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Ordine del Giorno n. 20 

 

 

La Camera, 

 

premesso che: 

 

 il disegno di legge in esame, prevede che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020, stanziate dal precedente comma 5, 

secondo il riparto dell’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree 

del Centro-Nord, vengano destinate anche per gli interventi di messa in sicurezza del 

territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche 

ambientali;  

 il capitolo delle bonifiche dei siti inquinati, e quindi del risanamento di aree fortemente 

compromesse, rappresenta uno dei più importanti e preoccupanti aspetti delle politiche 

ambientali, sia per la sua valenza di necessaria tutela ambientale e sanitaria, sia per la sua 

valenza sociale e produttiva in quanto le aree bonificate, in particolare quelle industriali, 

possono ridiventare l’occasione di una rinascita di dette aree, attraverso nuove iniziative 

imprenditoriali, o utilizzabili per aree e attrezzature di interesse pubblico;  

 attualmente in Italia, vi sono 57 siti di interesse nazionale (SIN), che rappresentano le zone 
maggiormente inquinate del nostro Paese, con un impatto rilevante sull’ambiente circostante 

e sulla salute pubblica. Ma dei 57 SIN, sono state finora approvate bonifiche soltanto per il 

10% di queste aree;  

 la bonifica dei SIN, di fatto non riesce a “decollare”, tanto che di questi siti finora 
praticamente nessuno ha potuto certificare l’avvenuta completa bonifica e quindi la 

possibilità di avvio di un recupero completo dell’area. Territori che aspettano interventi di 

bonifica da anni, e intanto causano malattie e danni ambientali inaccettabili. Uno studio ha 

preso in considerazione 44 SIN (sui 57 complessivi) calcolando che tra il 1995 e il 2002, 

hanno provocato 10 mila morti in più;  

 uno dei freni all’avvio di piano efficace di bonifica delle aree più inquinate, risiede 

certamente nel limiti di spesa imposti agli enti territoriali dal rispetto del Patto di stabilità 

interno;  

 

impegna il Governo 

 

- a valutare l'opportunità l’esclusione dal Patto di stabilità interno delle risorse proprie e delle 

risorse provenienti dallo Stato, utilizzate dalle regioni e dagli enti locali, per interventi 

finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale. 
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