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Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali Olivero.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-02546, presentata dalla sena-
trice Bertuzzi e da altri senatori.

OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la situazione rappresentata da-
gli interroganti si riferisce allo stato delle risorse idriche rilevato qualche
mese fa. Al riguardo preciso che i dati relativi all’ultima mensilità, prove-
nienti dall’Autorità di bacino del fiume Po, dalle Regioni, dalla Protezione
civile e dalle Agenzie per la protezione dell’ambiente regionali, attestano
fortunatamente un netto miglioramento grazie alle consistenti precipita-
zioni delle ultime settimane.

In ogni caso, stiamo seguendo con attenzione l’anomalo andamento
meteorologico degli ultimi mesi e le possibili ripercussioni sulle produ-
zione agricole, situazione che interessa l’intero territorio nazionale. Infatti,
le irregolarità climatiche registrate nel nostro Paese negli ultimi anni im-
pongono di seguire delle strategie di adattamento, orientate a limitare i
danni derivanti dai cambiamenti climatici in atto e prevedere una gestione
delle risorse idriche attenta ai consumi e una maggiore efficienza irrigua.

In tal senso, nell’ottica di un sistema integrato di tutela dell’ambiente
e della gestione della risorsa idrica, è ormai consolidata la collaborazione
del Ministero delle politiche agricole con le Regioni, gli enti locali e le
altre istituzioni pubbliche deputate alla gestione del territorio nel suo com-
plesso, per ottimizzare la capacità di pianificazione e programmazione de-
gli interventi.

Al riguardo faccio presente che, per monitorare la situazione delle ri-
serve idriche delle Regioni, presso l’Autorità di bacino del distretto pa-
dano è attivo un tavolo di monitoraggio sugli usi idrici del distretto e
sta per diventare operativo l’Osservatorio permanente sulle utilizzazioni
idriche. Si tratta di una struttura operativa a supporto del governo inte-
grato dell’acqua, partecipato da Ministeri, Regioni, consorzi di regolazione
dei laghi, gestori idroelettrici, consorzi di bonifica e irrigazione e da tutti
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gli altri soggetti coinvolti nella gestione della risorsa idrica a livello di-
strettuale.

L’obiettivo è quello di monitorare costantemente lo stato di consi-
stenza della risorsa idrica e il suo prevedibile trend evolutivo e formulare
le linee strategiche di impiego stagionale delle risorse idriche padane, an-
che attraverso la predisposizione di idonei strumenti tecnici di supporto
alla pianificazione del bilancio idrico.

Evidenzio poi che nei prossimi mesi sarà inoltre adottato il piano di
bacino per il bilancio idrico del distretto padano, attualmente in fase di
consultazione.

Le iniziative che ho appena esposto sono finalizzate ad assumere, con
il necessario anticipo, misure in grado di ottimizzare l’impiego delle ri-
sorse idriche, fronteggiando in tal modo eventuali carenze di disponibilità
che dovessero profilarsi da qui alla stagione estiva.

In merito alla disponibilità della risorsa idrica invasata sui grandi la-
ghi prealpini preciso che, sulla base delle informazioni assunte dall’Auto-
rità di bacino del fiume Po tramite comunicazioni dirette con le Regioni
del distretto padano, la situazione appare nella norma. Infatti, il lago Mag-
giore si sta avviando ai massimi storici di livello d’invaso, relativamente
al periodo, mentre i livelli di invaso del lago di Garda e del lago di Como
appaiono rispettivamente nella media o sopra la media per il periodo. Al
momento, pertanto, non si segnalano situazioni di particolare criticità.

Riguardo all’attivazione del Piano irriguo nazionale preciso che i cri-
teri di selezione che verranno utilizzati nella predisposizione del relativo
bando, tramessi al comitato di sorveglianza del PSRN (Programma di svi-
luppo rurale nazionale) per i pareri di competenza, sono in fase di valuta-
zione tecnico-giuridica del Ministero.

