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Siamo tutti consapevoli ormai che alcune risorse primarie non sono illimi-
tate bensì destinate ad esaurirsi. Questa consapevolezza sta mettendo in 
discussione il nostro sistema economico basato in prevalenza su un ap-
proccio lineare che segue più o meno questo schema: materia primaÆde-
signÆproduzioneÆdistribuzioneÆconsumoÆrifiuto. Così, negli ultimi anni è 
nato un concetto diverso di economia che da lineare può diventare circola-
re: un’economia progettata per “auto-rigenerarsi” in cui i materiali biologici 
sono destinati a rientrare nella biosfera e i materiali di origine tecnica sono 
progettati per essere riusati o riciclati, con l’obiettivo finale di ridurre sprechi 
e rifiuti fino ad azzerarli.
Questo tipo di sviluppo basato sul riuso, il riciclo, la riduzione del consumo 
di materie prime e della produzione di rifiuti consente di risparmiare energia 
e quindi emissioni (meno energia per estrarre materie prime, per lavorarle, 
per smaltire i rifiuti,ecc) e potrebbe, tra l’altro, intaccare anche il tasso di 
disoccupazione fisiologico della nostra economia perché, oltre a creare la-
voro, riduce il disallineamento tra domanda e offerta.
Come Partito democratico sposiamo questa visione e come Gruppo parla-
mentare stiamo lavorando da mesi, nelle Commissioni e in aula, per tradurre 
questa idea in validi ed efficaci strumenti normativi. 
 

DALLA GREEN ECONOMY 
ALL’ECONOMIA CIRCOLARE
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ACQUISTI VERDI

Vanno in questa direzione le disposizioni sugli appalti verdi (i cosiddetti GPP 
- Green Public Procurement) contenute nel cosiddetto collegato ambientale 
attualmente in discussione al Senato.  Si tratta uno strumento di politica am-
bientale che favorisce lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto 
impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica: la Pubblica 
Amministrazione può scegliere di acquistare prodotti o servizi “verdi”, attra-
verso procedure di appalto che prendano in considerazione non solo il co-
sto economico del prodotto/servizio ma il costo del suo intero ciclo di vita. 
Sembra una piccola cosa, ma non lo è: se consideriamo che le Pubbliche 
Amministrazioni sono tra i maggiori consumatori in tutta Europa e che gli 
acquisti pubblici rappresentano una buona percentuale del Prodotto Interno 
Lordo (circa il 20% del PIL europeo), possiamo comprendere appieno come 
questo strumento può diventare un formidabile traino dell’intero mercato 
dei prodotti e servizi ecologici,  favorendo il rapido sviluppo di un “mercato 
verde”.
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RIFIUTI ZERO

C’è poi la proposta di legge per la limitazione degli sprechi, l’uso consa-
pevole delle risorse e la sostenibilità ambientale presentata da noi del PD 
e cofirmata da altri 100 deputati (AC 3057), partita da un lavoro di raccol-
ta e studio di tutte le buone pratiche e le buone iniziatiche che esistono 
già sul territorio, e da un percorso di consultazione di tutti gli stakeholders 
e dei protagonisti della filiera agroalimentare italiana (enti locali, istituzioni, 
organizzazioni di volontariato, aziende, associazioni dei consumatori, dei 
produttori e della grande distribuzione organizzata).  La proposta prevede 
l’aumento delle tipologie di prodotti che - se inutilizzati perché non più con-
formi ai requisiti aziendali ma ancora utilizzabili da un punto di vista igienico-
sanitario - possono essere ceduti gratuitamente: oltre agli alimenti anche 
farmaci, prodotti per l’igiene della persona e dalla casa, materiale scolastico, 
prodotti per animali. Si semplificano inoltre i procedimenti burocratici sia per 
i donatori che per i destinatari. Da ultimo, vengono introdotti incentivi fiscali 
per diffondere la cultura “spreco zero”. 
Nella stessa ottica, nel 2014 abbiamo stabilito l’inasprimento della multa 
(fino a 25.000 euro) per chi commercializza sacchetti monouso che non 
siano biodegradabili o compostabili.
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La geotermia è una forma di energia che sfrutta il calore naturale prodot-
to dalla terra e l’Italia, per le sue caratteristiche geomorfologiche, ha in 
quest’ambito risorse importanti e poco sfruttate. Si tratta di un’energia puli-
ta che non inquina e consente il riciclo degli scarti e, rispetto ad altre energie 
rinnovabili come quella solare o quella eolica, offre il vantaggio della con-
tinuità di produzione. Uno sviluppo corretto della geotermia porta con sé 
benefici ambientali, contribuendo in maniera rilevante alla lotta contro i cam-
biamenti climatici, e offre occasioni per la creazione di nuovi posti di lavoro. 
Basandoci su queste considerazioni abbiamo presentato una risoluzione in 
Commissione Ambiente, approvata all’unanimità, che impegna il Governo 
ad avviare le procedure per la zonizzazione del territorio italiano in relazione 
alle varie tipologie di impianti geotermici, identificando le aree potenzialmen-
te sfruttabili e delineando le linee-guida per valutarne uno sfruttamento in 
piena sicurezza.

