnando i consorzi di filiera 

al ritiro dei medesimi rifiuti e al riconoscimento dei corrispettivi per i mag-

giori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, oltre ad e-

ventuali prestazioni aggiuntive, oneri di movimentazione o trasporto, anche 

fuori ambito, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai centri o im-

pianti di trattamento indicati in convenzione. 

Più puntualmente, si rappresenta che gli allegati tecnici dell'accor-

do, riferiti a ciascun materiale della filiera, determinano l'entità dei corri-

spettivi che Conai, tramite i consorzi di filiera, riconosce ai Comuni per i 

servizi resi, per le diverse fasi di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla 

raccolta al conferimento alle strutture operative indicate nelle convenzioni 

attuative dell'accordo. La determinazione del corrispettivo viene fissata sulla 

base della quantità e della qualità dei materiali raccolti dal Comuni nell'am-

bito della raccolta differenziata, poi, conferiti ai singoli consorzi di filiera 
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secondo criteri di efficienza, economicità e trasparenza di gestione del ser-

vizio medesimo. 

A garanzia dell'attuazione coordinata dell'accordo, è stato costitui-

to il comitato paritetico di coordinamento e monitoraggio, costituito da 6 

esperti designati dall'Anci e 6 esperti designati dal Conai. Inoltre, al fine di 

verificare la corretta applicazione dell'accordo è previsto un comitato di ve-

rifica, composto da 7 esperti nominati dall'Anci e 7 dal Conai. 

L'accordo prevede, inoltre, l'impegno del Conai a destinare risorse 

fino a 5 milioni di euro all'anno per progetti e attività propedeutiche allo svi-

luppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio finalizzata al rici-

clo. Tra tali attività, vi sono i progetti territoriali per lo sviluppo dei servizi 

di raccolta, il sostegno alla comunicazione locale, la formazione ed infor-

mazione di tecnici ed amministratori, attivati prevalentemente nelle aree del 

centro e del sud Italia. Tale forma di finanziamento, definito dal comitato di 

coordinamento, potrà essere rivisto annualmente sulla base delle specifiche 

esigenze. 

Da quanto emerso dalla relazione generale consuntiva 2015 pre-

sentata dal Conai, gli oltre 7.000 Comuni attivi nella gestione dei rifiuti tra-

mite l'accordo Anci-Conai, hanno avviato a riciclo 3,8 milioni di tonnellate 

di rifiuti di imballaggio, con un incremento rispetto al 2014 di oltre 6 punti 

percentuali. Inoltre, si è mostrato che al Nord Italia la raccolta differenziata 

tende a consolidarsi, mentre al Centro ed al Sud ha avuto un incremento su-

periore all'8 per cento rispetto all'anno precedente, facendo registrare sensi-

bili aumenti nelle raccolte dei rifiuti di imballaggio in plastica e vetro. In ta-

le contesto, al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti, il Conai applica il 

contributo ambientale al momento della prima cessione, con la formula euro 

per tonnellata, di conseguenza, più leggero sarà l'imballaggio, oppure più 

semplice e mono materiale, minore sarà il contributo dovuto da parte dei 

produttori. Ha, inoltre, individuato alcuni dpi di imballaggi riutilizzabili per 

i quali sono state previste formule di assoggettamento al contributo ambien-

tale attraverso la riduzione o la sospensione contributiva (ad esempio pallet 

in legno, bottiglie di vetro a rendere, casse in plastica, eccetera). 

Dunque, il Conai garantisce, tramite i consorzi di filiera, il ritiro 

dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata ed even-

tualmente da altre modalità di intercettazione che presentino caratteristiche 

di efficacia, efficienza ed economicità, sulla base del programma generale di 

prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui 

all'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Da quanto descritto nel programma generale di prevenzione 2015, 

il Conai, nel prossimo triennio, nell'ambito del nuovo accordo Anci-Conai, 

intende perseguire obiettivi quali la promozione della qualità della raccolta 

differenziata finalizzata al riciclo, la standardizzazione delle attrezzature e 
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delle modalità su ambiti di raccolta ottimali, per i quali sembrerebbe che 

siano in corso di definizione le modalità di sostegno ai Comuni e agli opera-

tori che transiteranno verso modelli di raccolta ritenuti più efficaci. 

Inoltre, il Conai, come risulta dal programma generale di preven-

zione, porrà una particolare attenzione all'implementazione del nuovo regi-

me di deleghe, eventualmente rilasciate dai Comuni ad un soggetto terzo per 

la sottoscrizione delle convenzioni con i diversi consorzi di filiera. Infatti, 

l'accordo 2014-2019 prevede una delega, che dovrà essere redatta, a pena di 

nullità, in conformità al modello allegato all'accordo stesso, costituendone 

parte integrante e sostanziale, e comunicata, a cura del delegante, al consor-

zio di filiera di volta in volta interessato. In tale ipotesi, è il soggetto terzo 

ad incassare i corrispettivi. Il regime di deleghe è stato introdotto per garan-

tire una maggiore tutela delle amministrazioni locali e per assicurare traspa-

renza sui flussi di raccolta e di valorizzazione dei materiali. 

