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Umberto Bossi: Ministro per le Riforme per il Federalismo 
 

Approvato dal Consiglio dei Ministri uno schema di decreto legislativo sui sistemi contabili e 
i bilanci delle regioni. delle province e degli enti locali 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e dei bilanci delle regioni, delle province e degli enti locali, in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale. 
Si tratta del settimo decreto legislativo di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale. 
Il provvedimento sarà trasmesso alla Conferenza Unificata e alle Commissioni parlamentari competenti per il parere di merito. 
http://www.riformeistituzionali.it/primo-piano/approvato-dal-consiglio-dei-ministri-uno-schema-di-decreto-legislativo-sui-
sistemi-contabili-e-i-bilanci-delle-regioni,-delle-province-e-degli-enti-locali.aspx  
17 dicembre 2010 
 
 

Roberto Maroni: Ministro dell’Interno 
 

Il decreto sicurezza è legge  
Nel provvedimento, approvato al Senato senza modifiche, viene rafforzata l'Agenzia per i beni confiscati alle mafie ed istituito 
un fondo di solidarietà per le vittime di incidenti nelle manifestazioni sportive  
Con 162 voti a favore , un contrario e 97 astenuti, l'assemblea del Senato ha approvato oggi in via definitiva, il decreto legge 
12 novembre 2010, n. 187 recante misure urgenti in materia di sicurezza.  
Tra le norme contenute, figura la garanzia dell'autonomia dei prefetti sull'uso forze dell'ordine per attuare le ordinanze 
comunali.  
Il provvedimento, inoltre, istituisce un fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti nelle manifestazioni sportive ed 
introduce, tra l’altro, misure volte al sostegno dell'attività dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati. 
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/sicurezza/000123_2010_12_15_approvaz
ione_definitiva_senato_decreto_sicurezza.html  
15.12.2010 
 

Enti locali, determinate le riduzioni dei trasferimenti 2011 a province e comuni con più di 
5.000 abitanti  
Le percentuali dei tagli e le relative eccezioni sono individuate dal decreto del ministro dell'Interno 9 dicembre 2010. Gli 
importi relativi ai singoli enti consultabili on line 
Il ministero dell'Interno ha determinato con il decreto 9 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, gli importi 
delle riduzioni dei trasferimenti erariali per il 2011 spettanti a province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.  
Le riduzioni - previste dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge n.178/2010 - ammontano rispettivamente, per province e 
comuni, al 22,934% e all'11,722% del totale generale dei trasferimenti erariali attribuiti in spettanza al 16 novembre 2010.  
Sia per le province che per i comuni sono previsti alcuni trasferimenti esclusi dalle riduzioni.  
L'importo dei tagli per singolo ente è consultabile on line su http://www.finanzalocale.interno.it/ 
16.12.2010 
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Roberto Calderoli: Ministro per la Semplificazione Normativa 
 

SEMPLIFICAZIONE: "CDM APPROVA L’ULTIMO TAGLIA–LEGGI.  
VIA ALTRI 168 MILA ATTI NORMATIVI" 
Nell’odierno Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione normativa Sen. Roberto Calderoli, sono 
stati approvati, in via definitiva, due decreti legislativi ed un regolamento (decreto del Presidente della Repubblica) con i quali 
si abrogano in un colpo solo 168.505 atti normativi primari e secondari e si porta a compimento il percorso di 
abbattimento dello stock normativo iniziato in questa Legislatura dal Governo, che si completa con l’identificazione di altri 
205 mila provvedimenti non normativi da eliminare automaticamente dal corpus normativo complessivo. 
Il Ministro Roberto Calderoli non nasconde la soddisfazione: “E’ stato un lavoro duro, nel quale all’inizio credevano in 
pochi. Sembrava una missione impossibile: dal momento del mio insediamento, lavorando sodo, in due anni ho tagliato 
oltre 410 mila normativi. Per rendere l’idea: si tratta di un muro di leggi eliminate lungo 17,5 metri, alto 2 e largo 
1 metro, una striscia di leggi più lunga della circonferenza terrestre! 
Abbiamo ridotto le leggi vigenti a sole 10.000. Finora – osserva Calderoli - l’Italia aveva due record, purtroppo entrambi 
negativi, in ambito europeo: quello per il più alto debito pubblico (su cui pure stiamo lavorando) e quello per l’eccessivo 
numero di leggi. Da adesso, grazie a questa incisiva opera di semplificazione, potremo finalmente vantare un record  
positivo: ovvero un numero di leggi vigenti in perfetta linea con gli ordinamenti giuridici più evoluti”. 
L’operazione “taglia-leggi” del Ministro per la Semplificazione Normativa costituisce una promessa mantenuta e, nel 
contempo, una opportunità fondamentale di crescita per il Paese: l’Italia finalmente abbandona un panorama normativo 
caotico e tra i più complessi del mondo per collocarsi al di sopra della media dei Paesi europei di civil law, con un processo di 
abbattimento dello stock normativo che è stato considerato un “modello virtuoso” dall’ultimo Rapporto OCSE sull’Italia, 
portato ad esempio per tutti i Paesi del mondo su come battere la burocrazia. 
Ecco il dettaglio dei numeri dell’ “operazione taglia-leggi”: 
- nel 2008 e nel 2009 sono stati soppressi – tra decreti legge (d.l. 112/08 e d.l. 200/08) e codici – oltre 35.000 atti 
legislativi; 
- per effetto dei decreti oggi approvati dal Consiglio dei Ministri e della c.d. ghigliottina di cui all’art. 14, comma 14-ter della 
legge n. 246 del 2005, che scatterà il 16 dicembre prossimo, verranno abrogati in un colpo circa 170.000 altri atti normativi 
primari e secondari; 
- in totale, dunque, le leggi e i regolamenti abrogati da questo Governo superano il numero di 205.000 (per l’esattezza, 
205.705); 
- parallelamente, gli uffici del Ministro Calderoli hanno individuato nella banca dati della Cassazione l’esistenza di altri 
205.593 provvedimenti non aventi natura normativa, che vanno quindi automaticamente espunti dal corpus normativo 
senza necessità di un’abrogazione espressa; 
- sommando le abrogazioni espresse (205.705) con le altre espunzioni (205.593), si ricava che in circa due anni di attività 
sono stati eliminati dal corpo normativo iniziale oltre 410.000 atti normativi (precisamente 411.298); 
- Le leggi vigenti rimaste si aggirano attorno a sole 10.000 unità (10.068), mentre gli altri provvedimenti rimanenti 
sono regolamenti. 
 