GEOTERMIA, 
L’ENERGIA CIRCOLARE
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I cambiamenti climatici sono in atto da tempo e producono nell’intero pia-
neta impatti drammatici: l’aumento della temperatura dell’aria e dei mari, la 
modifica del regime delle precipitazioni (sempre più abbondanti  ma soprat-
tutto concentrate  in poco tempo),  l’innalzamento del livello medio marino, 
lo scioglimento dei ghiacciai e l’inaridimento progressivo di vaste aree. An-
che l’Italia è interessata da questi fenomeni, e i loro effetti sono ormai diffusi 
e preoccupanti: basti pensare che alluvioni, siccità, piogge torrenziali e altri 
fenomeni estremi, secondo l’Università di Firenze, sono aumentati del 900% 
rispetto agli anni ‘60-’90 e costano al Paese quasi 5 miliardi di euro l’anno. 
Ad ottobre 2014 l’Unione Europea, durante il semestre di presidenza di tur-
no italiana, ha approvato il Pacchetto clima-energia al 2030 che prevede 
impegni vincolanti a livello europeo e nazionale, con una riduzione del 40% 
delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990, un aumento del 27% 
della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.  

CAMBIAMENTI CLIMATICI
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Nei mesi scorsi diversi atti di indirizzo targati PD hanno sollecitato provve-
dimenti con l’obiettivo di raggiungere i target prefissati. La Commissione 
Ambiente della Camera ha approvato una risoluzione impegnando il Gover-
no ad adottare la Strategia nazionale per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici, che recepisce le indicazioni europee definendo priorità degli in-
terventi, tempistiche, risorse e indicatori per monitorarne l’applicazione. Lo 
scorso 4 luglio il Ministero dell’Ambiente ha comunicato di aver pubblicato 
sul suo sito il decreto con cui la Strategia nazionale è stata definitivamente 
adottata.
Appena depositata, invece, una mozione che impegna il governo italiano a 
sostenere, durante la prossima conferenza ONU sul clima di Parigi (novem-
bre2015), le politiche per il contenimento dell’aumento della temperatura 
media globale al di sotto dei 2 gradi rispetto ai livelli precedenti alla rivolu-
zione industriale. Questa posizione, declinata a livello nazionale, comporta 
l’esigenza di adottare una coerente strategia energetica e fiscale e politiche 
industriali che incoraggino l’economia circolare.

L’ITALIA FA LA SUA PARTE
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In un paese come l’Italia, geologicamente giovane - e quindi più fragile - ma 
soprattutto teatro per decenni di cementificazione selvaggia, abusivismo e 
consumo indiscriminato del suolo, i fenomeni meteorologici avversi assu-
mono troppo spesso la connotazione di vere e proprie catastrofi naturali, 
umane ed economiche.  Frane, alluvioni, valanghe, esondazioni: centinaia 
di vittime oltre ad incalcolabili danni ad abitazioni, infrastrutture e strutture 
produttive. Ma, se è indubbiamente vero che i fenomeni meteorologici av-
versi aumentano anno dopo anno, è altrettanto vero che l’eccessiva cemen-
tificazione e l’abusivismo selvaggio creano le condizioni per un aumento 
esponenziale dei danni. Basti pensare ai torrenti tombati a Genova (come 
il Bisagno), alle case costruite - e condonate- dentro l’alveo di un fiume ad 
Olbia o alle case abusive travolte dalla frana a Messina nel 2009. 
Alla luce di tutto questo l’unica cosa da fare è PREVENZIONE. Da tutti i pun-
ti di vista: a monte, con una legge che razionalizzi l’attività di monitoraggio 
dell’ambiente in Italia e un’altra che metta fine al consumo di suolo. Poi, con 
interventi mirati sul territorio, Comune per Comune, per mettere in sicurezza 
le situazioni più rischiose. Infine, con un ripensamento della filiera delle re-
sponsabilità, che deve funzionare in tutti i suoi passaggi, dalla previsione del 
rischio all’intervento emergenziale.