Si rappresenta, infine, che, come noto, i sistemi autonomi e alter-

nativi riconosciuti dal Ministero determinano un proprio contributo ambien-

tale con le stesse finalità di quello previsto dal Conai. 

Il Ministero, già nell'ambito delle attività espletate sulla base delle 

proprie competenze, pone particolare attenzione alle questioni rappresentate. 

Nello specifico, monitora puntualmente le attività poste in essere dal Conai, 

attraverso l'analisi dei bilanci dello stesso e dei consorzi di filiera, l'esame 

delle relazioni sulla gestione ed altre attività connesse e prescritte dalla 

norma. 

Da ultimo si segnala che, in sede di nuova contrattazione dell'ac-

cordo Anci-Conai, è intenzione del Ministero approfondire tutte le temati-

che in argomento. 

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

GALLETTI 

(5 dicembre 2016) 

 

__________ 

 

MARINELLO, BRUNI, CASSANO, ZIZZA, IURLARO, 

LIUZZI. - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 

dell'economia e delle finanze. - Premesso che: 

in occasione della Conferenza di servizi istruttoria sulla bonifica 

del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi, svoltasi presso il Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 16 luglio 2013, si è 

appreso che le somme versate, a seguito di atti transattivi, da varie imprese 
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responsabili della compromissione di diverse matrici ambientali, circa 26 

milioni di euro, non sono più nella disponibilità del Ministero; 

la causa dell'indisponibilità dei fondi sarebbe imputabile anche al-

la mancata adozione del decreto in esecuzione dell'articolo 317, comma 5, 

del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

questa inadempienza e le conseguenze che ne derivano stanno 

gravemente compromettendo la prosecuzione dei lavori di bonifica del SIN 

di Brindisi; 

con ogni evidenza, si è in presenza di una grave sottrazione di ri-

sorse economiche necessarie alla bonifica di uno dei siti più inquinati d'Ita-

lia ed utili, più in generale, alla bonifica di altri SIN, 

si chiede di sapere: 

quali urgenti azioni di competenza i Ministri in indirizzo intenda-

no intraprendere per garantire una rapida restituzione delle risorse menzio-

nate in premessa da finalizzare alla bonifica del SIN di Brindisi; 

quale sia l'attuale quadro della situazione completa dei SIN, con-

testualmente alle iniziative in corso o da avviare, al fine di garantire che tut-

te le risorse derivanti da risarcimenti di danni ambientali vengano effettiva-

mente destinate alla realizzazione delle bonifiche. 

(4-00729) 

(7 agosto 2013) 

 

 

RISPOSTA. - Il sito di interesse nazionale di Brindisi, individuato 

dalla legge n. 426 del 1998 quale "area industriale e sito ad alto rischio am-

bientale", è stato perimetrato con decreto ministeriale del 10 gennaio 2000. 

Relativamente al SIN di Brindisi sono stati sottoscritti dal Mini-

stero 10 contratti transattivi, il cui valore ammonta a complessivi 

55.422.617,13 euro, di cui già versati nelle casse dello Stato 40.464.471,24 

euro. Ad oggi, a fronte degli importi versati (appunto 40.464.471,24 euro), il 

Ministero dell'economia e delle finanze ha riassegnato al Ministero dell'am-

biente 12.592.230 euro. Con successivi provvedimenti, questo Ministero ha 

prontamente impegnato a favore della Regione Puglia la citata somma di 

12.592.230 euro e già trasferito 12.153.899,04 euro. Nel febbraio 2013, il 

Ministero dell'economia ha rappresentato la definitiva indisponibilità delle 

risorse non riassegnate per circa 25 milioni di euro. 
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In ogni caso, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi 

programmati nel SIN di Brindisi, il CIPE con propria deliberazione n. 66 del 

2015 ha attribuito a questo Ministero un corrispondente importo di 25 mi-

lioni di euro, che è stato disciplinato nell'accordo di programma quadro sot-

toscritto il 20 giugno 2016 per la definizione degli interventi di messa in si-

curezza e bonifica delle aree comprese nel sito. Nell'ambito dell'accordo, 

sono state finanziate invia prioritaria le aree riconducibili alle transazioni 

sottoscritte dal Ministero dell'ambiente di cui si è detto sopra. 

