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Priorità. Modello Marghera per il recupero dei siti industriali e 
differenziata al 70% nel 2016  

 

Piano Clini in cinque punti 
per la «green economy»  
 
Una strategia in cinque mosse per lo sviluppo sostenibile. È quella che ministro 
dell'Ambiente Corrado Clini presenterà oggi al Consiglio dei ministri.  
 
"Decarbonizzazione" dell'economia italiana, sicurezza del territorio, recupero e 
valorizzazione delle aree industriali dismesse in zone urbane soggette a 
bonifica, la gestione integrata dei rifiuti e la gestione integrata delle risorse 
idriche.  
 
Il primo punto del piano riguarda la «decarbonizzazione» comprende al suo 
interno un pacchetto di misure con l'obiettivo di sviluppare la filiera nazionale 
delle tecnologie verdi soprattutto nei settori energetico e della chimica. Si va 
dall'approvazione del Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di Co2 e 
del decreto per l'assegnazione dei proventi della vendita all'asta delle quote di 
emissione, fino all'istituzione dell'elenco delle tecnologie che contribuiscono alla 
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e inquinanti. Ma anche 
l'introduzione di un pedaggio di circolazione nelle autostrade differenziato in 
relazione alla quantità di emissioni di Co2 prodotte a chilometro.  
 
Provvedimento centrale del secondo capitolo è invece il varo del Piano 
nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, la manutenzione e la 
sicurezza del territorio entro dicembre 2012. Che prevede anche la revisione 
delle norme urbanistiche in materia di usi del territorio «con il divieto di 
procedure di condono edilizio. Mentre punta sull'estensione progressiva a tutti i 
siti di interesse nazionale (Sin) del modello Marghera – dove un accordo tra 
Regione Veneto e ministero porterà ad investimenti complessivi per 5 miliardi, di 
cui due dai privati – il blocco di azioni per il recupero delle aree strategiche per lo 
sviluppo urbano bloccate da anni dalle procedure di bonifica dei siti contaminati. 
In modo da concludere conferenze di servizi aperte da almeno dieci anni, ed 
avviare le operazioni di messa in sicurezza. Prevista anche l'applicazione della 
direttiva Ue sul danno ambientale e di un credito di imposta per le imprese che 
investono nella reindustrializzazione di zone interne ai Sin.  
 
Clini promette inoltre entro dicembre l'adozione di un piano nazionale per il 
recupero dei rifiuti che porti la raccolta differenziata, fino al 70% e una 
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semplificazione delle procedure per l'autorizzazione ai termovalorizzatori. A 
chiudere il dossier del ministro dell'Ambente è in vece la gestione delle risorse 
idriche. Anche in questo caso si punta entro il 2012 a un piano nazionale che 
indichi le misure per il raggiungimento degli obiettivi e la definizione degli 
indicatori necessari per l'applicazione delle tariffe. 
 
Fonte: Il Sole 24 Ore, 24/08/2012 


