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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 20 maggio 2021

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
FASSINO

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in videoconfe-

renza, il deputato europeo Guy Verhofstadt.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FASSINO (PD) avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva
sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta
sulla web-tv della Camera dei deputati.

Le Commissioni congiunte prendono atto.



20 maggio 2021 Commissioni 3-14 e III-XIV congiunte– 6 –

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell’Europa: audizione

del deputato europeo Guy Verhofstadt, in qualità di co-presidente del Comitato ese-

cutivo per il Parlamento europeo presso la Conferenza sul futuro dell’Europa

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 aprile.

Il PRESIDENTE introduce, quindi, l’audizione.

Il deputato europeo Guy VERHOFSTADT, co-presidente del Comi-
tato esecutivo per il Parlamento europeo presso la Conferenza sul futuro
dell’Europa, svolge una relazione sui temi oggetto dell’indagine conosci-
tiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il se-
natore STEFANO (PD), Presidente della 14ª Commissione del Senato, il
deputato PETTARIN (FI), la senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az), da re-
moto, la deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min. Ling.), la senatrice
CRAXI (FIBP-UDC), i deputati Francesca GALIZIA (M5S), UNGARO
(IV), BIANCHI e BILLI (Lega).

Il deputato europeo Guy VERHOFSTADT, co-presidente del Comi-
tato esecutivo per il Parlamento europeo presso la Conferenza sul futuro
dell’Europa, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l’audizione, rinviando ad altra se-
duta il seguito dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,10.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 20 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 147

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,40

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1785

(EQUILIBRIO DI GENERE NELLE CARICHE PUBBLICHE)

Sottocommissione per i pareri

120ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 9,40.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio
dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito
della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Pa-

rere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminato il disegno di legge
in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze
normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.
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Sugli emendamenti, preso atto del ritiro dell’emendamento 2.102,
propone di ribadire il parere espresso in data 27 ottobre 2020.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,45.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 148

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 149

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SULL’AFFARE ASSEGNATO:

ESAME DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 428/2021 (N. 802)
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 20 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 106

Presidenza della Vice Presidente

CRAXI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DI ACS ITALIA ONLUS, ALESSANDRO

MONTEDURO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DEL DOC.

CCLXI, N. 1 (RELAZIONE SULLE INIZIATIVE FINANZIATE CON LE RISORSE DEL

FONDO DESTINATO A INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI APPARTE-

NENTI A MINORANZE CRISTIANE OGGETTO DI PERSECUZIONI NELLE AREE DI

CRISI (ANNO 2019))
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 20 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 79

Presidenza del Presidente

D’ALFONSO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 20 maggio 2021

Plenaria

178ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all’interrogazione n. 3-02272
presentata dal senatore Taricco e da altri senatori ricordando che il settore
della ristorazione è un tassello fondamentale della filiera agroalimentare
che sta ancora soffrendo particolarmente a causa del perdurare delle restri-
zioni dovute alla pandemia.

In tale contesto, per sostenere la ripresa dell’attività degli esercizi di
ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari attraverso l’utilizzo ottimale
delle eccedenze causate anche da crisi di mercato, l’articolo 58 del de-
creto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge del 13 ottobre 2020, n. 126, ha istituito un apposito Fondo per la
ristorazione, con una dotazione finanziaria pari a 250 milioni di euro
per l’anno 2020 e 200 milioni di euro per l’anno 2021.

In attuazione di quanto previsto dalla citata norma, il decreto intermi-
nisteriale 27 ottobre 2020 ha quindi disposto i criteri e le modalità di ge-
stione del Fondo in parola, ivi compresi i pertinenti controlli da parte del-
l’Autorità competente.

Il decreto prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto (da
un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10 mila euro per ciascun bene-
ficiario) destinato alle imprese del settore della ristorazione, agriturismi in-
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clusi, per l’acquisto di prodotti vitivinicoli delle filiere agricole e alimen-

tari (anche DOP e IGP), valorizzando la materia prima del territorio. Per

consentire in maggior numero di adesioni, è stato contemplato un ampio

periodo entro cui presentare le domande, dal 15 novembre al 15 dicembre

2020).

Come previsto dalla normativa di riferimento, il Ministero delle po-

litiche agricole ha dato avvio alla convenzione con Poste italiane S.p.A.

(in qualità di concessionario) consentendo, in alternativa, la presentazione

delle domande tramite gli uffici postali di tutta Italia, proprio per permet-

tere l’accesso ai benefici ad una platea più ampia possibile.

Ciò posto, il Sottosegretario rileva che il Ministero ha già provveduto

a chiedere a Poste italiane S.p.A. un particolareggiato cronoprogramma

delle attività che, ad oggi, stante i controlli da effettuare, è stato perse-

guito nei tempi e nelle modalità pattuite.

Nello specifico, dopo la necessaria validazione del Ministero e su no-

stra sollecitazione a Poste italiane S.p.A., ad oggi risultano totalmente li-

quidate il 64 per cento delle domande pervenute, con il saldo definitivo

che è stato effettuato la scorsa settimana.

Precisa che i ritardi sul restante 36 per cento delle domande non sono

dipesi da rallentamenti dell’istruttoria ma dal fatto che queste domande,

nella maggioranza dei casi presentate non in forma digitale attraverso il

portale telematico ma in forma cartacea presso gli sportelli postali, sono

risultate errate o incomplete per errori di compilazione commessi dai sog-

getti richiedenti. Per queste pratiche incomplete, per cui si rende necessa-

ria un’integrazione documentale a cura del richiedente, il pagamento del-

l’anticipo potrà essere effettuato solo a seguito dell’avvenuta regolarizza-

zione della stessa.

Il Sottosegretario conclude rassicurando l’interrogante che seguirà

con attenzione e assoluta priorità l’attuazione di questa misura attraverso

un costante confronto con il concessionario Poste italiane S.p.A. al fine di

evitare ogni ulteriore rallentamento o criticità nell’erogazione dei contri-

buti.

Il senatore TARICCO (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta

e si dichiara soddisfatto. Ricorda che l’interrogazione era stata presentata

per porre in evidenza alcune problematiche sorte soprattutto in esito alla

presentazione di domande di ristori in forma cartacea, proprio da parte

di quelle aziende che si trovavano in condizioni di maggiori difficoltà. Ri-

tiene positivo che il Ministero stia monitorando con attenzione gli esiti

delle richieste insieme a Poste italiane S.p.A.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell’inter-

rogazione all’ordine del giorno.
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AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all’agricoltura dall’eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 maggio.

Il relatore LA PIETRA (FdI) fa presente che continua l’interlocu-
zione con i componenti della Commissione al fine di predisporre una ri-
soluzione che tenga conto di tutte le istanze poste alla sua attenzione.

Il presidente VALLARDI auspica che la Commissione possa appro-
vare una risoluzione condivisa da tutti i componenti della Commissione
e che tale obiettivo possa essere raggiunto sin dalla prossima settimana.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 maggio.

La relatrice ABATE (Misto) presenta ed illustra un nuovo schema di
risoluzione, pubblicato in allegato, in cui sono state inserite una serie di os-
servazioni fatte pervenire dai colleghi della Commissione e si è dato conto
di uno studio comparato sulla commercializzazione degli agrumi in Spagna.

Il presidente VALLARDI auspica che sia possibile arrivare in tempi
brevi al voto finale su tale risoluzione, presumibilmente tra due settimane.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore dell’apicoltura (n. 338)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 maggio.

Il relatore TARICCO (PD) comunica che sta approntando una propo-
sta di risoluzione che a breve verrà messa a disposizione di tutti i compo-
nenti della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.
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NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO

DALLA RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO

N. 148

La Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo
periodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento,
dell’affare sulle problematiche del settore agrumicolo in Italia,

premesso che:

il comparto agrumicolo in Italia, pur godendo dei grandi vantaggi
competitivi dati dalla posizione geografica e dal brand Made in Italy, at-
traversa crisi sempre più frequenti, dovute sia al continuo susseguirsi di
eventi meteo estremi – causati dal «climate change» in corso – sia alla
fragilità di un comparto che continua a mostrarsi fortemente frammentato
al momento della commercializzazione (solo il 20% dei produttori risulta
associato in organizzazioni). Attraverso i lavori della Commissione in ri-
ferimento all’affare assegnato in esame n. 148 e nel corso delle audizioni
conoscitive in cui sono intervenuti, Enti pubblici economici, Organizza-
zioni professionali con esperti del settore ed Enti di ricerca universitari,
si è cercato di raccogliere contributi al problema ed individuare delle pos-
sibili soluzioni;

considerato che:

1. Le principali caratteristiche della filiera

il mercato agrumicolo italiano è composto da arance, clementine,
limoni, mandarini, pompelmi e altri agrumi tra cui bergamotto, cedro e
chinotto, suddiviso in numerose varietà legate ai territori di Sicilia, Cala-
bria, Puglia, Basilicata e Campania. Si va dalle arance rosse (come il Ta-
rocco, Moro e Sanguinello della piana di Catania), a quelle a polpa bionda
come l’ovale d’Anapo del siracusano o le arance ombelicate di Ribera, dai
mandarini Ciaculli della provincia di Palermo alle clementine della Piana
di Sibari e quelle di Taranto, fino alle coltivazioni di bergamotto e cedro
della costa tirrenica e ionica della Calabria, e alle arance del Gargano e ai
limoni di Amalfi;

secondo Ismea l’offerta agrumicola italiana è localizzata nelle re-
gioni meridionali dell’Italia dove Sicilia e Calabria arrivano a oltre
l’80% del totale. Le arance rappresentano più del 60% dell’offerta totale,
seguite da clementine (17%), limoni (16%), mandarini (5%), pompelmi e
altri agrumi per la parte residuale;
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il calendario di commercializzazione si concentra nel periodo che
va dal mese di ottobre ad aprile. I calendari differiscono a seconda delle
specie ma a grandi linee:

– le clementine sono commercializzate da ottobre a metà febbraio;

– le arance da ottobre ad aprile;

– mandarini da metà novembre a fine marzo;

– limoni sono una specie che fiorisce più volte nell’arco dell’anno;

la maggior parte dell’offerta è destinata al consumo fresco, ma una
parte cospicua della produzione è conferita alle industrie di estrazione del
succo;

la struttura e l’organizzazione della filiera agrumicola sono com-
plesse poiché nella stessa area vi sono numerose forme di organizzazione
della filiera stessa. Una situazione che deriva dalla contaminazione delle
antiche forme commerciali locali con la moderna organizzazione delle fi-
liere ortofrutticole incentrata sulle Organizzazione di Produttori (OP) che
rappresenta il presupposto per l’adesione alle azioni e agli interventi pre-
viste dall’OCM (l’Organizzazione Comune di Mercato nell’ambito della
Politica Agricola Comunitaria);

l’eterogeneità si vede anche dal fatto che mentre il 59% del valore
della produzione ortofrutticola si deve alle regioni meridionali e il 54%
delle OP risiede negli stessi territori, soltanto il 32% del valore commer-
cializzato dal sistema organizzato a livello nazionale deriva dalle OP del
Mezzogiorno. Una situazione che si spiega perché tante aziende agricole
del Sud sono associate a OP del Centro-Nord;

i dati (MiPAAF elaborati da Ismea) riferiti a Sicilia e Calabria (le
principali regioni per produzione di agrumi), mostrano le difficoltà delle
OP in questi territori. Gran parte delle 30 OP agrumicole ha un fatturato
inferiore a 10 milioni di euro il che non permette loro di incidere sull’ag-
gregazione dell’offerta e sulla valorizzazione della produzione;

è indice della frammentazione del mercato anche il fatto che nelle
più importanti aree dove si producono agrumi, una gran parte della produ-
zione arriva il mercato attraverso soggetti che operano fuori dalle OP. In
questi casi le funzioni proprie dell’OP, quali aggregazione dell’offerta,
stoccaggio, cernita, calibrazione, confezionamento, sono svolte da una o
più figure, che determinano uno «stiramento» della filiera con una perdita
di efficienza della stessa e uno squilibrio nella distribuzione del valore ag-
giunto tra gli attori della filiera. È il caso di quelle filiere che vedono la
presenza di attori come raccoglitori, mediatori e grossisti. Per tutti questi
motivi, in una stessa area di produzione e per uno stesso prodotto coesi-
stono differenti tipi di organizzazione della filiera che coinvolgono un nu-
mero assai variabile di operatori.

1.1 I numeri della filiera

Nella campagna 2018/19 la produzione agrumicola ha superato di
poco 2,6 milioni di tonnellate ed è composta prevalentemente da arance
(61%), seguite da mandarini e clementine (22%) e limoni (16%). Il re-
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stante 1% della produzione agrumicola nazionale è costituito da 30mila
tonnellate di bergamotto, 5mila tonnellate di pompelmi, 800 tonnellate
di cedro e 50 tonnellate di chinotto;

le importazioni ammontano a circa 430mila tonnellate, di cui il
44% di arance, il 29% di limoni e il 18% di clementine e mandarini.
Ne consegue una disponibilità di prodotto pari a 3 milioni di tonnellate
di cui il 57% è destinato al consumo fresco, il 30% va all’industria di tra-
sformazione in succhi ed essenze, l’8% viene esportato, il 4% viene perso
lungo la filiera e una quota residuale, inferiore all’1%, viene ritirata dal
mercato;

la coltivazione di agrumi in Italia è diffusa quasi esclusivamente
nelle regioni del Sud e nelle isole: il 99,9% della produzione in valore
è riferito alle regioni del Mezzogiorno mentre la piccola quota residua è
ascrivibile al Lazio. Per quanto concerne il peso dell’agrumicoltura sul
comparto agricolo nel complesso nel Mezzogiorno tale quota è pari al
5% contro l’1,8% del totale Italia. A livello di regioni, spiccano Sicilia
e Calabria con un peso dell’agrumicoltura sul valore della produzione
agricola totale rispettivamente del 13 e 11%.

2. Le principali dinamiche di lungo periodo

La dimensione media delle aziende, riferendosi ai dati dell’ultimo
Censimento Ismea disponibile, riferisce che tra il 2000 e il 2010 vi è stato
il raddoppio della superficie utilizzata agrumetata da 0,86 a 1,62 ettari per
azienda. Un effetto avutosi a causa della riduzione del numero di aziende
agricole che producono agrumi, a fronte di una contrazione ben più mo-
derata delle superfici. Ma in media le dimensioni sono molto piccole e
non raggiungono i due ettari per azienda (1,68 ettari per azienda in Cala-
bria, 1,84 ettari per azienda in Basilicata e 1,92 ettari per azienda in Si-
cilia);

altri spunti di analisi emergono considerando le variazioni avute
nello stesso lasso di tempo dalla Spagna. Essa è al primo posto per il com-
mercio internazionale di agrumi, esporta 15 volte quanto esporta, invece,
l’Italia, che si ferma al 13º posto tra gli esportatori mondiali. Ne consegue
che, tra il 2008 e il 2019, le esportazioni della Spagna sono aumentate
dell’11% in quantità, contro la sostanziale stagnazione in Italia. Nello
stesso periodo, il prezzo medio del prodotto spagnolo è cresciuto del
15%, meno della metà di quanto si è registrato dall’Italia. Siamo davanti
a due logiche di mercato diverse: la Spagna cerca di mantenere e accre-
scere la leadership sui mercati dove è già presente, cercando di mantenere
prezzi bassi, l’Italia ha puntato alla valorizzazione delle eccellenze nei
mercati esteri;

le statistiche ufficiali confermano, quindi, il ridimensionamento
della filiera agrumicola italiana.