Gli interventi finanziati con le risorse della delibera CIPE preve-

dono: analisi di rischio del sito specifica; caratterizzazione del villaggio re-

sidenziale San Pietro; messa in sicurezza e bonifica della falda freatica costa 

Morena, compreso l'impianto per il trattamento delle acque di falda; messa 

in sicurezza e bonifica della falda freatica fiume Grande, compreso l'impian-

to per il trattamento delle acque di falda. 

Per quanto concerne lo stato di avanzamento dell'iter di bonifica 

del SIN di Brindisi, per la matrice del suolo, la percentuale di aree di carat-

terizzazione corrisponde all'89 per cento, le aree di progetto approvato di 

messa in sicurezza e bonifica corrispondono al 12 per cento, le aree con 

procedimento concluso al 6 per cento. Con riferimento, invece, alla matrice 

falda, la percentuale di aree di caratterizzazione corrisponde all'89 per cento, 

le aree di progetto approvato di messa in sicurezza e bonifica corrispondono 

al 16 per cento, le aree con procedimento concluso all'8 per cento. 

Alla luce delle informazioni esposte, il Ministero continuerà a 

monitorare la messa in sicurezza e bonifica del sito, senza ridurre in alcun 

modo lo stato di attenzione su tali tematiche. 

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

GALLETTI 

(5 dicembre 2016) 

 

__________ 

 

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE 

CRISTOFARO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare. - Premesso che l'art. 61, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 

221 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 

2016 ed entrata in vigore il 2 febbraio 2016), prevede che: "nell'esercizio dei 

poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia 

elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base dei principi e dei criteri indivi-

duati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta 

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto 
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con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferen-

za unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del ser-

vizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto 

conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei co-

sti efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo 

vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di 

fornitura per gli utenti morosi"; 

considerato che il progetto di legge 2212 A (Daga e altri) approva-

to alla Camera dei deputati il 20 aprile 2016 e trasmesso al Senato della Re-

pubblica con numero AS 2343, riconosce all'art. 7 che: "È assicurata, quale 

diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quanti-

tativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni es-

senziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità; tale quantitati-

vo è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel 

limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori 

storici di consumo e di dotazioni pro capite" (e ciò con espresso riferimento 

proprio all'art. 61 della legge n. 221 del 2015, come richiamato dall'art. 2 del 

citato progetto di legge 2212 A, che al comma 1 ricorda come "L'acqua è un 

bene naturale e un diritto umano universale. Il diritto all'acqua potabile di 

qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al 

pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla riso-

luzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 

26 luglio 2010"; mentre al comma 3 specifica: "L'erogazione giornaliera per 

l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale e si 

basa sul quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 7"); 

visto che, a quanto risulta agli interroganti, in sede di prima appli-

cazione dell'art. 61 della legge n. 221 del 2015, il tribunale di Arezzo ha ne-

gato l'immediato ripristino dell'erogazione chiesto da due cittadini morosi 

con ricorso d'urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile proposto nei 

confronti di Nuove acque SpA, la quale aveva sospeso, a loro danno, l'ero-

gazione di acqua pubblica, sostenendo che non vi fosse periculum in mora, 

cioè il pericolo di un'imminente lesione grave e irreparabile a un diritto fon-

damentale della persona, in quanto essi erano in condizione di estinguere la 

morosità, non avendo dato prova di versare in condizioni di disagio econo-

mico; 

ritenuto che ad avviso degli interroganti: 

tale interpretazione, sostenuta anche da Nuove acque SpA, quale 

gestore del servizio idrico integrato, è contraria all'art. 61 della legge n. 221 

del 2015 che, invece, vuole garantito il quantitativo minimo vitale di acqua 

a tutti i morosi, senza distinzioni circa le ragioni della morosità, in quanto 

tale quantitativo minimo vitale di acqua è un diritto fondamentale della per-

sona, a prescindere dalle condizioni economiche; 
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il gestore può sempre adire le ordinarie procedure giudiziarie per 

recuperare i crediti che ritiene spettanti, senza con ciò ledere il diritto al 

quantitativo minimo vitale di acqua, 

si chiede di sapere se il Governo intenda attivarsi presso l'AEE-

GSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), affinché, nelle 

more della definizione delle procedure previste dall'art. 61 della legge n. 221 

del 2015 per l'adozione delle direttive per il contenimento della morosità 

degli utenti del servizio idrico integrato e per la determinazione del quantita-

tivo minimo vitale di acqua, impegni i gestori del servizio idrico integrato a 

non sospendere l'erogazione della fornitura di acqua nei confronti degli u-

tenti morosi, limitatamente alle utenze domestiche residenziali, e ciò al fine 

di non negare loro il diritto all'erogazione giornaliera di un quantitativo mi-

nimo vitale di acqua, quale diritto umano universale fondamentale della per-

sona. 

