
UN ANNO DI GOVERNO  
PER L’AMBIENTE  

 



LOTTA AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 
 

Piano nazionale senza precedenti da 7 miliardi in 7 anni per la 
sicurezza del territorio. Recuperati 2,3 miliardi non spesi. Già 
aperti centinaia di cantieri. Piano stralcio da  
700 milioni per le aree metropolitane. 
  
Semplificazioni normative: il Presidente di Regione diventa 
Commissario straordinario. Procedure più veloci per gli interventi: 
un atto sostituisce tutti i visti e le autorizzazioni. 
  
Passi avanti sulla legge per limitare il consumo del suolo. 
  
Controllo del territorio: telerilevamento aree a rischio, operativo 
Geoportale nazionale del Ministero (con quasi 2 milioni di km 
quadrati tele-rilevati) 
  
Approvata Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti 
climatici 

 



SEMESTRE DI PRESIDENZA UE 
 

ACCORDO SUL CLIMA, VERSO PARIGI 2015 
Al Consiglio Europeo di ottobre intesa sui target 2030: 
27% di energia dovrà provenire da fonti rinnovabili 
40% di riduzione delle emissioni di CO2 
+27% efficienza energetica 
  
Italia alla guida dell’Europa protagonista del negoziato di Lima 
 

NUOVO REGOLAMENTO OGM 
Libertà di scelta ai singoli Stati di coltivarli o meno sul proprio 
territorio. Difendiamo e valorizziamo la qualità unica del nostro 
agroalimentare. 
  

DIRETTIVA  PLASTIC BAGS 
Nuove misure per una riduzione consistente dei sacchetti di plastica 
monouso (-50% entro il 2017 e -80% entro il 2019). Meno rifiuti 
verso un’economia circolare. 
  
Conclusi 6 dossier legislativi, 3 non legislativi 
  

 



LE LEGGI PER L’AMBIENTE 
 

DL 91 (COMPETITIVITÀ -  #AMBIENTEPROTETTO)  

350 milioni di euro per l’efficienza energetica degli edifici scolastici, 
procedure più veloci per bonifiche e contro dissesto, lotta 
all’inquinamento marino e tutela della biodiversità.  
  
SBLOCCA ITALIA 

Misure per un sistema virtuoso di gestione dei rifiuti urbani e per 
raggiungere gli obiettivi di differenziata e riciclaggio. 
Ulteriore snellimento delle procedure contro il dissesto. 
  

LEGGE DI STABILITÀ 

Rinnovo Ecobonus per il 2015. 
Piano nazionale per la riqualificazione e la rigenerazione delle aree 
urbane degradate: 125 milioni per le periferie. 
 
SISTRI 

Esentate le imprese agricole e le aziende sotto i dieci dipendenti.  
Gara europea per nuovo sistema che partirà dal 2016 in direzione 
trasparenza, legalità ed economicità per le imprese. 
 
  

 



ATTIVITÀ PARLAMENTARE E IN SEDE UE 
 

SINDACATO ISPETTIVO: 2437 ATTI ISTRUITI  

Camera e Senato 

(Atti diretti e indiretti) 
Totali Definite In corso 

Mozioni 150 83 67 

Interpellanze 143 88 55 

Int. a risposta orale in 

Aula/Commissione 
826 402 424 

Int. a risposta scritta 1223 364 859 

Risoluzioni 95 42 53 

Recepite 10 direttive europee con 6 decreti legislativi. 

Archiviate 9 procedure europee di infrazione su 25 in corso. Delle 16 

pendenti 12 riguardano le Regioni. Nessuna nuova procedura attivata 

nel 2014.  

35 procedure Eu-Pilot chiuse su 36. 

19 leggi regionali impugnate su proposta del Ministero. 



BONIFICHE 

78 decreti di bonifica (26 nel 2013) = oltre 30% del totale dal 
2000 

126 Conferenze di Servizi  (67 istruttorie e 54 decisorie + 5 
perimetrazione) = oltre 1000 ettari di interventi 

Oltre 5000 ettari restituiti alla fruizione pubblica 
Procedura veloce per la bonifica (dl 91) nel rispetto delle tutele 
ambientali. 

In “Legge di Stabilità” 135 milioni contro l’amianto: da Casale 
Monferrato a Bagnoli. 
 

 
ILVA 
 
Approvato Piano Ambientale 
 

Decreto per la rinascita ambientale dell’azienda: attuazione 
delle prescrizioni AIA, rilancio produttivo e occupazionale, 
nuova governance, bonifica e riqualificazione di Taranto grazie 
a un “Piano nazionale della città”. 



OBIETTIVO CAMPANIA FELIX 
 

Lavoro scientifico di monitoraggio e classificazione dei 

terreni per aree di rischio. 

   

Primo decreto interministeriale per vietare produzione in 

aree contaminate (circa 15 ettari). 

  

Passi avanti su disegno di legge contro gli ecoreati: 

introduce nel codice penale i delitti contro l’ambiente 

(inquinamento, disastro, traffico e abbandono materiale 

radioattivo, impedimento del controllo), obbliga condannato 

a ripristino luoghi, prevede raddoppio termini prescrizione 

  

Telerilevamento del territorio con tecnologie avanzate. 



LA CONCORDIA NEL PORTO DI GENOVA 
 

Dalla tragedia nazionale al riscatto italiano.  

Prescrizioni ambientali, monitoraggio acque al Giglio e nel tragitto. Rimozione e 

trasferimento della nave in condizioni di massima sicurezza per le matrici 

ambientali del delicato ecosistema marino.  