3. La fase agricola

I dati dicono che la produzione di agrumi è condotta su piccole di-
mensioni (la superficie investita media ad agrumi è di 2,4 ettari per
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azienda in Italia, 2,9 ettari in Spagna e molto meno in Grecia e Porto-
gallo), ma le superfici nelle aziende di giovani sono in media più grandi
(3,8 ettari) e diminuiscono all’aumentare dell’età dell’imprenditore (1,8 et-
tari per gli over 65);

le arance sono il principale agrume prodotto in Italia. Secondo i
dati congiunturali Istat, su circa 82mila ettari (il 58% della superficie
agrumetata nazionale) vengono coltivate arance; negli ultimi cinque anni
la superficie è rimasta sostanzialmente la stessa nelle prime tre campagne,
mentre ha subito importanti variazioni nelle ultime due;

le clementine sono il secondo agrume più prodotto in Italia. La su-
perficie di produzione è rimasta stabile (circa 25.700 ettari pari al 18%
della superficie nazionale);

i limoni sono il terzo agrume più coltivato, l’unico che ha visto
crescere le superfici di produzione negli ultimi cinque anni (con superficie
coltivata pari a oltre 22mila ettari, il 16% della superficie nazionale);

meno investimenti si registrano, invece, per i mandarini anche se
resistono bene in quelle aree particolarmente vocate della Sicilia. La su-
perficie di produzione è pari a 8.300 ettari (6% della superficie nazionale);

il restante 1% è costituito da produzioni di bergamotto (1.500 et-
tari), pompelmo (280 ettari), cedro (45 ettari) e chinotto (6 ettari). Anche
queste specie tuttavia sono nel complesso in ridimensionamento;

tra la campagna 2014/15 e quella 2018/19 anche la produzione in
volume di agrumi ha mostrato un trend negativo, con una decrescita annua
dello 0,6% (trend negativo dovuto soprattutto ad arance e mandarini men-
tre in aumento vi è quello di limoni e clementine). I dati sono condizionati
non solo dalla diminuzione delle superfici utilizzate ma anche a causa
delle continue variazioni climatiche che condizionano la produttività. Oltre
a questi due fattori, nel corso degli ultimi cinque anni ci sono stati altre
situazioni che hanno condizionato la quantità e la qualità del raccolto:
la diffusione del virus tristeza, le alluvioni in Sicilia e Calabria, le eruzioni
dell’Etna, le cui ceneri spesso causano problemi di qualità;

infine (elaborazione Ismea basata su dati Istat) i dati indicano una
consistente riduzione del valore della produzione soprattutto nella campa-
gna 2018/19. Le contrazioni medie annue più considerevoli sono state re-
gistrate da arance (tvma – 4,9%) e mandarini (tvma – 4,2%), mentre per
limoni e clementine è stato registrato un consistente incremento;

le produzioni agrumicole certificate con un marchio d’indicazione
geografica (IG) crescono di anno in anno e nella campagna agrumaria
2018/19 hanno raggiunto quota 41mila tonnellate, con una crescita del
12% rispetto alla campagna precedente. Nonostante il trend sia positivo,
l’offerta di agrumi con marchio IG resta per il momento una quota resi-
duale della produzione agrumicola nazionale: infatti, nella campagna
2018/19 ha superato di poco l’1%, mentre l’incidenza degli agrumi sul-
l’offerta di prodotti ortofrutticoli con marchio IG ha raggiunto l’11%. Si
tratta di quote modeste ma che potrebbero presentare anche grossi margini
di crescita considerata la bassa pressione competitiva che in molti casi ca-
ratterizza il prodotto e la forte connotazione territoriale dello stesso;
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in molti casi, tuttavia, il processo di riconoscimento delle IG non è
stato fatto precedere da un’adeguata analisi delle politiche di mercato da
intraprendere, a cui si associa una frequente debolezza delle strutture or-
ganizzative, che spesso non hanno saputo trasmettere al territorio le poten-
zialità dell’aggregazione. In questo senso, le dimensioni spesso limitate
degli areali produttivi e i nomi non sempre evocativi per un consumatore
medio non hanno aiutato;

per favorire la funzione di traino all’economia del territorio dei ri-
conoscimenti ottenuti sarebbe importante intraprendere politiche aggrega-
tive finalizzate a ridurre i costi di gestione e di controllo dei Consorzi di
tutela e, allo stesso tempo, attuare iniziative di organizzazione dell’offerta
e di parallela promozione dei prodotti con l’obiettivo di coinvolgere ini-
zialmente una base produttiva ragionevolmente ampia e, successivamente
puntare a un suo ampliamento;

4. L’industria di trasformazione

il fatturato dell’industria di trasformazione di frutta e agrumi del
2018 è stimato in circa 995 milioni di euro, stabile rispetto all’anno pre-
cedente, e rappresenta l’1% circa del totale agroalimentare e l’11% di
quello dei prodotti ortofrutticoli trasformati;

l’industria di trasformazione costituisce un importante sbocco di
mercato della produzione agrumicola nazionale. Per quanto riguarda i suc-
chi di agrumi, per convenzione, si distingue l’industria di prima trasforma-
zione, che si occupa dell’estrazione del succo ed eventualmente della con-
centrazione e del congelamento del succo tal quale, e l’industria di se-
conda trasformazione che utilizza i semilavorati prodotti nella fase prece-
dente per realizzare i succhi di agrumi/frutta e/o le bibite gassate a base di
succo. Non sono molto frequenti i casi in cui una stessa azienda realizzi
entrambe le fasi industriali;

l’industria di prima trasformazione degli agrumi è caratterizzata da
due differenti tipologie:

– imprese di piccole dimensioni, che effettuano solamente l’estra-
zione del succo naturale a partire dalla materia prima agricola;

– imprese di dimensioni medie e grandi che oltre a realizzare l’e-
strazione del succo naturale realizzano il processo di concentrazione del
succo naturale in prodotto concentrato che viene pastorizzato e congelato.
Queste imprese lavorano sia la materia prima agricola sia il succo naturale
prodotto dalle imprese di piccole dimensioni;

l’industria di prima trasformazione agrumaria è localizzata in Ca-
labria e Sicilia, laddove esiste un rapporto di fornitura relativamente sta-
bile tra aziende agricole e imprese di trasformazione, grazie all’ampia di-
sponibilità di materia prima. Le aziende calabresi risultano ubicate princi-
palmente nelle province di Reggio Calabria e Cosenza; nella maggior
parte dei casi gli stabilimenti lavorano arance e clementine, mentre più ra-
ramente sono specializzate in un solo segmento;
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in Sicilia le imprese di trasformazione sono localizzate nelle zone
di Catania, Messina e Palermo, legate prevalentemente alla trasformazione
di limoni, arance e mandarini.

5. Il mercato interno

L’indice Ismea dei prezzi all’origine sintetizza l’andamento dei
prezzi alla produzione degli agrumi, secondo un paniere composto dalle
diverse specie e varietà di agrumi rappresentativo della produzione italiana
delle principali piazze di scambio;

una prima osservazione generale è relativa al fatto che l’indice dei
prezzi all’origine Ismea degli agrumi mostra andamenti parabolici, con
punte massime in coincidenza del periodo estivo quando il settore è rap-
presentato dalla sola produzione di limoni. La forte volatilità dell’indice
dei prezzi all’origine degli agrumi è un fenomeno in parte correlato alla
stagionalità della produzione e ai cambiamenti che il «paniere agrumi» su-
bisce mese per mese in termini di mix di prodotti che lo compongono; in
parte, è legata alle oscillazioni dell’offerta internazionale;

costi di produzione degli agrumi sono influenzati da molte variabili
quali: la dimensione aziendale, la specie e la varietà coltivata, il sesto
d’impianto, le tecniche di produzione (convenzionale, integrata, biolo-
gica), il grado di meccanizzazione, le pratiche colturali adottate (concima-
zioni, irrigazione, diserbo, ecc.), la dislocazione geografica dell’azienda
(pianura o collina) e la giacitura dei terreni, l’appartenenza a strutture as-
sociative e, non ultimo, la forte dipendenza dall’andamento meteo-clima-
tico;

in linea generale, concorrono alla formazione dei costi totali di
produzione:

– i costi diretti di coltivazione, quali i costi delle materie prime
(concimi, fitofarmaci, diserbanti, irrigazione, costi energetici, consulenze
tecniche e noleggi) e della manodopera salariata (per la raccolta e le altre
operazioni colturali);

– i costi indiretti, quali le quote di ammortamento, di manuten-
zione, le spese di assicurazione, amministrative, gli interessi passivi e
gli oneri sociali;

le maggiori voci di costo per le aziende che producono agrumi
sono la manodopera, i prodotti energetici (energia elettrica e carburanti,
che oltre che per le macchine agricole, sono necessari anche per l’addu-
zione e la distribuzione di acqua irrigua), i fitofarmaci, i concimi. L’ana-
lisi dei costi realizzate per le principali specie agrumicole (arance, limoni
e clementine) evidenzia come i costi variabili incidano per il 60% sui ri-
cavi. Tra i costi variabili, la manodopera è la principale voce con un’in-
cidenza media del 60% su questa tipologia di costi. Il lavoro manuale per
eseguire potatura e raccolta determina circa il 90% del costo totale per la
manodopera;
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a seconda dei casi esaminati, concimi e fitofarmaci incidono in
maniera molto diversa sui costi variabili, con quote comprese tra il 16 e
il 36%;

infine, l’irrigazione, incluso il costo di carburante per l’adduzione e
la distribuzione dell’acqua e la manodopera per la gestione dell’irriga-
zione, incide sui costi variabili con una quota compresa tra il 5 e il 17%;

analizzando la dinamica dei prezzi dei fattori produttivi impiegati
nelle aziende agrumicole, attraverso l’indice Ismea dei mezzi correnti di
produzione degli agrumi, si evidenzia un lieve ma costante aumento dei
prezzi degli input nel periodo 2010-2019. La tendenza generale è determi-
nata dagli incrementi registrati per concimi, prodotti energetici e antipa-
rassitari che nel periodo in esame si sono sovrapposti o alternati. Il trend
crescente è confermato nelle ultime cinque campagne agrumarie – per
convenzione la campagna va dal mese di ottobre a settembre dell’anno
successivo – con l’indice dei mezzi di produzione complessivamente au-
mentato del 2,7% circa.

6. Gli scambi con l’estero dell’Italia

La domanda mondiale di agrumi è cresciuta costantemente negli
ultimi cinque anni: le importazioni globali sono passate da 10,5 miliardi
di euro del 2014 a quasi 14 miliardi del 2018;

nello scenario competitivo globale degli agrumi, l’Italia riveste un
ruolo di secondo piano, occupando l’undicesimo posto nella graduatoria
dei principali importatori e la tredicesima posizione tra gli esportatori;

tra gli importatori mondiali di agrumi le prime quattro postazioni
sono occupate da USA, Germania, Francia e Russia, ossia paesi con pro-
duzione nulla o scarsa e grandi consumi. Al quinto posto si posizionano i
Paesi Bassi che importano agrumi sia per soddisfare il consumo interno
sia per riesportarli nei paesi dell’Ue;

focalizzando l’attenzione sull’Italia si osserva innanzitutto che il
saldo della bilancia commerciale degli agrumi è strutturalmente negativo.
Nelle ultime cinque campagne il passivo è oscillato tra i 104 milioni di
euro dell’ultima campagna e i 180 milioni di euro della campagna
2014/15. Nel periodo in esame, le esportazioni hanno oscillato tra 185
(campagna 2014/15) e 255 milioni di euro (campagna 2017/18), mentre
le importazioni sono comprese tra un minimo di 335 milioni di euro della
campagna 2018/19 e il massimo di 390 milioni di euro di quella 2016/17;

nelle ultime cinque campagne agrumicole la spesa per l’importa-
zione di agrumi è oscillata tra 360 e 390 milioni di euro. Il dato relativo
all’ultima campagna indica un esborso di 335 milioni di euro con una fles-
sione del 13% rispetto alla campagna precedente. Negli ultimi cinque anni
il contributo più rilevante e stabile al deficit commerciale dell’Italia per
gli agrumi è derivato dai limoni;

per quanto riguarda i fornitori dell’Italia, il 63% delle importazioni
proviene dai partner dell’Ue e il restante 37% dai Paesi extra-Ue. La sola
Spagna è responsabile dell’approvvigionamento di oltre la metà delle im-
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portazioni italiane di agrumi. Il secondo partner europeo dell’Italia sono i
Paesi Bassi che pur non producendo agrumi, spediscono in Italia il pro-
dotto che importano prevalentemente dai paesi dell’emisfero australe,
primo tra tutti il Sudafrica. Al secondo posto dei fornitori dell’Italia tro-
viamo il Sudafrica che grazie agli accordi commerciali con l’Ue sta incre-
mentando le spedizioni dei suoi agrumi in Europa e in Italia. Nel 2019, il
Sudafrica ha garantito il 14% delle importazioni italiane di agrumi. Al
terzo posto c’è l’Argentina che invia in Italia soprattutto i limoni e detiene
una quota dell’8% delle importazioni italiane di agrumi;

riguardo alle esportazioni di arance, il confronto tra Italia e Spagna
evidenzia che:

– la Spagna è il primo esportatore mondiale di arance: nel 2019 ne
ha esportate circa 1,8 milioni di tonnellate con introiti per 1,1 miliardi di
euro;

– l’Italia è il decimo fornitore mondiale con 104 mila tonnellate e
introiti per 100 milioni di euro;

– la quota dell’export verso i primi tre paesi clienti è molto simile:
56% della Spagna contro il 55%

dell’Italia;

– il prezzo medio all’export delle arance è di 0,64 euro/kg per la
Spagna e 0,97 euro/kg per l’Italia. Il prodotto italiano è quello con il
prezzo medio più elevati.