(4-05746) 

(4 maggio 2016) 

 

 

RISPOSTA. - Si informa che con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri 29 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 

del 14 ottobre 2016, sono stati definiti i criteri e i principi sulla base dei qua-

li l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) dovrà 

determinare le direttive per il contenimento della morosità degli utenti del 

servizio idrico integrato nel rispetto dei principi comunitari e nazionali del 

"chi inquina paga" e del "full cost recovery". 

Al fine di individuare principi e criteri di contenimento del feno-

meno della morosità a livello nazionale e armonizzarne gli aspetti procedu-

rali conseguenti, nel rispetto dei principi sanciti dalla direttiva 2000/60/CE 

che impone la copertura dei costi del servizio ("full cost recovery") secondo 

il principio "chi inquina paga" e della necessità di non favorire comporta-

menti opportunistici, nel provvedimento, si è tenuto conto di molteplici fat-

tori di varia natura, da quelli alimentari, igienico-sanitari e di tutela della sa-

lute, a quelli di tutela della risorsa, fino alla necessità di copertura dei costi 

del servizio a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. 

Infatti, proprio in ragione della necessità di adempiere agli obblighi fissati 

dalla direttiva 2000/60/CE per il raggiungimento degli obiettivi ambientali 

dei corpi idrici, tutela della risorsa e sostenibilità dell'uso, che si incardinano 

essenzialmente sui principi "chi inquina paga" e "copertura dei costi", la 

fruibilità della risorsa è stata garantita, anche in caso di morosità, ai soli u-

tenti domestici residenti che versano in documentato stato di disagio eco-

nomico e sociale e a quelle utenze pubbliche che forniscono servizi per i 

quali la disalimentazione potrebbe comportare grave pregiudizio (ad esem-

pio, ospedali, case di cura, scuole, carceri, eccetera). 
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Si tenga presente che il fenomeno della morosità nel servizio idri-

co integrato costituisce un fattore di grave criticità della gestione in quanto 

pregiudica l'equilibrio economico-finanziario della stessa gestione mettendo 

a rischio la qualità e l'erogazione del servizio. Da indagini di settore è risul-

tato che esiste sul territorio italiano una forte variabilità tra gestione e ge-

stione per cui l'indice di morosità varia da valori sotto all'1 per cento a valori 

superiori al 10 per cento. In termini di categorie di utenza, la morosità può 

essere addebitata per il 45 per cento alle utenze domestiche, per il 37 per 

cento a utenti non domestici e per il 18 per cento a pubbliche amministra-

zioni utenti. 

Il mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di un servi-

zio non può trovare alcuna altra giustificazione, se non quella di versare in 

uno stato di disagio economico-sociale. Pertanto, in adempimento agli ob-

blighi imposti dalla direttiva 2000/60/CE, si è ritenuto di dover assicurare ai 

soli utenti domestici residenti che versano in documentato stato di disagio 

economico-sociale, anche in caso di morosità, un quantitativo minimo di 

acqua ritenuto sufficiente al soddisfacimento dei bisogni essenziali alimen-

tari, igienico- sanitari e di tutela della salute fissato in 50 litri per abitante al 

giorno sulla base dei documenti dell'OMS (il cui dato è di 40 litri per abitan-

te al giorno), coerentemente con le disposizioni di cui al decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri sulla tariffa sociale di cui all'art. 60 della 

legge n. 221 del 2015, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Ciò premesso, il decreto individua le misure che devono essere di-

sciplinate dall'AEEGSI in modo da: 1) agevolare l'attuazione di tutte le atti-

vità che devono essere messe in atto al fine di garantire, nel rispetto delle 

condizioni contrattuali fra gestore e utente, la tutela di quest'ultimo e l'equi-

librio economico-finanziario attraverso la riduzione del fenomeno della mo-

rosità; 2) prevedere che la copertura dei costi efficienti di esercizio e di in-

vestimento sia garantita attraverso meccanismi endotariffari che tutelino i 

diritti degli utenti in termini di fruibilità del servizio, agevolando l'accesso 

alla fornitura; 3) attuare procedure di prevenzione che riducano il più possi-

bile il fenomeno della morosità in modo da assicurare la sostenibilità eco-

nomico-finanziaria della gestione del servizio e la sostenibilità per le altre 

utenze. 

Pertanto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ga-

rantisce la non disalimentazione del servizio alle utenze domestiche residen-

ti in documentato stato di disagio economico-sociale e a quelle relative alle 

attività di servizio pubblico essenziale e offre maggiori garanzie alle altre 

utenze domestiche per l'avvio del procedimento della messa in mora. 

