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La Camera,  
 
premesso che:  
 
la gestione dei siti contaminati rappresenta uno dei maggiori problemi ambientali per i Paesi 
europei; recenti dati della European environmental agency (EEA) mostrano come la 
contaminazione del suolo derivante da attività industriali, stoccaggio di rifiuti, attività minerarie, 
perdite da serbatoi e linee di trasporto degli idrocarburi, rappresenta una delle più importanti 
minacce. La presenza di sostanze potenzialmente pericolose nel suolo, sottosuolo, nei sedimenti e 
nelle acque sotterranee può portare ad effetti negativi sulla salute dell'uomo e sugli ecosistemi;  
 
la gestione amministrativa dei procedimenti di bonifica dei siti di interesse nazionale è di 
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, in quanto 
responsabile del procedimento, convoca conferenze di servizi ed emana il decreto di approvazione 
dei progetti;  
 
la gestione di tali procedimenti è particolarmente complessa in quanto in ciascuna delle 57 aree 
perimetrate di interesse nazionale, di cui alla Tabella A allegata, ricadono proprietà di diversi 
soggetti (pubblici e privati) e le attività hanno ricadute socio-economiche e politiche molto rilevanti 
che spesso ostacolano l'avvio degli interventi di bonifica,  
impegna il Governo:  
 
a mantenere e a garantire un approccio alla bonifica ambientale che assicuri il coordinamento tra le 
direttive delle istituzioni nazionali (Ministero, Ispra, Iss), le regioni e le amministrazioni locali, con 
lo strumento delle conferenze di servizi e con quello degli accordi di programma;  
 
a rafforzare un effettivo e costruttivo contraddittorio tra pubblica amministrazione e privati 
destinatari dei provvedimenti, evitando, nei limiti del possibile, l'imposizione di scelte tecniche e 
interventi precostituiti, ma sviluppando gli stessi in relazione alla peculiarità ambientale del sito, 
tenendo altresì conto della loro sostenibilità (anche mediante analisi costi-benefici);  
 
a promuovere l'adeguamento della normativa ambientale in materia, anche alla luce dell'esperienza 
maturata, assicurando fra l'altro certezza di tempi nell'attuazione delle operazioni di bonifica;  
 
ad assicurare il mantenimento sul territorio delle risorse derivanti dalle transazioni;  
 
ad assicurare comunque, al di là dei proventi derivanti dalle transazioni anzidette, la disponibilità, 
su scala pluriennale, di adeguate risorse finanziarie e strumentali da poter impiegare per le attività di 
bonifica dei siti di interesse nazionale;  
 
a definire procedure per la valutazione dei rischi e l'attribuzione delle risorse pubbliche disponibili, 
secondo criteri di trasparenza ed accessibilità dei dati ambientali, coinvolgendo gli enti locali e i 
cittadini secondo i principi definiti dalla convenzione di Aarhus.  
(1-00584)  



«Alessandri, Bratti, Tommaso Foti, Guido Dussin, Piffari, Di Biagio, Libè, Commercio, Mosella, 
Zamparutti, Mariani, Realacci, Margiotta, Braga».  

 