7. Competitività della filiera e Problemi emersi

7.1. Produzione in campo

Secondo gli ultimi dati Ismea (report pubblicato l’8 marzo 2021)
la campagna agrumicola appena conclusa conferma i trend negativi prece-
dentemente indicati ed è stata caratterizzata da una produzione abbondante
e dalla prevalenza di frutti di piccolo calibro (3 e 4). In un mercato nazio-
nale e internazionale, in cui gli standard sono quelli imposti dalla GDO
solo il prodotto di calibro medio-grande spunta quotazioni soddisfacenti
per i produttori;

il potenziale produttivo ammonta a circa 80mila ettari. Nel 2020 la
superficie in produzione è diminuita del 2,5 per cento su base annua e la
flessione è ancora più ampia rispetto al dato medio dell’ultimo triennio (-
3,5 per cento);

nell’attuale congiuntura di mercato risulta molto importante il
ruolo svolto dall’industria della trasformazione dei succhi che, dopo l’az-
zeramento delle scorte dovuto a due campagne con scarsi raccolti, ritira e
lavora ingenti quantitativi di arance, soprattutto frutti medio-piccoli, alle-
viando in tal modo la pressione dell’offerta, resa particolarmente pesante
anche dal concomitante incremento della produzione mediterranea;

oltre alla congiuntura sfavorevole, il settore agrumicolo nazionale è
penalizzato fortemente dai limiti insiti nella propria struttura. L’agrumicol-
tura è una realtà a forte connotazione mediterranea e sono coinvolte spe-
cifiche aree del Sud Italia. La filiera produttiva è estremamente concen-
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trata geograficamente e un calendario di raccolta più breve rispetto ai no-
stri diretti competitor spagnoli;

le problematiche che attanagliano l’intero comparto agrumicolo
sono di varia natura ed entità, tra le quali ricordiamo:

7.1.1. Problematiche naturali: cambiamento del clima

sempre più spesso ormai si verificano eventi atmosferici di natura
avversa, dovuti soprattutto al cambiamento climatico che sta avvenendo a
livello globale, con gelate tardive che colpiscono le colture durante la fio-
ritura pregiudicando cosı̀ la formazione dei frutti; esondazioni causate da
ingenti quantitativi di pioggia caduti in brevissimo tempo oppure, ancora,
lunghi periodi di siccità, contribuendo cosı̀ alla diminuzione delle rese ad
ettaro;

un altro problema strutturale che è stato segnalato è la carenza di
acqua per l’irrigazione, richiamando l’importanza di interventi pubblici
volti a fronteggiare la questione degli approvvigionamenti e delle perdite
di acqua degli acquedotti;

7.1.2. Problematiche di carattere fitosanitario

ulteriori problematiche che incombono sul settore agricolo sono
rappresentate dalla diffusione di fitopatie estremamente nocive:

il Citrus Tristeza virus (CTV): è un virus appartenente al genere
Closterovirus, che causa una patologia chiamata «tristezza degli agrumi».
Questo virus è originario del sud-est asiatico ma si è rapidamente diffuso
in tutto il mondo, provocando grandi epidemie. La malattia si manifesta,
soprattutto, su piante innestate su specie sensibili come l’arancio amaro. In
Italia si è diffusa nel 2002, specie in Sicilia, Puglia e Calabria;

in base agli ultimi monitoraggi effettuati dal Servizio fitosanitario
della Regione Sicilia tutta l’isola è ormai da considerare zona d’insedia-
mento, a parte alcune ristrette zone indenni lungo la costa occidentale.
Si stima infatti che ormai oltre la metà del patrimonio agrumicolo regio-
nale circa 45.000 (pari a circa 90mila ettari) sia interessato dalla sindrome.
Si parla di un danno nel biennio 2016-2017 di oltre 800.000 tonnellate di
agrumi italiani con il CREA che ha chiarito che ci si trova di fronte alla
necessità di impiantare un totale di oltre 15.000.000 di nuove piante resi-
stenti al virus, al costo di 14-15.000 euro l’ettaro;

in Puglia le zone maggiormente colpite dal virus nel periodo tra il
2010 e il 2015 sono quelle fra Massafra e Palagiano (Taranto) che, in-
sieme a Castellaneta e Ginosa, producono circa il 90 per cento degli
agrumi dell’intera regione e in provincia di Taranto in 5 anni, dal 2010
al 2015, il virus ha causato una riduzione del 17 per cento nell’estensione
degli agrumeti, ossia circa 2.000 ettari;

il CBS – Citrus Black Spot: la «macchia nera degli agrumi», cau-
sata dal fungo patogeno wrrjw, rappresenta una devastante malattia che
provoca la maculatura dei frutti e delle foglie. Particolarmente suscettibili
sono arance e limoni;
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HLB – Huanglongbing – Citrus Greening Desease: ugualmente te-
mibile è la malattia del «ramo giallo», malattia distruttiva degli agrumi,
associata a batteri del genere Candidatus Liberibacter, trasmessi da psille
(insetti). Colpisce tutte le specie e le cultivar di agrumi, a prescindere dal
portinnesto. Sulle foglie si manifesta con presenza di rami gialli dovuta
alle foglie che presentano una maculatura clorotica a chiazze, asimmetrica
rispetto alla nervatura centrale, con diverse sfumature di verde e giallo.
Invece i frutti si presentano piccoli e asimmetrici. Nella fase di invaiatura
mostrano una inversione di colore rispetto a quelli indenni: la parte pros-
sima al peduncolo diventa giallo-arancione e la parte stilare rimane verde;

7.2. Commercializzazione

in linea generale è emersa una difficoltà a fare «sistema» da parte
degli operatori della filiera. Si tratta di un fattore ancora più determinante
in ragione di una elevatissima parcellizzazione produttiva;

dal punto di vista commerciale la scarsa capacità delle cooperative
di svolgere la loro vera funzione che è quella di attrarre soci (al fine di
concentrare l’offerta) ma anche quella di essere rappresentative della
base sociale, nonché favorirne la consapevolezza e l’evoluzione imprendi-
toriale;

è stato evidenziato inoltre un problema di riqualificazione della
qualità dei prodotti, a causa della presenza di varietà non più gradite
dal mercato o in altri casi non rispondenti alla logica dell’ampliamento
del calendario produttivo. In Basilicata e in Calabria è stato sollevato il
problema della carenza della ricerca pubblica, in particolare sul fronte
della selezione di nuove varietà in modo da ridurre l’esposizione verso l’e-
stero e favorire le esportazioni. Per questo motivo è necessario, per favo-
rire il ricambio varietale, dare una nuova finalità al Crea, il più importante
Ente italiano di ricerca agroalimentare, definendo un nuovo piano trien-
nale più orientato verso la biodiversità;

la grave crisi che interessa il comparto agrumicolo meridionale, in
particolare in Sicilia, in Calabria e nel Metapontino, sta compromettendo
in modo irreversibile la capacità di fare impresa degli agricoltori, nonché
l’occupazione di migliaia di lavoratori dell’indotto.

I motivi sono da imputare a molteplici cause:

– eccesso di offerta in determinati periodi dell’anno dovuto princi-
palmente alla brevità di mesi in cui l’Italia riesce ad essere presente sui
mercati. Infatti tutta l’offerta si concentra in 3-4 mesi, generalmente parte
di ottobre, novembre, dicembre e gennaio a causa di una dotazione varie-
tale scarna e non concorrenziale, ciò provoca la saturazione del mercato,
che subisce anche l’invasione di prodotti provenienti dall’estero in partico-
lare dal bacino Mediterraneo come Nord Africa e Turchia in primis, a
prezzi estremamente competitivi; tutto ciò è causa di concorrenza sleale
per questo prodotto, dove i costi di produzione sono molto inferiori a
quelli italiani ed europei, a cui si aggiunge anche l’onere economico della
raccolta che, con merce collocata sul mercato, genererebbe un introito
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molto modesto e comunque per nulla compensativo dei costi di produ-
zione; gli effetti degli accordi in materia di liberalizzazione reciproca
dei prodotti agricoli tra l’Unione europea e alcuni Paesi della sponda
sud del Mediterraneo impattano fortemente sulle economie agricole delle
regioni meridionali, in quanto introducono disposizioni tariffarie e conces-
sioni a tutto vantaggio dei Paesi in questione, le cui crescenti esportazioni
verso il sud Europa destabilizzano una già difficile realtà produttiva e di
mercato;

– logistica e trasporti molto deboli e scarsamente efficienti per po-
ter raggiungere in tempi brevi i mercati del nord Europa. A fronte di
un’organizzazione efficientissima della Spagna. Debolezza strutturale delle
regioni Meridionali dovuta molto alla pervasività della mafia all’interno
dei settori nodali (es autotrasporti) come dimostrano, ad esempio, il rap-
porto Eurispes e anche il Report sulla filiera agrumicola;

– in media il 20 per cento delle aziende agricole, che rappresen-
tano il 60 per cento della produzione, aderisce a cooperative oppure a Or-
ganizzazioni Produttori (OP). Tra Sicilia e Calabria esistono circa 40 OP
specializzate nel comparto agrumicolo di dimensione medio-piccole. Altre
OP ortofrutticole, invece, radicate al Centro Nord Italia che dispongono di
soci produttori e impianti di produzione ubicate nelle zone di produzione
del Meridione;

– elevato grado di parcellizzazione della fase produttiva e commer-
ciale. Sono infatti presenti troppi marchi commerciali e troppi operatori,
ciò ad esclusivo appannaggio della Grande Distribuzione Organizzata na-
zionale ed internazionale che ha cosı̀ il potere di incidere e decidere ri-
guardo gli andamenti commerciali. A pagarne le conseguenze maggiori
sono i produttori che sono «costretti» a svendere il proprio prodotto, de-
stinato al consumo fresco, a prezzi imbarazzanti ed umilianti piuttosto
che vederlo deperire invenduto sulle piante;

– prezzi irrisori per il prodotto destinato all’industria di trasforma-
zione: circa 1 centesimo al kg per le clementine e da 5 a 9 centesimi circa
al kg per le arance;

– costi di produzione più elevati rispetto alla media europea (gaso-
lio, energia elettrica, concimi, agro farmaci, ...);

– poche risorse finanziarie utilizzate in attività di marketing e pro-
mozione dei prodotti a marchio e scarsissima incentivazione al consumo
di frutti di piccole dimensioni che pur essendo piccoli presentano mede-
sime qualità organolettiche dei calibri di maggiori dimensioni.

7.3. Rapporti con le Istituzioni

Vi è anche una eccessiva burocratizzazione inerente gli adempi-
menti amministrativi e le opportunità di finanziamento che, di fatto, rap-
presenta un muro importante. Allo stesso tempo si registra un eccessivo
ritardo nei pagamenti, soprattutto per i PSR. Per questo motivo i PSR ven-
gono spesso considerato inefficaci, inefficienti e di scarso interesse per i
produttori a differenza di altri strumenti (ad esempio l’OCM) più flessibili
e rispondenti alle esigenze del tessuto produttivo;
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i referenti regionali, dal loro punto di vista, hanno sottolineato
come spesso le opportunità di finanziamento esistenti non vengano utiliz-
zate a causa dalla poca conoscenza o per lo scarso interesse,

i produttori, dal canto loro, lamentano la scarsa capacità di coordi-
namento da parte delle Regioni;

da più parti si chiedono maggiori controlli fitosanitari sui prodotti
importati, al pari di quelli nazionali, per contrastate le pratiche di concor-
renza sleale;

altro tema è quello della ricerca e della gestione della manodopera,
soprattutto stagionale legata alla raccolta e potatura;

considerato infine che:

stenta a decollare, essenzialmente per mancanza di risorse, il Pro-
gramma nazionale di certificazione volontaria degli agrumi gestito dal
CREA-OFA, voluto dal Ministero e volto a produrre il primo materiale
di propagazione, con controlli fitosanitari e di corrispondenza varietale
estremamente severi, al fine di assicurare al settore vivaistico di poter di-
sporre di piante certificate e di elevata qualità;

bisogna, quindi, adottare iniziative volte a promuovere accordi di
qualità con le industrie di trasformazione, puntando sulla qualità del nostro
prodotto, a sostenere il settore agrumicolo, anche attraverso la definizione
di una specifica politica di ricorso al credito in favore delle aziende del
comparto agrumicolo e intervenendo in maniera strutturale attraverso
una attenta e puntuale programmazione, anche tramite la definizione di
un Piano agrumicolo nazionale;

il decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 44 del 2019, cosı̀ detto «Decreto Emergenze», prevede misure per
il sostegno del settore agrumicolo, riconoscendo un contributo destinato
alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti
per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumi-
colo entro la data del 31 dicembre 2018, al fine di contribuire alla ristrut-
turazione di tale settore nonché uno stanziamento per la realizzazione di
campagne promozionali e di comunicazione istituzionale da destinare al
comparto agrumicolo;

impegna il Governo:

a) a valutare l’opportunità di intervenire presso le competenti sedi
unionali al fine di chiedere l’attivazione delle misure di salvaguardia agli
accordi tra l’UE e i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo in materia di
liberalizzazione reciproca dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli tra-
sformati, del pesce e dei prodotti della pesca e più in generale a interve-
nire nella medesima sede per la revisione e l’aggiornamento degli Accordi
euro mediterranei, siglati con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo,
in considerazione del fatto che tali Accordi provocano gravi perturbazioni
al mercato nazionale e segnatamente alle filiere produttive delle Regioni
meridionali del nostro Paese;
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b) a valutare di proporre, nelle opportune sedi europee, che negli
accordi di libero scambio con i Paesi extra Unione europea, nel rispetto
del principio di reciprocità, siano adottate misure per rafforzare e promuo-
vere le esportazioni di agrumi italiani in mercati con grandi potenzialità,
anche attraverso una strategia volta a individuare e risolvere i principali
ostacoli quali, ad esempio, la conformità ai requisiti previsti dai protocolli
di intesa relativamente al sistema di lavorazione, condizionamento e con-
servazione, con particolare riferimento al trattamento a freddo necessario
al trasporto via aereo, al fine di salvaguardare il comparto agrumicolo;

ad adottare iniziative, in sede europea, dirette a potenziare il si-
stema dei controlli sui prodotti agrumicoli provenienti da mercati esteri,
al fine di:

c) realizzare di un catasto agrumicolo nazionale quale condizione
necessaria per garantire qualsiasi azione di programmazione produttiva
orientata al mercato;

d) contrastare fenomeni di concorrenza sleale, realizzati anche at-
traverso l’uso di prodotti fitosanitari non consentiti in ambito UE e l’uti-
lizzazione di lavoro sottopagato o minorile;

e) a proporre, nelle opportune sedi europee, che negli accordi di
libero scambio con i Paesi extra Unione europea siano adottate misure
per rafforzare e promuovere le esportazioni di agrumi nazionali al fine
di salvaguardare la competitività e l’occupazione del comparto;

f) rafforzare i controlli all’ingresso degli agrumi e verificarne la
tracciabilità anche in ambito Ue onde consentirne il controllo e la verifica
su residui di prodotti fitosanitari in Italia non consentiti, cosı̀ facendo si
parificano le condizioni di produzione e i costi gravanti sui produttori ita-
liani;

g) attivare una misura di sostegno a favore del comparto agrumi-
colo e soprattutto delle clementine, sulla falsariga del provvedimento va-
rato con il decreto-legge 9 novembre n. 149 articolo 22 a favore del com-
parto delle produzioni ortive di IV gamma e Iº gamma evoluta.

h) consentire per le aziende del comparto agrumicolo una misura
di sgravio contributivo e previdenziale per il semestre gennaio/giugno
2021, sulla falsariga del provvedimento adottato con il DL «Rilancio»
che ha disposto un’analoga agevolazione per il primo semestre 2020, a fa-
vore di altre filiere agricole.

i) tutelare sia la filiera agricola sia il costo di produzione dei pro-
dotti ortofrutticoli emanando delle disposizioni in materia di trasparenza
delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei
costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli;

j) rafforzare la tracciabilità di prodotto, al fine di impedire pratiche
di vendita fraudolenta;

k) contenere i danni di un ingresso involontario di nuovi organismi,
rafforzando il controllo fitosanitario alle frontiere, implementando le mi-
sure di quarantena e rafforzando i servizi fitosanitari regionali;
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l) spostare l’attenzione anche su altre specie vegetali, comprese le
piante ornamentali, in ingresso nel nostro Paese, che possono essere ospiti
secondari di patogeni o dei loro vettori.

