
Emendamento al decreto sviluppo mentre il sistema finisce sotto inchiesta

Nuova proroga per il Sistri
A regime tra un anno I costi Già pagati 68 mln

DI LUIGI CHIARELLO

Acqueagitate per il Sistri
Da un lato l entrata in
funzione del sistema in
formaticodi controllodel

la tracciabilità dei rifiuti viaggia
speditoversounanuova proroga
al primo giugno 2012 Dall altro
il ministro dell ambiente Stefa
nia Prestigiacomo viene inve
stito da una richiesta togliere
il segreto di stato sulla gestione
del Sistri a seguito dell indagine
penale avviata dalla procura di
Napoli e degli avvisi di garanzia
emessi ieri si veda ItaliaOggi di
ieri Sullo sfondo gli alti costi im
putati a un sistema mai partito
eppure già gravanti sulle impre
se Lammontare dei contributi
versati dai soggetti obbligati nel
2010 è dell ordine dei 65 68 mi
lioni di euro mentre i costi rela
tivi alla tecnologia ed al funzio
namento del sistema si situano
intorno al 90 di detta cifra ha
spiegato ieri il sottosegretario
allo sviluppo economico Stefa
no Saglia rispondendo in aula a
Montecitorioadun interpellanza
urgente di Simonetta Rubinato
Pd Poi Saglia ha aggiunto che

il rimanente 10 dei contributi
versati dovrà servireper coprire
gli oneri imprevisti nel 2011 e gli
eventuali aggiornamenti tecnolo
gici mentre leentrate2011 sa
ranno di molto inferiori rispetto
a quelle del 2010 in ragione
dell avvenuta riduzione di oltre
la metà dell entità dei contributi
dispostaa favoredellepmi Eco
munque con la procedura auto
maticadi conguaglio avviata ha
spiegato Saglia molte imprese
che avevano pagato nel 2010 un
contributo maggiore sono sta
te esentate dal versamento dei
contributi 2011 Le prime stime
indicano un ammontare delle
entrate pari al 25 30 di quello
registrato nel 2010

La proroga A lavorarci su
sono i due relatori di maggio

ranza al ddl di conversione del
decreto sviluppo attualmente
al vaglio delle commissioni fi
nanze e bilancio di Montecito
rio Lemendamento di proroga
infatti è stato presentato diret
tamente da Maurizio Fugatti
Ln e Giuseppe Marinello Pdl
eproponedi farpartire l integra
le operatività del sistema dal 1°
giugno 2012 Duro il commento
della Rubinato Sul Sistri nonci
avevamomai visto chiaro Apar
tiredall affidamentodapartedel
ministerodellAmbientedel siste
ma informatico avvenuto senza
garadappalto peril quale finoad
oggi impreseed enti locali hanno
versato la bellezza di almeno 90
milioni di euro per proseguire
con le continue proroghe a cui il
Governoèstatocostrettoa causa
del malfunzionamento tecnico e

gestionaleg Resta il fatto che se
condoc quanto più volte detto in
passatop dalministroPrestigiaco
mo sia la decisione di imporre il
segreto di stato sul Sistri sia la
sceltadella società di gestionedel
sistema informatico finitapoi sot
to inchiesta Selex management
spa gruppo Finmeccanica ndr
sono state fatte dal precedente
governo di centrosinistra

Linchiesta Oggi però a se
guito dell indagine della procura
di Napoli edelleispezioni condot
te ieri dalla Guardia di finanza
al ministero dell ambiente e
nelle sedi di Selex eViacom srl
due parlamentari Alessandro
Bratti capogruppo del Pd nella
commissione d inchiesta sulle
Ecomafie e Raffaella Mariani
della commissioneambientedel
la Camera hanno chiesto che si
faccia luce al più presto riba
dendo ilministrodell ambiente
Stefania Prestigiacomo durante
un question time alla Camera si
era pubblicamente impegnata a
togliere il segreto di stato sulla
gestione dell affare chiediamo
che mantenga i suoi impegni
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Il testo dell emendamento al decreto sviluppo
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Al comma 2 dopo la lettera f aggiungere la seguente
f bis Al comma 1 dell art 14 bis del decreto legge 1° luglio 2009 n
78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n 102 sono
aggiunti infine i seguenti periodi al fine di garantire un adeguato periodo
transitorio ladatadi integraleoperativitàdel sistemainformaticodicontrollo
della tracciabilità dei rifiuti è stabilito al 1° giugno 2012

RIFIUTI ELETTRICI

La raccolta
dei Raee
fa 27
DI ANTONIO RANALLI

Aumenta in Italia la raccol
tadei rifiutidi apparecchiatu
re elettriche ed elettroniche Il
2010 ha visto un incremento
del 27 rispetto all anno pre
cedente consentendo così di
raggiungere l obiettivo defini
to per legge di 4 chilogrammi
di Raee raccolti per abitante
Idati sonostati presentati ieri
a Roma in occasione del con
vegno Rifiutidi apparecchia
ture elettriche ed elettroniche
bilancio del sistema italiano
e revisione della direttiva eu
ropea promosso da Ecodom
il Consorzio italiano del re
cupero e del riciclaggio degli
elettrodomestici e Liberam
biente in collaborazione con
lAssociazione Reloader Nel
giro di due anni la raccolta
per abitante è passata da 2 a
4 chilogrammi fatto che ha
consentito di ridurre del 40
i costi unitari di trattamento
e de l30 l Euro contributo
Comehaspiegatoil presidente
del Centro di coordinamento
Raee DaniloBonato in Italia
abbiamo 3 564 centri raccol
ta che servono 6 246 comune
copriamo il 90 dellapopola
zione italiana La situazione
è migliore al nord con circa 8
centri raccolta ogni 100 mila
abitanti mentre al sud siamo
intorno ai 2 centri ogni 100
mila abitanti Secondo la ri
cerca i nuclei domestici produ
conoinmedia15chilogrammi
di Raee l anno 4 finiscono nei
centri raccolta mentre la par
te restante finisce nell indiffe
renziata Per questo dobbia
mo lavorareancora tanto ha
proseguitoBonato Lobiettivo
è di arrivare nel 2016 all 85
di raccolta ovvero a circa 12
chilogrammi per abitante
Per il vicepresidente della
commissione ambiente della
camera e presidente di Libe
rambiente Roberto Tortoli
alla luce della prossimamo
difica della direttiva europea
sui Raee occorre che il mini
stero dell ambiente perfezioni
le normative per implementa
re le procedure e le tecnologie
del recupero e ridurre i costi e
gli impatti ambientali LUe
oltre ai target di raccolta ha
individuato possibili aree di
miglioramento che vanno
dalla qualità ambientale del
trattamentodeiRaee alla lot
ta all export illegale nei pae
si extracomunitari LItalia
deve svolgere un ruolo da
protagonista in sede euro
pea ha proseguito il vice
presidente di Ecodom Paolo
Falcioni per promuovere
la competitività dell intera
filiera valorizzando le speci
ficità italiane In particolare
occorre che sia mantenuto
il Centro di coordinamento
Raee che svolge l indispen
sabile funzione di arbitro e
garante del servizio
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