
SENATO DELLA REPUBBLICA 

- XV LEGISLATURA - 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)   

  

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2007  

112ª Seduta (antimeridiana)   

  

Presidenza del Presidente 

SODANO   

  

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare 
Laura Marchetti.     

  

La seduta inizia alle ore 9,50. 

  

IN SEDE CONSULTIVA   

  

 (1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( 
legge finanziaria 2008 )    

  

 (1819) Conversione in legge del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante 
interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l' equita' sociale  

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Seguito e conclusione 
dell’esame della Tabella 9 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Rapporto 
favorevole con osservazioni. Seguito e conclusione dell’esame delle parti di competenza della 
Tabella 10 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Rapporto favorevole. Seguito e 
conclusione dell’esame delle parti di competenza della Tabella 2 e delle connesse parti del disegno 
di legge finanziaria. Rapporto favorevole. Seguito e conclusione dell’esame delle parti di 
competenza della Tabella 14 e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Rapporto 
favorevole. Disgiunzione del seguito dell’esame del disegno di legge n. 1819. Seguito e conclusione 
dell’esame del disegno di legge n. 1819. Parere alla 5ª Commissione: favorevole con osservazioni)  

  

      Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussione generale congiunta. 

  

            Il senatore BELLINI (SDSE) osserva che la nuova articolazione strutturale del documento di 
bilancio ne consente una maggiore leggibilità, conferendo maggiore visibilità alle finalizzazioni 
specifiche degli stanziamenti di spesa, e fa presente che una parte importante del risanamento dei 
conti pubblici è stata già realizzata dal Governo e ciò permette ora di lasciarsi dietro la fase 
dell’emergenza e di avviare incisivi programmi di interventi per lo sviluppo. 

            Anche se nel tradurre le aspettative e le indicazioni sancite nel Documento di 
programmazione economico-finanziaria si avverte una certa fatica a segnare una netta svolta in 
senso ambientalistico, non è possibile né ignorare né sottovalutare il rilievo rivestito da tutta una 
serie di scelte compiute con il disegno di legge finanziaria sul terreno della salvaguardia 
dell’ambiente. 

            Con riferimento all’articolo 26 del decreto legge n. 159 va segnalata la necessità di valutare 
l’opportunità di estendere a tutti i nuovi interventi pubblici la certificazione relativa alla riduzione 
delle emissioni di gas serra o quantomeno di non riservare a successivi decreti ministeriali 
l’individuazione degli interventi da certificare. 

            Particolarmente significative appaiono le scelte di destinare 600 milioni di euro 
all’attuazione degli impegni derivanti dal Protocollo di Kyoto, di istituire un fondo per la 
riforestazione nei centri urbani, di eliminare per gli enti parco il vincolo sui prelievi in tesoreria, di 
prevedere un rilevante stanziamento per la lotta al dissesto idrogeologico, di intervenire con una 
nuova disposizione sulla materia dei CIP 6 e delle fonti rinnovabili. 
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            E’ auspicabile, peraltro, che il Governo valuti attentamente la possibilità di inserire nel 
disegno di legge finanziaria, in sede di esame parlamentare, una disciplina complessiva degli 
incentivi per le fonti rinnovabili, nonché la previsione di adeguati stanziamenti per 
l’ammodernamento della rete idrica. 

            Sottolinea, infine, l’urgente necessità di dare finalmente soluzione al problema del 
personale precario del Ministero dell’ambiente. 

  

            Il senatore CONFALONIERI (RC-SE) rileva che il miglioramento dei conti pubblici, del quale 
oggi si deve oggettivamente prendere atto, non è il prodotto di circostanze fortuite o occasionali, 
bensì il diretto effetto di efficaci scelte compiute responsabilmente dal Governo. 

            La manovra economico-finanziaria per il 2008 merita un giudizio positivo ed è davvero 
significativo che varie disposizioni del disegno di legge finanziaria e del decreto-legge n. 159 siano 
caratterizzate da una forte affermazione del principio della sostenibilità ambientale, a cominciare 
dall’articolo 26, comma 3, del decreto-legge n. 159, che vincola il Governo ad inserire annualmente 
nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento sullo stato di 
attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. 