m) ad adottare un vero e proprio Piano agrumicolo nazionale, an-
che utilizzando a tale scopo il Fondo nazionale agrumicolo, adeguata-
mente rifinanziato, volto a misure di emergenza consistenti in:

n) ritiro dal mercato di una quota parte di agrumi e finanziamento
per la distribuzione agli indigenti con cui il Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali (MIPAAF) di concerto con il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali deve provvedere a ridefinire un Fondo per il
ritiro della produzione eccedentaria con un bando e successiva redistribu-
zione per il tramite degli Enti Caritativi riconosciuti e iscritti nel relativo
Albo istituito presso l’Agea;

o) predisposizione di un programma di valorizzazione dei prodotti
agrumicoli nazionali mediante la stipula di convenzioni tra aziende e strut-
ture pubbliche, quali scuole, ospedali ed enti, finalizzate alla fornitura di
distributori automatici di spremute e di agrumi freschi e la realizzazione di
campagne nazionali di sensibilizzazione e promozione del consumo di
agrumi;

p) incremento dei canali distributivi, di frutta fresca e derivati degli
agrumi in particolare rafforzando il settore Ho.Re.Ca. (acronimo di Hotel,
Restaurant e Catering) le cui collocazioni del nostro prodotto, contraddi-
stinto dal brand Made in Italy possono assolvere sicuramente il compito di
sviluppare i consumi interni e le quote dell’export;

q) rafforzamento dei programmi nazionali per la fornitura dei pro-
dotti agricoli nelle scuole promuovendo il consumo di prodotti derivanti
dalla filiera agrumicola nazionale.

r) a supportare una strategia di ripristino del potenziale produttivo
degli agrumeti colpiti dal virus Tristeza e di quelli con cultivar obsolete,
con impianti ormai datati, cosi come misure preventive per il diffondersi
di nuove fitopatie (Citrus black spot e Huanglongbing – Citrus Greening

Desease) coordinando le azioni dei produttori con il sostegno da mettere
in campo. Si tratta, per il virus Tristeza di incentivare la riconversione va-
rietale, con azioni finanziarie che siano di ristoro economico sia per la
messa a dimora di nuovi impianti, che per il periodo di improduttività
come indennizzo per mancato reddito e potenziando le c.d. biofabbriche
per la produzione di antagonisti da utilizzare in agrumicoltura e per garan-
tire assistenza tecnica agli agrumicoltori italiani.

a realizzare un programma di rinnovo varietale al fine di:

s) assicurare una disponibilità di piante virus esente per realizzare
il piano annuale di riconversione programmato, attraverso la ricerca e gli
investimenti del CREA e utilizzando in maniera sinergica e integrata le
risorse provenienti dei Piani di sviluppo rurale (PSR) e dell’OCM attra-
verso le organizzazioni dei produttori;

t) promuovere le produzioni agrumicole in concertazione con la
promozione dei territori e del turismo (il valore aggiunto degli agrumi ita-
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liani dato dalle capacità evocative dei territori in cui avviene la produ-
zione. Bisogna attivare le mappe mentali dei consumatori e questo deve
emergere anche in fase di export);

u) promuovere le linee sia di frutto fresco che dei succhi e derivati
non solo di arance, ma anche di clementine, limoni, cedro, bergamotto e
agrumi congelati in fette soprattutto per il periodo estivo in cui gli agrumi
provengono da paesi dell’emisfero opposto con normative fitosanitarie che
non garantiscono salubrità del prodotto italiano (ad es. buccia non edibile
e altro);

v) vendere direttamente tramite canali tradizionali, e-commerce e
filiera corta che costituiscono una modalità di commercializzazione al det-
taglio e una ulteriore opportunità per fornire direttamente la ristorazione;

w) favorire politiche aggregative per la creazione di consorzi (fa-
cendo in tal modo massa critica sui mercati per assicurare alle piccole
aziende del settore i costi di produzione) finalizzate a ridurre i costi di ge-
stione e di controllo e, allo stesso tempo, attuare iniziative di organizza-
zione dell’offerta e di parallela promozione dei prodotti con l’obiettivo
di coinvolgere inizialmente una base produttiva ragionevolmente ampia
e, successivamente, puntare a un suo ampliamento;

x) sostenere anche la creazione di piattaforme e-commerce di ven-
dita aggregata dove le cooperative potrebbero essere hub nei network tra
produttori locali e consumatori italiani ed europei.

y) incrementare la diffusione dei marchi Bio e Dop e Igp e in par-
ticolare nel prodotto Bio;

z) incrementare il ricorso alla contrattazione di filiera, come mezzo
per sostenere investimenti di rilevanza nazionale, promuovendo, nella pro-
spettiva di accrescere la competitività, l’integrazione di tutti i soggetti
della filiera e, conseguentemente, l’innovazione organizzativa e produttiva
del settore agricolo e agroalimentare;

aa) incrementare i consumi pro capite con adeguate campagne pro-
mozionali in riferimento anche alle caratteristiche salutistiche del prodotto.

bb) investire in ricerca e marketing;

cc) studiare e incentivare una fiscalità che premi i conduttori di
aziende agrumicole (e legnose agrarie in generale) in quanto fornitori di
esternalità positive per la collettività fornendo, di riflesso, un servizio pub-
blico alla collettività detto «servizio ecosistemico»: gli alberi da frutta, in
quanto agenti ecosistemici producono un bene pubblico, assorbendo CO2
e restituendo ossigeno in atmosfera;

dd) incentivare gli imprenditori al fine di creare nuovi impianti
agrumetati con varietà volte a soddisfare le esigenze di mercato e dei con-
sumatori,

ee) introdurre nuove varietà per allungare il calendario di commer-
cializzazione ed essere più competitivi con le altre nazioni;

ff) assistere finanziariamente i produttori che intendono sostituire le
varietà datate con varietà resistenti e che consentano di allungare il calen-
dario di commercializzazione,

gg) promuovere prodotti a marchio (IGP) e produzioni biologiche;
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hh) promuovere ed incentivare l’industria di trasformazione (suc-
chi, canditi, ...) e surgelati (fette, cubetti di succo, scorze, ecc.);

ii) a promuovere, in campo agrumicolo, la tutela della biodiversità
mediante la valorizzazione di produzioni tipiche locali, favorendo altresı̀
le correlate pratiche agricole e le caratteristiche conoscenze tradizionali,
in armonia con la salvaguardia dell’ambiente e della salute umana;

jj) facilitare l’accesso al credito per gli imprenditori virtuosi che
vogliono acquistare terreni agricoli per ingrandire la propria attività al
fine di far aumentare la dimensione aziendale media a livello nazionale;

kk) permettere ai produttori di mantenere un prezzo di produzione
che eviti pratiche commerciali sleali a danno, soprattutto, della piccola e
media impresa;

ll) ad adottare iniziative per rafforzare le misure di contrasto all’u-
tilizzo della manodopera in nero per la raccolta degli agrumi (per come
previsto con l’attuazione della Legge 257/2016 in materia di lotta al capo-
ralato) come, ad esempio, istituire un marchio etico tipo «Fairtrade» in cui
si certifica che la produzione avviene nel rispetto dei diritti dei produttori
e lavoratori;

mm) ad attuare le misure previste dall’articolo 9 del decreto-legge
n. 27 del 2019, convertito dalla legge n. 44 del 2019, che prevede, nel li-
mite complessivo di spesa di 5 milioni di euro, un contributo per la coper-
tura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui
bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018, nonché
dall’articolo 11 del medesimo decreto-legge, che ha previsto lo stanzia-
mento di 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali
e di comunicazione istituzionale da destinare al comparto agrumicolo as-
sieme a quello ovicaprino e olivicolo;

nn) a promuovere un programma di educazione alimentare nelle
scuole, quale parte integrante dell’azione didattica e formativa, per favo-
rire l’adozione di corretti comportamenti alimentari, basati sul modello
della dieta mediterranea, nonché la conoscenza dei benefici per la salute
umana che possono derivare dal consumo di determinati alimenti, come
frutta e verdura, ivi compresi gli agrumi.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Giovedı̀ 20 maggio 2021

Plenaria

151ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fra-

tin e il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fon-

tana.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il vice ministro PICHETTO FRATIN risponde all’interrogazione
n. 3-02460, a firma del senatore Croatti e di altri, precisando innanzitutto
che negli ultimi tempi è emersa la vulnerabilità del sistema produttivo ita-
liano in termini di approvvigionamento di materie prime, posto che le im-
prese italiane ed europee spesso dipendono dall’importazione di materie
prime critiche (ossia le materie prime più rilevanti dal punto di vista eco-
nomico, il cui approvvigionamento presenta un alto profilo di rischio per
le filiere industriali e non solo). La ripresa dell’economia e della domanda
cinese, insieme ai pesanti disagi nella logistica e nei trasporti legati alla
crisi pandemica, hanno infatti provocato sul mercato carenza negli approv-
vigionamenti di numerosi beni utilizzati dal sistema industriale come input
di produzione per le successive trasformazioni.

Prosegue quindi osservando che, il 3 settembre scorso, la Commis-
sione Europea ha presentato il «Piano d’azione sulle materie prime criti-
che», accompagnato dalla nuova lista di «materie prime critiche» e da
un rapporto prospettico. Tale lista rappresenta uno strumento per promuo-
vere la consapevolezza, la ricerca e l’innovazione volte a migliorare le di-
namiche del commercio internazionale, per contrastare misure di distor-
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sione degli scambi, al fine di raggiungere una maggiore sicurezza degli
approvvigionamenti. Sempre lo scorso settembre, la Commissione ha an-
che lanciato l’Alleanza per le materie prime (Raw Material Alliance),
coinvolgendo gli stakeholders allo scopo di identificare progettualità stra-
tegiche di rilevanza europea. Obiettivo è quello di stimolare gli Stati
membri ad elaborare strategie per incoraggiare l’economia circolare, per
aumentare il pool di fornitori, rafforzare gli investimenti in ricerca e svi-
luppo finalizzati alla ricerca di nuovi giacimenti, materiali sostitutivi e ga-
rantire cosı̀ una fornitura geograficamente diversificata e sostenibile.

Il Governo ritiene peraltro strategico delineare un quadro europeo, fi-
nalizzato ad addivenire a soluzioni, possibilmente armonizzate, per garan-
tire l’approvvigionamento delle materie prime e sostenere lo sviluppo
competitivo delle imprese italiane, anche attraverso la diversificazione
delle fonti di approvvigionamento, il rientro in Italia (o in Europa) di seg-
menti produttivi delocalizzati, nonché attraverso la promozione dello svi-
luppo di filiere funzionali. Obiettivo finale è quello di rendere le catene
del valore più sicure e resilienti all’imprevedibilità delle variabili del com-
mercio mondiale e, conseguentemente, invertire la tendenza al rialzo di
prezzi.

Per quanto attiene specificamente ai prezzari dei materiali da costru-
zione in applicazione del Codice dei contratti pubblici, osserva che il Mi-
nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, con proprio
decreto, le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali
da costruzione più significativi relativamente ai contratti di lavori affidati
prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e in
corso di esecuzione. A tal fine, si avvale della commissione consultiva
centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione. Mentre,
per i contratti relativi al nuovo Codice, con riferimento ai prezzari, è pre-
visto che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni sia de-
terminato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente.

Quanto alla disciplina in materia di «Superbonus 110 per cento», si fa
riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle
Province Autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Conclude ponendo l’accento sulla massima attenzione posta dal Go-
verno al fine di evitare fenomeni speculativi e tutelare gli operatori del
settore e sottolineando, altresı̀, l’attuale grave crisi mondiale, che rischia
di riflettersi su numerosi e centrali comparti produttivi: ed esempio, l’ina-
deguata produzione di microchip (sulla quale influiscono sia l’attuale crisi
pandemica, sia incidenti legati alla produzione, sia, ancora, fattori di na-
tura geopolitica, legati alle scelte adottate da Cina e Stati Uniti) potrebbe
avere drammatici effetti sulla produzione di autoveicoli ed elettrodome-
stici.

Replica il senatore CROATTI (M5S), apprezzando l’attenzione posta
dal Governo sulla tematica sottesa all’atto di sindacato ispettivo ed auspi-



20 maggio 2021 10ª Commissione– 32 –

cando una costante attenzione sull’applicazione della disciplina in materia
di Superbonus 100 per cento, anche alla luce dei profili critici evidenziati
dalle associazioni degli artigiani.

Dopo aver posto l’accento sulla questione delle materie prime, og-
getto peraltro di uno specifico affare assegnato alle Commissioni riunite
Agricoltura e Industria, si dichiara soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN risponde quindi all’interroga-
zione n. 3-02503, a firma del senatore Anastasi e di altri, rilevando che,
come emerso dalle ultime decisioni assunte all’esito della cabina di regia,
tenutasi lo scorso 17 maggio 2021, il Governo ha inteso adottare un ap-
proccio graduale alle riaperture delle attività economiche, decidendo via
via di allentare le restrizioni vigenti rispetto al miglioramento nell’anda-
mento epidemiologico e nella realizzazione della campagna vaccinale.

Con riferimento alle misure adottate a sostegno delle imprese in dif-
ficoltà operanti in particolare nei settori della ristorazione, dei ricevimenti
e del commercio, segnala quindi che, sin dall’inizio della pandemia, sono
stati previsti una serie di ristori volti a compensare le imprese in difficoltà
per le perdite di fatturato conseguenti alle chiusure, già previste dal de-
creto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia») e dal successivo de-
creto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto «Liquidità»), con i quali è stata am-
pliata l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie
imprese (PMI). Sono stati previsti anche l’ammissibilità alla garanzia di
operazioni di rinegoziazione del debito e l’allungamento automatico della
suddetta garanzia in caso di moratoria o sospensione del finanziamento
per l’emergenza Coronavirus. Con il decreto-legge n. 41 del 2021 è stato
altresı̀ previsto un meccanismo di semplificazione delle procedure relative
all’erogazione dei sostegni, superando lo schema normativo improntato
sulla base dei codici ATECO e favorendo l’automatismo dell’erogazione.

Il Ministero dello sviluppo economico, per assicurare la continuità
dei sostegni alle imprese, in particolare, a quelle più colpite quali quelle
attive nella ristorazione, ha quindi proposto, nell’ambito della stesura
del Decreto «Sostegni bis», in corso di emanazione, la proroga delle già
citate misure fino al 31 dicembre 2021, a seguito della comunicazione
della Commissione europea C (2021) 564 con la quale vengono prorogate
al 31 dicembre 2021 le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza COVID-19 e altre misure di sostegno, attualmente
al vaglio del Ministero dell’economia e delle finanze.

Conclude osservando che il Governo riserva la massima attenzione
alla tutela delle attività economiche, non solo con la previsione di ristori,
ma anche – e soprattutto – con la programmazione della ripartenza delle
citate attività, da realizzare salvaguardando la piena sicurezza della collet-
tività, di cui il Parlamento sarà sempre prontamente aggiornato. Relativa-
mente ai profili economici, le richieste del Ministero dello sviluppo eco-
nomico sono attualmente al vaglio del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze.
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Replica il senatore ANASTASI (M5S), osservando che il suo atto di
sindacato ispettivo poneva l’accento sulla problematica delle imprese della
ristorazione, spesso di piccole dimensioni, sotto-capitalizzate e per queste
ragioni non sempre sostenute adeguatamente dal settore bancario. Il porre
in essere misure in loro favore, aumentandone la resilienza di fronte alle
avversità, avrebbe positivi riflessi anche dal punto di vista fiscale, posto
che il fallimento, anche di una piccola impresa, non può che riverberarsi
negativamente sul mantenimento della base imponibile.