 

Governo: 
 

CONTRATTI PUBBLICI NULLI SENZA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI  
Tutti i contratti di fornitura di beni e servizi, nonché gli appalti di opere pubbliche, stipulati dal 7 settembre 2010 in poi tra un 
imprenditore e una pubblica amministrazione devono contenere l'indicazione del conto dedicato sul quale transiteranno i 
relativi pagamenti, attraverso bonifico bancario o postale o altri strumenti di pagamento, idonei a consentire la tracciabilità 
delle operazioni. Sono state emanate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, le linee guida relative all'operatività della 
normativa, per dare indicazioni puntuali sulla concreta applicabilità degli obblighi legislativi. I soggetti sottoposti alle norme 
sulla tracciabilità sono obbligati: ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via 
non esclusiva; ad effettuare movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con bonifico 
bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;  a indicare, negli 
strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, il codice identificativo di gara e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto. La tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione nei 
seguenti contratti: contratti di appalto di lavori, servizi e forniture; concessioni di lavori pubblici e di servizi; contratti di 
partenariato pubblico-privato, compresi i contratti di locazione finanziaria; di subappalto e subfornitura; contratti in economia, 
compresi gli affidamenti diretti.   
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/tracciabilita_flussi/index.html  
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FEDERALISMO FISCALE: RISCHIO FALLIMENTO PER AMMINISTRATORI CON CONTI IN ROSSO 
Inventario di fine mandato e fallimento politico per gli amministratori che non hanno i conti a posto. Queste le novità 
contemplate dallo schema di decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 novembre 2010 in attuazione 
della legge 5 maggio 2009 n.42, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni". Obiettivo 
del decreto: introdurre una maggiore responsabilizzazione e trasparenza del governo delle autonomie territoriali. Secondo lo 
schema di decreto, che prima dell'approvazione definitiva deve acquisire i pareri previsti dalla legge, il Presidente di Regione, 
il Presidente di Provincia e il Sindaco, in vista delle elezioni, devono redigere un inventario di fine legislatura o mandato, 
consistente in una rendicontazione certificata, per informare i cittadini sullo stato di salute degli enti locali (a partire dalla 
spesa sanitaria delle Regioni). In presenza di risultati non in linea con gli obiettivi assegnati, è previsto il "fallimento politico" 
del Presidente di Regione, di Provincia e del Sindaco, con sanzioni come: decadenza automatica; interdizione per dieci anni 
da qualsiasi carica in enti pubblici; ineleggibilità per dieci anni; restituzione da parte del partito, lista o coalizione di 
appartenenza, del 30% del contributo elettorale incassato. Sanzioni altrettanto pesanti sono previste per assessori e direttori 
generali e amministrativi. 
Nei confronti, invece, delle Amministrazioni che abbiano rispettato il patto di stabilità e forniscano buoni risultati nella lotta 
all'evasione fiscale: se hanno contribuito agli accertamenti, potranno incassare fino al 50% delle maggiori somme riscosse a 
titolo definitivo di tributi statali. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_premi_sanzioni/index.html  
 
IN UN DECRETO LE INDICAZIONI PER INCREMENTARE LA PRODUZIONE DI ENERGIA VERDE 
L'Italia si allinea alle politiche di mobilità sostenibile promosse in ambito europeo. Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 
26 novembre 2010, ha approvato uno schema di decreto legislativo, che recepisce la direttiva europea 2009/33/CE relativa 
alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. Il provvedimento intende promuovere 
e stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico, potenziando il contributo del 
settore dei trasporti alle politiche europee in materia di ambiente. L'articolo 4 del decreto stabilisce gli impatti 
ambientali/energetici così come riportato nella direttiva: gli impatti ambientali/energetici; il consumo energetico; le emissioni 
di biossido di carbonio (CO2): le emissioni di ossido di azoto (NOx): gli idrocarburi non metanici (NMHC); il particolato. 
Destinatari del provvedimento normativo sono: le amministrazioni aggiudicatici; gli enti aggiudicatori; gli operatori soggetti 
all'obbligo di applicare le procedure di appalto (secondo il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163). Le azioni dell'Europa: 
ogni due anni, a decorrere dal 4 dicembre 2010, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della presente 
direttiva e sulle azioni intraprese dai singoli Stati membri per promuovere l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada 
puliti e a basso consumo energetico. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/veicoli_basso_impatto/index.html  
 
ECOSISTEMA RISCHIO: PRESENTATO IL RAPPORTO 2010  
I Comuni che presentano zone ad alta criticità idrogeologica sono 6.633: fragilità amplificata dalla presenza di abitazioni 
costruite in aree ad alto rischio nell'82% dei Comuni intervistati. È quanto emerge da "Ecosistema rischio 2010", indagine 
realizzata dal Dipartimento della Protezione civile e da Legambiente nell'ambito della campagna nazionale "Operazione Fiumi 
2010", che ha monitorato le attività di prevenzione svolte da oltre 2mila amministrazioni comunali a rischio idrogeologico 
elevato e molto elevato, in base alla classificazione del ministero dell'Ambiente e dell'Unione delle province italiane. L'indagine 
prende in esame le attività dei comuni legate all'urbanizzazione delle aree a rischio, tra cui l'informazione dei cittadini sui 
comportamenti da adottare in caso di calamità, l'esistenza e l'efficacia dei piani comunali d'emergenza ecc. Nel 31% dei 
Comuni intervistati interi quartieri sorgono in aree a rischio frana e in totale sono oltre 3,5 milioni i cittadini esposti al pericolo 
di frane o alluvioni. Nel 54% dei casi sono presenti in aree ad alto rischio fabbricati industriali e nel 19% strutture pubbliche 
sensibili, come scuole e ospedali.  
Solo il 22% dei Comuni interviene in questo settore per mitigare il rischio idrogeologico, mentre il 43% non fa nulla per 
prevenire i danni derivanti da alluvioni e frane. Troviamo nelle Marche il comune più meritorio nella prevenzione: è Senigallia 
(che ha raggiunto il voto di 9,5/10). 
La percentuale più elevata di comuni che svolgono un positivo lavoro di mitigazione del rischio idrogeologico è in Veneto 
(45%), seguita dalla Valle d'Aosta (39%), mentre fanalino di coda è la Sicilia (in cui il 93% delle amministrazioni comunali 
intervistate non svolge una positiva opera di prevenzione). 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ecosistema_rischio_2010/  
 
PERMESSI PER L'ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI, MODIFICATA LA L.104/92 
Varie modifiche alla disciplina dei permessi per l'assistenza alle persone con gravi disabilità sono introdotte nell'ordinamento 
dalla L. 183/2010 entrata in vigore il 24 novembre 2010. È stata parzialmente innovata la disciplina dettata dalla Legge n. 
104/92,  e dal decreto legislativo n.151/01. Tra le principali novità: restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi;  
eliminazione del requisito della convivenza; decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti; istituzione della banca dati 
presso il Dipartimento della funzione pubblica. Due circolari, del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 13 del 6 dicembre 
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2010), e dell'INPS (n. 155, del 3 dicembre 2010) chiariscono le nuove norme.  
Con la nuova norma la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave 
spetta al coniuge e ai parenti e affini entro il secondo grado. La nuova disposizione menziona espressamente il coniuge tra i 
lavoratori titolari della prerogativa;  si passa inoltre dal terzo al secondo grado di parentela. È prevista un'eccezione per i casi 
in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anch'essi affetti da "patologie 
invalidanti" oppure siano deceduti o "mancanti": in tali casi la legittimazione alla titolarità di permessi è estesa anche ai 
parenti e affini entro il terzo grado. L'espressione "mancanti" deve essere intesa non solo come situazione di assenza 
naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma comprende anche ogni altra condizione ad essa 
giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: 
divorzio, separazione legale o abbandono.  
Il concetto di "patologia invalidante" consente l'estensione dal secondo al terzo grado di parentela o affinità. Possono 
considerarsi invalidanti: le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita 
dell'autonomia personale; le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi 
clinici;  le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/modifiche_104/index.html  
 