            Le decisioni assunte in tema di lotta al dissesto idrogeologico, di risorse per gli enti parco e 
di attuazione degli impegni di Kyoto dimostrano l’effettiva volontà del Governo di procedere con 
convinzione e coerenza sul terreno della salvaguardia ambientale e della promozione dello sviluppo 
sostenibile. 

            Appare necessario, peraltro, inserire nel disegno di legge finanziaria una disciplina 
complessiva ed organica sugli incentivi per le fonti rinnovabili, nonché dare soluzione alla questione 
del personale precario del Ministero dell’ambiente. 

            Sottolinea, infine, la grande rilevanza rivestita dalla normativa recata dall’articolo 21 del 
decreto-legge n. 159, che prevede uno stanziamento di 550 milioni di euro per un programma 
straordinario di edilizia residenziale pubblica. 

  

            Il senatore RONCHI (Ulivo) osserva che l’articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 159 
sembra configurarsi come una norma manifesto del tutto inapplicabile a causa della sua 
formulazione imprecisa e lacunosa, che meriterebbe un intervento modificativo diretto a prevedere 
che tutti i nuovi interventi pubblici di costruzione di edifici dispongano di una certificazione 
energetica, di standard energetici conformi alle migliori tecniche disponibili e di una quota 
obbligatoria di calore prodotto da fonti rinnovabili. 

            Con riferimento all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 44 del disegno di legge 
finanziaria, va segnalato un errore nella formulazione della disposizione, giacché viene autorizzata, 
senza distinzione o ripartizione di quote, una spesa di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2008 e 2009 sia per le finalità di difesa del suolo che per l’innovazione ambientale e il solare 
termodinamico. Qualche perplessità desta anche il primo periodo dello stesso articolo, che riferisce 
le risorse per la difesa del suolo ai soli piani strategici nazionali, che peraltro non sono disciplinati 
dalla normativa vigente, lasciando così priva di risorse aggiuntive l’ordinaria pianificazione di bacino. 

            Appare necessario inserire nel disegno di legge finanziaria una disciplina complessiva degli 
incentivi per le fonti rinnovabili, nonché concordare con il Governo una soluzione normativa che 
consenta di risolvere il problema del personale precario del Ministero dell’ambiente, ovviamente 
prevedendo lo svolgimento di un concorso pubblico; a questo riguardo è doveroso ricordare che il 
Ministero dell’ambiente è il solo dicastero a non essere stato dotato in tutti questi anni di un 
organico funzionale allo svolgimento dell’ordinaria attività istituzionale. 

  

            Il presidente SODANO si associa alle osservazioni espresse dal senatore Ronchi circa 
l'esigenza di una stabilizzazione del personale precario del Ministero dell'ambiente. 

  

            Il senatore LIBE' (UDC) rileva che, pur presentando alcuni elementi positivi, il decreto-legge 
n. 159 del 2007, nonché i documenti di bilancio si contraddistinguono per la disorganicità degli 
interventi, come pure per il mancato collegamento tra la tutela dell'ambiente e l'esigenza dello 
sviluppo economico. Inoltre, pur essendo apprezzabile un superamento del cosiddetto meccanismo 
CIP6, si è persa l'occasione per delineare un sistema complessivo degli incentivi al fine di favorire 
l'innovazione ambientale e l'efficienza energetica. 
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            Infine, si registra una grave carenza legata alla mancata previsione di misure per 
l'ammodernamento della rete idrica che dovrebbe far propendere per un approccio mirato alla 
privatizzazione di tale risorsa primaria, approccio che necessiterebbe di una più attenta valutazione. 

  

            Ad avviso del senatore SCOTTI (FI) è emblematico che da parte dei relatori e dello stesso 
Ministro dell'ambiente siano state espresse osservazioni anche critiche sui provvedimenti all'esame, 
osservazioni che sono senz'altro da condividere. Nel merito di alcune misure, rileva che permane un 
pregiudizio negativo, almeno da parte di alcuni settori della maggioranza, circa la realizzazione di 
rigassificatori e nuove centrali elettriche, a conferma che le esigenze legate alla tutela ambientale 
non sono sempre coniugate con quelle dello sviluppo economico. 