PREVENZIONE CONTRO IL DISSESTO
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L’attività conoscitiva e di monitoraggio sulla qualità dell’ambiente viene svolta oggi da 
diversi soggetti istituzionali: a livello nazionale opera l’ISPRA, l’Istituto per la protezio-
ne e la ricerca ambientale mentre a livello locale operano 21 agenzie regionali (ARPA) 
e provinciali (APPA delle province autonome di Trento e Bolzano). La proposta di 
legge PD approvata dalla Camera il 17 aprile 2015 (e ora all’esame del Senato) nasce 
dalla volontà di riordinare e razionalizzare questo sistema. Oltre a rivedere il ruolo e le 
funzioni dell’ISPRA, stabilisce i Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali 
(Lepta) e la rete informativa nazionale ambientale denominata Sinanet, e istituisce 
un Sistema nazionale delle Agenzie ambientali, una sorta di cabina di regia con un 
obiettivo ben delineato: assicurare su tutto il territorio nazionale una definita, efficace, 
diffusa ed omogenea azione di prevenzione, controllo e monitoraggio dell’inquina-
mento ambientale così da diventare punto di riferimento, tanto istituzionale quanto 
tecnico-scientifico, per l’intero Paese. Questi i compiti attribuiti al Sistema nazionale 
(che avrà, tra l’altro capacità autorizzative e sanzionatorie autonome): 
- monitoraggio dello stato dell’ambiente, con particolare riguardo al consumo del 

suolo, all’evoluzione delle risorse ambientali e all’inquinamento; 
- attività di ricerca e informazione pubblica su dati tecnico-scientifici riguardanti lo 

stato dell’ambiente e sulla sua evoluzione, nonché collaborazione con istituti scola-
stici e università riguardo alle tematiche dell’educazione ambientale;

-  supporto alle altre istituzioni nelle attività amministrative in materia ambientale;
-  partecipazione alle iniziative degli enti preposti agli interventi di protezione civile, 

vigilanza e ispezione sul territorio. 

MONITORAGGIO
DELL’AMBIENTE
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Ogni giorno in Italia si cementificano 100 ettari di superficie libera, l’equivalen-
te di circa 140 campi da calcio. La proposta di legge attualmente in discus-
sione nelle commissioni riunite ambiente e agricoltura alla Camera ha proprio 
l’obiettivo di difendere il suolo, la sua destinazione agricola e la sua valoriz-
zazione paesaggistica, ed impedire che venga eccessivamente «eroso» e 
«consumato» dall’urbanizzazione. Il suolo, infatti, viene definito bene comune 
e risorsa non rinnovabile da tutelare, anche in funzione della prevenzione e 
della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di 
adattamento ai cambiamenti climatici. Si afferma quindi la necessità di met-
tere un “tetto”, un limite quantitativo, al consumo di suolo - con l’obiettivo 
del graduale azzeramento da raggiungere entro il 2050, come stabilito dalla 
Commissione europea - e si  incentiva il recupero edilizio, da parte dei Comu-
ni, nelle zone già edificate (la cosiddetta “rigenerazione urbana”, che indica 
tutte le attività che associano il recupero architettonico ed urbanistico di aree 
o edifici degradati o abbandonati a quello sociale, culturale e ambientale).

OBIETTIVO:
ZERO CONSUMO AL SUOLO
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CANTIERI APERTI

Il rischio idrogeologico, come abbiamo visto, è purtroppo un fenomeno con cui dob-
biamo fare i conti. Se ridurre drasticamente il consumo di suolo e migliorare il mo-
nitoraggio dell’ambiente sono interventi fondamentali per costruire un futuro che sia 
davvero sostenibile, dobbiamo però pensare anche al presente, mettere in sicurezza 
le aree a rischio, e farlo presto. Anche perché agire in prevenzione significa spendere 
otto volte di meno che agire in emergenza.  Nel decreto Sblocca Italia (novembre 
2014) un articolo, il n.7, è dedicato proprio a questo: snellire l’iter per accelerare l’av-
vio dei lavori. Questa la procedura: le Regioni presentano a Palazzo Chigi un elenco 
degli interventi necessari in base alla pericolosità (validata dalle Autorità di bacino e 
dalla Protezione Civile). Un accordo di programma sottoscritto dalla Regione interes-
sata e dal Ministero dell’Ambiente destina poi le risorse. Il Presidente della Regione, 
in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, procede con 
la fase attuativa  e può avvalersi, previa gara pubblica, di soggetti sia pubblici che 
privati. Previsto anche lo stop ai contenziosi per gli interventi urgenti che, in caso di 
calamità naturali, non potranno più essere bloccati da atti giudiziari. 

