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DL SEMPLIFICAZIONE
"Bonifiche e Via
scontate", comitati
critici sul decreto

M
eno tutele per l'am-
biente sulle bonifiche e
indebolimento della

partecipazione dei cittadini
dall'iter per le autorizzazioni:
sono le accuse di alcune asso-
ciazioni ambientaliste contro il
ministero dell'Ambiente e il de-
creto Semplificazioni, che mira
a velocizzare la "svolta green".
Secondo diverse associazioni,
forum H2O in testa, c'è un "ta-
na libera tutti per i grandi in-
quinatori delle acque sotterra-
nee". Il testo, spiegano, prevede
che la certificazione di avvenu-
ta bonifica sia rilasciata anche
per il solo suolo, con conse-
guente svincolo delle garanzie
finanziarie che l'inquinatore
deposita quando segnala la
contaminazione. "E la bonifica
dell'acqua sotterranea conta-
minata che fine fa, togliendo
pure questa esile deterrenza?".
Il secondo punto riguarda il ta-
glio sulla partecipazione dei
cittadini alla Valutazione di
Impatto Ambientale. "Si sacri-
ficano i già brevi termini per
presentare le osservazioni su
progetti enormi, dalle raffine-
rie alle centrali termo-elettri-
che, che hanno centinaia di e-
laborati tecnici e migliaia di pa-
gine". Laverifica di Assoggetta-
bilità passa da 45 giorni a 30,1a
Via "normale" non cambia (60
giorni), nella nazionale tramite
conferenza dei servizi simulta-
nea si passa da 60 a 30, da 60 a
45 giorni per quella regionale.

"Paradosso: per un'opera re-
gionale si avranno più giorni
che per una nazionale per con-
ferenza dei servizi". Dal mini-
stero e dalla relazione tecnica, il
punto fermo è che la norma
(pubblicata in Gazzetta ufficia-
le) abbiatutti gli elementi perla
tutela dei cittadini e laprosecu-
zione delle bonifiche mentre si
restituiscono spazi alla comu-
nità e allo sviluppo di energie
green. Sulla Via, invece, c'era
stato a inizio luglio un forte
braccio di ferro interno al go-
verno per ottenere che il tempo
di consultazione rimanesse di
60 giorni. "Il testo - dicono gli
ambientalisti - andrà ora in
Parlamento per la conversione
in legge. Se non elimineranno
questi regali, siamo pronti per
difendere territori e cittadini".
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