            Per quanto concerne l'impiego dei consulenti presso il Dicastero dell'ambiente, pur 
prendendo atto delle precisazioni dello stesso Ministro, resta comunque troppo alto il loro numero, 
mentre suscita riserve l'assegnazione di risorse in favore del Fondo per lo sviluppo delle isole 
minori. A tale riguardo, ricorda che nella scorsa legislatura la Commissione licenziò un testo nel 
quale, in modo paradossale, si prevedeva la tutela anche di territori insulari davvero poco 
significativi. 

            Infine, non risultano presenti interventi per considerare i rifiuti solidi urbani nella gamma 
delle fonti energetiche rinnovabili. 

  

            Il presidente SODANO, in merito al decreto-legge n. 159 del 2007, rileva che nell'articolo 
46 è presente un errato richiamo normativo per quanto concerne il giudizio di compatibilità 
ambientale e non risulta sufficientemente chiara la previsione che dispone il superamento del parere 
del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nei casi in cui gli impianti siano ubicati anche in aree 
contigue a quelle portuali. 

            Con riferimento poi ai documenti di bilancio, suggerisce al relatore per la tabella 9 e le 
connesse parti del disegno di legge finanziaria di ribadire l'opportunità di alcune proposte per la 
promozione delle energie rinnovabili e per la moratoria dei processi di privatizzazione delle risorse 
idriche, proposte che potrebbero essere oggetto di specifici emendamenti nelle sedi competenti. 

                         

            E' quindi chiusa la discussione generale congiunta. 

  

            Il PRESIDENTE avverte che l’esame dei documenti di bilancio e del disegno di legge n. 1819 
proseguirà in forma disgiunta, per concludersi con esiti procedurali propri di ciascun disegno di 
legge. 

  

            Il relatore sulla tabella 9 e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria, 
PIGLIONICA (Ulivo), dopo aver precisato che si è registrata una sufficiente condivisione circa il 
giudizio positivo dei documenti di bilancio, dichiara che è sua intenzione redigere un rapporto 
favorevole, corredato da alcune osservazioni rivolte al Governo, come ad esempio quella di 
raccomandare l'inserimento nel disegno di legge finanziaria di alcune disposizioni che, nel senso 
suggerito dal disegno di legge n. 691, prospettino una revisione complessiva del sistema degli 
incentivi alle fonti energetiche rinnovabili. 

            Prendendo spunto dal fatto che nei giorni scorsi sono state diffuse cifre inesatte circa il 
numero dei consulenti impiegati presso alcuni Dicasteri, coglie l'occasione per segnalare che 
l'estrema centralità che hanno assunto le politiche ambientali dovrebbe suggerire una maggiore 
valorizzazione e qualificazione del personale, non essendo accettabile che il Dicastero dell'ambiente 
sia in gran parte sostenuto da personale precario. 

            Inoltre, un ulteriore aspetto da segnalare nel rapporto attiene all'estensione della proroga 
temporale per l'efficienza energetica anche allo scopo di favorire la sostituzione di elettrodomestici 
ad alto consumo energetico.  

            Infine, intende suggerire nel rapporto anche alcune modifiche sia all'articolo 44 - allo scopo 
di espungere la disposizione in merito alla istituzione dei fondi per il solare termodinamico che nulla 
ha a che vedere con la tutela dal rischio idrogeologico - sia all'articolo 90, comma 1, nel senso che 
sarebbe più congruo riferirsi agli enti gestori delle aree protette anziché agli enti parco, per quanto 
concerne l'utilizzazione di alcune risorse giacenti. 
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            Il sottosegretario Laura MARCHETTI , pur rilevando che molti interventi in discussione 
hanno posto l'accento sulle difficoltà presenti nel sistema degli incentivi alle fonti energetiche 
rinnovabili, sottolinea che tale tema - che investe un bene primario nazionale come quello 
dell'energia - non dovrebbe essere lasciato alla capacità di negoziazione dei vari Dicasteri 
competenti, ma dovrebbe piuttosto coinvolgere tutte le istituzioni, anche nell'ottica di prevedere un 
piano energetico nazionale che, oltre al tema degli incentivi, approfondisca anche quello dei controlli 
sugli impianti di produzione di tali fonti energetiche. 