A tutela delle utenze domestiche residenti morose, diverse da 

quelle che presentano uno stato di disagio economico-sociale, il decreto 

prevede che la disalimentazione del servizio possa essere attuato solo a se-

guito dell'adempimento di alcune azioni e al verificarsi di specifiche condi-

zioni, ovvero: a) successivamente al mancato pagamento di fatture che 
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complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo 

dovuto relativo al volume di acqua consumata ricadente nello scaglione di 

consumo a tariffa agevolata come determinata dall'AEEGSI; b) obbligo di 

comunicazione da parte del gestore all'utente prima della sospensione del 

servizio; c) forme di rateizzazione per fatture di importi rilevanti; d) modali-

tà di riattivazione del servizio in caso di sospensione; e) modalità di reinte-

gro del deposito cauzionale escusso dal gestore. 

In ogni caso, questo Ministero monitora costantemente l'impatto 

regolatorio delle normative di settore, valutando il raggiungimento delle fi-

nalità degli atti normativi, nonché gli effetti prodotti su cittadini, imprese e 

pubbliche amministrazioni. 

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

GALLETTI 

(5 dicembre 2016) 

 

__________ 

 

SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, 

SERRA, MORRA, MONTEVECCHI, MANGILI, SCIBONA, DONNO, 

PUGLIA. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazio-

nale. - Premesso che: 

nel gennaio 2015, lo Yemen è stato protagonista di uno stravolgi-

mento della sua governance. Gli "houthi", ribelli di una corrente dell'islam 

sciita ed originari del nord dello Yemen, assecondando le rivolte e le prote-

ste popolari causate dall'estrema povertà e dalla scarsità delle risorse idriche, 

promuovono un colpo di stato a seguito del quale il presidente Abd Rabbo 

Mansur Hadi ed il Governo si dimettono; 

il 26 marzo del 2015, l'Arabia Saudita, con il supporto della Lega 

Araba, Stati Uniti e Gran Bretagna, si schiera affianco alle forze governative 

e bombarda lo Yemen. Lo stesso Consiglio di Sicurezza dell'Onu il 14 aprile 

2015 ha approvato una risoluzione che imponeva un embargo sulle armi de-

gli "houthi" e chiedeva ai ribelli di ritirarsi dai territori conquistati. La riso-

luzione è stata approvata con 14 voti a favore e l'astensione della Russia. I 

leader degli "houthi" venivano inseriti nella lista delle persone colpite dalle 

sanzioni internazionali; 

il 10 gennaio 2016, in una delle operazioni di bombardamento, 

probabilmente effettuata da parte di uno degli aderenti alla coalizione contro 

i ribelli, un missile colpisce un ospedale di "Medici Senza Frontiere" (MSF), 

nota organizzazione non governativa. L'esplosione, secondo quanto precisa-

to dagli stessi medici senza frontiere sul proprio account "Twitter", è avve-
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nuta nel distretto settentrionale di Razeh, nella provincia di Saada, e ha pro-

vocato 4 vittime e una decina di feriti. Tale attacco si aggiunge ad altri 2 

bombardamenti che le strutture dell'organizzazione non governativa hanno 

subito, nei 2 mesi precedenti, dall'alleanza sunnita anti "houthi". Infatti, 

stando a quanto riportato dagli organi di stampa nazionali, lo scorso 3 di-

cembre 2015 la coalizione aveva bombardato un ospedale dell'organizzazio-

ne a Taiz, ferendo 9 persone, 2 delle quali operatori di MSF. In precedenza, 

nel mese di ottobre 2015, un altro centro di cura era stato distrutto in un 

bombardamento nel distretto di Haydan, sempre nella provincia di Saada. In 

quel caso l'Arabia Saudita negò la responsabilità dell'attacco da parte della 

coalizione che guida e si oppose alle accuse della stessa Onu che le aveva 

attribuito la paternità del raid sull'ospedale; 

un articolo pubblicato sul periodico "Internazionale" del 23 aprile 

2015 riporta che nello Yemen "secondo l'Organizzazione mondiale della sa-

nità nel periodo compreso tra il 19 marzo e il 17 aprile sono morte almeno 

944 persone e altre 3.487 sono rimaste ferite nei bombardamenti"; 

i feriti hanno ricevuto cure sanitarie anche da organizzazioni quali 

"Medici senza Frontiere", la cui missione si articola in 8 province dello Ye-

men (Sanaa, Saada, Adan, Taiz, Amran, Al Dalea, Ib e Haya); 

considerato che: 