Conclude dichiarandosi soddisfatto della risposta.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento delle inter-
rogazioni all’ordine del giorno.

SULL’AGEVOLAZIONE SUPERBONUS 110 PER CENTO

Traendo spunto dalla risposta fornita dal Governo all’interrogazione
n. 3-02460, il presidente GIROTTO pone l’accento sulla recente proroga,
disposta sino al 2023, delle misure relative al cosiddetto «Superbonus 110
per cento», osservando che la questione non dovrebbe essere analizzata
solo dal punto di vista dei costi – visione, questa, che appare prevalente
nei criteri adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze – ma anche
dal punto di vista dei risparmi e dei vantaggi che potrebbero derivare dagli
efficientamenti previsti. È infatti indubbio, a titolo di esempio, che l’effi-
cientamento energetico degli edifici e la progressiva immissione di auto-
vetture elettriche nel parco circolante produrrebbe significative riduzioni
delle polveri sottili presenti nelle città, con altrettanto sensibili riduzioni
delle patologie a ciò connesse e conseguenti risparmi economici da un
punto di vista sanitario.

Interviene anche il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), condivi-
dendo quanto osservato dal Presidente Girotto e ponendo l’accento sulla
necessità di operare un’efficace semplificazione delle procedure, senza
la quale le agevolazioni rischiano di essere inefficaci.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 161)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1º agosto
2019.

Il PRESIDENTE ricorda che l’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi aveva convenuto di riprendere l’affare in titolo,
focalizzando l’attenzione sull’area di crisi industriale complessa di Gela.
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Con riferimento all’area di crisi industriale complessa di Gela, il se-
natore ANASTASI (M5S) illustra una proposta di risoluzione (pubblicata
in allegato), sottolineando l’importante attività conoscitiva svolta dalla
Commissione tramite le audizioni e riepilogando i principali fattori di crisi
che affliggono l’area industriale di Gela, causati non solo dall’attuale crisi
pandemica ma anche dalla manifesta inadeguatezza della normativa vi-
gente.

Il PRESIDENTE rammenta che lo schema di risoluzione testé illu-
strato, una volta approvato, non esaurirà la trattazione dell’affare asse-
gnato, che proseguirà con l’approfondimento delle problematiche che inte-
ressano altre aree di crisi industriale complessa sul territorio nazionale.
Propone quindi di fissare a mercoledı̀ 26 maggio il termine per far perve-
nire, da parte dei Gruppi, eventuali proposte di modifica e di integrazione
alla proposta di risoluzione illustrata dal relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi (n. 784)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per

gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risolu-

zione Doc. XXIV, n. 38)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIROTTO (M5S), in qualità di relatore, illustra una
nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, già trasmessa infor-
malmente ieri pomeriggio a tutti i senatori.

Il sottosegretario Ilaria FONTANA ringrazia il Presidente e la Com-
missione tutta per l’approfondito lavoro su un tema di notevole impor-
tanza. Ritiene peraltro che le audizioni svolte abbiano offerto contributi
preziosi, evidenziando anche criticità ulteriori rispetto all’argomento spe-
cifico, le quali potranno essere in seguito affrontate con la fattiva collabo-
razione tra il Legislativo e l’Esecutivo.

Esprime dunque un orientamento favorevole sul nuovo schema di ri-
soluzione del Presidente relatore, che fornirà indirizzi a suo avviso utili
per il percorso di revisione normativa in atto.

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) ringrazia a sua volta il Go-
verno per aver garantito un confronto tempestivo e costruttivo allo stesso
tempo, consentendo cosı̀ alla Commissione di lavorare in maniera celere
ma approfondita.
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Previa verifica del numero legale, la Commissione approva il nuovo
schema di risoluzione del presidente relatore.

Il PRESIDENTE rileva con soddisfazione che la Commissione si è
espressa all’unanimità.

La seduta termina alle ore 9,15.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL

RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 161, CON

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AREA DI GELA

La 10ª Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 161sulle prin-
cipali aree di crisi industriale complessa in Italia, con particolare riferi-
mento all’area di crisi industriale di Gela,

premesso che:

il territorio di Gela è stata riconosciuto area di crisi industriale
complessa con decreto 20 maggio 2015 ai sensi della disciplina in materia
riordinata dal decreto-legge n. 83 del 2012 (articolo 27);

tale riconoscimento fa seguito al Protocollo di Intesa per l’area di
Gela – sottoscritto, in data 6 novembre 2014, tra Ministero dello sviluppo
economico (MISE), Regione Siciliana, Comune di Gela e ENI S.p.A., ENI
Mediterranea Idrocarburi S.p.A., Raffineria di Gela S.p.A., Versalis
S.p.A., Syndial S.p.A., rappresentanze delle organizzazioni sindacali e
Confindustria Centro Sicilia – in cui, alla luce della crisi del settore della
raffinazione, si evidenziava la necessità di una profonda revisione del mo-
dello industriale del sito produttivo di Gela, con conseguente piano di ri-
conversione dell’intera area;

con decreto ministeriale 1º ottobre 2015 è stato costituito il Gruppo
di coordinamento e controllo per l’area di crisi industriale complessa di
Gela con il compito di definire e attuare il Progetto di riconversione e ri-
qualificazione industriale (PRRI);

considerato che:

il PRRI è stato approvato con l’accordo di programma del 23 otto-
bre 2018, siglato dal Ministero dello sviluppo economico, dall’allora Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall’Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), dall’allora Ministero
delle infrastrutture e trasporti, dalla Regione Siciliana, dal Libero Consor-
zio Comunale di Caltanissetta, dal Comune di Gela e dall’Agenzia nazio-
nale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (In-
vitalia);

il PRRI prevede l’impegno di risorse pubbliche per complessivi 25
milioni di euro (di cui 15 a valere sul PON Imprese e Competitività 2014-
2010 e 10 messi a disposizione dalla Regione Siciliana a valere sul Piano
di azione e coesione – Programma operativo complementare 2014-2020)
stanziati per l’attuazione della legge n. 181 del 1989;
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nel PRRI sono previsti, da parte dei soggetti sottoscrittori dell’ac-
cordo, i seguenti interventi:

– potenziamento della dotazione infrastrutturale dell’area in coe-
renza con il Patto per la Sicilia;

– rafforzamento del tessuto produttivo esistente e sviluppo della
logistica;

– attrazione di nuovi investimenti finalizzati alla diversificazione
produttiva e alla realizzazione di progetti imprenditoriali compatibili con
le linee progettuali del Protocollo di Intesa del 6 novembre 2014;

– ricollocamento lavorativo del personale appartenente a uno
specifico bacino di riferimento;

all’esito del bando, pubblicato a febbraio del 2019, sono stati pre-
sentati solo 6 progetti, di cui uno ammesso al finanziamento;

a luglio 2020 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento tra
l’impressa ammessa e Invitalia, ma a ottobre 2020 l’impresa ha avanzato
una proposta di modifica sostanziale del contratto e di proroga;

rilevato altresı̀ che l’accordo di programma ha validità temporale
pari a trentasei mesi, e dunque scadrà il 23 ottobre 2021;

valutate le informazioni rese durante le audizioni svolte;

impegna il Governo a:

a) a rivedere il PRRI alla luce della recente pandemia da COVID-
19, che ha posto in essere il ripensamento della nostra capacità industriale
in un’ottica di economia circolare ed energie rinnovabili, in particolare:

– prevedendo l’inserimento nel PRRI dei sei comuni dell’area di
crisi che già godono delle agevolazioni delle Zone economiche speciali
(ZES), in modo che in seguito possano godere di queste agevolazioni tutti
gli altri;

– coordinando, come già previsto dall’articolo 8 dell’accordo di
programma, attraverso il MISE e la prefettura o le prefetture, la creazione
di un distretto di produzione, stoccaggio, distribuzione e uso di idrogeno;

– adoperandosi per favorire l’attecchimento di aziende del set-
tore agricolo e agroindustriale per la produzione di colture non alimentari
a supporto della produzione di biofuel e produzione di prodotti agricoli da
trasformare sul posto;

b) ad adoperarsi affinché si modifichino le fonti di finanziamento
utilizzabili per il PRRI, in quanto esse hanno un orizzonte temporale di
utilizzo incompatibile con le tempistiche necessarie e pongono limiti nei
confronti della partecipazione delle grandi imprese;

c) a coordinare le altre fonti di finanziamento pubblico (ad esem-
pio Transizione 4.0, programmi di sviluppo rurale-PSR ed altri) affinché
esse siano rese compatibili e sovrapponibili ai fondi della legge n.181
del 1989;

d) ad accelerare le procedure che coinvolgono la riqualificazione
del porto di Gela in tema di porto commerciale, in una ottica complessiva
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di attrazione delle grandi compagnie di trasporto a far scalo in Sicilia e da
lı̀ ripartire per destinazioni nel Mediterraneo;

e) a rimuovere gli ostacoli che sono presenti e che rallentano da
decenni la realizzazione dell’anello autostradale Siracusa-Gela e il poten-
ziamento della linea ferroviaria;

f) a valutare, al fine di non disperdere le opportunità di nuovi in-
vestimenti sul territorio, un riordino delle procedure che riescano concre-
tamente a velocizzare l’iter autorizzativo;

g) a prevedere una rimodulazione delle disponibilità delle dotazioni
finanziarie dei fondi che diano priorità alle aree che hanno riscontrato
maggiore successo in termini di numero di domande presentate e valore
complessivo di investimenti, in modo da conformare gli aiuti alle reali esi-
genze economiche nelle aree di crisi;

h) a prevedere, nelle more di un riordino dell’iter processuale le-
gato alle aree di crisi industriali complesse, una serie di modifiche proce-
durali, che abbiano il fine di:

– semplificare l’attuale formulazione della domanda per velociz-
zare i processi di riqualificazione e di rilancio produttivo del territorio;

– ridurre i tempi di elaborazione e approvazione del PRRI;
– snellire il processo di coinvolgimento al fine di prevedere l’ac-

quisizione, nel corso dell’istruttoria per il riconoscimento dell’area di crisi
industriale complessa, del parere delle Amministrazioni centrali compe-
tenti in riferimento ai fabbisogni di sviluppo espressi nell’istanza regio-
nale, per evitare il coinvolgimento di Amministrazioni non interessate.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 784 (Doc. XXIV, n. 38)

La 10ª Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 784 relativo al-
l’aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi (CB),
nella quale è stato svolto un articolato ciclo di audizioni;

premesso che:

i certificati bianchi, anche noti come titoli di efficienza energetica
(TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento dei ri-
sparmi di energia primaria realizzati attraverso progetti finalizzati all’in-
cremento dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia. Si confi-
gura come un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria posto
in capo ai distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000
clienti. L’obbligo è determinato sulla base del rapporto tra la quantità di
energia elettrica e gas naturale distribuita dai singoli distributori e la quan-
tità complessivamente distribuita sul territorio nazionale dalla totalità dei
soggetti obbligati. I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d’ob-
bligo realizzando direttamente i progetti di efficienza energetica per i
quali vengono riconosciuti i TEE dal Gestore dei servizi energetici
(GSE) oppure, in alternativa, acquistando i titoli, attraverso le negozia-
zioni sul mercato dei TEE gestito dal Gestore dei mercati energetici
(GME) o attraverso transazioni bilaterali;

il meccanismo dei certificati bianchi è stato introdotto dai decreti
ministeriali del 24 aprile 2001, successivamente modificati dai decreti mi-
nisteriali del 20 luglio 2004 e aggiornati dal decreto ministeriale del 21
dicembre 2007. Successivamente, il decreto ministeriale 28 dicembre
2012 (cosiddetto «decreto certificati bianchi»), le relative Linee guida
EEN 9/11 e il decreto legislativo n. 102 del 2014, di recepimento della
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (cosiddetta direttiva EED
II), hanno introdotto rilevanti aggiornamenti in termini sia di ambiti di ap-
plicazione e soggetti eleggibili sia di strumenti operativi per il riconosci-
mento dei titoli. In particolare, il decreto legislativo n. 102 del 2014 aveva
fissato un obiettivo di risparmio cumulato minimo da conseguire nel pe-
riodo 2014’]2020, pari a 25,5 milioni di TEP (tonnellate equivalenti di pe-
trolio) di energia finale, stabilendo che il meccanismo dei CB avrebbe do-
vuto garantire il raggiungimento del 60 per cento di tale obiettivo;

da ultimo, il decreto ministeriale 10 maggio 2018 ha provveduto ad
aggiornare il decreto ministeriale 11 gennaio 2017, prevedendo l’eroga-
zione di tali titoli negoziabili quale certificazione del conseguimento di ri-
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sparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incre-
mento dell’efficienza energetica. In particolare, per ogni TEP risparmiata
grazie all’implementazione di simili progetti di incremento dell’efficienza
energetica si ottiene un TEE;

tale meccanismo rappresenta uno strumento centrale per l’incre-
mento dell’efficienza negli usi finali dell’energia, ai fini del raggiungi-
mento dell’obiettivo nazionale di risparmio di consumo di energia prima-
ria e di consumo dell’energia finale, che prevede, infatti, obiettivi quanti-
tativi nazionali annui di risparmio energetico a carico, in particolare, dei
distributori di energia elettrica e di gas naturale, definiti per mezzo di de-
creti ministeriali;

detti obiettivi devono risultare coerenti con le previsioni del Piano
nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), ai sensi della citata
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, a cui il decreto legislativo
n. 73 del 2020;

come noto, gli attuali obiettivi definiti nel PNIEC dovranno essere
oggetto di revisione a seguito dell’innalzamento dei target europei di ri-
duzione delle emissioni climalteranti di almeno il 55 per cento entro il
2030. Sul punto, Ricerca Sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) ha ela-
borato due modelli di previsioni di consumi finali al 2030, basati sul
PNIEC e sugli obiettivi, maggiormente ambiziosi, previsti dal Green
Deal europeo, che prevedono una diminuzione, rispetto ai consumi di
TEP nel 2016 pari a 116 milioni, a 104 milioni di TEP per il modello
2030 PNIEC e 96 milioni di TEP per il modello 2030 Green Deal euro-
peo. Con particolare riferimento al comparto industriale, mentre lo scena-
rio 2030 PNIEC richiede una diminuzione di 0,1 milioni di TEP, lo sce-
nario 2030 Green Deal la richiede pari a 1,5 milioni di TEP (ovvero, una
diminuzione annua pari a 0,1 milioni di TEP). Tali scenari necessitano di
un corrispondente adeguamento degli obiettivi industriali di efficienta-
mento energetico;

considerato che:

il meccanismo dei certificati bianchi negli ultimi anni ha mostrato
difficoltà applicative e di funzionamento, connesse alle dinamiche di mer-
cato che hanno mostrato uno squilibrio fra domanda e offerta di TEE, an-
che a causa di problematicità nell’approvazione dei progetti di interventi
di efficientamento energetico in grado di generare TEE. In particolare,
il mercato è entrato in sofferenza per mancanza di disponibilità di TEE
necessari per l’approvvigionamento da parte dei soggetti obbligati ai fini
del soddisfacimento degli obblighi ad essi associati;