            Merita inoltre di essere valutato positivamente l'impegno profuso dal Ministero 
dell'ambiente per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, come dimostrano alcune disposizioni, a partire 
dagli articoli 45 e 90, comma 1, del disegno di legge finanziaria. In ordine a tale ultima 
disposizione, ritiene condivisibile il suggerimento proposto dal relatore Piglionica per coinvolgere gli 
enti gestori delle aree protette, estensione che potrebbe riguardare anche l'ICRAM. 

            Dopo aver fornito alcuni chiarimenti in merito all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge n. 
159 del 2007, sottolinea come una delle maggiori carenze sia ancora rappresentata dalle scarse 
risorse messe a disposizione per la tutela dal rischio di dissesto idrogeologico. 

            Infine, rileva che le cifre riguardanti la presenza dei consulenti impiegati presso il Dicastero 
dell'ambiente non risultano veritiere, dal momento che in tale numero sono state incluse figure che 
non possono essere assimilate a consulenze. 

  

            Si procede quindi all'esame degli emendamenti presentati alla Tabella 9, pubblicati in 
allegato al resoconto della seduta. 

  

            Il senatore SCOTTI (FI) rinuncia ad illustrare gli emendamenti da 9.Tab.9.1-13 a 9.Tab.9.9-
13.  

            Il relatore PIGLIONICA (Ulivo) ed il sottosegretario Laura MARCHETTI esprimono parere 
contrario su tutti gli emendamenti. 

  

            Previa verifica del prescritto numero legale, con separate votazioni, la Commissione 
respinge tutti gli emendamenti presentati alla Tabella 9 e conferisce mandato al relatore a redigere 
un rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 9 e sulle connesse parti del disegno di legge 
finanziaria. 

  

            Il relatore, senatore BRUNO (Ulivo) intervenendo in sede di replica sulle parti di 
competenza della Tabelle 2, 10 e 14 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, dichiara 
che è sua intenzione redigere altrettanti rapporti favorevoli. Coglie l'occasione per rilevare che è 
senz'altro apprezzabile l'insieme di misure con le quali in modo innovativo si promuovono le 
cosiddette autostrade del mare ed i porti, anche se restano alcune perplessità sull'articolo 45, che 
prevede misure per la qualità dell'aria soltanto nei comuni a maggiore crisi ambientale. In pratica, si 
tratta dei grandi centri urbani che però già beneficiano di altre misure. 

            Inoltre, occorrerebbe svolgere una più attenta riflessione su quelle disposizioni che 
introducono i temi del cosiddetto federalismo infrastrutturale poichè si ravvisa l'esigenza di 
contemplare anche un federalismo energetico, nel senso che i tributi locali dovrebbero restare nelle 
aree dove si produce l'energia. 

  

            Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, previo accertamento del prescritto numero 
legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Bruno a redigere rapporti favorevoli, 
rispettivamente, sulle parti di competenza delle tabelle 2, 10 e 14 e sulle corrispondenti parti del 
disegno di legge finanziaria. 

  

            Il presidente SODANO  dichiara quindi concluso l'esame dei documenti di bilancio ed 
avverte che si proseguirà nell'esame del disegno di legge n. 1819. 

  

            Il relatore, senatore FERRANTE (Ulivo) , intervenendo in sede di replica dichiara che è sua 
intenzione redigere un parere favorevole, corredato da alcune osservazioni, anche scaturite nel 
corso della discussione generale, come quelle riguardanti il giudizio favorevole sugli articoli 21 e 41 
riguardanti, rispettivamente, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica e 
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l'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa. Inoltre, ritiene 
utile che nel parere siano incluse alcune valutazioni anche in merito all'articolo 26 al fine di chiarire 
in che modo i nuovi interventi pubblici, almeno nella misura del 40 per cento, devono essere 
accompagnati da una certificazione sulla emissione di gas serra. Infine, si dichiara d'accordo sulla 
esigenza di correggere il richiamo normativo riferito al giudizio di compatibilità ambientale di cui 
all'articolo 46, fermo restando che permane l'esigenza di una verifica complessiva delle procedure di 
autorizzazione riferita ai rigassificatori. 

  

            Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, previo accertamento del prescritto numero 
legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Ferrante a redigere un parere favorevole con 
osservazioni.  

  

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI   

  

      Il presidente SODANO (RC-SE) avverte che la Commissione è convocata oggi pomeriggio, alle 
ore 14,30, per l'audizione del Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato 
ai sensi dell'OPCM 28 agosto 2007, n. 3606 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli incendi 
boschivi. 