IN VIAGGIO CON I BAMBINI, UNA GUIDA UTILE PER TUTTI I GENITORI 
Viaggiare, magari in Paesi lontani, è certamente un'occasione di crescita per i nostri figli ma può presentare anche dei rischi, 
soprattutto per la salute dei più piccoli.  I viaggi possono offrire ai bambini grandi opportunità di divertimento, permettendo 
la conoscenza di nuovi Paesi e tradizioni, che possono arricchire il loro bagaglio culturale; ogni viaggio può però 
rappresentare anche un rischio per la salute. Prima di intraprendere un viaggio è necessario che i genitori siano 
adeguatamente informati in merito ai più frequenti rischi e alle patologie più comuni che possono essere contratte. 
 Il ministro del turismo, Michela Vittoria Brambilla, ha presentato, il 10 dicembre scorso, un vademecum "In viaggio con i 
bambini" con l'obiettivo ridurre al minimo gli imprevisti legati al viaggio e consentire ai bambini e alle loro famiglie di vivere 
l'esperienza della vacanza con la massima serenità. Un manuale pratico che affronta quattro argomenti: le vaccinazioni 
necessarie per viaggiare senza problemi nella maggior parte dei Paesi in via di sviluppo, dove sono endemiche malattie 
fortunatamente rare nei Paesi sviluppati; la valutazione dei rischi prima di mettersi in viaggio, quelli legati al viaggio stesso e 
quelli legati all'ambiente che per qualche tempo ci ospiterà; il classico problema di che cosa mettere in valigia; le precauzioni 
da prendere una volta ritornati a casa (spesso è consigliabile una visita di controllo perché certe malattie possono 
manifestarsi anche a distanza di tempo).  
Questa regola vale soprattutto per bambini affetti da patologie croniche (malattie cardiorespiratorie, diabete mellito, 
immunodeficienza), per coloro che sono stati esposti ad una malattia infettiva durante il viaggio o che hanno trascorso più di 
3 mesi in un Paese in via di sviluppo. 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/vademecum_bambini/index.html 
 

Consiglio dei Ministri n. 118 del 13 dicembre 2010  
La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica: 
il Consiglio dei Ministri, appositamente convocato presso il Senato della Repubblica, alle ore 8,30, sotto la Presidenza del 
Presidente, Silvio Berlusconi, Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta, ha espresso il proprio 
assenso a porre la questione di fiducia sulle dichiarazioni che il Presidente Berlusconi renderà, immediatamente dopo, 
all’Assemblea del Senato e, successivamente, alla Camera dei Deputati. 
In ragione dell’imminente scadenza dei termini per la relativa approvazione, il Consiglio ha poi definitivamente varato, su 
proposta del Ministro Roberto Calderoli, tre provvedimenti che completano l’imponente operazione di revisione normativa 
dell’ordinamento intrapresa dal Governo per eliminare, dal 16 dicembre prossimo, un ingente numero di atti normativi e 
regolamentari ritenuti sostanzialmente superati. 
Sono stati altresì approvati: 
- un decreto legislativo che modifica alcuni aspetti della normativa di recepimento della direttiva europea 2008/48 (decreto 
legislativo n. 141 del 2010) in materia di contratti di credito ai consumatori; 
- uno schema di decreto legislativo che integra la normativa di recepimento della direttiva europea 2006/66 (decreto 
legislativo n.188 del 2008), in materia di mercato, raccolta e riciclaggio di pile ed accumulatori e che recepisce la direttiva 
2008/103. 
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=61402  
 

Consiglio dei Ministri n.119 del 17 dicembre 2010 
Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.  
Il Consiglio ha approvato i seguenti provvedimenti: 
su proposta dei Ministri Tremonti, Bossi, Calderoli e Fitto: 
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- uno schema di decreto legislativo che armonizza i sistemi contabili e i bilanci delle Regioni, delle Province e degli enti locali; 
si tratta di un tassello per l’attuazione del federalismo fiscale (legge n.42 del 2009) per il quale è prevista una realizzazione 
graduale: sperimentale per due esercizi finanziari prima di andare a regime. Sono delineati anche particolari aspetti legati alla 
contabilità sanitaria e finalizzati alla trasparenza dei conti del settore ed alla responsabilizzazione degli enti preposti. Il 
provvedimento riceverà il parere della Conferenza unificata, della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo 
fiscale e delle altre Commissioni parlamentari di merito; 
su proposta del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini: 
- un disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica fra Italia e Panama: 
su proposta del Ministro della giustizia, Angelino Alfano: 
- uno schema di regolamento che riordina e razionalizza l’assetto organizzativo, sia centrale che periferico, del Ministero della 
giustizia; il testo verrà trasmesso al Consiglio di Stato ed alle Commissioni parlamentari per i prescritti pareri. 
Nel quadro del doveroso assolvimento degli obblighi che derivano dalla partecipazione all’Unione europea, sono stati poi 
approvati: 
- in via definitiva, a seguito dell’acquisizione dei pareri prescritti, i seguenti decreti legislativi che recepiscono direttive 
europee: 
• 2005/47, diretta a regolamentare, in modo uniforme e nel rispetto dell’autonomia negoziale collettiva, aspetti dell’orario di 
lavoro dei lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera; 
• 2009/143, che prevede specifiche caratteristiche per le persone giuridiche a cui i Servizi fitosanitari regionali possono 
affidare il compito di svolgere analisi di laboratorio; 
• 2009/145, che stabilisce i principi di base per la commercializzazione dei prodotti sementieri, delle varietà da conservazione 
e delle varietà cosiddette “prive di valore intrinseco”; 
- un decreto legislativo che determina le sanzioni per le violazioni degli obblighi imposti dal Regolamento europeo n. 924 del 
2009 a carico di imprese e persone fisiche impegnate in operazioni di pagamento transfrontaliero;  
- in via preliminare tre schemi di decreti legislativi, sui quali verranno acquisiti i pareri prescritti, per il recepimento delle 
seguenti direttive: 
• 2008/110, sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 
• 2009/16, sulla sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento, le condizioni di vita e di lavoro a bordo di navi che 
approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque poste sotto la giurisdizione degli Stati membri; 
• 2010/12, sulla struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati; 
- uno schema di decreto legislativo che modifica la normativa di recepimento della direttiva 2008/48 (decreto legislativo 
n.141 del 2010) per l’istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del 
credito al consumo, con specifico riferimento al cosiddetto furto di identità di persone fisiche o giuridiche (utilizzo indebito di 
dati personali, occultamento parziale di identità). 
Il Consiglio ha esaminato ed approvato due norme di attuazione di Statuti speciali, una della Regione Trentino- Alto Adige ( in 
materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo nonché di esclusione dall’obbligo del servizio 
militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell’ordine) ed una della Regione Valle d’Aosta, 
per la revisione dell’ordinamento finanziario della Regione. E’ stata altresì approvata la determinazione della quota nazionale 
spettante alle Province autonome di Trento e Bolzano (anni 2000-2005). 
Il Consiglio ha avviato l’esame delle questioni connesse alle norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige 
che riguardano le funzioni esercitate dalle Province di Trento e Bolzano relative al Parco dello Stelvio. 
Hanno partecipato alla discussione dei provvedimenti, predisposti dalle rispettive Commissioni paritetiche, il dottor Luis 
Durnwalder, Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, e il dott. Augusto Rollandin, Presidente della Regione Valle 
d’Aosta. 
Il Sottosegretario Carlo Giovanardi, appositamente invitato, ha illustrato al Consiglio le linee del III Piano biennale di azione e 
di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, a seguito del parere espresso dalla Commissione 
per l’infanzia e l’adolescenza. Si tratta dello strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione ONU sui diritti 
del fanciullo e costituisce il programma di lavoro in materia, frutto della concertazione tra lo Stato, le Regioni, le municipalità 
e le formazioni sociali per la realizzazione degli interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Piano ha l’obiettivo di 
conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell’infanzia nel mondo. I 
principi normativi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con 
legge 27 maggio 1991, n. 176, ne rappresentano il principale punto di riferimento. Il Consiglio ha approvato il Piano.  
Su proposta del Ministro dell’interno, Roberto Maroni, il Consiglio ha deliberato lo scioglimento dell’Azienda sanitaria 
provinciale di Vibo Valentia e del Consiglio comunale di San Procopio (Reggio Calabria), nei quali sono state riscontrate forme 
di condizionamento da parte della criminalità organizzata.  
Al fine di effettuare i necessari interventi di bonifica delle acque da concentrazioni di arsenico, è stato dichiarato lo stato 
d’emergenza in alcuni comuni del Lazio. Stati d’emergenza già dichiarati sono stati prorogati per completare i seguenti 
interventi di protezione civile: smaltimento di rifiuti industriali nello stabilimento Stoppani a Cogoleto (Genova); interventi 
sull’asta fluviale dell’Aterno; smaltimento di rifiuti urbani in Calabria; bonifica ambientale delle aree minerarie dismesse del 
Sulcis-Iglesiente e del Guspinese; emergenze di traffico e mobilità a Treviso, Vicenza, Roma e nel tratto autostradale fra 
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Quarto d’Altino e Trieste; eventi sismici in Umbria, in Abruzzo, Campania e Puglia (galleria Pavoncelli);contrasto e gestione 
dell’afflusso di cittadini extracomunitari;prosecuzione delle iniziative inerenti le comunità nomadi in Campania, Lombardia, 
Lazio, Piemonte e Veneto.  
E’ stato inoltre approvato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri per la pubblica amministrazione e 
per la semplificazione normativa, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua i procedimenti di 
competenza del Ministero dello sviluppo economico i cui termini di conclusione superano i novanta giorni. 
A seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato il Consiglio ha approvato in via definitiva alcune modifiche 
all’attuale organizzazione dell’Istituto superiore di sanità, finalizzate ad assicurare continuità nella gestione e maggiore 
funzionalità nello svolgimento dei delicati compiti istituzionali.  
Il Consiglio ha preso atto del superamento del dissenso espresso in conferenza di servizi in merito alla realizzazione di un 
impianto fotovoltaico “Colle Pitocco” in Carpinone - Pesche (Isernia) e dell’ampliamento di un fabbricato che comporta 
variante al Regolamento urbanistico in località Ponte Teglio, nel comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia). Sono stati condivisi i 
pareri contrari espressi in conferenza di servizi in merito alla realizzazione dell’impianto eolico nel comune di Colle d’Anchise 
(Campobasso), nonché per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Ascoli Piceno, località Alto 
Bretta; il Consiglio si è invece adeguato alle posizioni favorevoli espresse dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma in 
merito alla realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Terra di Lite”, da realizzare nel comune di Anguillara 
Sabazia. 
 