rispetto all’ottenimento dei citati TEE, sono stati segnalati squilibri
tra la domanda, ovvero gli obblighi di risparmio previsti, e l’offerta, ov-
vero gli interventi di efficientamento energetico, anche a seguito della ri-
forma del meccanismo attuata per mezzo del decreto ministeriale 10 mag-
gio 2018, che ha previsto la possibilità di emissione di TEE cosiddetti
«virtuali», ovvero non derivanti dalla realizzazione di progetti di effi-
cienza energetica;
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i suddetti TEE virtuali, utilizzabili dopo che il soggetto obbligato
abbia raggiunto almeno il 30 per cento dell’obbligo di risparmio per
mezzo di titoli «reali», sono stati introdotti per garantire flessibilità nel
raggiungimento degli obiettivi prefissati, che si aggiunge alla già prevista
possibilità di adempiere per ciascun soggetto agli obblighi annuali di ri-
sparmio energetico entro i due anni successivi, purché nel primo anno
si sia raggiunta la quota del 60 per cento;

rilevato che:

a causa dei segnalati squilibri del mercato, che vedono la domanda
di TEE di molto maggiore all’offerta, il prezzo registrato sul mercato è
risultato spesso estremamente elevato, arrivando a sfiorare i 300 euro
per TEE, di molto maggiore del prezzo medio, che oscilla tra i 250 e i
260 euro per TEE, incidendo pesantemente sull’incremento dei costi delle
bollette elettriche: un simile aumento di prezzo, in considerazione del
CAP sul contributo tariffario introdotto dal decreto ministeriale 10 maggio
2018, mette a rischio la copertura dei costi sostenuti dai soggetti obbligati;

per evitare che il prezzo dei TEE assuma valori molto superiori di
quello medio, occorre facilitare ed efficientare i meccanismi che consen-
tono la produzione dei TEE, attraverso l’incremento delle schede tipo,
l’introduzione di nuovi interventi, l’estensione e una maggiore applicabi-
lità del meccanismo ad altri settori, la rimozione dei vincoli che spesso
non consentono di ottenere i TEE, quali ad esempio il lungo periodo di
monitoraggio che penalizza taluni interventi virtuosi dove il migliora-
mento dell’efficienza energetica e il risparmio dei TEP è comunque quan-
tificabile;

risulta, pertanto, doveroso e urgente un intervento normativo fina-
lizzato a ripristinare le condizioni di equilibrio tra domanda e offerta di
TEE;

sono in via di definizione, da parte del Ministero della transizione
ecologica, proposte di revisione del meccanismo che aggiornano il decreto
ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto 10 maggio
2018;

occorre dunque accelerare l’iter di approvazione del nuovo schema
di decreto al fine di mitigare le criticità che il meccanismo dei certificati
bianchi ha evidenziato, ripristinando al più presto le normali dinamiche di
mercato attraverso regole certe e stabili;

valutato che:

la bozza di schema di decreto di revisione del meccanismo dei cer-
tificati bianchi prevede misure relative ai metodi di valutazione e di cer-
tificazione dei risparmi e alle misure di semplificazione, nonché la revi-
sione al ribasso degli obblighi di risparmio energetico, anche rispetto al
2020, con riferimento sia agli obiettivi quantitativi nazionali, sia ai conse-
guenti obblighi per i distributori di elettricità e gas;

tale ribasso prevede per i distributori di elettricità e gas la diminu-
zione degli obblighi da 7,1 milioni di TEP a 2,8 milioni di TEP di rispar-
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mio energetico per l’anno 2020, anche al fine di renderlo raggiungibile
tramite i TEE già disponibili;

la proposta di revisione prevede, inoltre, una significativa riduzione
degli obblighi fissati per il periodo 2021-2024, ancorché coerente con il
ridimensionamento del meccanismo dei certificati bianchi previsto dal
PNIEC vigente, in favore di ulteriori strumenti di incentivazione del ri-
sparmio energetico, a partire da quelli fiscali;

la proposta di revisione prevede altresı̀ un sistema di incentiva-
zione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, che dovrà essere
definito con successivo decreto ministeriale, da emanare entro il 31 di-
cembre 2021, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA);

tali aste al ribasso saranno gestite dal GSE e avranno a oggetto il
valore economico del TEP risparmiato, che dovrà risultare costante per il
periodo di incentivazione specificato nel bando d’asta, adottando il criterio
del pay as bid, ovvero senza incentivi di correzione del prezzo di offerta
nell’asta;

i risparmi rendicontati nell’ambito delle aste al ribasso contribui-
ranno al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, contri-
buendo ad abbassare l’utilizzo effettivo dei TEE,

dato atto che:

la significativa riduzione degli obblighi fissati per il periodo 2021-
2024, rispetto a quelli del quadriennio precedente, rischia di generare sfi-
ducia nel meccanismo da parte degli operatori come imprese, beneficiarie
degli interventi, e le ESCo, depotenziandone effetti ed efficacia, di deter-
minare un rallentamento delle iniziative di efficienza energetica con il ri-
schio di fallire gli obiettivi nazionali ed europei;

alla luce dei nuovi target europei al 2030, che prevedono una ridu-
zione del 55% di CO2, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima deve
essere quanto prima aggiornato con obiettivi più sfidanti, tra i quali l’ef-
ficientamento energetico riveste priorità sugli altri;

il meccanismo dei certificati bianchi, tra le varie misure di incen-
tivazione adottate per promuovere l’efficienza energetica (detrazioni fi-
scali, Conto termico, Industria 4.0), presenta un rapporto costi/benefici
molto più efficiente sia in termini di costi evitati di CO2 sia in termini
di TEP risparmiate;

al fine di generare liquidità sul mercato dei TEE, e dunque conse-
guire significativi risparmi di consumo di energia primaria e di consumo
dell’energia finale, risulta di fondamentale importanza ampliare maggior-
mente la platea degli interventi ammissibili al meccanismo ma soprattutto
semplificare le procedure per la presentazione dei progetti e l’ottenimento
degli incentivi;

impegna il Governo,

A. con riferimento in linea generale alla disciplina relativa al mec-
canismo dei certificati bianchi ed al suo corretto funzionamento:
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1) in considerazione delle difficoltà legate alla situazione pande-
mica, a valutare l’opportunità di prevedere una proroga almeno al 15 lu-
glio 2021 per l’assolvimento degli obblighi relativi al conseguimento dei
certificati TEE riferiti all’anno 2020, attualmente fissata al 31 maggio
2021;

2) a valutare l’opportunità di pervenire al definitivo superamento
del meccanismo dei TEE virtuali, garantendo comunque la necessaria fles-
sibilità ai soggetti obbligati in caso di indisponibilità di titoli sul mercato,
tramite una riduzione dell’obbligo minimo, attualmente fissato alla cifra
standard del 60 per cento, a un valore maggiormente adeguato, o, in al-
ternativa, di fissare in modo assoluto il prezzo dei TEE virtuali, cosı̀ da
scoraggiarne l’acquisto in presenza di TEE reali o, in alternativa ancora,
qualora si decidesse di proseguire nell’utilizzo di tale meccanismo, di
quantificare il valore unitario per la loro emissione, cosı̀ da scoraggiare
il ricorso all’utilizzo di tali titoli a cui non corrisponde un risparmio di
energia primaria verso obiettivi della disciplina;

3) a valutare l’ammissibilità di progetti realizzati tramite la ridu-
zione del consumo di risorse o l’utilizzo di fonti rinnovabili, nonché di
progetti idonei a perseguire gli obiettivi europei in termini di decarboniz-
zazione;

4) a valutare l’ampliamento delle tipologie di interventi del mec-
canismo dei certificati bianchi in settori quali i trasporti, il civile, la Pub-
blica Amministrazione, ovvero ad altri ambiti quali quello dell’economia
circolare, del ciclo idrico e dell’impiego dell’idrogeno, caratterizzati da
alti consumi energetici;

5) a valutare l’opportunità di adottare ulteriori interventi di ri-
forma del sistema, la cui rilevanza è emersa anche nell’ambito dell’affare
in esame e che non potranno essere adottate nell’ambito della imminente
revisione del decreto ministeriale 11 gennaio 2017;

B. con riferimento ai contenuti dello schema di decreto di revisione
del meccanismo dei certificati bianchi citato in premessa:

1) a rivalutare la ripartizione tra i diversi strumenti utilizzabili ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica disposti a
livello europeo e nazionale, tenendo conto del ruolo che i certificati bian-
chi hanno svolto e potranno ancora svolgere per la promozione degli in-
terventi di efficientamento in ambito industriale, nonché eventualmente
in altri settori e, in particolare, a rivedere la significativa riduzione degli
obblighi prevista per l’intero periodo 2021-2024, semmai limitandola al
biennio iniziale 2021-2022, definendo obiettivi maggiormente ambiziosi
per gli anni 2023 e 2024 e mantenendo il meccanismo di aumento auto-
matico degli obblighi laddove vi siano TEE in eccesso presenti sul mer-
cato;

2) a valutare un ridimensionamento del meccanismo di emis-
sione dei TEE virtuali per il periodo 2021-2024 per rendere fattiva la vo-
lontà delle istituzioni di raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica,
partendo dal riconsiderare la riduzione dal 30 per cento al 20 per cento
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della quota di TEE reali in portafoglio necessaria all’acquisto dei TEE vir-
tuali;

3) a garantire che le regole sul contributo tariffario assicurino
l’adeguata copertura dei costi sostenuti dai soggetti obbligati;

4) a valutare l’espletamento di una consultazione pubblica in vi-
sta dell’adozione del decreto di regolamentazione del meccanismo delle
aste, cosı̀ da poter considerare tutti gli elementi utili alla puntuale defini-
zione delle regole di funzionamento dello stesso, tra cui l’eventuale con-
tribuzione del meccanismo al raggiungimento degli obiettivi di efficienza
energetica per i soggetti obbligati, le tipologie di interventi da ricompren-
dere nel meccanismo delle aste, nonché gli specifici criteri da utilizzare
per una puntuale definizione del prezzo di base d’asta;

5) al fine di massimizzarne l’efficacia del nuovo sistema a base
d’asta e ridurre il rischio di conflittualità con il mercato dei TEE, valutare
che il sistema sia complementare al meccanismo dei TEE e non alterna-
tivo, che sia orientato su progetti specifici difficilmente incentivabili
con il meccanismo dei TEE, che dia la possibilità di accedere all’asta an-
che alle ESCo e che generi titoli per alimentare il mercato dei TEE;

6) a eliminare il valore minimo di riconoscimento del contributo
tariffario che potrebbe determinare, in specifiche condizioni di mercato,
un profitto per i soggetti obbligati, i quali potrebbero comunque indurre
una riduzione dei prezzi dei TEE sotto tale soglia;

7) a valutare con attenzione, in ordine alla procedura di valuta-
zione dei progetti da parte del GSE, la previsione – anche con appositi atti
di indirizzo – che lo stesso GSE possa richiedere una sola volta informa-
zioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse nell’ambito della valutazione
delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle
richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC e RS, tenuto conto
che la riduzione dei gradi di giudizio del GSE può configurarsi problema-
tica poiché, in assenza di ulteriori passaggi, esiste il rischio che gli ope-
ratori non abbiano la possibilità di integrare la propria richiesta adeguata-
mente, con la conseguenza di determinare un aumento dei rigetti;

8) a valutare l’estensione della cumulabilità dello strumento con
il credito di imposta per tutti i progetti presentati a partire dal 1º gennaio
2020, considerato che la legge di bilancio 2020 ha sostituito il super e
iper-ammortamento (detassazione del reddito d’impresa) con il credito
d’imposta. Ciò potrebbe annullare i ricorsi al TAR e garantire l’accesso
al meccanismo dei TEE a quegli interventi bloccati perché hanno benefi-
ciato del credito d’imposta;

9) a valutare – anche alla luce delle misure previste dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza – l’estensione della cumulabilità non sol-
tanto ai crediti d’imposta, ma anche ai fondi e finanziamenti connessi al
Recovery Fund e al Next Generation UE e a tutti gli incentivi erogati a
livello comunitario;

10) a valutare la reintroduzione delle schede standard senza mi-
sura, che costituiscono un meccanismo utile ad aumentare l’elasticità del-
l’offerta, garantendo la piena funzionalità del mercato, al fine di incenti-



20 maggio 2021 10ª Commissione– 45 –

vare gli operatori del settore e dare nuovamente fiducia al meccanismo,
superandone eventuali distorsioni o raggiri;

11) a definire più ampie tempistiche di presentazione e avvio dei
progetti in modo che le medesime non siano suscettibili di costituire una
barriera all’ammissione degli stessi al meccanismo, incluse le nuove mo-
dalità di valutazione preliminare dei progetti;

12) a prevedere misure volte a far sı̀ che sia definita all’atto
della stipula del contratto tra titolare e/o operatore e GSE la documenta-
zione che può essere richiesta successivamente in caso di controlli o ve-
rifiche, al fine di garantire maggiore certezza ed evitare che l’eventuale
mancata conservazione di documenti determini in fase successiva la per-
dita dell’incentivo;

13) a valutare la possibilità che nel caso di leasing e noleggio il
titolare del progetto possa essere un soggetto differente da quello che ef-
fettua l’investimento;

14) nell’ambito dei metodi di valutazione e certificazione dei ri-
sparmi, al fine di incrementare i progetti e generare liquidità sul mercato
dei TEE, a valutare di rivedere i criteri di definizione del consumo di ba-
seline, al fine di estendere i casi di deroga rispetto al periodo di 12 mesi o
alla tipologia di misuratori necessari, nonché a valutare l’adozione del
protocollo internazionale IPMVP (International Performance Measure-

ment and Verification Protocol) per la quantificazione dei consumi ener-
getici, al fine di introdurre una flessibilità ulteriore alla presentazione dei
progetti e alla definizione della baseline mantenendo rigore e costo-effica-
cia;

15) a valutare la possibilità di richiedere all’Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) la produzione di un rapporto che evidenzi le opportunità di inter-
vento settoriali sulla base degli esiti delle diagnosi obbligatorie in base al-
l’articolo 8 del decreto n. 102 del 2014;

16) a valutare l’introduzione di premialità aggiuntive per l’intera
vita utile del progetto in caso di progetti realizzati da imprese certificate
ISO 50001, ISO 140001, EMAS, ecc.;

17) a prevedere – ove possibile – la limitazione delle comunica-
zioni, delle verifiche e dei controlli alle sole modifiche che impattano i
consumi energetici;

18) a prevedere l’emanazione, in tempi brevi, di Linee guida
operative aggiornate relative al provvedimento, al fine dell’efficacia dello
stesso, anche con particolare riferimento alle nuove tipologie di interventi
previste (progetto di efficientamento energetico integrato e la reintegra-
zione della modifica del layout di linee produttive), nell’ottica di una ef-
fettiva maggiore semplificazione;

19) a valutare l’inclusione, tra i soggetti che possono acquisire la
titolarità del progetto, dei raggruppamenti tra enti pubblici territoriali, ri-
chiedendo l’individuazione di un capofila tra gli enti partecipanti, per la
presentazione dell’istanza per la richiesta di incentivo al GSE in qualità
di soggetto proponente e per la stipula del contratto;
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20) a valutare anche l’inclusione, tra i soggetti che possono ac-
quisire la titolarità del progetto, delle reti di impresa, dei raggruppamenti
temporanei di impresa o associazioni temporanee di impresa, richiedendo
il conferimento a uno degli enti o delle imprese un mandato collettivo spe-
ciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto proprio e dei
mandanti per le finalità di cui al presente decreto e, in particolare, per
la presentazione dell’istanza per la richiesta di incentivo al GSE in qualità
di soggetto proponente e per la stipula del contratto.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 189

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DEL DIRETTORE GENERALE

DELLO EUROPEAN NETWORK OF TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS FOR

GAS (ENTSOG), NELL’AMBITO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUGLI

ORIENTAMENTI PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE TRANSEUROPEE

(N. COM(2020) 824 DEFINITIVO)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 20 maggio 2021

Plenaria

229ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 3-02328 dei
senatori Collina e Pittella, su una criticità della sanità calabrese.