  

            La seduta termina alle ore 11,30. 

  

  

  

  

  

RAPPORTO       APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (1818 – TABELLA 2) (LIMITATAMENTE 
ALLE PARTI DI COMPETENZA) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE 
N. 1817 

  

  

            La Commissione, esaminate le parti di competenza dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, e le parti corrispondenti del disegno di 
legge finanziaria, 

  

             

esprime rapporto favorevole. 

  

 
 

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO 
DELL’AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  (1818 – TABELLA 9) E SULLE PARTI 
CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817 

  

  

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente, della tutela del 
territorio e del mare per l'anno finanziario 2008, e le parti corrispondenti del disegno di legge 
finanziaria, 

  

            considerato che: 

  

            - l'ambiente e la sua tutela si manifestano sempre più come elemento centrale delle 
politiche mondiali e assumono rilevanza peculiare nelle società più avanzate e che 
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conseguentemente presentano un più elevato livello di consumo di risorse ambientali. Questo 
elemento è presente con evidenza all'interno del Documento di programmazione economico-
finanziaria che dichiara la sostenibilità come asse decisivo per le scelte strategiche; 

  

            - all'interno del disegno di legge A.S. 1817  "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008) vi sono diversi articoli concernenti le 
materie ambientali; 

  

            - il comma 14 dell'art. 2 proroga fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni per la 
riqualificazione energetica degli edifici, di parti di edifici o unità immobiliari, per quanto riguarda una 
serie di interventi che vanno dalla installazione di pannelli solari alla sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale come regolato dai commi da 344 a 347 dell'art 1 della legge 296 del 27 
dicembre 2006; 

  

            - l'art. 16 al primo comma incrementa il Fondo nazionale per la montagna portandolo a 50 
mln per il 2008, rispondendo così a quanto enunciato nel DPEF circa la necessità di una forte politica 
di sostegno a favore dei comuni e dei territori di montagna. Al secondo comma è prevista 
l'istituzione di un Fondo di sviluppo delle isole minori, dotato di 34 mln per il 2008, destinato a 
politiche ed interventi atte a migliorare le condizioni e la qualità di vita nelle isole minori; gli 
interventi sono destinati soprattutto a migliorare le politiche energetiche, dei trasporti e della 
concorrenza, anche al fine di migliorare la competitività delle imprese insulari; 

  

            - l'articolo 30 interviene sulla disposizioni dei commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 
296 del 2006 con l'obiettivo di recepire in maniera corretta la direttiva 2001/77/CE relativa ai 
finanziamenti alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La norma restringendo ai soli impianti 
realizzati e resi operativi i finanziamenti del cosiddetto CIP 6, è tesa ad impedire che i finanziamenti 
volti a incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili finiscano in gran parte ad impianti 
che utilizzano fonti non rinnovabili; 

  

            - l'articolo 44 predispone la attivazione di programmi per combattere il dissesto 
idrogeologico ed istituisce fondi per il solare termodinamico e per l'innovazione ambientale. Viene 
inoltre potenziato il Piano Straordinario di telerilevamento per la raccolta di dati ambientali. 

  

            - l'articolo 45 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare un fondo di 50 mln di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 destinato alla riforestazione di aree 
incolte e antropizzate e alla realizzazione di parchi urbani anche al fine di ridurre la quantità di 
emissioni di CO2 in atmosfera; 

  

            - l'articolo 70 prevede l'istituzione di un fondo denominato "Fondo per la gestione delle 
quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE da destinare alla riserva nuovi 
entranti nei piani di assegnazione nazionale di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006 n 216. Il 
finanziamento di questo ed altri fondi dell'art 70 deriva dalle economie  derivanti dai provvedimenti 
di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 488 del 1992, nel limite dell'85% ; 

  

            - l'articolo 90 esclude gli Enti parco dal limite di prelevamento del 2 % dai conti aperti 
presso la Tesoreria dello Stato; 

  

            esprime rapporto favorevole con le seguenti  osservazioni: 

  