La filiera delle responsabilità 
Per avere un approccio di sistema contro il dissesto idrogeologico c’è bisogno anche 
di una chiara e precisa filiera delle responsabilità. Che è già cambiata: i presidenti 
di regione sono stati nominati commissari di governo contro il dissesto, e non è un 
cambiamento da poco. 
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CHI FERISCE L’AMBIENTE, PAGA
Ogni anno in Italia si consumano circa trentamila crimini ambientali, per un giro d’affari 
stimato in circa 15 miliardi di euro, e la gran parte di questi avviene nelle regioni a più 
alta densità di criminalità organizzata. Fino a ieri c’era un sistema sanzionatorio (multe) 
per i comportamenti che mettevano a rischio, genericamente, l’ambiente. La nuova 
legge sugli ecoreati (legge del 22 maggio 2015 n. 68), invece, non solo individua precise 
e specifiche tipologie di reato ma, inserendole nel codice penale, introduce appunto, 
oltre a multe consistenti e alla confisca dei beni, anche la pena carceraria. Nella legge, 
inoltre, è stata inserita l’aggravante ambientale per tutti i reati già esistenti e il raddoppio 
dei tempi di prescrizione per tutti i reati ambientali. Per colpire direttamente le cosiddette 
ecomafie abbiamo previsto anche una speciale aggravante legata ai reati che vengono 
commessi dalla criminalità organizzata. Allo stesso tempo, per incentivare le bonifiche, 
abbiamo inserito opportuni sconti di pena per chi coopera (evitando danni ulteriori) e 
mette in sicurezza le aree e gli ambienti inquinati. 
Eccoli allora i cinque nuovi ecoreati: 

1. inquinamento ambientale: chi inquina o altera acqua, aria, suolo o sottosuolo, ri-
schia fino a 6 anni di carcere, una multa fino a 100mila euro e la confisca del prodotto o 
profitto  del reato (o l’equivalente). Stessa pena per chi rovina o distrugge un ecosistema 
o la biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna. Le pene aumentano se il reato si 
compie in aree protette. Nel caso in cui il disastro causasse lesioni o morte di una o più 
persone, sono previste, naturalmente, delle aggravanti: da 2 anni e 6 mesi fino a 7 anni 

ECOREATI
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per lesioni che comportino più di 20 giorni di malattia; da 3 a 8 anni per lesioni gravi; da 
4 a 9 per lesioni gravissime; da 5 a 10 anni in caso di morte. 
2. disastro ambientale: chi crea danni irreversibili all’ambiente rischia fino a 15 anni 
di carcere e la confisca del prodotto o profitto  del reato (o l’equivalente). Per disastro 
ambientale si intende l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema in modo irreversibile (o 
reversibile ma il cui ripristino risulti particolarmente costoso e complicato) oppure l’offesa 
all’incolumità pubblica. Le pene aumentano se il reato si compie di aree protette.
3. traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: chiunque cede, acquista, 
riceve, trasporta, importa o esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o 
si disfa illegalmente di materiale altamente radioattivo rischia fino a 6 anni di carcere, una 
multa fino a 50mila euro e la confisca del prodotto o profitto  del reato (o l’equivalente).  
Pene aumentate se il fatto mette in pericolo o crea danno all’ambiente o alle persone.
4. impedimento al controllo ambientale: per chi impedisce, intralcia o evita i controlli 
negando l’accesso, ostacolandolo o modificando artificiosamente lo stato dei luoghi 
sono previste pene fino a 3 anni di carcere.
5. omessa bonifica: fino a 4 anni di carcere e multe fino a 20mila euro per chi non 
esegue la bonifica prevista.
Questa legge è quindi un passo importantissimo a tutela della legalità, dell’ambiente, 
della salute dei cittadini e del futuro del nostro Paese. È uno dei provvedimenti più im-
portanti della legislatura, non solo perché contrasta seriamente le ecomafie ma anche 
perché, se consideriamo i dati sul fatturato del business eco-criminale, permetterà di 
rilanciare la competitività della nostra economia. 
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BONIFICHE

Dopo anni di inerzia e di progressivo inaridimento delle risorse finanziarie per le boni-
fiche ambientali, abbiamo finalmente operato un cambio di rotta e introdotto alcune 
modifiche normative per rendere più spediti gli interventi di recupero. Non a caso la 
legge di stabilità 2015 ha stanziato 135 milioni di euro per bonificare i Siti di Interesse 
Nazionale (Sin) dall’amianto. Il Ministero dell’ambiente ha appena stanziato 25 milioni di 
euro alla regione Piemonte e, da questa, al comune di Casale Monferrato per la bonifica 
dall’amianto Eternit. Sul fronte Ilva, invece, dopo aver esteso alle imprese di interesse 
strategico nazionale (quindi appunto anche all’Ilva) le procedure di amministrazione stra-
ordinaria, attraverso l’ultimo decreto (legge 4 marzo 2015  n.20) si è sancita la possibilità 
di utilizzare i fondi sequestrati nell’ambito del processo in corso a Milano e appartenenti 
alla famiglia Riva, proprietaria dello stabilimento Ilva di Taranto,  e destinarli esclusiva-
mente al risanamento ambientale dello stabilimento.
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Siamo presenti su:Siamo presenti su

A cura dell’Ufficio Comunicazione
del Gruppo PD della Camera dei deputati, Luglio 2015
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