 

  

 

La Carta di Livorno 

Documento approvato nel Semestre di Presidenza italiano per una strategia del 

mare che coniughi tutela delle acque e crescita economica 

Contrasto all’erosione costiera: tavolo con Regioni, Ispra e comunità scientifica 

per linee guida nazionali a difesa delle coste italiane. 

Porti: in corso aggiornamento linee guida per operazioni di dragaggio all’interno e 

all’esterno dei Sin.  

Strategia marina: per garantire entro il 2020 il complessivo “buono stato 

ecologico” (ges) delle acque marine dei Paesi dell’UE.  Nove milioni per il 2015 

destinati a programmi di monitoraggio.  

Norma contro le carrette del mare nel Dl91: in caso di incidenti di nave nel 

trasporto di idrocarburi, paga anche il proprietario del carico che non si è affidato a 

imbarcazioni con i necessari standard di sicurezza. 

 

IL MARE COME VALORE 



CONTRASTO AI REATI CONTRO L’AMBIENTE 
 

REPARTO AMBIENTALE MARINO 

CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA 

1136 reati rilevati  

794 persone denunciate 

716 sequestri  

4 milioni di metri quadrati di aree demaniali sequestrate  

400 mila tonnellate di rifiuti e materiali sequestrati 

oltre 100 milioni di euro il valore dei beni sottoposti a sequestro 

1269 sanzioni amministrative e oltre 6 milioni di euro di multe. 

1343 navi sottoposte a ispezione, 154 problemi riscontrati, 35 navi 

fermate e detenute in porto per gravi violazioni alle norme 

internazionali ambientali 

 

 



CONTRASTO AI REATI CONTRO L’AMBIENTE 
 

NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO 

COMANDO CARABINIERI 

108 ordinanze di custodia cautelare per traffico illecito di rifiuti, rifiuti 

speciali e pericolosi, associazione a delinquere, illecita concorrenza, 

furto, falso, truffa aggravata.  

Sequestro di beni per 85 milioni di euro (tra cui immobili e società) 

14 avvisi di garanzia  

38 persone deferite in stato di libertà  

 
 



BIODIVERSITÀ  
 

Carta di Roma: il documento sul Capitale Naturale e Culturale, per la 

difesa della biodiversità e la sua valorizzazione come elemento di 

sviluppo. 

 

Convenzione su diversità biologica a Pyeongchang (Corea del Sud, 

ottobre 2014): 32 decisioni, adottata la dichiarazione di Gangwon sulla 

biodiversità per lo Sviluppo Sostenibile. 

 

Natura 2000: istituite 164 zone di Conservazione in Provincia autonoma 

di Trento, Regione Lombardia e Regione Umbria. Adottate le Linee Guida 

di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e 

per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti di 

Natura 2000 e nelle aree naturali protette.  

 

STRATEGIA NAZIONALE PER LA BIODIVERSITA’ 

Avviata con le Regioni un’azione per promuovere il turismo sostenibile 

nelle aree protette. 

Attività di vigilanza sugli enti parco: valutate 594 delibere. 

 



VIA E AIA, I NUMERI 

 
VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (VIA) 

191 procedimenti di valutazione ambientale (VIA- VAS) avviati e 

167 conclusi. 

E’ di oltre 18 miliardi di euro il valore delle opere valutate (tra cui 

8 strade, 5 aeroporti e 4 ferrovie). 

Oltre 1 milione di visualizzazione di pagina per il portale 

www.va.minambiente.it 

  

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) 

Avviati 131 procedimenti AIA 

Conclusi 144 procedimenti 

Oltre 140 i controlli disposti in sito 

Oltre 640 mila visualizzazioni di pagina per il portale 

www.aia.minambiente.it 

 

http://www.va.minambiente.it/
http://www.aia.minambiente.it/


GEOPORTALE NAZIONALE: UNO STRUMENTO DI TRASPARENZA 

 

Permette la visualizzazione e l’utilizzo della 

cartografia su base nazionale. 

 

Strumento di alta tecnologia indispensabile per la 

lotta al dissesto idrogeologico e all’inquinamento. 

 

Nasce per rendere le informazioni di carattere 

ambientale e territoriale disponibili a un pubblico 

vasto, anche di non addetti ai lavori. 
 

http://www.pcn.minambiente.it/GN/ 

http://www.pcn.minambiente.it/GN/
http://www.pcn.minambiente.it/GN/
http://www.pcn.minambiente.it/GN/


LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE – PRONTI PER EXPO 2015 
 

LA CARTA DI BOLOGNA 

11 punti contro lo spreco alimentare. Una questione economica, 

sociale e morale. Farà parte della Carta di Milano, il documento 

condiviso che costituirà l’eredità culturale di Expo 2015.   

 

Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare 

(PINPAS): attivata Consulta per individuare soluzioni contro gli 

sprechi, in continuo confronto con operatori e società. 

  

IL NOSTRO IMPEGNO A EXPO  

Biodiversity Park: in mostra la straordinaria diversità naturale 

del nostro Paese. 

Tecnologie verdi: l’innovazione italiana che rispetta l’ambiente.   

Bollino verde per le imprese: una certificazione rilasciata dal 

Ministero sul basso impatto ambientale di un’attività.  

 



EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

PROGETTO “NATIVI AMBIENTALI”  

Costruire, a partire dai giovani, una nuova 

cultura ambientale diffusa. 

 

AGGIORNATE LE LINEE GUIDA PER 

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE 

A lavoro per rendere strutturale la materia dal 

prossimo anno scolastico.  
  

  

 



“In questo primo anno di governo abbiamo reso centrale il ruolo 

dell’Ambiente nello sviluppo del Paese: le scelte sostenibili sono la chiave 

per la crescita economica e il benessere dei cittadini”   
 

Gian Luca Galletti 