            - si valuti la possibilità di riconfermare nel pacchetto di agevolazioni per il miglioramento 
dell'efficienza energetica di cui al comma 14 dell'articolo 2 le agevolazioni per l'acquisto di frigoriferi 
ad alta efficienza energetica come previsto nella finanziaria 2007 e l'eventualità di estendere le 
agevolazioni ad altri elettrodomestici ad alto consumo di energia (lavatrici e lavastoviglie) e alle 
pompe di calore; 

  



            - all'articolo 30 siano introdotte norme per lo sviluppo dell'energia elettrica prodotta da 
fonti rinnovabili per far fronte agli impegni europei e che prevedano in particolare: 

            - di modificare il sistema di incentivazione differenziato portando il periodo di   
   incentivazione a 15 anni; 

            - di incrementare la quota d'obbligo per il periodo 2008-2012; 

            - di garantire l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti                     
  rinnovabili oltre la quota d'obbligo fino al raggiungimento degli obiettivi               europei; 

            - un coinvolgimento attivo delle Regioni nel raggiungimento degli obiettivi di       sviluppo 
delle fonti energetiche rinnovabili; 

  

            - all'articolo 44 si provveda a rendere più omogeneo l'articolato estrapolando innovazione 
ambientale e solare termodinamico dallo stanziamento relativo al dissesto idrogeologico, 
specificando altresì a quali strumenti programmatori ci si riferisca in assenza di piani nazionali di 
intervento; 

  

            - anche all'articolo 70 appare necessario un intervento di riorganizzazione delle misure che 
appaiono raggruppate in maniera piuttosto disomogenea; 

  

            - all'articolo 90 appare opportuno precisare che i soggetti esclusi dal limite del 2% sono i 
soggetti gestori delle aree naturali protette; 

             

            - la Commissione infine ritiene improrogabile un intervento volto ad una progressiva 
stabilizzazione del personale precario che lavora presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, non potendosi accettare che a funzioni così decisive e della cui centralità si è 
detto in premessa siano assegnate risorse umane con rapporti di lavoro non stabilizzati. 

  

  

  

  

              

  

 
 

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (1818 – TABELLA 10) (LIMITATAMENTE ALLE PARTI 
DI COMPETENZA) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817 

  

            La 13ª Commissione permanente, esaminate le parti di competenza dello stato di 
previsione del Ministero delle infrastrutture per l’anno finanziario 2008 e le parti corrispondenti del 
disegno di legge finanziaria, 

  

esprime rapporto favorevole. 

  

 
 

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I 
BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI (1818 – TABELLA 14) (LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI 
COMPETENZA) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817 

  

La Commissione esaminate le parti di competenza dello stato di previsione del Ministero per i beni e 
le attività culturali per l'anno finanziario 2008, e le parti corrispondenti del disegno di legge 
finanziaria,  

  



esprime rapporto favorevole. 

  

  

   

  

  

  

 
 

  

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1819 

  

La Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, esaminato il disegno di legge in titolo, 
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:  

  

            - il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, aveva esplicitamente 
qualificato la tutela dell’ambiente come componente essenziale di una strategia volta a rafforzare la 
competitività del nostro paese e, appunto nelle scelte strategiche, dichiarava la sostenibilità come 
asse fondante delle stesse; 

  

            - si tratta di una significativa innovazione teorica che inizia finalmente a integrare 
formalmente il tema ambiente all’economia in tutti i suoi settori; 

  

            - l’attenzione alla questione ambientale e all’importante ruolo che la tutela e la 
valorizzazione dello stesso può avere nello sviluppo del Paese  si ritrova anche in alcuni articoli del 
decreto legge 1° Ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economica e 
finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" all'esame della XIII Commissione permanente 
Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato della Repubblica, ma non si può tacere che 
l’innovazione delineata nel DPEF fatica invece ad affermarsi compiutamente per quanto riguarda il 
punto forse essenziale: provvedimenti organici per raggiungere gli obiettivi fissati dal Protocollo di 
Kyoto, o anche quelli 20-20-20 fissati dall’Unione Europea, ancora non sono previsti. 

Infine è da giudicare molto positivamente il combinato disposto degli artt. 21 e 41 che rendono 
concreta l’attuazione della legge 9/2007 sulla casa impegnando ingenti risorse su questo tema 
decisivo. Ovviamente si auspica che anche negli interventi per il patrimonio edilizio pubblico si tenga 
conto delle esigenze di efficienza energetica. 