 

LEGA NORD:  
 

Governo, basta trasformismi 
''Siamo davanti alla crisi di Governo forse più preoccupante che abbia mai investito il nostro Paese. E per di più in un 
momento estremamente difficile della congiuntura economica mondiale e mai come in questo momento, per far uscire il 
Paese delle sabbie mobili della peggior crisi finanziaria dell'ultimo secolo, avremmo bisogno di una maggioranza stabile, 
decisa e soprattutto coerente rispetto al patto con gli elettori''. Lo ha dichiarato il vicepresidente dei senatori della Lega Nord, 
Sandro Mazzatorta intervenendo in aula al Senato sul voto di fiducia al governo. Per Mazzatorta ''questo sistema elettorale 
tanto vituperato e criticato ma consono ad un'ordinata democrazia maggioritaria ha individuato nettamente i partiti vincitori 
ed i partiti vinti, il verdetto delle urne nell'aprile del 2008 è stato chiaro e limpido: da un lato il Popolo della Libertà e la Lega 
Nord come partiti vincitori, dall'altro lato il Partito Democratico, l'UDC e l'Italia dei Valori come partiti vinti''. ''Dovrebbe quindi 
suscitare disprezzo ad un sincero democratico - ha detto Mazzatorta - un possibile scambio di ruoli con i partiti vinti al 
Governo ed i partiti vincitori all'opposizione perché ciò suonerebbe come una operazione del peggior trasformismo 
parlamentare che, come diceva il senatore Pera, è il vero ed antico male del nostro sistema politico. Un Governo di salute 
pubblica, o di solidarietà nazionale, o di come diavolo lo vorrete fantasiosamente chiamare, altro non è - ha concluso - che un 
Governo in totale contrasto con la sovranità popolare''. (13/12/2010) 
 
Il Governo ottiene la fiducia. Ora avanti con le riforme 
Il Governo incassa la fiducia. Il Senato prima, dove l'esito del voto era ampiamente previsto, e la Camera poi, dove la 
mozione si sfiducia è stata bocciata solo per tre voti, confermano il loro sì all'Esecutivo. "Al Senato, abbiamo ottenuto una 
maggioranza schiacciante; il che dimostra che non sono possibili governi tecnici o ribaltoni, come quelli che avrebbero voluto 
Fini e il centrosinistra". E’ quanto sottolinea il capogruppo della Lega nord Federico Bricolo, commentando il risultato sul 
voto di fiducia al governo Berlusconi a palazzo Madama. A Montecitorio, in sede di dichiarazione di voto, il capogruppo 
leghista Marco Reguzzoni ha ribadito che il movimento di Umberto Bossi è "contro le manovra oscure e partitiche, contro 
quelli che non vogliono mai cambiare e farci rimanere nella palude". (14/12/2010) 
 
DELINQUENTI ESPERTI CON L'UNICO OBIETTIVO DI CREARE VIOLENTE GUERRIGLIE 
Davide Boni: "guerrigilia urbana non manifestazione politica" 
In merito alle proteste e agli scontri scatenati da studenti e facinorosi, è intervenuto Davide Boni, Presidente del Consiglio 
della Regione Lombardia:  
“Le manifestazioni violente avvenute a Milano e in altri capoluoghi, hanno visto la partecipazione attiva di delinquenti esperti, 
abituati a mettere a ferro e fuoco le nostre città scatenando il caos e devastando arredi, negozi e vetrine. Solo l’esperienza e 
la grande professionalità delle forze dell’ordine hanno evitato che la situazione degenerasse. Una vera e propria guerriglia che 
si manifesta periodicamente e che va fermata, anche perché Milano non può trovarsi il giorno dopo ogni manifestazione a 
fare i conti con i danni subiti. Le questioni politiche o le riforme in atto sono solo la scusa per dare vita a violente guerriglie. 
Ecco perché certi esponenti politici estremisti dovrebbe smetterla di fomentare i più giovani, incitandoli a trasformare le 
proprie proteste in atti violenti. Esempi politici sbagliati che prima o poi costringeranno istituzioni e forze dell’ordine a vietare 
ogni manifestazione che possa mettere a rischio l’incolumità dei cittadini e il decoro stesso del nostro capoluogo”.  
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SANTO NATALE: DIFENDIAMO LE NOSTRE RADICI E LE NOSTRE TRADIZIONI 
Davide Boni: "non possiamo svendere le nostre radici in nome dell'integrazione" 
In merito all’abolizione in molti asili e scuole delle tradizionali cerimonie natalizie, come avvenuto nella scuola milanese di Via 
Forze Armate o in quella di Cardano al Campo, in provincia di Varese, è intervenuto Davide Boni, Presidente del Consiglio 
della Regione Lombardia:  
“E’ avvilente che ogni anno si scatenino nell’ambito scolastico delle sterili polemiche nei confronti dei festeggiamenti previsti 
per il Santo Natale. In qualità di cittadino milanese, ritengo infatti inammissibile che in alcune scuole lombarde non venga 
consentito ai bambini e alle loro famiglie di festeggiare questa importante ricorrenza, impedendo perfino ai sacerdoti di 
impartire la tradizionale benedizione natalizia. Non è lasciando fuori dalle aule scolastiche lo spirito del Natale che si può 
facilitare l’integrazione degli alunni stranieri, perché in questo modo cancelliamo solo noi stessi e le nostre radici cristiane. 
Così come è sempre avvenuto negli anni passati, chi non desidera ricevere la benedizione o festeggiare il Natale non è 
obbligato ad assistere e può svolgere altre attività. Ancora una volta è triste e avvilente constatare che alcune persone non si 
pongono scrupoli nello svendere le nostre tradizioni e la nostra cultura, trasformando così una bella occasione di festa e di 
vera condivisione ed amicizia, come il Santo Natale, in un motivo per fare della sterile demagogia politica”. 
 
