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LA MAPPATURA E IL MONITORAGGIO DEI TERRENI
AGRICOLI IN CAMPANIA

Il decreto-legge 136/2013 (“Disposizioni urgenti dirette a
fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo
sviluppo delle aree interessate”) reca un primo gruppo di
disposizioni è volto a far fronte alla grave situazione di
emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di
Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti
tossici, denominato "Terra dei fuochi".

In particolare, l'articolo 1 disciplina lo svolgimento di indagini
tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di
telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati
all'agricoltura. In esito alle predette indagini, si prevede
l'indicazione dei terreni che non possono essere destinati alla
produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse,
nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni
agroalimentari .
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L’ISTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE

L'articolo 2 disciplina l'istituzione un Comitato Interministeriale e di
una Commissione, con l'obiettivo di individuare e potenziare
azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i
terreni agricoli della regione Campania che non possono essere
destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a
colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari
produzioni agroalimentari.
Alla Commissione è affidato il compito di coordinare un programma
straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della
salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla
rivitalizzazione economica dei predetti territori.
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IL REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI

L'articolo 3 introduce nel d.gs 152 del 2006 (cd. Codice
ambientale) una specifica figura di reato - relativa alla
"combustione illecita di rifiuti" - attualmente assente
dall'ordinamento.
Il nuovo art. 256-bis prevede per i roghi illeciti la reclusione da 2
a 5 anni, specifiche ipotesi aggravate, la confisca dei mezzi usati
per il trasporto dei rifiuti da bruciare nonché la confisca delle
aree dove è commesso il reato.
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IL RICORSO AL PERSONALE MILITARE DELLE FORZE
ARMATE

L'articolo 3 prevede inoltre la possibilità che i prefetti delle
province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di
sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate
alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e
ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, si
avvalgano di personale militare delle forze armate.
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OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEL PM PER REATI
AMBIENTALI

L'articolo 4 aggiunge all'art. 129 delle Disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale un comma 3-ter, che estende anche in
relazione ai reati ambientali previsti dal Codice dell'ambiente (D.Lgs
152/2006) e dal codice penale gli obblighi di informazione del PM in
sede di esercizio dell'azione penale. In particolare, l'informazione va
trasmessa, oltre che al Ministero dell'ambiente, anche alla regione
interessata dal reato ambientale (anche per permettere gli interventi di
competenza).

Se il reato comporta un concreto pericolo alla tutela della salute, il PM
deve informare dell'azione penale il Ministero della salute; ove il pericolo
riguardi, invece, la sicurezza agroalimentare, l'informazione va
trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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PROROGA DELL’UNITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA

L'articolo 5 proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'Unità
Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in
Campania. Sono presenti inoltre ulteriori disposizioni concernenti la
composizione, il funzionamento e il trattamento economico dell'UTA.

Si dispone poi che gli enti locali della Regione Campania utilizzino
le risorse della Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità,
di cui al D.L. n. 35/2013, per il pagamento dei debiti per oneri di
smaltimento dei rifiuti maturati al 31 dicembre 2009 nei confronti
dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero per il pagamento dei
debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità.



9

ULTERIORI EMERGENZE AMBIENTALI IN CAMPANIA

Il medesimo articolo 5 disciplina ulteriori emergenze che riguardano
il territorio della Campania, recando disposizioni che riguardano
rispettivamente la disciplina dei versamenti contributivi al
personale a tempo determinato, per la gestione degli impianti di
collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord,
Foce Regi Lagni e Cuma, e la proroga fino al 31 dicembre 2014
delle gestioni commissariali concernenti gli interventi di messa in
sicurezza e bonifica nelle aree di Giugliano (Napoli) e dei
Laghetti di Castelvolturno (Caserta), nonché la situazione di
inquinamento dello stabilimento Stoppani del comune ligure di
Cogoleto.
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NORME SUI COMMISSARI STRAORDINARI PER IL
DISSESTO IDROGEOLOGICO

L'articolo 6 reca disposizioni concernenti i commissari straordinari
per il dissesto idrogeologico volte, per un verso, a introdurre un
termine per l'acquisizione dei pareri sulla richiesta di nomina dei
medesimi commissari e, per l'altro, e a consentire la nomina a
commissari anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente
delle regioni interessate. Ulteriori disposizioni consentono ai
commissari, nell'espletamento dei propri compiti, di avvalersi degli
uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessati,
nonché dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche e
dell'ANAS.
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DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ILVA DI TARANTO