  

Entrando nello specifico degli articoli di competenza della XIII Commissione si evince che: 

  

- con l'articolo 17 si tende a migliorare l'interpretazione dell'articolo 1, comma 868, della legge 27 
dicembre 206, n. 296. In particolare l'inserimento dell'anno "2001" è necessario, in primo luogo, 
per consentire una più puntuale formulazione della norma in questione ai fini della predisposizione 
del piano di rassegnazione e, in secondo luogo perché la previsione dell'anno 2001 era prevista 
nella relazione tecnica di accompagnamento dell'attuale comma 868 della legge finanziaria 2006 e 
non è stata più riportata nel testo in vigore per errore materiale. Inoltre, la modifica si rende 
necessaria anche perché il mancato inserimento dell'anno 2001 non consente di rassegnare 
direttamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le somme che saranno 
versate per effetto della sottoscrizione dell'Accordo transattivo Stato Montedison avvenuta nel 2001. 
Anche la sostituzione delle parole "delle somme versate" con quelle "delle somme da versare" si 
rende opportuna per una migliore interpretazione della norma, trattandosi di somme che devono 
ancora affluire all'entrata del Bilancio statale a titolo di risarcimento del danno ambientale per 
essere poi riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

  

- con l'articolo 22, nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, 
viene autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro per un nuovo sistema di 



allertamento per i rischi derivanti da incidenti industriali nella zona di Marghera Malcontenta. Con il 
comma 2, si intende consentire il completamento degli interventi a favore dell'eliminazione del 
problema delle acque alte causate dalla marea a Venezia, tramite la realizzazione del sistema 
MOSE, per la quale viene previsto uno stanziamento di 170 milioni di euro; 

  

- con l'articolo 25, si provvede ad intervenire, nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia 
autorizzando la spesa di 65 milioni di euro per il collegamento autostradale con l'area produttiva del 
comune di Manzano. Il comma 2 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per far 
fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale; 

  

- con l'articolo 26, si prevede, al comma 1, la concessione di un contributo straordinario di 20 
milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'attuazione di 
programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare. Con le disposizioni contenute 
nel comma 2 si intende prevedere per i nuovi interventi pubblici, almeno nella misura del 40%, una 
certificazione relativa alla riduzione delle emissioni da gas serra, al fine del raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto. Attraverso le misure previste dal comma 3 il Governo 
inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento sullo stato di attuazione degli impianti per la 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione 
del Protocollo di Kyoto; 

  

- con l'articolo 32, si interviene sulla annosa questione della restituzione da parte della 
Finmeccanica allo Stato di circa 450 milioni di euro di finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca e 
sviluppo di aerei ed elicotteri, che la Commissione Europea considera aiuti di Stato. Questa è in 
parole povere la decisione, che arriverà da Bruxelles, a seguito della procedura d'infrazione, aperta 
dalla Commissione europea il 1° Ottobre 2005, in merito alla legge 808 del 1985. La questione, 
attraverso l'approvazione di questo articolo, si conclude con un accordo tra lo Stato e la 
Finmeccanica, 35,7% di proprietà dello Stato, che prevede che in parallelo alla restituzione dei fondi 
della 808/85, il gruppo aerospaziale otterrebbe indennizzi di pari importo dall'Enea, ente pubblico, 
per gli oneri legati all'abbandono dell'energia nucleare in Italia;   

  

- con l'articolo 41, si vuole incentivare l'ampliamento del mercato della locazione, utilizzando 
strumenti finanziari innovativi quali, ad esempio, fondi immobiliari o società di investimento 
immobiliare quotate a totale o parziale partecipazione pubblica. Tale opzione può consentire di 
mantenere sostanzialmente nella proprietà pubblica patrimoni immobiliari di particolare natura 
strategica, da utilizzare per la locazione anche in funzione delle differenti situazioni di disagio 
abitativo locale; 

  

- con l'articolo 46, si prevede la procedura di rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e 
l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti 
industriali. Tale procedura prevede, tra l'altro, anche il vincolo al rilascio del giudizio di compatibilità 
ambientale. Il giudizio viene reso, per quanto attiene gli impianti ubicati in aree portuali o ad esse 
contigue, anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In tali casi, 
l'autorizzazione di cui sopra, che costituisce anche variante del piano regolatore portuale, è 
rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle 
infrastrutture e dell'ambiente è della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni 
interessate.  

