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INTERVENTO ON. VELLA 

 Signor Presidente, rappresentante del Governo ed onorevoli colleghi, oggi 

la green economy è un'esigenza della natura dell'uomo. Una volta la green 

economy scaturiva dalla necessità e dalla povertà. Sulla green economy si 

pubblicano libri e saggi, ne parlano tecnici e politici. Sappiamo che di sicuro 

l'economia verde, con radici così profonde, è quella del futuro prossimo. 

 Dall'economista Alessandro Marangoni apprendiamo che il riciclo dei rifiuti 

sviluppato dal sistema CONAI ci fa risparmiare 3,24 miliardi all'anno, che 

altrimenti l'Italia spenderebbe per lo smaltimento di rifiuti di imballaggio. 

 Il Ministro dell'ambiente, nel presentare gli stati generali della green economy, 

dice che, in anni di crisi gravissima, cresce nel nostro Paese un solo comparto: 

quello della green economy, sia come volume d'affari che come occupazione. Il 

Governo sostiene questa rivoluzione ambientale, eppure, a differenza degli 

auspici del Ministro, le politiche attuate sono ondivaghe ed incostanti. 
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INTERVENTO ON. VELLA 

 C’è ancora spazio, in Italia, per l'economia verde, non solamente perché è ormai 

consolidato il fatto che la cosiddetta green economy sia lo strumento più efficace 

per accelerare l'uscita da circa sei anni di crisi; è il classico esempio in il cui 

benessere economico si affianca al miglioramento della qualità della vita ed alla 

difesa dell'ambiente. 

 Lo spazio per la crescita della sostenibilità della produzione e nei consumi deriva 

anche dal fatto che le imprese italiane sono, sebbene fra le più avanzate al 

mondo, ancora più indietro dei concorrenti stranieri. 

 Secondo l'Eurobarometro, istituto statistico europeo, il 25 per cento delle aziende 

italiane fino a 250 dipendenti offre prodotti e servizi eco ed un altro 7 per cento 

intende offrirli nei prossimi tre anni. Ma queste imprese sostenibili sono già il 33 

per cento in Germania, il 31 nel Regno Unito, il 30 in Francia ed il 34 negli Stati 

Uniti. 
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INTERVENTO ON. VELLA 

 Secondo i dati presentati alla fiera di Rimini di Ecomondo, l'industria verde, 

nonostante la crisi mondiale, negli anni ha continuato a crescere; il giro d'affari 

globale, nel 2005, secondo l'Unido, era di 990 miliardi di euro in 6 settori green: 

efficienza energetica, gestione sostenibile delle risorse idriche, mobilità 

sostenibile, bioenergia, uso efficiente dei materiali, gestione dei rifiuti e riciclo. 

 Nel 2020 è stato stimato che sarà più che raddoppiato, andando a circa 2.200 

miliardi di euro. Uno studio della fondazione Enel del Politecnico di Milano ha 

stimato che in Italia, con interventi di efficienza energetica, si potrebbero 

risparmiare 25 milioni di tonnellate di petrolio al 2020, cioè 72 milioni di 

tonnellate di anidride carbonica non emessa nell'aria, con un giro di affari di 64 

miliardi di euro e 460 mila posti di lavoro. 

 Il provvedimento, collegato alla legge di stabilità per il 2014, è stato 

sostanzialmente modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, 

in conseguenza dell'aggiunta di nuovi articoli, della riscrittura di articoli esistenti, 

nonché della soppressione di alcune disposizioni, alcune delle quali di contenuto 

identico o analogo a norme del decreto-legge n. 91 del 2014. 
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INTERVENTO ON. VELLA 

 Entrando nel merito del contenuto del disegno di legge, per quanto condivisibile, 

se riferito ad una nuova visione del sistema economico fondata sulla maggiore 

partecipazione, che passa necessariamente attraverso la sostenibilità dello 

sviluppo, nuove tecnologie e rinnovamento dei modelli produttivi, esso contiene 

nel complesso misure insufficienti e generiche che destano perplessità se valutate 

nel loro insieme. In particolare, per quanto concerne, ad esempio, le misure 

riguardanti l'agricoltura, vengono attribuite risorse finanziarie decisamente esigue 

o addirittura inesistenti. 

 Più specificatamente, l'istituzione presso la Cassa conguaglio per il settore 

elettrico del previsto Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al 

potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale avrebbe 

meritato delle risorse certe e di immediata disponibilità. Viceversa, la decisione 

di alimentare tale Fondo attraverso una specifica componente della tariffa del 

servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e 

il sistema idrico, risulta non condivisibile e con ogni probabilità comporterà che 

l'onere del finanziamento sarà, come di consueto, scaricato sulla bolletta degli 

utenti. 
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INTERVENTO ON. VELLA 

 Inoltre, alcune disposizioni, come l'istituzione della oil free zone, le cui modalità di 

organizzazione sono rimesse alle legislazioni regionali, con le lungaggini e le 

complessità delle procedure legislative note, avrebbero meritato maggiore 

attenzione, ad esempio risolvendo il problema di accesso al credito perché non è 

possibile fare green economy, ovvero un cambiamento tecnologico e di modernità, 

senza eliminare i continui ostacoli nella gestione della concessione di liquidità 

finanziaria alle imprese agricole. 