L'articolo 7 novella in più punti l'articolo 1 del decreto legge n. 61 del
2013 recante in via generale, e con specifico riguardo allo
stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordinario di
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività
produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute
a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'A.I.A.
In particolare si modifica la procedura di approvazione del piano
delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e si
interviene anche sulla disciplina di approvazione del c.d. "piano
industriale", per il quale viene semplicemente prevista l'approvazione
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, eliminandosi quindi
il termine originariamente previsto per l'approvazione (15 giorni dalla
presentazione).
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DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ILVA DI TARANTO

Si incide poi sulla portata del piano di tutela ambientale e
sanitaria rispetto all'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).
Viene infatti disposto, con riferimento al decreto di

approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, che
esso:

• conclude i procedimenti di riesame dell'A.I.A.;
• costituisce integrazione dell'A.I.A. medesima;
• il suo contenuto può essere modificato con le procedure previste
dal d.lgs. 152/2006 per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento
dell'A.I.A.
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DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ILVA DI TARANTO

Ulteriori disposizioni sono volte a definire i presupposti per la
progressiva adozione delle misure dell'A.I.A. da parte del
commissario straordinario (prevedendo anche una procedura che
consente al commissario di utilizzare le somme sequestrate anche
per reati diversi da quelli ambientali), nonché a intervenire
sull'iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle
opere prescritti dall'A.I.A. o dai piani ambientale e sanitario
attraverso una conferenza di servizi gestita a livello centrale.
L'articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione
alla realizzazione degli interventi previsti dall'A.I.A. e dal
piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e
sanitaria (disciplinato dall'art. 7) nell'area dello stabilimento ILVA
di Taranto.
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MODIFICHE ALLA DISCIPLINA 
DELL’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

L'articolo 9 integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza con un articolo
contenente misure per la salvaguardia della continuità
aziendale.
Nei casi in cui gli atti e i provvedimenti di liquidazione dei beni di
tali imprese, siano oggetto di ricorso al tribunale, nelle more della
definizione del giudizio, i termini di durata del programma
redatto dal Commissario straordinario sono prorogati ed è
attribuito al medesimo commissario, il potere di negoziare con
l'acquirente modalità gestionali volte a garantire la ordinata
prosecuzione dell'attività produttiva
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LE PRINCIPALI PROPOSTE DEL GRUPPO FORZA
ITALIA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Di seguito le principali proposte contenute negli emendamenti
presentati dai deputati del Gruppo Forza Italia al testo del decreto-
legge appena illustrato. Il Gruppo Forza Italia, presentando numerose
proposte emendative, ha chiesto:

programmi di prevenzione di diagnostica precoce esenti dai ticket
sanitari; si chiede la realizzazione di un programma straordinario ed
urgente di interventi di prevenzione primaria e secondaria, anche
mediante programmi di diagnostica precoce, finalizzato a tutelare la
salute delle popolazioni interessate, senza oneri aggiuntivi per le stesse;

il pattugliamento dei militari per evitare sversamenti e roghi dolosi;

l’individuazione dei parametri di rischio per gli inquinanti nella falda e
nel suolo; per una più dettagliata valutazione del rischio è necessario
infatti acquisire i dati disponibili in campo ambientale anche presso gli
enti a carattere tecnico/scientifico;
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LE PRINCIPALI PROPOSTE DEL GRUPPO FORZA
ITALIA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

lo stanziamento di risorse nazionali per bonifiche e tutela dei
prodotti;
la destinazione alle bonifiche dei proventi derivanti dai beni
confiscati alla camorra,
l’adozione del modello “Expo 2015” per i controlli anti-mafia
negli appalti per le bonifiche;
deroga al Patto di Stabilità interno per le Amministrazioni locali
sulle spese effettuate per l’attuazione dei piani di risanamento
ambientale contro i rischi derivanti dall’ inquinamento e per il
pagamento degli straordinari, per le attività di contrasto alla
criminalità ambientale, alle forze della polizia locale;
la riattribuzione della qualità di sito di interesse nazionale alle
quattro aree campane declassate dal governo Monti.
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