Da ultimo segnalo che l’ARPA Emilia-Romagna Servizio idro-meteo-
clima (ARPAE-SIMC) ha completato l’upgrade del sito web che permette
di visualizzare in continuo la situazione relativa alla disponibilità della ri-
sorsa nel bacino del Po.

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatta della ri-
sposta del Vice Ministro, anche perché la situazione si è risolta da sé, nel
senso che dopo un periodo lunghissimo di siccità invernale è iniziato a
piovere e ancora sta piovendo (ora ci sono invece zone allagate).

Però è importante secondo me partire da questo punto anche per tro-
vare un momento di approfondimento sullo stato reale del Piano irriguo
nazionale, perché ci sono progetti che sono già allo stadio esecutivo. La
distribuzione delle risorse di fatto si è fermata tre anni fa e ci sono delle
situazioni in cui sarebbero già spendibili.

Esistevano già delle graduatorie, quindi invito il Governo a fare in-
sieme un approfondimento proprio sullo stato di avanzamento del piano,
che tra l’altro oggi è oggetto anche di fondi comunitari.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02754, presentata dal sena-
tore Lucidi e da altri senatori.
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OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi preme anzitutto evidenziare
che tutti i criteri di monumentalità previsti dal decreto ministeriale 23 ot-
tobre 2014 sono stati considerati e valutati in fase di censimento. Peraltro,
sono state emanate numerose circolari riguardo all’applicazione della
legge n. 10 del 2013, sia per gli aspetti operativi e amministrativi, che ri-
guardo all’utilizzo dei sistemi informativi.

Ciò posto, preciso che allo stato attuale, ai sensi della legge n. 10 del
2013, 15 amministrazioni, tra Regioni e Province autonome, hanno fornito
i primi elenchi di alberi monumentali: in particolare, Bolzano (44 piante),
Emilia-Romagna (62 piante), Liguria (79 piante), Lombardia (63 piante),
Marche (119 piante), Piemonte (82 piante), Valle d’Aosta (27 piante) e
Veneto (110 piante), per un totale di 586 piante.

I suddetti elenchi, inviati entro il termine del 31 dicembre 2015, sono
stati revisionati e verificati dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’ar-
ticolo 7 del decreto ministeriale citato. Siamo ora in attesa di ricevere ul-
teriori informazioni dalle predette amministrazioni riguardo alla comple-
tezza degli atti amministrativi comunali e regionali. Non appena in pos-
sesso degli elenchi completi, procederemo alla loro pubblicazione sul
sito Internet del Corpo forestale dello Stato e al successivo inoltro alle Re-
gioni per l’avvio delle procedure previste dall’articolo 8, comma 1, del
medesimo decreto (pubblicazione all’albo pretorio comunale).

Il Corpo forestale dello Stato sta inoltre procedendo alla validazione
degli elenchi pervenuti dalle seguenti Regioni: Abruzzo (400 piante),
Campania (13 piante), Molise (30 piante), Puglia (20 piante), Sardegna
(399 piante), Trento (27 piante), Umbria (54 piante), per un totale di
943 piante.

Le rimanenti Regioni (Calabria, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, La-
zio, Sicilia e Toscana) non hanno ancora trasmesso gli elenchi ovvero, se
forniti, non risultano ancora completi. La Regione Toscana, ad esempio, è
in attesa di deliberazione del consiglio regionale, mentre il Lazio ha prov-
veduto a censire gli alberi del Comune di Roma e a rivalutare le schede
degli alberi censiti nel 1982 dal Corpo forestale dello Stato. La Sicilia ha
censito attualmente 11 piante. Al riguardo voglio assicurare che, qualora
dette Regioni dovessero risultare inadempienti ai prossimi solleciti, si ri-
correrà al potere sostitutivo da parte del Ministero come previsto dalla
legge.

Infine, relativamente alla piantumazione di un albero per ogni nuovo
nato, preciso che trattasi di attività di competenza dei Comuni.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto della ri-
sposta del rappresentante del Governo.