Il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale-ASP
di Reggio Calabria, per il tramite del commissario ad Acta per l’attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Ca-
labria, ha precisato che, in relazione alla questione legata all’erogazione
delle necessarie cure domiciliari integrative per il piccolo paziente richia-
mato nell’interrogazione, ha provveduto ad attivare un «Audit» collegiale,
a seguito di verifica delle relazioni prodotte dal dirigente medico respon-
sabile dell’Ufficio specialistica ambulatoriale interna e rimborsi e dal di-
rettore del Distretto sanitario jonico.

A seguito di tale «Audit», l’ASP ha adottato tutte le azioni possibili
per garantire la piena assistenza del paziente e, in particolare, in ordine ai
«ritardi delle forniture di ausili e presidi». Il Commissario Straordinario
dell’ASP di Reggio Calabria ha assicurato la costante vigilanza delle strut-
ture distrettuali preposte, «a garanzia degli standard di sicurezza e qualità
nell’assistenza del complesso caso clinico» di un paziente che necessita di
«altissima intensità di cure domiciliari.»

L’ASP ha inteso precisare che, in data 30 settembre 2020, in esito
alla valutazione dell’istanza di rinnovo presentata dai familiari del bam-
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bino, è stato adottato il Piano di assistenza individuale per il paziente, con
365 giorni per l’assistenza a domicilio, nonché il sostegno presso l’Istituto
scolastico per l’anno 2020/2021. A domicilio viene garantita l’assistenza
infermieristica, l’assistenza di fisioterapia per 5 giorni a settimana, nonché
un accesso mensile del medico specialista in neuro psichiatria infantile.
Presso l’Istituto scolastico è stata assegnata l’assistenza infermieristica
per due ore giornaliere per cinque giorni a settimana. L’ASP ha segnalato,
altresı̀, che l’assistito ha «sempre usufruito di ogni altra assistenza e che,
come ogni anno, nel gennaio 2021 il bambino è stato ricoverato presso il
Policlinico «Gemelli» di Roma.

Inoltre, il 26 gennaio scorso, il padre ha presentato all’ASP richiesta
di presidi e materiale di consumo, compreso un nuovo tipo di cannula tra-
cheostomica pediatrica «Modello Shilley» e l’Ufficio protesico distrettuale
«si è adoperato a contattare il rappresentante della Ditta Vivisol, solleci-
tandogli la fornitura della nuova cannula e di quant’altro necessario all’as-
sistenza del bambino». La Ditta ha inviato in data 4 febbraio 2021 la can-
nula prescritta; alcuni prodotti ricompresi nel materiale di consumo sono
stati forniti dalla Farmacia territoriale di Siderno, ed inviati a domicilio
del paziente tramite un medico distrettuale. In merito all’assistenza logo-
pedica, stante la carenza di tale figura professionale negli organici, l’ASP
si è prontamente attivata ad acquisire la disponibilità di logopedisti sul ter-
ritorio, acquisendo la disponibilità della logopedista che già segue priva-
tamente il bambino. In merito all’assistenza respiratoria, viene effettuato
il cambio mensile della cannula tracheostomica: il cambio viene assicurato
da personale del Presidio ospedaliero di Locri. Per la nutrizione enterale
tramite gastrostomia percutanea endoscopica, viene effettuato il cambio
mensile del «bottone PEG» con il relativo controllo clinico. Quanto ai
profili dell’assistenza «educativa relazionale ambientale», l’ASP assicura
che intende interfacciarsi con l’Ambito territoriale sociale di Caulonia,
per l’elaborazione di un mirato progetto congiunto. Da ultimo, l’ASP se-
gnala che, al momento attuale, non dispone della figura professionale ri-
guardante la psicomotricità.

In conclusione, il Sottosegretario rileva che, da quanto riferito,
emerge che le strutture distrettuali preposte si sono prontamente attivate
per cercare di assicurare ogni possibile forma di assistenza al piccolo pa-
ziente.

Il senatore PITTELLA (PD), pur manifestando gratitudine al Sottose-
gretario, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Osserva che il
Piano di assistenza testé ricordato presenta alcune lacune, riguardanti so-
prattutto le prestazioni di logopedia e di riabilitazione psicomotoria. Invita
quindi il Governo ad adoperarsi perché ai pazienti fragili sia garantita
un’assistenza completa e uniforme su tutto il territorio nazionale.

La PRESIDENTE, ringraziato il sottosegretario Sileri, dichiara con-
cluso lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del giorno.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stata avviata la
discussione generale.

Comunica che il termine per la presentazione di emendamenti e or-
dini del giorno, presso la Commissione di merito, è stato fissato alle
ore 16 del prossimo giovedı̀ 27 maggio.

Quindi, non essendovi richieste d’intervento, propone di rinviare il
seguito della discussione generale ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 8,45.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 20 maggio 2021

Plenaria

215ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione del-

l’elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2,

della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (n. 254)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi

dell’articolo 1, commi 5 e 7, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Seguito e conclusione

dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La relatrice PAVANELLI (M5S) formula una proposta di parere fa-
vorevole.

Il senatore NASTRI (FdI) annuncia l’astensione della sua parte poli-
tica evidenziando che, se da un lato le finalità del provvedimento in titolo
sono senz’altro condivisibili, dall’altro lo stesso risulta adottato con evi-
dente ritardo, mentre le concrete disponibilità finanziarie risultano in pro-
spettiva senz’altro insufficienti.

La senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole
del Gruppo Forza Italia.
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Il senatore FERRAZZI (PD) annuncia il voto favorevole del gruppo
del Partito democratico.

La senatrice NUGNES (Misto) annuncia il voto favorevole.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) annuncia il voto favo-
revole della sua parte politica.

La senatrice L’ABBATE (M5S) annuncia il voto favorevole della sua
parte politica.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) annuncia il voto favorevole della
sua parte politica.

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto favorevole
della sua parte politica, ribadendo l’auspicio circa l’avvio, in futuro, di
un’ulteriore riflessione in ordine alle modalità con le quali individuare i
piccoli comuni maggiormente bisognosi del sostengo finanziario pubblico.

Il sottosegretario SIBILIA ringrazia i componenti della Commissione
per il lavoro svolto e coglie l’occasione per ricordare come, nella predi-
sposizione dello schema di decreto in titolo, sia stato assicurato il pieno
coinvolgimento delle autonomie locali, nonché per evidenziare l’impor-
tanza di un provvedimento che integra in modo importante il quadro de-
finitorio nell’ambito considerato.

Ricorda infine che l’insieme delle risorse finanziarie a disposizione
dei piccoli comuni è stato integrato, nel corso tempo, in modo significa-
tivo medianti interventi legislativi successivi alla legge n. 158 del 2017.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, posta ai voti, è ap-
provata la proposta di parere favorevole.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto

nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l’anno 2021,

relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

(n. 257)

(Parere al Ministro per la transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La presidente MORONESE dichiara chiusa la discussione generale.

In sostituzione della relatrice Gallone, la PRESIDENTE formula una
proposta di parere favorevole.
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La senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole
della sua parte politica.

Il senatore NASTRI (FdI) annuncia l’astensione sua parte politica.

La senatrice NUGNES (Misto) annuncia il voto favorevole.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, posta ai voti, la
proposta di parere favorevole è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e

altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

D’intesa con il relatore Ferrazzi, la presidente MORONESE fissa a
martedı̀ 25 maggio 2021, alle ore 13, il termine per far pervenire le osser-
vazioni di cui il relatore potrà tener conto ai fini della formulazione di uno
schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei centri

storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di
cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in
materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero
dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Prosegue l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.



20 maggio 2021 13ª Commissione– 54 –

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) interviene in sede d’illustra-
zione degli emendamenti riferiti all’articolo 2 e si sofferma, in particolare,
sugli emendamenti 2.29, 2.25 e 2.30, evidenziando come tali proposte
emendative si collochino coerentemente nella prospettiva di modificare
il testo in esame al fine di rendere concretamente attuabili quei processi
di rigenerazione urbana la cui auspicabilità è da tutti condivisa.

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) interviene in sede di illustra-
zione degli emendamenti a sua firma riferiti all’articolo 2, sottolineando
come gli stessi siano innanzitutto volti a definire in modo più circostan-
ziato la portata normativa del testo in esame sotto il profilo definitorio,
in particolare chiarendo che la nozione di consumo di suolo alla quale
si fa riferimento è da intendersi come consumo di suolo netto. Le propo-
ste, inoltre, sono volte a definire l’ambito dei processi di rigenerazione in
modo tale da precisare che gli stessi non hanno solo ad oggetto le aree
degradate o dismesse, ma si inseriscono in una più ampia logica di ade-
guamento dei beni urbani alle esigenze contemporanee.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 20 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

Presidenza del Presidente

STEFANO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,40

AUDIZIONI INFORMALI DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA SALUTE, PIER-

PAOLO SILERI, DEL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER

L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE DEL MINISTERO

DELLA SALUTE, MASSIMO CASCIELLO, NONCHÈ DI RAPPRESENTANTI DELLA FE-

DERAZIONE ERBORISTI ITALIANI (F.E.I.) E DI FEDERSALUS, INTERVENUTI IN VI-

DEOCONFERENZA, SUGLI EFFETTI DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLA-

MENTO (UE) N. 2021/468 DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUGLI IDROSSIANTRA-

CENI
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 20 maggio 2021

Plenaria

54ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

BINETTI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor

Riccardo Noury, portavoce, e la dottoressa Giulia Groppi, responsabile

relazioni istituzionali, di Amnesty International Italia.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente BINETTI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani,

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti di Amnesty
International Italia per un aggiornamento sul caso di Patrick Zaky

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 4
marzo scorso.
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In apertura di seduta la presidente BINETTI rivolge un saluto al se-
natore Roberto Rampi che per la prima volta partecipa ad una riunione
della Commissione e che ha preso il posto della collega senatrice Assun-
tela Messina entrata a far parte del Governo Draghi. Ricorda inoltre il la-
voro svolto dalla Commissione sul caso di Patrick Zaky e l’istituzione in
questo senso di un osservatorio di cui fanno parte le colleghe senatrici
Montevecchi e Cirinnà.

Il dottor Riccardo NOURY, portavoce di Amnesty International Italia,
ricorda che Patrick Zaky è in stato di detenzione da 15 mesi e mezzo e
che, purtroppo, l’ordinamento egiziano prevede una carcerazione preven-
tiva che può giungere fino a 24 mesi. Vi è inoltre il timore che al termine
di questo periodo Patrick Zaky possa essere incriminato per un altro reato
e che questa circostanza possa dare inizio ad un nuovo periodo di carce-
razione preventiva. Il giovane Patrick soffre di asma e la sua condizione
psicologica si va facendo sempre più critica. Il rischio è che la comunità
internazionale si occupi di questo caso solo a intermittenza, in occasione
delle periodiche udienze, cui la stampa dà grande risalto, le quali puntual-
mente portano ad un rinnovo del periodo di carcerazione preventiva del
giovane. Ricorda poi che la vicenda di Patrick Zaky si sta ripetendo
con il caso del giovane Ahmed Samir Abdelhay Ali, studente di un master

presso la Central European University di Vienna, che lo scorso primo feb-
braio è stato tratto in arresto dalla polizia in Egitto. Solo timidi segnali di
speranza giungono per il fatto che il Governo egiziano avrebbe iniziato
una campagna di vaccinazione nelle carceri, benché non sia noto se tale
campagna includerà il giovane Patrick.

In conclusione va ricordato che il prossimo 16 giugno Patrick Zaky
compirà 30 anni e che purtroppo festeggerà nuovamente il compleanno
in carcere.

La dottoressa Giulia GROPPI, responsabile relazioni istituzionali di
Amnesty International Italia, ribadisce l’importanza di mobilitare il go-
verno italiano, anche nei suoi vertici, rispetto al caso di Patrick Zaky, e
sottolinea che dalla relazione annuale sulla esportazione degli armamenti
presentata nelle scorse settimane al Parlamento l’Egitto risulti ancora
primo acquirente dell’Italia. Anche a seguito della mozione approvata il
mese scorso dal Senato sul caso Zaky, sarebbe opportuno che il nostro
paese valutasse se attivare la procedura prevista dall’articolo 21 della Con-
venzione Onu contro la tortura del 1984, allo scopo di coinvolgere su que-
sto caso il Comitato contro la tortura istituito dalla Convenzione stessa.
Allo stesso tempo ribadisce l’importanza di tenere viva la mobilitazione
sul caso di Patrick Zaky cosı̀ come sul caso del giovane Ahmed Samir
Abdelhay Ali.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), intervenendo da remoto, sotto-
linea anch’ella che sarebbe opportuno esplorare la possibilità di utilizzare
l’articolo 21 della Convenzione Onu contro la tortura ed esprime il parere
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che la Commissione potrebbe fare un passo in questo senso. Allo stesso
tempo la Commissione potrebbe dar corso alle audizioni proposte dal-
l’Osservatorio sul caso Zaky, puntando sulle organizzazioni internazionali
e i rappresentanti delle istituzioni europee. Ricorda infine che il 16 giu-
gno, data del compleanno di Patrick Zaky, è anche il giorno in cui un
anno fa è partita una raccolta firme di senatori a favore del disegno di
legge Zan.

La senatrice CIRINNÀ (PD), nel condividere la necessità, richiamata
dalla collega Montevecchi, di valorizzare ancor più l’Osservatorio della
Commissione sul caso Zaky, sottolinea l’importanza di coinvolgere su
questa vicenda tutte le possibili istituzioni, in particolare le istituzioni
europee, e tra esse il Parlamento europeo, cosı̀ come il Comitato per i
diritti umani nel mondo della Camera dei deputati, recentemente affidato
alla presidenza di Laura Boldrini.

Conclude sollecitando una iniziativa della Commissione in occasione
del giorno del compleanno di Patrick Zaky, eventualmente interessando la
stessa Presidenza della Repubblica.

La dottoressa GROPPI, nel rimarcare positivamente il ruolo del-
l’Osservatorio che la Commissione ha inteso istituire sul caso Zaky, riba-
disce come sia fondamentale coinvolgere ad ampio raggio tutte le istitu-
zioni accessibili, sia italiane sia europee.

