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Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica
Vannia Gava.

I lavori hanno inizio alle ore 14,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(2392) Vilma MORONESE ed altri. – Misure urgenti per la riduzione dell’inquinamento
da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle
acque destinate al consumo umano

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2392, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Sono pervenute diverse richieste di audizione da parte dei Gruppi.
Trattandosi di un numero abbastanza elevato, abbiamo dato mandato al re-
latore di fare una cernita e redigere una lista definitiva, che è in distribu-
zione.

FERRAZZI, relatore. Signora Presidente, abbiamo cercato di fare un
lavoro molto inclusivo. La lista che abbiamo predisposto prevede nume-
rose audizioni; trattandosi di una questione delicata e importante, abbiamo
ritenuto di dare la possibilità non tanto ai Gruppi di essere soddisfatti nelle
loro richieste, quanto a tutte le associazioni di essere ascoltate nella pre-
disposizione di un disegno di legge che afferma un principio inedito nella
normativa italiana. Come abbiamo già detto nel momento in cui abbiamo
incardinato il provvedimento, il Commissario delle Nazioni unite che è
venuto a svolgere un’indagine sul territorio ha parlato del più grande in-
quinamento ambientale nella storia d’Europa.

Per tali ragioni, signora Presidente, abbiamo predisposto un elenco di
27 audizioni.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Ferrazzi. Anche se è un numero ab-
bastanza elevato, il tema lo richiede.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az). Signora Presidente, nel ringraziare il
relatore per il lavoro svolto, vorrei fare un’osservazione.

È prevista l’audizione di Coldiretti e di questo ringraziamo, perché
l’avevamo proposta noi. Tuttavia avevamo chiesto di audire anche le altre
associazioni di categoria del mondo agricolo (Confagricoltura e CIA). Lo
dico per una questione di equilibrio, perché abbiamo sempre audito le tre
principali associazioni di categoria del mondo agricolo e ritengo che non
sia opportuno decidere ora di ascoltarne una sola. Le abbiamo sempre au-



dite tutte e tre insieme, quindi nulla vieta che sia fatto anche in questa
occasione, anche considerato che forse hanno una posizione comune sul
tema. Ciò permetterebbe anche a noi di mantenere una posizione coerente
con quello che la nostra Commissione ha fatto anche in precedenti audi-
zioni.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che, come sempre, i soggetti che
non saranno inseriti in questa lista avranno comunque la possibilità di in-
viare una relazione o un documento scritto.

GALLONE (FIBP-UDC). Signora Presidente, Forza Italia non ha
presentato alcuna richiesta di audizione, anche perché quelle già avanzate
ricoprono un arco abbastanza ampio.

Mi unisco però alla richiesta di invitare in audizione anche le altre
due associazioni di categoria del mondo agricolo, con la preghiera di svol-
gere un’audizione congiunta delle tre associazioni (Coldiretti, Confagricol-
tura e CIA), magari chiedendo loro di presentare una relazione congiunta,
immaginando che sul tema saranno d’accordo.

FERRAZZI, relatore. Signora Presidente, ringrazio i colleghi per le
loro sottolineature, a mio avviso tutte pertinenti.

Ci eravamo posti esattamente questo tema, senatore Briziarelli; tutta-
via ci sono anche altre associazioni del mondo dell’agricoltura che non
sono state inserite. Un approfondimento ci ha portato ad apprendere un
dato che ancora non conoscevo: a fronte del fatto che Coldiretti è cosı̀
grande da rappresentare i due terzi dell’agricoltura italiana, tutte le altre
associazioni (non solamente Confagricoltura e CIA, ma anche molte altre)
si sono unite all’interno di Agrinsieme, che dunque rappresenta l’insieme
di tutte queste associazioni. Infatti nell’elenco, al punto 25, è prevista l’au-
dizione di Agrinsieme, proposta dal relatore, proprio per superare tale que-
stione.

Per quanto riguarda i Comuni, è prassi della Commissione non con-
vocare i singoli enti, ma convocare le associazioni (in questo caso l’Asso-
ciazione nazionale Comuni italiani) che poi possono decidere liberamente,
se lo ritengono, di far partecipare i sindaci dei Comuni coinvolti. Infatti, al
punto 22, è prevista l’audizione dell’ANCI.

Aggiungo che sono state coinvolte tutte le Agenzie regionali per la
protezione dell’ambiente (ARPA) del territorio, che sono quelle che fanno
le rilevazioni e hanno il monitoraggio costante della situazione. Abbiamo
ritenuto inoltre di convocare le Regioni, perché possono legiferare sul
tema (la Regione Veneto lo ha già fatto, seppur in maniera parziale). Ab-
biamo ritenuto interessante fare anche un discorso di legislazione compa-
rata con quanto le Regioni hanno fatto o possono fare.

PRESIDENTE Grazie per la chiarezza dell’esposizione, senatore Fer-
razzi.
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Sulla questione che riguarda i Comuni aggiungo che, se volessimo
allargare l’elenco ai vari Comuni coinvolti, il numero delle audizioni fini-
rebbe per aumentare notevolmente. Tuttavia sono state inserite in elenco
sia l’ANCI che l’Unione Province italiane (UPI) per quanto riguarda i Co-
muni e le Province; poi spetta alle associazioni individuare i soggetti e
magari anche quei sindaci che sul tema sono stati maggiormente coinvolti.
Credo che il lavoro del relatore sia stato fatto in modo da coprire tutti gli
aspetti della questione.

Mi riservo quindi, insieme agli Uffici, di organizzare lo svolgimento
delle audizioni nelle prossime settimane sulla base del predetto elenco,
compatibilmente con l’andamento dei lavori parlamentari.

Non facendosi ulteriori osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad

altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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