 Si tenga presente, inoltre, che il riciclo degli scarti e la produzione del biogas 

rappresenta una priorità energetica del settore agricolo, a differenza del 

fotovoltaico a terra che sottrae i terreni. 

 Vi sono, poi, alcune disposizioni riguardanti il settore dell'energia che destano 

molte perplessità circa il riparto di competenze legislative derivante dal titolo 5. 

La materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia è rimessa 

alla competenza concorrente tra Stato e regioni. 
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INTERVENTO ON. VELLA 

 Si ricorda, peraltro, che la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 6 del 2004, 

ha ritenuto ammissibile un intervento dello Stato con una normativa di dettaglio 

nel settore energetico, pur trattandosi di materia di competenza concorrente, 

applicando il principio dell'attrazione in sussidiarietà elaborato nella sentenza n. 

303 del 2003. 

 Vi sono, poi, alcune disposizioni da evidenziare quali la norma che riguarda la 

definizione della strategia nazionale per le green communities da parte della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento di altri Ministeri e della 

Conferenza unificata, destinata a prevedere un piano di sviluppo sostenibile volto 

alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani. 
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INTERVENTO ON. VELLA 

 In diversi ambiti, dall'energia al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio 

agroforestale in rapporto con le aree urbane, la norma autorizza il Ministero 

dell'economia e delle finanze, per il tramite della Cassa depositi e prestiti, a 

costituire un fondo italiano investimenti green communities riservato ad investitori 

qualificati per l'investimento nel campo della green economy, con particolare 

riferimento a quelli interessati ai territori montani e rurali italiani e con particolare 

riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della 

ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato», al fine 

di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori. 

 Per quanto concerne poi gli articoli riguardanti le procedure di valutazione 

ambientale, il provvedimento contiene una serie di disposizioni che intervengono 

sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di 

acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 

liquidi o gassosi in mare, l'immersione in mare di materiali di esca o di fondali 

marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di 

posa in mare di cavi e condotte. 
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INTERVENTO ON. VELLA 

 In particolare per tali tipologie di interventi, assoggettati alla valutazione di 

impatto ambientale nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni 

ambientali siano istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il 

provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione 

ambientale. 

 Occorre stigmatizzare in questa sede una critica circa la confusione procedurale 

con cui è stato portato avanti l'esame del provvedimento con la decisione di 

sopprimere una serie di norme per le quali era già stato avviato l'esame. Si 

tratta di un metodo di mancanza di coordinamento delle norme diventato ormai 

consuetudine del Governo e della maggioranza nel portare avanti i lavori 

parlamentari in questa legislatura. 

 Onorevoli colleghi, ritengo perciò nel complesso il provvedimento privo di una 

forte governance che indirizzi e incoraggi gli imprenditori agricoli ad investire nel 

quadro della green economy. Ciò poteva rappresentare un'importante occasione 

per contrastare la crisi e dare rilancio all'economia ed è per questo motivo che 

dichiaro il voto contrario del gruppo di Forza Italia. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Signora Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anche a noi risulta che 

l'Istituto Spallanzani di Roma è nelle condizioni testé descritte dalla collega del 

MoVimento 5 Stelle. L'ebola fa sempre più paura anche in Italia, dove si è 

registrata una decina di segnalazioni di casi sospetti, tutti finora fortunatamente 

negativi. 

 Ma non è solo l'ebola a preoccupare. Nonostante l'azione di prevenzione messa 

in campo, si sono comunque verificati gli ultimi casi che hanno destato l'allarme 

generale, parlo di tubercolosi, di scabbia, di malaria e così via. 

 Vista l'emergenza sanitaria, urge la necessità, a partire dall'operazione Triton, di 

un coinvolgimento o rafforzamento dei sistemi di controllo e di un'incentivazione 

delle procedure di sicurezza e – ripeto – non parlo solo di ebola. Il pericolo di 

un'emergenza sanitaria non può essere sottovalutato in alcun modo né può essere 

minimizzato il rischio a cui sono sottoposti, in particolare, gli operatori sanitari, le 

forze dell'ordine, svolgendo i servizi legati all'arrivo dei migranti. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 E trascurare tutto questo e non portare avanti opportune iniziative di sicurezza, 

prevenzione e controllo è un atteggiamento che non garantisce appieno il diritto 

alla tutela della salute sancito dalla Costituzione. Prevenire il rischio sanitario è 

una responsabilità di tutta la comunità internazionale ed è necessario un 

intervento coordinato e anche estremamente rapido per impedire che le epidemie 

possano anche viaggiare. 