HA VINTO LA DEMOCRAZIA, SI VA AVANTI 
Il risultato favorevole per il Governo, espresso nella duplice votazione al Senato e alla Camera dei Deputati, è straordinario e 
c’è un aspetto, nel dibattito parlamentare degli ultimi giorni, che lo rende ancora più importante per la democrazia: la ferma 
volontà del premier Berlusconi, e delle forze politiche che gli hanno rinnovato la fiducia, di mantenere l’evolversi della crisi in 
Parlamento, alla luce del sole e senza sotterfugi. Tutto il contrario, insomma, di ciò che i finiani, con la complicità di una 
sinistra senza scrupoli che non ha nemmeno il coraggio di affrontare il responso delle urne, avrebbero voluto: dimissioni del 
premier, crisi al buio, consultazioni all’infinito del presidente Napolitano con le forze politiche, e poi chissà cos’altro ancora. 
Tra gli sconfitti per il fallito tentativo di far cadere il Governo c’è di certo il presidente della Camera dei Depuati. A Fini, oltre 
alla sconfitta politica va però addebitata la demolizione di ogni prassi istituzionale, che in passato ha sempre voluto il 
presidente della Camera dei Deputati super partes, non solo perchè ha preso parte attiva nello scontro politico, ma anche 
perchè ne è diventato lui stesso artefice e protagonista. Ci chiediamo, a questo punto, quale credibilità, e soprattutto quali 
garanzie istituzionali, possa oggi dare il presidente della Camera. Le sfide che ci aspettano nell’immediato futuro, dal 
completamento delle riforme alle misure da adottare per il rilancio dell’economia, sono troppo importanti e impegnative per 
poterle affrontare con il virus della faziosità che l’attuale inquilino di Montecitorio ha ormai irreparabilmente iniettato nelle 
modalità di adempimento del suo delicato ruolo istituzionale. In questa delicata situazione, spetta ai leader del centrodestra, 
naturalmente, valutare la strada da intraprendere, ma un cosa è certa: i nuovi e vecchi oppositori al Governo, ancorché uniti 
dal voto sulla sfiducia, non possono pensare di continuare a boicottare l’iniziativa legislativa del Governo, così come è stato 
fatto di recente in occasione del dibattito parlamentare sulla riforma universitaria. Sarebbe un logoramento che il Paese non 
può permettersi ma, soprattutto, che il Carroccio non consentirebbe. Noi siamo fortemente interessati al completamento del 
programma di Governo sulle riforme, e su tutto quanto gli elettori hanno approvato con il loro voto del 2008. Siamo contrari, 
invece, a trasformismi, a meline parlamentari e a tutto quanto ci riporti a scenari da Prima Repubblica, della quale nessuno 
ne sente la mancanza. Ma oggi siamo anche più ottimisti di ieri perché pensiamo che sconfitti i guastatori della democrazia, e 
del Governo del fare, tutte le persone di buona volontà del centrodestra possano tornare a remare dalla stessa parte. di 
Giacomo Stucchi, 14 dicembre 2010 
 
IL 14 DICEMBRE SARA' RICORDATO COME LA CAPORETTO DEI RIBALTONISTI 
L’esito del voto parlamentare sulla fiducia al Governo è stato di certo un successo del centrodestra. Chi lo nega o è in 
malafede, o non ha ben presente cosa sia realmente accaduto. Di fatto è stato sventato un tentativo di ribaltone, 
probabilmente preparato con cura da molto tempo, ad opera dell’opposizione e di una parte di parlamentari eletti nel Pdl, da 
qualche tempo dediti al boicottaggio parlamentare, e mediatico, nei confronti del Governo. In tutta questa operazione il ruolo 
istituzionale del presidente della Camera dei Deputati, che dovrebbe rimanere sempre al di sopra delle parti politiche, è stato 
invece interpretato in malo modo da Fini, che non solo ha preso parte attiva nello scontro politico ma ne è stato un 
protagonista assoluto, nel bene e nel male. La manovra di palazzo, però, non è riuscita perché i partiti di Governo hanno 
fatto argine e mantenuto l’appoggio al premier, sicché per l’inquilino di Montecitorio si pone oggi il serio problema di valutare 
se restate o meno al suo posto. Questi sono i fatti, né più né meno. A ben vedere, però, il voto parlamentare sulla fiducia è 
servito anche a sancire ciò che la Lega Nord sostiene da tempo, e cioè che in questa legislatura, oltre alla possibilità di 
continuarla con l’attuale premier e con il programma votato a suo tempo dagli elettori, non esistono alternative se non il 
ritorno alle urne. Nessun bizantinismo, nessun intrigo di palazzo, nessun governo pastrocchio, è quindi possibile oggi così 
come non lo era prima del 14 dicembre. La Lega ha dato fiducia al presidente del consiglio Berlusconi perché questo è il 
mandato ricevuto dagli elettori, che ci chiedevano e ci chiedono di portare a termine le riforme, in primis quella sul 
federalismo fiscale; ma non viviamo su Marte e siamo consapevoli del fatto che se la campagna elettorale non c’è ancora sul 
piano formale e istituzionale, di fatto esiste già nelle azioni e nelle parole di molti dirigenti politici. A cominciare da quelli 
sconfitti nelle aule di Senato e Camera. La nascita del cosiddetto Polo della nazione, infatti, altro non è che lo strumento 
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attraverso il quale i vari Rutelli, Casini, Fini e Lombardo, si preparano all’appuntamento elettorale, dato per probabile già nella 
prossima primavera. Un’eventualità che di certo la Lega non teme, anzi, così come non teme il nuovo cartello elettorale, nato 
dalle macerie del voto parlamentare sulla fiducia. La loro temporanea ed estemporanea unione, infatti, non è da intendere 
come la nascita di un potenziale terzo polo, che possa ambire alla guida del Paese, ma molto più realisticamente si tratta di 
un ripiegamento delle truppe dopo la disfatta del 14 dicembre, una ritirata dopo la Caporetto politica. Con quali possibili 
risultati, in Parlamento e nell’elettorato, lo vedremo. Di certo si tratta di un’aggregazione che vede più aspiranti leader che 
voti, più generali che truppe, e nessun programma concreto per risolvere i problemi del Paese. di Giacomo Stucchi, 16 
dicembre 2010 
 
 

Regione Lombardia: 
 