  

La Commissione, esaminate le parti di propria competenza del provvedimento in esame, esprime 
parere favorevole con le seguenti osservazioni: 

  

- all'articolo 22 sarebbe importante, come richiesto anche dalla Commissione permanente Territorio, 
Ambiente e Beni Ambientali del Senato della Repubblica che ha approvato in tal senso una  
risoluzione già il 20 giugno 2006, sostituire lo stanziamento per la continuazione dei lavori del MOSE 
con la richiesta di avviare una verifica tecnica delle proposte di revisione progettuale degli interventi 
alle bocche di porto, avanzate dal Comune di Venezia, tenendo conto dello stato di avanzamento dei 
lavori in corso, e sospendere quindi temporaneamente, per il tempo strettamente necessario alla 
citata verifica tecnica, quei lavori che risultassero non coerenti o incompatibili con le proposte di 



revisione progettuale e procedere ad una verifica dei finanziamenti, del loro stanziamento e della 
loro ripartizione, in modo che non pregiudichino le possibilità di adeguarsi agli esiti della verifica 
tecnica delle proposte di revisione progettuale; 

  

- all'articolo 25 comma 1 sarebbe importante esplicitamente destinare una quota, dei 65 milioni di 
euro, ad interventi mirati al contenimento dell'impatto ambientale e paesaggistico e al ripristino dei 
luoghi interessati dalle infrastrutture; 

  

- all'articolo 26 comma 2, si dovrebbe specificare che: si intende prevedere per i nuovi interventi 
pubblici, nell'ambito delle nuove iniziative previste tra le spese eventuali, una quota pari al 40 per 
cento da destinare a favore di interventi per la completa applicazione del Protocollo di Kyoto, 
attraverso la certificazione energetica negli edifici, l’adozione di standard elevati di efficienza 
energetica utilizzando le migliori tecnologie disponibili e garantendo l’approvvigionamento di almeno 
il 50% dell’energia elettrica e del calore da fonti rinnovabili. Inoltre sarebbe auspicabile aggiungere 
anche la realizzazione del Piano nazionale di efficienza energetica degli edifici della Pubblica 
Amministrazione, la promozione del mercato dei servizi energetici, la realizzazione del piano 
nazionale dell'illuminazione pubblica; 

  

- all'articolo 26 comma 3, l'allegato ambientale che il Governo deve inserire annualmente nel DPEF 
sullo stato di attuazione degli impianti per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in 
coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, deve contenere le misure 
e gli obiettivi da perseguire entro il 2020, come previsto dall'Unione europea, per realizzare che 
almeno il 20 per cento dei consumi di energia sia da fonti rinnovabili, per aumentare del 20 per 
cento l'efficienza energetica rispetto alle proiezioni del 2020 e per ridurre del 20 per cento le 
emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. 

  

Per quanto riguarda l'articolo 46 sarebbe importante verificare che il riferimento alla normativa 
vigente sia corretto perché la norma attualmente riportata è stata abrogata dal decreto legislativo 
n. 152 del 2006; inoltre bisognerebbe tenere presente che già esiste una cabina di regia del 
Governo istituita alla fine della scorsa estate per valutare e autorizzare la costruzione di nuovi 
rigassificatori e, fondamentale, che le previsioni di crescita del consumo e la necessità di 
diversificazione richiederebbero 3, al massimo 4 impianti, corrispondenti al fabbisogno stimato di 30 
miliardi di metri cubi di gas all’anno per i prossimi 30 anni, ma nulla è stato specificato circa la loro 
collocazione sul territorio nazionale.E’ quindi di fondamentale importanza che il Governo dica 
dove dovranno sorgere e tale scelta dovrà corrispondere alle effettive esigenze  del 
Paese, piuttosto che cercare ulteriori semplificazioni nelle procedure che non sembrano 
essere il vero problema 

  

Inoltre si raccomanda di aggiungere all'articolo 8 la cancellazione, o come da più parti richiesto 
anche attraverso la presentazione di disegni di legge, la trasformazione della Società "Stretto di 
Messina S.p.a.", che come strutturata in questo momento non apporta alcun concreto vantaggio alla 
Sicilia e alla Calabria.  

  

 