Il dottor NOURY ricorda che Patrick Zaky si accinge a festeggiare il
suo secondo compleanno in carcere e che, cristiano copto, ha trascorso in
cella un Santo Natale e due Festività pasquali.

La presidente BINETTI ringrazia le personalità intervenute in audi-
zione e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Giovedı̀ 20 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza della Presidente
SEGRE

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza della Presidente

SEGRE

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

La presidente SEGRE informa che in sede di Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi testé svolto si è deciso l’avvio di
un’indagine conoscitiva sulla natura, causa e sviluppi recenti del feno-
meno dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alle evoluzioni della
normativa europea.
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Previa verifica del prescritto numero legale, la PRESIDENTE mette
in votazione la proposta che la Commissione approva all’unanimità.

La Commissione quindi conferisce mandato alla Presidente di richie-
dere al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento,
l’autorizzazione allo svolgimento dell’indagine conoscitiva in parola.

La PRESIDENTE sollecita i Gruppi a far pervenire entro il 31 mag-
gio prossimo le rispettive proposte circa i soggetti da audire.

La seduta termina alle ore 14,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 20 maggio 2021

Plenaria

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale, in videoconferenza, del presidente della Conferenza delle regioni

e delle province autonome, Massimiliano Fedriga, sulle tematiche di comune interesse

L’audizione informale è stata svolta dalle ore 8,30 alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedı̀ 20 maggio 2021

Comitato XXI

Regime carcerario ex art. 41-bis
dell’ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione

della pena intramuraria in alta sicurezza

Riunione n. 8

Coordinatore: ASCARI (M5S)

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 16
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 20 maggio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che, alla luce di quanto
stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre
scorso, i parlamentari possono partecipare all’odierna audizione in video-
conferenza.

Avverte, altresı̀, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Commissario Straordinario di Arpa Veneto, Luca Marchesi

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Commissario Straordi-
nario di Arpa Veneto, Luca Marchesi. Partecipano il Direttore dell’Area
Tecnica e Gestionale di Arpa Veneto, Loris Tomiato, il Funzionario di
Arpa Veneto, Carlo Ferrari, il Funzionario di Arpa Veneto Paolo Zilli,
la Funzionaria di Arpa Veneto, Roberta Cappellin, e la Dirigente di
Arpa Veneto, Francesca Daprà.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di ri-
ferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di se-
gretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consen-
tire loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli
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auditi che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commis-
sione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee
non autorizzate.

Luca MARCHESI, Commissario Straordinario di Arpa Veneto, Loris
TOMIATO, Direttore dell’Area Tecnica e Gestionale di Arpa Veneto,
Carlo FERRARI, Funzionario di Arpa Veneto, Paolo ZILLI, Funzionario
di Arpa Veneto, e Roberta CAPPELLIN, Funzionaria di Arpa Veneto,
intervenendo da remoto, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S) e Stefano VIGNAROLI, presidente.

Luca MARCHESI, Commissario Straordinario di Arpa Veneto, Loris
TOMIATO, Direttore dell’Area Tecnica e Gestionale di Arpa Veneto,
Paolo ZILLI, Funzionario di Arpa Veneto, Roberta CAPPELLIN, Funzio-
naria di Arpa Veneto, e Francesca DAPRÀ, Dirigente chimico di Arpa

Veneto, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Giovedı̀ 20 maggio 2021

Plenaria

63ª Seduta

Presidenza della Presidente
RONZULLI

Interviene il ministro per le politiche giovanili, onorevole Fabiana

Dadone.

La seduta inizia alle ore 8,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna sarà redatto il re-
soconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Rego-
lamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato
ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-
tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sia sulla web TV Camera che
su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, neanche da parte dell’audita tale forma
di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani:

seguito dell’audizione del Ministro per le politiche giovanili

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 6 mag-
gio.
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La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la disponibilità a parteci-
pare in presenza ai lavori della Commissione, ricordando che il Ministro
Dadone è chiamata in questa sede a fornire il suo autorevole contributo
sulle questioni oggetto della indagine, in quanto titolare della delega per
le politiche antidroga.

Precisa inoltre che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Rego-
lamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epi-
demiologica in corso, per l’audizione odierna è consentita la partecipa-
zione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti
della Commissione.

Dà quindi la parola al ministro Dadone.

Il ministro Fabiana DADONE risponde in ordine ai questi posti nella
seduta dello scorso 6 maggio in merito alle tematiche oggetto dell’inda-
gine conoscitiva.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiaro conclusa l’audi-
zione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi il
prossimo mercoledı̀ 26 maggio alle ore 8, per l’audizione del Presidente
dell’ISTAT, Gian Carlo Blangiardo, nell’ambito di entrambe le indagini
conoscitive attualmente in corso di svolgimento in Commissione.

L’onorevole Carmela GRIPPA sollecita la convocazione, nel corso
della prossima settimana, di una riunione dell’Ufficio di Presidenza allar-
gato ai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 8,45.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 20 maggio 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,30.

Plenaria

Presidenza del Presidente

Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 9,30.

ESAME, AI SENSI DELL’ARTICOLO 34 DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DI UNA

PROPOSTA DI DELIBERA

(Esame e approvazione)

Raffaele VOLPI, presidente, illustra una proposta di delibera ai sensi
dell’articolo 34 della legge n.124 del 2007.

Non essendovi richieste di interventi, pone quindi in votazione la pro-
posta di delibera.

Il Comitato approva.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Raffaele VOLPI, presidente, rende alcune comunicazioni, sulle quali
intervengono i deputati Federica DIENI (M5S) ed Enrico BORGHI (PD).

La seduta termina alle ore 9,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Giovedı̀ 20 maggio 2021

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta
sulla web-tv e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera
dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all’attività cono-
scitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione
da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta
per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ri-
corda altresı̀ che è necessario che i componenti che intendono partecipare
ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, so-
prattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che
deve ovviamente essere udibile.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse

all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa

Audizione di rappresentanti dell’Istat - Istituto nazionale di statistica

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione.



20 maggio 2021 Commissioni bicamerali– 69 –

GIAN PAOLO ONETO, Direttore della Direzione Centrale per gli

studi e la valorizzazione tematica nell’area delle statistiche economiche,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare osservazioni il deputato Umberto BU-
RATTI (PD) e Nicola STUMPO, presidente.

Nicola STUMPO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
ringrazia i rappresentanti dell’Istat - Istituto nazionale di statistica per la
relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 9,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Nicola STUMPO, presidente, avverte che è stata trasmessa alla Com-
missione una Relazione sui risultati raggiunti nell’attuazione dei progetti
Normattiva ex-Leges, ai sensi dell’articolo 1, comma 313 della legge n.
147 del 2013.

Tale previsione normativa prevede che il Governo, entro il 30 aprile
di ogni anno, riferisca alla Commissione parlamentare per la semplifica-
zione sui risultati raggiunti nell’attuazione dei progetti Normattiva e x-le-
ges e sulle loro prospettive di sviluppo.

La relazione è stata inviata dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL) che, ai sensi
del DPCM 4 settembre 2015, assicura la gestione e il coordinamento ope-
rativo delle attività e cura, avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia
per l’Italia digitale, la predisposizione della relazione sui risultati raggiunti
nell’attuazione del progetto «Normattiva», da trasmettere annualmente alla
Commissione parlamentare per la semplificazione a norma del citato arti-
colo 1, comma 313, legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Fa quindi presente che la prossima settimana sarà convocata in pro-
posito una riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi.
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Il senatore Gianmauro DELL’OLIO (M5S) concorda sull’opportunità
di svolgere una riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi la prossima settimana in un orario che consenta un’a-
gevole partecipazione alla luce del calendario dei lavori della Camera e
del Senato.

Nicola STUMPO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Giovedı̀ 20 maggio 2021

Plenaria

85ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

È presente, in videoconferenza, il professor Lattanzi, Presidente della

Scuola superiore della Magistratura.
Sono presenti, in videoconferenza, le dottoresse Fabrizia Castagna,

Francesca Ceroni, Paola Di Nicola Travaglini, Sabrina Fiaschetti,
Fabiola Furnari, Teresa Manente, Maria Monteleone, Linda Laura Sabba-

dini, Monica Velletti e Milli Virgilio, collaboratrici della Commissione e il
dottor Fabio Roia, collaboratore della Commissione, ai sensi dell’articolo

23 del Regolamento interno.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che della seduta odierna verrà
redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pub-
blicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l’at-
tivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa
alle audizioni.

Avverte altresı̀ che l’audito e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.
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Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a
decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente della Scuola superiore della Magistratura

La PRESIDENTE introduce i temi dell’audizione.

Interviene, svolgendo la sua relazione, il presidente LATTANZI.

Pone domande all’audito la presidente VALENTE, alle quali risponde
il presidente LATTANZI.

La PRESIDENTE, ringraziando l’audito, dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle ore 14,10.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 41

Presidenza della Presidente

VALENTE

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,15

INCONTRO INFORMALE CON I COLLABORATORI DELLA COMMISSIONE



20 maggio 2021 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 73 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Giovedı̀ 20 maggio 2021

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente

BRESSA

La seduta inizia alle ore 13,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente BRESSA avvia i lavori della Commissione ricordando la
figura del giuslavorista Massimo D’Antona, assassinato il 20 maggio del
1999, ed invita la Commissione ad osservare un minuto di silenzio in
ricordo della sua figura.

Il Presidente, quindi, introduce i lavori della Commissione, ricor-
dando che, nel corso della XVII Legislatura, la Commissione parlamentare
d’inchiesta, allora denominata «Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», aveva svolto tre di-
verse relazioni intermedie sulla sua attività. Per quanto riguarda le que-
stioni di portata generale, in base a quanto emerge dai documenti di lavoro
di allora, segnala che la Commissione d’inchiesta aveva dedicato partico-
lare attenzione nei confronti delle problematiche legate all’utilizzo e alla
dismissione dell’amianto, approfondendo lo studio della complessa norma-
tiva in materia. Ricorda altresı̀ che il lavoro di quella Commissione era
stato principalmente orientato al fine di presentare una proposta di Testo
Unico della normativa in materia di amianto. In una successiva fase, inol-
tre, la Commissione si era concentrata sulla sicurezza del lavoro agricolo
con particolare riguardo al fenomeno del caporalato.

Informa quindi la Commissione sulla necessità che al fine di avviare
pienamente i lavori, la Commissione stessa approvi, quanto prima, un
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regolamento interno sul proprio funzionamento. Si riserva, pertanto, di
portare all’attenzione della Commissione, in occasione della prossima se-
duta, una proposta su cui potranno essere presentate eventuali proposte di
modifica. In merito, invece, alle possibili audizioni fornisce un primo
elenco di soggetti istituzionali da audire, a partire dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, invitando i commissari a far pervenire le proprie
proposte.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) si sofferma sull’importanza
del ruolo della Commissione parlamentare d’inchiesta, chiamata a svol-
gere un compito particolarmente delicato in un ambito quale quello della
sicurezza nei luoghi di lavoro. In merito alla programmazione dei lavori
auspica che la Commissione d’inchiesta possa svolgere il proprio lavoro
con costanza per raggiungere dei risultati di rilievo.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) sottolinea l’importanza di dedicare
particolare attenzione ai temi della prevenzione sensibilizzando, a tale pro-
posito, il mondo delle imprese. Ricorda quindi l’elevato numero di inci-
denti mortali sul lavoro, denunciati lo scorso anno, ed auspica che l’atti-
vità che la Commissione di inchiesta si accinge ad avviare possa essere di
utilità per tutto il mondo del lavoro.

Il senatore LAUS (PD) assicura la massima collaborazione del pro-
prio Gruppo di appartenenza ai lavori della Commissione d’inchiesta, la
cui istituzione è stata fortemente voluta dal gruppo del Partito Democra-
tico. In merito al futuro ciclo di audizioni, si sofferma sulla necessità di
audire i rappresentanti dell’Ispettorato del lavoro. Da ultimo evidenzia
l’importanza di dedicare particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro
in ambito pubblico soprattutto nei casi in cui la Pubblica Amministrazione
figura come stazione appaltante.

Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) ricorda come il mondo del
lavoro e il sistema produttivo sia notevolmente cambiato nel corso degli
ultimi anni. Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, pertanto, deve ne-
cessariamente tenere conto di tali cambiamenti. In merito alla futura atti-
vità della Commissione si sofferma sulla necessità che vengano svolti dei
sopralluoghi in modo da far percepire la Commissione stessa come un
organismo vicino ai luoghi di lavoro e alle loro problematiche.

Il senatore DI NICOLA (M5S) si sofferma sul tema delle condizioni
di lavoro e sulle situazioni di sfruttamento dei lavoratori auspicando una
particolare attenzione da parte della Commissione, al settore degli appalti.
Dopo aver ricordato alcuni dati in merito agli incidenti sul lavoro, ritiene
che la Commissione dovrà procedere all’acquisizione di elementi informa-
tivi anche attraverso audizioni di rappresentanti delle diverse Procure e
delle Forze dell’Ordine.
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Il senatore ROMAGNOLI (M5S) ritiene che le garanzie per una mag-
giore sicurezza nei luoghi di lavoro passino attraverso la promozione di
maggiori informative sui temi della sicurezza negli ambienti di lavoro.
Da questo punto di vista riterrebbe utile rafforzare, nell’ambito dei per-
corsi scolastici, la formazione su tali tematiche.

Il senatore GRASSI (L-SP-PSd’Az) ricorda che molto spesso le
norme sulla sicurezza del lavoro vengono disattese a causa di atteggia-
menti superficiali e, più in generale, di scarsa attenzione ai temi della si-
curezza stessa. Ritiene che per contrastare il fenomeno degli incidenti sul
lavoro si dovrebbe prestare maggiore attenzione ai temi della sicurezza
cosı̀ come, ad esempio, avviene nel settore aeronautico dove ogni attività
è sottoposta ad una serie di stringenti controlli.

Il senatore MAFFONI (FdI), dopo aver ricordato una negativa espe-
rienza, essendo stato vittima personalmente di un infortunio sul lavoro,
evidenzia la necessità che, in ambito lavorativo, si presti la massima atten-
zione proprio perché in molti casi gli incidenti sono dovuti anche a pic-
cole distrazioni.

Il senatore PITTELLA (PD) ritiene utile ricostruire il quadro della
normativa europea e nazionale in materia di sicurezza sul lavoro e si sof-
ferma sull’utilità che la Commissione focalizzi una parte dei propri lavori
sul tema della sicurezza del lavoro in ambito sanitario, soprattutto a se-
guito dei recenti effetti provocati dalla emergenza Covid-19, che ha sicu-
ramente cambiato la qualità del lavoro e ha fatto conoscere anche nuove
patologie legate alle diverse forme di lavoro.

La senatrice STABILE (FIBP-UDC) condivide la necessità di un ap-
profondimento, da parte della Commissione, degli effetti provocati sul
mondo del lavoro dall’emergenza Covid-19 in modo che da tale espe-
rienza si possano trarre insegnamenti utili, qualora in futuro dovessero
presentarsi delle emergenze analoghe.

Il PRESIDENTE ringrazia tutti i senatori intervenuti per l’importante
apporto di idee fornito in questa sede e che saranno di sicuro aiuto per i
futuri lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.
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