LOMBARDIA NOTIZIE: 
Vino, De Capitani: fondi a produttori montani 
"Regione Lombardia, attraverso il Programma di Sviluppo Rurale, sta operando per spostare risorse finanziarie a favore dei 
giovani agricoltori, anche di montagna, impegnati nel settore vitivinicolo". Lo ha detto Giulio De Capitani, assessore 
all'Agricoltura di Regione Lombarda, partecipando alla presentazione alla stampa delle attività del CERVIM (Centro di 
Ricerche, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana). "La nostra regione - ha continuato 
il responsabile lombardo dell'Agricoltura - ha moltissime eccellenze in campo agricolo e vinicolo ed è per questo che cerco di 
implementare le iniziative per pubblicizzare e promuovere questi prodotti. Il nostro lavoro è essenzialmente quello di far 
conoscere ciò che già c'è in questo territorio e valorizzarlo".  
Nel corso del suo saluto De Capitani ha voluto ribadire, con forza, "l'importanza della viticoltura di montagna, che è 
strettamente legata al ruolo dell'agricoltore". "Infatti - ha aggiunto l'assessore - l'agricoltore, soprattutto nelle zone montane, 
ha non solo il ruolo di produttore, per il quale gli viene riconosciuto un reddito, ma anche la funzione di presidiare il territorio, 
di proteggerlo e di evitare i gravi problemi causati dai fenomeni di dissesto idrogeologico". La presentazione si è chiusa con la 
degustazione dei vini vincitori del 18° 'Concorso internazionale dei vini di montagna'. All'iniziativa erano presenti due 
campioni del ciclismo italiano, Francesco Moser e Dino Zandegù, oggi produttori di vino. Con loro anche Bruno Pizzul, 
notissimo cronista sportivo della Rai e da sempre estimatore di questi prodotti. 16 dicembre 2010 
 

Sostegno affitti, ai disoccupati 1500 euro di contributo straordinario 
Le persone che hanno perso il lavoro sono state messe in mobilità o sono sottoposte alla procedura di sfratto e pagano un 
regolare affitto potranno beneficiare anche quest'anno di un contributo straordinario di 1500/2000 euro aggiuntivi al 
contributo per il sostegno affitto. 
Lo hanno annunciato il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni e l'assessore alla Casa Domenico 
Zambetti, presentando la delibera, approvata dalla Giunta regionale lombarda su proposta dello stesso Zambetti, che 
rafforza il sostegno ai cassintegrati già avviato negli scorsi mesi, stanziando ulteriori 5 milioni. 
"Anche con questo provvedimento - commenta Formigoni - Regione Lombardia continua a tener fede al prorpio impegno di 
offrire particolare sostegno alle famiglie colpite dalla crisi economica. Il poter garantire a tutti una casa confortevole è sempre 
stata una delle nostre priorità e anche questo atto lo conferma. E' un provvedimento ancora più importante se si considera 
che i fondi statali sono sempre meno. Ciononostante abbiamo ritenuto fondamentale non dimenticare chi si trova in una di 
queste condizioni". 
"Questo bando per ottenere un contributo straordinario - spiega l'assessore Zambetti - non sarà basato su una graduatoria, 
ma è a sportello. Ciò significa che le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili e 
liquidate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione". 
I TERMINI DEL PROVVEDIMENTO - Coloro che sono stati licenziati o messi in mobilità (a partire dal 1 luglio 2010) 
potranno godere di un contributo una tantum a fondo perduto pari a 1.500 euro, che possono diventare 2.000 per chi è 
sottoposto a procedura esecutiva di sfratto. Il reddito Isee/fsa (quindi non l'imponibile del richiedente) deve essere inferiore a 
25.000 euro. 
A disposizione ci sono 5 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 50 già stanziati dal Fondo sostegno affitti. Le domande 
dovranno essere presentate esclusivamente presso le Sedi territoriali regionali a partire dal 10 gennaio 2011. 16 dicembre 
2010 
 

De Capitani: 26 milioni destinati alla nostra agricoltura attraverso il PSR 
Sono 26 i milioni di euro destinati agli agricoltori lombardi sulle misure 112 e 121 A del Programma di sviluppo rurale, che 
promuovono rispettivamente iniziative a sostegno dei giovani agricoltori e del comparto lattiero-caseario.  
I riparti, approvati dalla Direzione generale Agricoltura con decreto 12971 del 10 dicembre, saranno pubblicati sul Bollettino 
ufficiale della Regione Lombardia del 17 dicembre. Nel dettaglio, la misura 112 è destinata a incentivare l'insediamento di 
giovani imprenditori agricoli e forestali, concedendo loro un sostegno attraverso l'attivazione di un piano di sviluppo aziendale 
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e l'utilizzo di uno specifico pacchetto di misure. Su 332 domande ammissibili verranno finanziate 76 imprese con un 
contributo complessivo di 2.056.860 euro.  
La misura 121 A riguarda invece, in particolare, gli allevamenti dei bovini da latte; attraverso questo riparto si finanzierà 
l'ammodernamento di 304 aziende agricole, cioè il totale delle domande ammissibili pervenute, con uno stanziamento 
complessivo di 23.948.321,58 euro.  
"Il Psr - ricorda l'assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia Giulio De Capitani - è in assoluto lo strumento che 
mette a disposizione la maggiore entità di risorse destinate al settore agricolo lombardo, oltre un milione di euro per la 
durata del Piano, che corrisponde al periodo 2007-2013".  
"L'ingente stanziamento destinato a queste iniziative - prosegue l'assessore - testimonia una volta di più quanto Regione 
Lombardia voglia investire nel comparto: in particolare sottolineo l'attenzione che riserviamo ai giovani che, con coraggio, 
decidono di dedicarsi all'attività imprenditoriale agricola. Queste misure di sostegno sono fondamentali per dare vita a nuove 
imprese che, sono certo, sapranno potenziare e dare forza all'agricoltura lombarda attraverso l'impegno e l'entusiasmo che 
contraddistinguono le giovani generazioni. Altrettanto importante il riconoscimento al settore lattiero-caseario dei bovini da 
latte, che, più di altri, sta risentendo della crisi economica; questa è un'opportunità per dare modo alle aziende di operare 
nuovi investimenti destinati a migliorarne la competitività. E' un ulteriore segnale che testimonia la vicinanza di Regione 
Lombardia a ciascuna delle filiere produttive del comparto agricolo". I fondi stanziati verranno ripartiti tra le Amministrazioni 
provinciali in base al numero delle domande finanziate per ogni singola Misura su ciascun territorio. Sul sito internet della 
Direzione generale Agricoltura, all'indirizzo www.agricoltura.regione.lombardia.it, è possibile consultare l'elenco dei 
beneficiari. 
 