gli attacchi subiti da "Medici Senza Frontiere" nello Yemen se-

guono ad un'altra importante e drammatica offensiva di cui questa organiz-

zazione è stata vittima, ovvero quella avvenuta nell'ottobre 2015 in Afghani-

stan. In quell'occasione furono le stesse forze armate della Nato a rendersi 

responsabili, erroneamente, del bombardamento dell'ospedale dell'Ong, pro-

vocando oltre 20 morti tra cui 3 bambini; 

tale organizzazione, a parere degli interroganti, proprio per il suo 

carattere laico e per le competenze specialistiche di cui sono dotati i suoi 

operatori, rappresenta un supporto irrinunciabile per l'assistenza delle popo-

lazioni coinvolte nei teatri di guerra e, per questo, ad essa andrebbero assi-

curate maggiori condizioni di tutela e sicurezza, attraverso misure da adotta-

re a livello internazionale, 

si chiede di sapere: 

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia assunto a livello in-

ternazionale per garantire alle organizzazioni non governative, come "Medi-

ci Senza Frontiere", le forme di tutela necessarie per assicurare livelli mini-

mi di incolumità per le persone che operano e che sono assistite nelle relati-

ve strutture, considerando che, a giudizio degli interroganti, è opportuno che 

il nostro Paese avanzi, anche in sede Onu, proposte mirate per garantire che 

i luoghi in cui tali organizzazioni operano siano individuati come siti non 
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attaccabili, con previsione di sanzioni per i responsabili di eventuali offensi-

ve; 

se non ritenga necessario che l'Italia, in sede Onu e Nato, propon-

ga di inviare contingenti dedicati alla protezione degli ospedali appartenenti 

alle organizzazioni non governative; 

se sia stato richiesto, a livello internazionale, l'avvio di inchieste 

volte all'individuazione delle responsabilità per gli attacchi subiti da "Medi-

ci Senza Frontiere" in Yemen, nonché in Afganistan. 

(4-05048) 

(12 gennaio 2016) 

 

 

RISPOSTA. - La Farnesina è perfettamente consapevole del lavo-

ro svolto dall'organizzazione non governativa "Medici senza frontiere" 

(MSF), in particolare per l'assistenza fornita alle popolazioni nei luoghi di 

guerra. 

Gli episodi in cui le strutture dell'organizzazione sono state coin-

volte in azioni militari che hanno causato danni e vittime tra i civili, come 

nel caso dell'ospedale di Abd, nel Governatorato di Hajjah, lo scorso mese 

di agosto 2016, sono stati al centro di un incontro tenutosi successivamente 

alla Farnesina con i rappresentanti di MSF. Nell'ambito di tale dialogo sono 

emerse le forti preoccupazioni di MSF per le deteriorate condizioni di sicu-

rezza in cui gli operatori umanitari impegnati in Yemen si trovano a svolge-

re il proprio compito, acuite dalle difficoltà che tale situazione crea all'ac-

cesso degli aiuti. 

Sul tema della sicurezza delle strutture e degli operatori umanitari 

presenti nei teatri di conflitto, l'Italia sostiene con convinzione l'attuazione 

della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2286 del 

maggio 2016 che condanna gli attacchi contro tali strutture. L'Italia resta in 

prima linea, sia in ambito delle Nazioni Unite che negli altri fori internazio-

nali sui diritti umani, nell'impegno a rafforzare il monitoraggio sul rispetto 

del diritto umanitario bellico, con l'obiettivo di limitare le vittime tra la po-

polazione e i danni alle infrastrutture civili e, segnatamente, agli ospedali. 

Sul versante dell'aiuto umanitario si ricorda che l'Italia partecipa 

con un finanziamento di 1,5 milioni di euro concesso dalla cooperazione ita-

liana all'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per 

le attività di protezione e assistenza a favore della popolazione vulnerabile 

all'interno del Paese, cui si affiancheranno, prima della fine dell'anno, altre 
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nuove iniziative di emergenza per un ulteriore importo di 1,5 milioni di eu-

ro. 

A cauta del deterioramento delle condizioni di sicurezza in Ye-

men, la Farnesina ha invitato tutti i connazionali a lasciare il Paese e, nel 

febbraio 2015, ha deciso la chiusura dell'ambasciata a Sana'a. La capacità di 

fornire assistenza consolare in loco è pertanto estremamente ridotta. 