Dichiarazione di voto dell’on. Raffaella Mariani, gruppo Pd  

Signor Presidente, intervengo a nome del mio gruppo e soprattutto dell'onorevole Bratti, primo 
firmatario di questa mozione. Nella mozione che voteremo in quest'Aula abbiamo chiesto al 
Governo un forte impegno e con tempi certi rispetto al tema dei siti contaminati, con particolare 
riguardo ai siti di interesse nazionale, classificati secondo la normativa vigente. 
Questa nostra iniziativa tende ad affrontare due grandi questioni, che poi di fatto rappresentano un 
unico approccio: da un lato, parlare dei problemi ambientali, che hanno spesso ricadute sanitarie 
rilevanti, dall'altro, intervenire su queste aree, in quanto esse costituiscono una formidabile 
opportunità di riqualificazione industriale e di sperimentazione di tecnologie ambientali. 
Quindi, è una sfida nella logica di coniugare lo sviluppo industriale con il risanamento ambientale, 
puntando anche sulla green economy, che a parole dite di perseguire ma che, nei fatti, state 
affossando. Proverò a spiegarne il motivo: ad oggi, non esiste una stima precisa di quale possa 
essere il mercato connesso alla bonifica dei siti contaminati. Tuttavia, sulla base dei dati raccolti 
dall'ISPRA, già APAT, e riportati nell'annuario dei dati ambientali del 2008, in Italia vi sono 1.500 
siti minerari abbandonati censiti e 57 siti di interesse nazionale, che ad oggi corrispondono a circa il 
3 per cento dell'intero territorio italiano e ad oltre 330 mila ettari di aree a mare. 
I siti di interesse nazionale comprendono le aree maggiormente inquinate d'Italia: tra queste, i 
petrolchimici di Porto Marghera, Brindisi, Priolo, Gela, Taranto, le aree industriali di Pioltello 
Rodano, Serravalle Scrivia, Bagnoli-Coroglio, Crotone, Trieste, il litorale domizio-flegreo e agro-
aversano, nonché le aree in Sardegna del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, di Porto Torres e La 
Maddalena e, in Toscana, Massa Carrara, Livorno e Piombino, fra i primi ad essere classificati siti 
di interesse nazionale (SIN), ma ancora in attesa della risoluzione definitiva dei procedimenti. 
Vi sono, inoltre, aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, che hanno subito 
fenomeni di contaminazione, quali il Lago Maggiore (sito di Pieve Vergonte), le lagune di Grado e 
Marano, Venezia e Orbetello. 
La gestione di tali procedimenti è certamente particolarmente complessa e oggi, dai dati di 
Confindustria 2009 e Federambiente 2010, si evince che si è arrivati alla certificazione di avvenuta 
bonifica, e quindi al risanamento definitivo delle aree ed alla conseguente possibilità di riutilizzo 
delle stesse, di circa il 2 per cento. 
In questa percentuale è inclusa la situazione dell'ACNA di Cengio, che, però, a noi non risulta 
ancora ultimata e su cui abbiamo presentato un'interrogazione urgente. Diversa è la situazione 
relativa ai siti di interesse regionale, che secondo l'annuario ISPRA 2008 sono per circa il 30 per 
cento bonificati. La giustificazione del Ministro Prestigiacomo, che, rispondendo ad una nostra 
interrogazione qualche settimana fa, sosteneva che le aree di interesse regionale sono più semplici 
da bonificare, non è del tutto condivisibile: petrolchimici come Ferrara e Ravenna o siti come 
Rosignano Solvay non sono sicuramente meno complicati di Mantova o Pioltello Rodano. 
Gli evidenti ritardi nell'attuazione dei necessari interventi di bonifica nei SIN non sono solo dovuti 
ad una palese difficoltà del Ministero dell'ambiente, che questo Governo ha, di fatto, spogliato di 
risorse finanziarie e umane. Cito per ultima, cronologicamente, la vicenda del decreto 
milleproroghe, che ha visto parte dei fondi assegnati al dissesto idrogeologico a copertura dei danni 
da alluvioni, rischiando di vanificare l'unica iniziativa positiva messa in campo dal Ministero 
attraverso gli accordi quadro con le regioni, ma anche il ruolo ambiguo giocato in molte vicende da 
aziende importanti - ENI su tutti - che, pur di ritardare l'esborso di somme considerevoli per gli 
interventi, ricorrono alle vie legali impugnando gli atti amministrativi emessi. In maniera molto 
puntuale il collega Melis ha riportato i dati durante la discussione sulle linee generali. 