Distretti del Commercio, grazie al quarto bando aumentano i beneficiari 
Sarà disponibile nei primi mesi dell'anno il 4° bando per il sostegno dei Distretti del commercio. E' quanto prevede la delibera 
approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Commercio e Turismo Stefano Maullu, con la quale sono 
stati approvati i criteri di promozione e valorizzazione dei Distretti stessi, sulla base dei quali sarà predisposta la nuova misura 
di finanziamento. "L'iniziativa dei Distretti - ha sottolineato l'assessore Maullu - ha rappresentato un'esperienza assolutamente 
innovativa per la Regione, in un'ottica di affermazione di eccellenze locali di governo del territorio, di programmazione della 
spesa e di sostegno delle politiche di programmazione partecipata condivise con partner e sponsor più radicati nelle realtà 
distrettuali". 
A partire dal 2008 Regione Lombardia ha approvato 147 Distretti del Commercio, intesi come strumenti integrati capaci di 
mettere a sistema interventi di carattere socio-economico, progetti sulle aree e sulle funzioni urbane e interventi di 
qualificazione delle imprese e delle reti commerciali. Le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia per i Distretti sul 
4° bando ammontano complessivamente a 14.400.000 euro e saranno ripartite preventivamente tra le province in 
proporzione al loro peso demografico. 
BENEFICIARI - Novità sostanziale del 4° bando Distretti sarà l'ampliamento delle categorie di beneficiari del 
contributo regionale. Oltre alle micro, piccole e medie imprese commerciali, sono altresì soggetti beneficiari le micro, 
piccole e medie imprese del turismo e dei servizi operanti all'interno del perimetro distrettuale, secondo le modalità e le 
indicazioni previste dal prossimo bando.  
In questo modo, e alla luce delle nuove deleghe assunte dalla Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi nella IX 
Legislatura, l'obiettivo è rispondere a un'esigenza di maggiore integrazione tra le politiche a favore delle imprese del terziario. 
In analogia con le precedenti edizioni, il 4° bando si prefigge di promuovere la creazione di nuovi Distretti del Commercio, al 
fine di rendere più pervasivo sul territorio questo strumento di 'governance'. Con l'obiettivo di far diventare nel tempo i 
Distretti del Commercio soggetti e organismi sempre più autonomi, Regione Lombardia intende inoltre sostenere la fase di 
evoluzione dei Distretti già approvati, consentendo così di individuarne le potenzialità emergenti e premiare le realtà che 
hanno colto al meglio le opportunità offerte dalle politiche regionali. A differenza delle precedenti edizioni, le risorse 
disponibili saranno destinate come segue: per i Distretti di nuova costituzione e per i Distretti del Commercio già finanziati 
con i precedenti bandi.  
Sono state confermate le 7 aree di intervento sulle quali i Distretti potevano già presentare i loro progetti (Comunicazione e 
marketing di Distretto del Commercio, Promozione e animazione, Interventi strutturali di qualificazione urbana, Accessibilità e 
mobilità, Sicurezza, Gestione di servizi in comune, Sostenibilità energetica ed ambientale). Oltre a queste aree è stata 
individuata anche una nuova misura dedicata a iniziative finalizzate allo sviluppo e al sostegno dell'imprenditoria, con 
specifico riferimento al tema della formazione degli operatori privati. Per consolidare i risultati raggiunti durante l'avvio 
dell'esperienza distrettuale, saranno oggetto di contributo le iniziative di qualificazione, monitoraggio e sviluppo del Distretto 
(studi di fattibilità, sistemi di indicatori, partecipazione a manifestazioni fieristiche e corsi di formazione); i Bandi a favore 
delle imprese di commercio, turismo e servizi promossi dai Comuni del Distretto; le aggregazioni a Distretti esistenti. Lo 
sviluppo del Distretto è un modo per integrare le diverse politiche e per premiare quei territori che hanno scommesso sugli 
strumenti per lo sviluppo territoriale promossi da Regione Lombardia (ad esempio i Sistemi turistici, i parchi naturali, i 
Distretti agricoli). 
MONITORAGGIO - Regione Lombardia intende valutare l'efficacia delle scelte poste in essere e lo sviluppo del programma 
di intervento da parte dei Distretti predisponendo un apposito sistema informatico per il controllo di gestione degli stessi. 
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Tale strumento sarà sviluppato integrando le informazioni sugli indicatori di performance di cui i singoli Distretti del 
Commercio intendono avvalersi, in sinergia con le linee guida predisposte dal Laboratorio dei Distretti del Commercio. 16 
dicembre 2010 
 
De Capitani: su nitrati Ministero ci ha ascoltati 
L'assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia Giulio De Capitani ha incontrato, a Palazzo Lombardia, in due 
tavoli distinti, i colleghi delle Province con deleghe all'Agricoltura e alla Caccia e Pesca. Hanno partecipato all'incontro gli 
assessori regionali ai Sistemi verdi e Paesaggio, Alessandro Colucci e al Territorio e Urbanistica Daniele 
Belotti. 
"Voglio sottolineare - ha detto Colucci - l'importante patto per la filiera bosco-legno-energia siglato lunedì che raccoglie le 
istanze del settore e recepisce i suggerimenti delle Province". 
In ottica interassessorile l'intervento dell'assessore Belotti sul riordino dei Consorzi di bonifica, ambito passato dalla Direzione 
Agricoltura a quella del Territorio. 
"Siamo in dirittura d'arrivo - ha affermato Belotti - per passare da 22 a 10 più 1. L'ipotesi di scenario futuro vede infatti 10 
Consorzi più un ulteriore, quello del Burana di Mantova di valenza interregionale". 
"In tema di agricoltura - ha detto De Capitani - ho comunicato ai colleghi delle province che il ministero ha inviato un nuovo 
testo che accoglie le richieste di modifica della direttiva nitrati avanzate da Regione Lombardia". De Capitani ha comunicato 
che "in febbraio si svolgeranno un convegno e un Tavolo di filiera per il settore del latte dopo un incontro, il 21 gennaio, sulla 
Pac (Politica agricola comune)". 
"In materia di caccia - ha sottolineato De Capitani - ho assicurato il mio impegno in sede nazionale per verificare lo stato 
della proposta di Regione Lombardia di modifica delle norme nazionali". "Per la pesca - ha detto l'assessore - ho proposto ai 
colleghi delle Province di organizzare, entro la primavera, un convegno di approfondimento sul settore con la presenza dei 
pescatori professionisti e non". 
"I Tavoli odierni - ha concluso De Capitani - hanno confermato che il metodo di lavoro concertato sta aiutando a lavorare 
meglio individuando soluzioni sinergiche ". Le prossime riunioni dei Tavoli Agricoltura e Caccia e Pesca sono state già 
programmate per il 26 gennaio. 15 dicembre 2010 
 