Vorrei semplicemente inquadrare la mia richiesta in quanto da un’a-
nalisi che ho condotto su alcuni censimenti disponibili e anche per espe-
rienza personale (tutti noi viviamo in una città, quindi abbiamo esperienza
diretta), ho notato che spesso il criterio utilizzato è esclusivamente quello
rigoroso monumentale, ossia un albero raro o un albero grande, di dimen-
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sioni enormi. Ad esempio, nella mia città Spoleto è stata censita una se-
quoia. Questo va benissimo, però nei requisiti della legge n. 10 del 2013
ci sono anche altri punti secondo me fondamentali. Li leggo semplice-
mente per chiarezza: tutti quegli alberi che sono «rilevanti dal punto di
vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali» oppure «i
filari e le alberate». Questo perché l’esistenza, in termini storici, quindi
la persistenza di determinate vegetazioni nelle nostre città va a comporre
l’architettura stessa della città. Potrei fare mille esempi: quando pensiamo
a New York abbiamo tante immagini, ma fra queste una è Central Park.
Paradossalmente, la città più metropolitana al mondo, a volte la identifi-
chiamo addirittura con un parco e questo è molto importante.

Nell’interrogazione segnalavo che a volte viene applicato soltanto il
comma 1 dell’articolo 7 della suddetta legge, quindi effettivamente quello
della grandezza degli alberi, invece è molto importante – secondo me –
che vengano inseriti nel censimento anche quelli che rappresentano la con-
formazione urbanistica delle nostre città. Pertanto mi sento di aggiungere
che, nella prosecuzione di questa attività, magari tramite circolari o linee
guida sia compito vostro – perché competenti al riguardo – sollecitare i
Comuni ad inserire anche quelli che fanno parte del panorama arboreo
delle nostre città.

PRESIDENTE. Ringrazio il vice ministro Olivero per la sua disponi-
bilità.

Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀ esau-
rito.

I lavori terminano alle ore 14,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

BERTUZZI, VALDINOSI, VACCARI, PIGNEDOLI, IDEM, LO
GIUDICE, PAGLIARI – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari

e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. –

Premesso che:

il perdurare delle condizioni di alta pressione e l’assenza delle pre-
cipitazioni, usuali in questo periodo dell’anno, stanno caratterizzando la
situazione meteorologica italiana degli ultimi giorni;

a gennaio è caduto circa il 60 per cento di acqua in meno rispetto
alla media, dopo un dicembre che è stato il più secco negli ultimi 2 secoli
e un novembre con piogge praticamente dimezzate;

sono, pertanto, messe a dura prova non solo la qualità dell’aria che
si respira nelle grandi città ma anche, e soprattutto, il normale svolgersi
dell’andamento del lavoro agricolo in tante regioni italiane;

considerato che:

la situazione appare decisamente critica a Ferrara e in Emilia-Ro-
magna: le ultimissime analisi effettuate, infatti, dicono chiaramente che a
livello regionale le falde sono completamente scariche;

le criticità vanno dalle quantità di acqua inconsistenti alle riserve
contenute in invasi quasi azzerate; a tali criticità, a differenza delle annate
maggiormente siccitose 2011-2012, si aggiunge anche la mancanza di
neve;

l’assenza di piogge, inoltre, alimenta preoccupazioni circa lo stato
dei principali bacini idrici: secondo le rilevazioni effettuate nei pressi di
Pontelagoscuro (Ferrara), a fine gennaio, il livello del fiume Po presenta
livelli idrometrici inferiori di circa 2 metri, al pari di quelli estivi;

tenuto conto che:

il rischio è che si arrivi in estate senza l’indispensabile scorta d’ac-
qua per le colture;

i mesi scorsi ed il mese di febbraio dovrebbero essere i periodi del-
l’anno di massime precipitazioni e, se l’inverno si concluderà in questo
modo, purtroppo le colture orticole ne risentiranno negativamente;

particolarmente colpito, infatti, risulta essere il settore agricolo,
con colture a rischio, cosı̀ come sono in grandi difficoltà le coltivazioni
di mais, necessarie per l’alimentazione degli animali, che hanno bisogno
di una adeguata irrigazione e per le quali si prospetta un crollo dei rac-
colti;