Il cammino di risanamento e rilancio industriale di alcune di queste aree era stato tracciato dal 
Governo Prodi. Importante, a questo proposito, era stata l'emanazione del decreto legislativo n. 4 
del 2008, il cosiddetto correttivo ambientale, che ha integrato il decreto legislativo n. 152 del 2006 
con l'articolo 252-bis recante «Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione 
industriale», che prevedeva l'emanazione di un decreto interministeriale per l'individuazione dei siti 
nei quali promuovere azioni di risanamento ambientale strettamente connesse con lo sviluppo 
produttivo e industriale. 
Successivamente, veniva emanata una delibera CIPE nel 2008, che stanziava 3 miliardi di euro per i 
programmi indicati dall'articolo 252-bis. Nel novembre 2008 è stato poi elaborato un documento 
tecnico dai due Ministeri ed approvato dalle rappresentanze regionali, sindacali e da Confindustria, 
che individuava 26 siti tra SIN e SIR. Ad oggi, nonostante le ripetute sollecitazioni delle categorie 
produttive e sindacali, nonché di quelle della presidenza della Conferenza Stato-regioni, il decreto 
interministeriale succitato non è mai stato emanato e i fondi, come in sede di discussione sulle linee 
generali ha ricordato l'onorevole Vico, sono finiti sul «Fondo Letta», fondo della Presidenza del 
Consiglio, in direzione del Fondo infrastrutture e del Fondo per ammortizzatori sociali. Quindi sono 
spariti, e con essi il programma a cui faticosamente si era lavorato. Per cui, nulla è accaduto in 
quella direzione. 
È pur vero che un po' di risorse in questi due anni sono state messe a disposizione dal Governo 
attraverso accordi di programma, circa undici per un totale di 70 milioni di euro, più altri 86 milioni 
di euro per Pioltello ed altri siti e 10 milioni di euro per Crotone nonché, all'interno del decreto 
milleproroghe, per Bussi sul Tirino, ove rimane un forte contenzioso con Edison, ma sono tutti 
finanziamenti spot, colleghi, che vorremmo non fossero spesi solo per studi ed analisi, sicuramente 
indispensabili, ma non risolutivi, e che non rappresentano nemmeno il 10 per cento dei 3 miliardi di 
euro citati sopra. 
Voglio ricordare inoltre, come da dichiarazioni della Ministro Prestigiacomo, che ben 38,6 milioni 
di euro sono stati erogati a Sogesid, società in house del Ministero, su 6 SIN per attività di supporto 
tecnico-specialistico. Sull'utilizzo di Sogesid molte sono ancora, a nostro avviso, le ombre che ne 
caratterizzano l'operato. 
Vorrei poi soffermarmi, signor Presidente, sul tema delle transazioni, modificato con l'articolo 2 del 
decreto-legge n. 208 del 2008, chiamato «salva ENI». 
Il tema del danno ambientale è sicuramente complesso e di non facile risoluzione, ma così come 
impostato dal citato articolo 2 - ricordo che abbiamo presentato emendamenti e poi è stato votato 
contro in quanto nessuno di questi è stato accettato - esclude di fatto il sistema degli enti locali. 
Sappiamo bene quanto i comuni e le nostre regioni abbiano dovuto lottare per cercare di bonificare 
aree fondamentali per il loro sviluppo. Inoltre, tale sistema facilita enormemente le imprese, 
soprattutto quelle che non vogliono farsi carico dei danni ambientali arrecati al territorio e, ancora 
più grave, non destina le risorse che dovessero essere messe a disposizione nella transazione per i 
siti oggetto del contenzioso. 
Il Ministro Prestigiacomo ha ricordato che negli ultimi due anni sono state sottoscritte quindici 
transazioni, per un importo complessivo di 115 milioni di euro e riferisce poi di decine di atti in 
corso di stipula. Anche a tale proposito, ci piacerebbe sapere quali, come sono state investite queste 
risorse e, soprattutto, se hanno contribuito o contribuiranno a mobilitare risorse private per 
industrializzare queste aree, così come chiedono gli enti locali. 
Anche riguardo al tema delle risorse private, abbiamo chiesto più volte di sapere quante, quali e 
dove sono state investite. 
Infine, l'assenza di un quadro di riferimento oggettivo per la determinazione dei costi di bonifica, 
oggi molto disomogenei sul territorio nazionale, può dare luogo ad illeciti nella gestione degli 
appalti come testimoniano i recenti fatti di cronaca. 
Con la mozione in esame abbiamo voluto quindi chiedere al Governo un impegno più stringente a 
rivedere le proprie politiche su questa delicata questione per riprendere quel cammino bruscamente 
interrotto che è stato ricordato sopra. 



Purtroppo, la cosiddetta paventata collaborazione tra il Ministro dello sviluppo economico e quello 
dell'ambiente non sempre, dal nostro punto di vista, ha funzionato o sta funzionando su questa come 
su altre importanti questioni. La dimostrazione di quello che diciamo è l'appena avvenuta 
discussione sul decreto per le energie rinnovabili, riguardo al quale il Ministero dell'ambiente, dal 
nostro punto di vista, soccombe rispetto alle direttive del Ministro Romani e mette veramente in 
crisi un sistema complesso di imprese. 
Ma di cosa stiamo parlando in questo momento? Qui si è andati molto oltre la collaborazione! Da 
un lato, il Governo ha agito come se non vi fosse il parere che il Parlamento, attraverso le proprie 
Commissioni, aveva espresso all'unanimità e, dall'altro, si è permesso di emanare un decreto che 
non rispondeva esattamente alle esigenze del sistema economico. In questo modo metteremo in 
ginocchio centinaia di imprese e a rischio migliaia di posti di lavoro. 
Sul tema delle bonifiche vorremmo che vi fosse una maggiore serietà e che non vi fossero furbizie. 
In questo senso, chiediamo al Governo, anche accettando la mediazione su una risoluzione unitaria 
che, dal nostro punto di vista, ha un impatto più leggero rispetto a quello che avevamo chiesto, un 
impegno ad accelerare i tempi, ad essere più rispondenti nei confronti delle esigenze degli enti 
locali e a definire modalità molto più cogenti per chi deve rispondere della responsabilità di aver 
creato danni all'ambiente e alla salute. 
Per questo motivo, esprimeremo un voto favorevole sulla mozione in oggetto, che tutti abbiamo 
contribuito a mediare (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