Nei contatti avuti con le autorità yemenite e la coalizione a guida 

saudita è stata avviata un'opera di sensibilizzazione volta a scongiurare il co-

involgimento dei civili nelle operazioni militari. Obiettivo dell'Italia rimane 

una soluzione pacifica alla crisi in corso nella zona, attraverso il sostegno 

agli sforzi delle Nazioni Unite per raggiungere questo risultato. In tale qua-

dro, l'Italia conferma la più ampia disponibilità a collaborare con tutte le or-

ganizzazioni non governative impegnate in Yemen, nel rispetto della diver-

sità di ruoli e strumenti, al fine di far cessare le violenze e limitare al mas-

simo il coinvolgimento dei civili. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

DELLA VEDOVA 

(6 dicembre 2016) 

 

__________ 

 

TOSATO. - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo. - Premesso che: 

il 15 aprile 2016 il Ministro in indirizzo ha firmato il decreto di 

commissariamento per la fondazione Arena di Verona, nominando commis-

sario Carlo Fuortes, con il mandato di garantire lo svolgimento della stagio-

ne estiva dell'arena, di verificare le condizioni che permetteranno alla fon-

dazione scaligera di adempiere ai parametri stabiliti dalla legge Bray (decre-

to-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 

2013) per accedere al percorso di risanamento o, in caso contrario, di avvia-

re la sua liquidazione; 

a fronte di una crisi pesantissima, con un debito di 24 milioni di 

euro, il sindaco della città, Flavio Tosi, aveva chiesto al Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo la messa in liquidazione della fondazio-

ne. Un'ipotesi allarmante, che avrebbe messo a rischio 300 lavoratori, pre-

vedendo l'affidamento della gestione a una società privata, l'Arena Lirica 

SpA, che si sarebbe occupata solo della stagione estiva, con la collaborazio-

ne di Cariverona e altri privati; 
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l'Arena di Verona è dagli anni '80 una delle 14 fondazioni lirico-

sinfoniche italiane, con problemi di sostenibilità economica comuni a tutte. 

In più, si parla di gestioni "border line" negli anni e assunzioni in massa. 

Negli ultimi 2 anni, poi, c'è stato il taglio dei finanziamenti pubblici: 5 mi-

lioni di euro, 3,2 dalla riduzione del Fus (fondo unico dello spettacolo), 1,2 

dal venir meno della della Provincia e 500.000 dalla Regione; 

visto che: 

il Ministero ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la 

sentenza del Tar, che restituiva a Verona 2,5 milioni di euro (1,5 per il 2014 

e uno per il 2015) di finanziamenti Fus. La prima conseguenza di tale ricor-

so è che, di fatto, esso blocca l'esecutività della sentenza; peraltro, la man-

canza di queste risorse costituisce un grave danno, visto che il Comune, do-

po la sentenza favorevole del Tar, aveva deciso di annullare un primo finan-

ziamento per un milione e mezzo di euro; 

i tagli che hanno colpito l'Arena sarebbero stati superiori a quelli 

che hanno colpito altre istituzioni culturali, come la Fenice di Venezia, il re-

gio teatro di Torino e il Maggio fiorentino; 

il caso Arena sottolinea la criticità della natura giuridica delle 

fondazioni, perché, da una parte, sono considerate fondazioni di diritto pri-

vato, ma, dall'altro, sono considerate a tutti gli effetti organismi pubblici, 

si chiede di sapere quali possano essere le motivazioni che sotten-

dono alla volontà del Governo di negare l'attribuzione di 2,5 milioni di euro 

del Fus alla fondazione Arena di Verona. 

(4-06151) 

(20 luglio 2016) 

 

 

RISPOSTA. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con 

decisione n. 3546/2016, in accoglimento del ricorso della fondazione Arena 

di Verona, ha annullato il decreto ministeriale 3 febbraio 2014 nella parte in 

cui prevede, ai fini della determinazione del contributo annuale a valere sul 

Fondo unico dello spettacolo (FUS), una riduzione del 40 per cento per tutte 

le manifestazioni effettuate dall'Arena di Verona (articolo 2, comma 2, e ar-

ticolo 6, comma 2, del decreto ministeriale) nonché il decreto del direttore 

generale dello spettacolo 23 settembre 2014 con il quale sono stati ripartiti i 

fondi del FUS tra le fondazioni lirico-sinfoniche. Il Ministero ha impugnato 

tale decisione innanzi al Consiglio di Stato, che ha fissato l'udienza di meri-

to per il 13 ottobre 2016. 
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Ciò premesso, si fa presente che il decreto ministeriale 3 febbraio 

2014, recante nuovi criteri di ripartizione della quota del FUS destinata alle 

fondazioni lirico-sinfoniche, è stato emanato in attuazione dell'articolo 11 

del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 112 del 2013 che ha indicato i seguenti parametri per la ripartizione della 

quota del FUS destinata alla fondazioni lirico-sinfoniche: a) ripartizione del 

50 per cento della quota FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche in 

considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività 

realizzata da ciascuna fondazione lirica per il genere lirica; per il genere bal-

letto; per il genere sinfonico) nell'anno precedente a quello cui si riferisce la 

ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione; b) ripar-

tizione del 25 per cento della quota FUS destinata alle fondazioni lirico-

sinfoniche in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione 

attraverso la capacità di reperire risorse (in aggiunta ai contributi); c) riparti-

zione del restante 25 per cento della quota FUS destinata alle fondazioni li-

rico-sinfoniche sulla base della qualità artistica dei programmi, con partico-

lare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto 

di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune 

e ad attrarre turismo culturale. 