 Viaggiare via mare – abbiamo detto – ma soprattutto viaggiare con altri mezzi 

di trasporto, e su questo in particolare il nostro Paese fino ad ora non è riuscito a 

mettere in campo un'azione di intervento efficace e coordinata. 

 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato da ultimo, in risposta a 

un question time in Commissione presentato dal gruppo di Forza Italia, che sta 

predisponendo un sistema informativo e di tracciatura dei movimenti e dei contatti 

dei soggetti a rischio nei singoli Paesi. A che punto siamo ? Il tutto sembra essere 

ancora un processo da costruire e dedicato sempre ed esclusivamente agli 

annunci. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 I singoli Paesi europei sembrano essere più preparati di noi, gli aeroporti 

londinesi hanno cominciato da tempo lo screening sistematico dei passeggeri in 

arrivo dall'Africa. E noi abbiamo la procedura standard di controllo negli 

aeroporti e nei porti ? 

 L'impressione evidente è quella di un quadro estremamente frammentato e 

soprattutto privo di una concreta strategia di medio e lungo termine. In 

particolare, sul tema ebola il rischio di un'epidemia in Italia rimane per fortuna 

oggi molto basso, ma prevedere lo scenario nei prossimi mesi è obiettivamente 

difficile, in particolare se non vi è alcun piano di prevenzione e sicurezza definito. 

 Nei tre Paesi colpiti si valuta che soltanto il 40 per cento dei contagi viene 

diagnosticato. La maggioranza dei pazienti rimane sconosciuta. Ciascun malato 

isolato genera molto meno di un nuovo caso, quindi tutto si gioca sulla capacità di 

aumentare il raggio di azione delle misure di controllo per raggiungere sempre 

più pazienti, che altrimenti continuerebbero ad essere fonti di nuovi casi. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Da questo punto di vista c’è da chiedersi: l'Italia è pronta ? Ha procedure pronte, 

personale pronto negli ospedali e nei centri di accoglienza, nei porti, negli 

aeroporti, oppure siamo davanti a strategie inesistenti, protocolli fai da te, 

personale impreparato ed esposto continuamente al rischio ? Perché, Ministro, io 

capisco la sua buona volontà e le azioni messe in campo sulla carta, ma di questo 

si tratta. 

 Il rischio sanitario non può e non deve essere affrontato come un'emergenza, 

perché il pericolo è permanente e va combattuto con politiche strutturali, ed è 

questo che manca al nostro Paese, è questo che manca all'Europa nel suo insieme. 

Continuiamo ad invocare un intervento coordinato dell'Europa a livello di politiche 

migratorie. 

 Ciò significa anche includere politiche di prevenzione e controllo sanitario efficaci 

in tutto il continente. I due temi non possono e non devono viaggiare 

separatamente. Qual è stato in tal senso l'atteggiamento dell'Italia nel corso del 

semestre di Presidenza dell'Unione europea ? Solo denunciare il problema. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 Da un'analisi del discutibile e insufficiente risultato che il nostro Governo è riuscito 

a portare a casa con l'operazione Triton, capiamo facilmente che il tema del 

rischio sanitario non è stato neppure preso in considerazione, viste le evidenti 

mancanze dell'operazione europea in termini di controlli a bordo delle navi. 

Ebbene, queste sono le domande che vogliamo porre al Governo, per questo 

abbiamo chiesto l'informativa, questi sono gli interrogativi su cui dobbiamo 

cercare di far riflettere l'Esecutivo, anche attraverso le iniziative da prendere con 

l'Europa. 

 Abbiamo chiesto al Governo, innanzitutto, di garantire, nell'ambito 

dell'operazione Triton, adeguati controlli sanitari direttamente a bordo delle navi, 

attraverso operazioni di screening sanitario, sulla scia di quanto fatto dalla nostra 

Marina militare con Mare nostrum. Noi riteniamo e abbiamo sollecitato il Governo 

a prevedere, in relazione al rischio sanitario, azioni di informazione più 

dettagliata nei confronti degli operatori coinvolti nell'operazione di soccorso e 

accoglienza dei migranti e di tutti i cittadini. 
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INTERVENTO ON. PALESE 

 In merito ad un'azione più incisiva a livello europeo, abbiamo chiesto di 

implementare il coordinamento e l'attività dei singoli Ministeri della salute dei 

Paesi europei, che coinvolga i Ministeri degli esteri, della cooperazione e dello 

sviluppo in sistemi di difesa nazionale per attività di prevenzione e controllo del 

rischio sanitario. 

 In merito ai controlli negli aeroporti, abbiamo chiesto, in particolare, di 

prevedere l'utilizzo di monitor e strumentazione adeguata, al fine di attuare 

operazioni di prevenzione e controllo sanitario dei passeggeri. 

 Abbiamo, infine, chiesto di garantire – mi avvio alla conclusione – il diritto 

costituzionale alla salute, perché noi auspichiamo questo, e non solo protocolli, 

oppure informative, che hanno solo il merito di mettere l'anima in pace. 
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