i consorzi di bonifica, che trasportano la risorsa idrica a tutta l’a-
gricoltura, hanno già da tempo lanciato l’allarme, richiamando l’attenzione
su tale problema;

infatti, senza la dovuta attenzione, i prodotti tipici alla base del
made in Italy agroalimentare potrebbero venire colpiti duramente già in
primavera con conseguenti perdite sostanziali di resa;

per far fronte a questa situazione occorrono interventi strutturali ed
è necessario sviluppare ogni iniziativa atta all’accelerazione dell’attua-
zione del piano di sviluppo rurale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della preoccupante si-
tuazione meteorologica dell’Emilia-Romagna, che prelude ad esiti incerti
delle produzioni agricole, a causa della mancanza di precipitazioni;

se non ritengano di attivare al più presto il piano irriguo nazionale.

(3-02546)

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CAPPELLETTI,
SANTANGELO, CRIMI, GAETTI, BULGARELLI, SCIBONA, MAN-
GILI – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare. –

Premesso che:

a partire dall’approvazione del decreto legislativo n. 281 del 1997,
sono stati previsti criteri direttivi per il censimento degli alberi monumen-
tali ad opera dei Comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento
da parte delle Regioni e dei Comuni degli elenchi arborei;

il decreto interministeriale 23 ottobre 2014 stabilisce, ai sensi del-
l’art. 7, comma 2, della legge n. 10 del 2013, recante «Norme per lo svi-
luppo degli spazi verdi urbani», i principi e i criteri direttivi per il censi-
mento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed
il periodico aggiornamento, da parte dei Comuni, delle Regioni e del
Corpo forestale dello Stato, di appositi elenchi rispettivamente a livello
comunale, regionale e nazionale. In particolare all’art. 3 sancisce come
termine perentorio la data del 31 luglio 2015 come limite massimo per
il censimento degli alberi monumentali per i Comuni italiani, e la data
del 31 dicembre per la redazione di elenchi regionali, sulla base delle se-
gnalazioni pervenute dai Comuni;

l’inottemperanza o la persistente inerzia delle Regioni o dei Co-
muni comporta, previa diffida ad adempiere entro il prescritto termine,
l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;

considerato che:

l’articolo 7 della legge n. 10 indica al comma 1 i criteri generali
secondo i quali classificare un «albero monumentale»: «a) l’albero ad
alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artifi-
ciali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere
considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimen-
sioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità
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della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memo-
rie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tra-
dizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico,
monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri ur-
bani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architetto-
nici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri,
chiese, orti botanici e residenze storiche private»;

inoltre, all’articolo 2, comma 1, lettera a), prevede che venga effet-
tuata la piantumazione di un albero per ogni neonato residente ed ogni mi-
nore adottato nel rispettivo comune;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti i criteri di clas-
sificazione indicati dall’articolo 7 non vengono rispettati e, in particolare,
sembrerebbero considerati solo quelli sanciti dalla lettera a), quelli cioè
relativi a caratteristiche dimensionali e botaniche degli alberi. Importanti
risultano essere anche i criteri dettati dall’intero comma 1 e dai restanti
commi, in particolare per quel che riguarda la valenza storica e culturale
degli alberi da classificare,

si chiede di sapere:
quale sia lo stato di esecuzione del censimento degli alberi monu-

mentali a livello nazionale;
se, nella predisposizione del censimento, i dettami di tutti i commi

dell’articolo 7 della legge n. 10 del 2013 siano effettivamente rispettati e,
in caso contrario, se i Ministri in indirizzo intendano, nei limiti delle pro-
prie attribuzioni, emanare circolari relative all’applicazione;

quale sia lo stato di avanzamento delle procedure preordinate alle
piantumazioni per ogni nuovo nato ai sensi dell’articolo 2;

se, una volta verificato lo stato di attuazione della legge, non riten-
gano di avviare tutte le opportune procedure di competenza per il comple-
tamento, a livello nazionale, del censimento previsto dalla normativa.

(3-02754)
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