L'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale definisce nello 

specifico gli indicatori di rilevazione della produzione, esprimendoli in for-

ma di punteggi da attribuire alla produzione, con riferimento a ciascuna sin-

gola rappresentazione o esecuzione. Il comma 2 stabilisce che "per le sole 

attività concertistiche della Fondazione Accademia nazionale di Santa Ceci-

lia i punteggi stabiliti al comma 1 sono aumentati del 60%. I punteggi attri-

buiti a tutte le manifestazioni effettuate dalla Fondazione Arena di Verona 

sono ridotti del 40 per cento". 

Tali criteri e i relativi indicatori di ripartizione del contributo sono 

stati condivisi, prima dell'emanazione del decreto ministeriale 3 febbraio 

2014, con tutti gli operatori del settore e con le associazioni di categoria. 

La differenziazione riguardante le fondazioni lirico-sinfoniche 

Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e Arena di Verona è operata 

sulla base di un criterio storico che tiene conto delle diverse caratteristiche 

strutturali delle fondazioni liriche. 

La disposizione oggetto di ricorso era già contenuta nei precedenti 

decreti ministeriali 29 ottobre 2007 (art. 2, comma 2) e 10 giugno 1999, n. 

239 (art. 3, comma 3), emanati anch'essi per provvedere al riparto del FUS 

in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, ma con l'indicazione di diverse 

misure percentuali, prevedendo, per l'istituzione romana, un incremento del 

punteggio pari al 50 per cento e una diminuzione, per quella veronese, di pa-

ri misura. 



Senato della Repubblica – 5950 – XVII Legislatura 

   
14 DICEMBRE 2016 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 150 

 
Il contributo statale ai teatri d'opera deve, infatti, necessariamente 

tener conto del fatto che il sistema lirico-sinfonico nazionale vede la presen-

za di 14 istituzioni di eccellenza, che non perseguono fini di lucro e che de-

vono operare secondo criteri di efficienza e nel rispetto del vincolo di bilan-

cio, ognuna delle quali si connota per caratteristiche specifiche e peculiari. 

Pertanto lo Stato, nel definire i criteri di ripartizione dei contributi nel setto-

re, deve tener conto della diversa tipologia di istituzioni operanti e, sulla 

scorta di tale diversità, assicurare, quanto più possibile, una parità di condi-

zioni in sede di accesso al finanziamento statale. 

Nel caso di specie, l'Accademia nazionale di Santa Cecilia e la 

fondazione Arena di Verona sono state entrambe qualificate dal legislatore 

come fondazioni lirico-sinfoniche pur avendo caratteristiche differenti: la 

prima, come è noto, pur essendo un'eccellenza nell'ambito sinfonico, non 

produce spettacoli lirici (e quindi è penalizzata rispetto alle altre fondazioni 

nell'assegnazione dei punteggi per gli spettacoli lirici); la seconda, invece, 

ha a disposizione un luogo della cultura (l'arena di Verona, appunto) che ha 

la possibilità di ospitare un numero elevato di spettatori (capienza 15.050 

posti), di gran lunga superiore a tutti gli altri teatri lirici, e quindi in grado di 

ottenere ricavi di notevole entità dalla vendita dei biglietti. Questo aspetto, 

qualora fosse considerato da solo e non fosse "corretto", schiaccerebbe ver-

so il basso tutte le altre fondazioni. 

Peraltro, l'elevata capacità di "sbigliettamento" e di auto-

finanziamento ha avuto come conseguenza positiva il fatto che la fondazio-

ne Arena di Verona, a differenza delle altre fondazioni liriche, sia stata l'u-

nica fondazione espunta, nel settembre 2014, dall'elenco Istat delle pubbli-

che amministrazioni. Pertanto, alla sola arena di Verona, dal 2015, non si 

applicano le disposizioni vigenti nel settore pubblico in materia di conteni-

mento della spesa. 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il meccanismo delineato 

dal decreto ministeriale 3 febbraio 2014 sia finalizzato a porre in essere un 

effettivo riequilibrio tra le diverse istituzioni liriche, consentendo una ripar-

tizione dei contributi del FUS che non sia iniqua ma che produca benefici 

significativi per l'intero sistema lirico-sinfonico nazionale, e che in tal senso 

voglia pronunciarsi il Consiglio di Stato. 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

CESARO 

(7 dicembre 2016) 

 

__________ 

 

 