Cartiere Pigna, via libera a intesa per rilancio 
Il Comitato di Coordinamento del Contratto di Recupero Produttivo per la ristrutturazione aziendale delle Cartiere Paolo Pigna 
di Alzano Lombardo (Bergamo) ha dato il via libera all'unanimità al nuovo quadro progettuale che prevede rilancio aziendale, 
riqualificazione funzionale dell'area e creazione di posti di lavoro. 
Alla riunione, presieduta dal presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, hanno partecipato gli 
assessori Daniele Belotti (Territorio e Urbanistica), Marcello Raimondi (Ambiente, Energia e Reti) e Gianni 
Rossoni (Istruzione, Formazione e Lavoro), il presidente della Cartiere Paolo Pigna, Giorgio Jannone e i rappresentanti 
degli enti locali bergamaschi e dei sindacati. Il presidente Formigoni, dopo aver preso atto dell'accordo unanime sul progetto, 
si è detto "molto orgoglioso e soddisfatto per questa iniziativa che per la prima volta utilizza un nuovo strumento di 
programmazione negoziata come il Contratto di Recupero Produttivo". 
"Grazie a questa intesa - ha proseguito Formigoni - che ha un forte carattere innovativo non solo saranno garantiti gli attuali 
posti di lavoro, ma l'occupazione crescerà. In questo modo vogliamo salvaguardare e sostenere un'intera comunità dal punto 
di vista economico, territoriale, ambientale e storico". Partirà entro pochi giorni l'iter amministrativo per la sottoscrizione 
formale dell'intesa. La Segreteria tecnica che si occuperà di svilupparne i contenuti è già convocata per il 21 dicembre. 
Questi gli aspetti qualificanti della proposta progettuale condivisa oggi dal Comitato di coordinamento. 
1) Nella scelta delle funzioni territoriali è stata innanzitutto preservata la vocazione industriale-produttiva locale, 
mantenendola quale funzione prevalente. 
2) Nelle aree dello stabilimento storico Pigna nascerà una "cittadella dell'energia", quale incubatore di nuove attività e 
imprese; questo è l'obiettivo del progetto energetico FaSE (Fabbrica Seriana Energia) che, in sinergia con l'Università degli 
Studi di Bergamo riceverà direttamente gli input della ricerca più avanzata:  
- per diffondere la conoscenza dell'eco-sostenibiltà;  
- per formare, a livello sperimentale, il sistema "comunità sostenibile della Valle Seriana";  
- per fornire spazi strutturati e dotati di servizi condivisi (eliminando l'onere dell'investimento immobiliare per le nuove 
imprenditorialità);  
- per promuovere l'integrazione tra ricerca, tessuto produttivo e sviluppo locale. 
3) La ristrutturazione aziendale prevista, oltre al mantenimento degli attuali addetti dell'ambito produttivo delle Cartiere, 
assieme al progetto FaSE, avrà come obiettivo quello di creare nuove attività legate alla green economy e, pertanto, di 
incrementare l'occupazione, anche attraverso la formazione di nuove figure professionali. 
4) La proposta progettuale andrà anche a ridisegnare il tessuto urbano dell'ambito di intervento in relazione al contesto 
territoriale circostante, definendo per le aree produttive che saranno dismesse quelle nuove destinazioni d'uso per una 
riqualificazione virtuosa dell'intero comparto. 15 dicembre 2010 
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De Capitani: serve piano rilancio suinicultura 
Si è svolto questa mattina, presso la Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia, il Tavolo della filiera 
suinicola. L'incontro tra i funzionari dell'assessorato e gli operatori del settore ha consentito di tracciare un bilancio sui diversi 
problemi che interessano oggi il comparto. 
I dati economici non sono confortanti, i rappresentanti della filiera, gli esperti del settore, gli articoli di stampa, ci riferiscono 
di un quadro negativo, che perdura ormai da tre anni. L'aumento del prezzo dei cereali, trend confermato anche per questo 
finire di autunno, non consente di prospettare quella ripresa che si era sperata nel corso del 2009. 
"E' opportuno, anzi necessario - ha detto l'assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia, Giulio De Capitani - 
focalizzare gli elementi di criticità e i punti di forza della filiera, per superare i primi e fare leva sui secondi". 
"La Lombardia - ha precisato l'assessore - è la prima regione italiana per importanza dell'allevamento suino, con 4,5 milioni 
circa di capi allevati e destinati per la grande maggioranza alla trasformazione in produzioni di qualità. Proprio la qualità delle 
produzioni è il primo punto di forza, insieme con l'elevata capacità imprenditoriale degli allevatori che, occorre dirlo, non 
beneficiano dei medesimi sostegni da parte della Pac (Politica agricola comunitaria), concessi ad altri settori". 
"Le criticità attuali del settore - ha detto De Capitani - non sono poche. Mediamente, gli allevamenti operano in perdita, a 
causa dell'impennata dei costi produttivi e delle importazioni di carni dall'estero". 
"La direttiva nitrati - ha aggiunto l'assessore -, la problematica delle emissioni e dello smaltimento rifiuti, i prossimi 
adempimenti sul benessere animale, costituiscono già oggi, ma ancora di più in prospettiva, ulteriori vincoli e costi alla 
gestione dell'allevamento". 
"Come Regione - ha concluso l'assessore De Capitani - abbiamo ribadito l'impegno ad ascoltare gli operatori e ad utilizzare 
tutti gli strumenti a nostra disposizione, a partire dal PRS (Programma di sviluppo rurale), per arrivare alla definizione, a 
livello nazionale, di un Piano di rilancio del settore che faccia fronte alla crisi attuale. E' quindi fondamentale avviare una 
riflessione comune sulle filiere suinicole che, partendo dallo scenario economico e del mercato, possa coniugare rispetto delle 
regole, tutela dell'ambiente e della sicurezza, con la redditività del comparto". 14 dicembre 2010 
 
Trasporti ed energia, intesa contro i rischi 
Spesso eventi naturali su vasta scala o incidenti in prossimità di intersezioni fra infrastrutture "calde" provocano gravi disagi 
per i cittadini. A chi non è mai capitato di imbattersi in code chilometriche, di non potersi imbarcare su un volo prenotato da 
tempo o, peggio ancora, di rimanere senza gas o elettricità per alcune ore? Da oggi i gestori delle cosiddette 'infrastrutture 
critiche' - strade, ferrovie, aeroporti, rete elettrica e rete del gas - hanno uno strumento in più per evitare che si ripetano 
scenari di questo tipo. 
Il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, affiancato dall'assessore alla Protezione civile, 
Polizia locale e Sicurezza Romano La Russa ha infatti sottoscritto con 11 Enti (Trenitalia, Gruppo FNM, Tramvie 
elettriche bergamasche Spa, Atm, Sea, Sacbo Spa, Anas, Autostrade per l'Italia, Milano Tangenziali/Milano Serravalle, A2A ed 
Enel) un Protocollo d'Intesa che rafforza la collaborazione fra i vari enti proprio per avviare un coordinamento ragionato, che 
eviti il ripetersi di tali situazioni. 
IL PROTOCOLLO - Attraverso l'Intesa i firmatari si impegnano a identificare le concrete esigenze dei gestori riguardo le 
emergenze e a individuare azioni tese a limitare la vulnerabilità delle infrastrutture critiche, definendo piani di azione comuni, 
agevolando il flusso informativo e individuando le priorità di intervento, nonché assumendo, conseguentemente, eventuali 
iniziative per migliorare la protezione delle stesse, così da garantire ai cittadini servizi dotati di livelli di continuità e sicurezza 
sempre maggiori. 
"E' un accordo a 360 gradi - ha spiegato Formigoni - sulle infrastrutture che possono presentare qualche grado di criticità e 
che prevede interventi urgenti in caso di fenomeni che possono influire sul normale trasporto delle persone". 
"Un testo - ha aggiunto La Russa - fondamentale per rafforzare quelle attività e quelle iniziative che già stiamo affrontando 
per rendere sempre più sicura e tranquilla la vita dei nostri cittadini. Un obiettivo che diventa ancora più importante 
considerato non solo il momento storico che stiamo vivendo, ma anche in preparazione dell'Expo che convoglierà nella nostra 
regione milioni di persone da tutto il mondo". 
I RUOLI DI CIASCUNO - La Regione si propone di esercitare un ruolo di facilitatore e non di regolatore, accogliendo le 
esigenze e le risposte che emergono dal contesto pratico ed operativo delle realtà connesse alle infrastrutture critiche. Il 
Protocollo prende atto dei processi interni consolidatisi fra i gestori, senza incidere imperativamente e in via autoritativa e 
unilaterale sugli stessi. 
L'accordo anticipa il lavoro che le Regioni saranno chiamate a fare nel prossimo anno successivamente al recepimento della 
Direttiva europea relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della 
necessità di migliorarne la protezione. 
IL TAVOLO DI COORDINAMENTO - Entro febbraio verrà convocato il Tavolo Unico di Coordinamento e attivata la 
Segreteria tecnica per definire standard minimi sui flussi informativi e sui protocolli di comunicazione tra i soggetti coinvolti; 
definire strategie che consentano di migliorare le procedure di allertamento; favorire le sinergie tra soggetti pubblici e privati 
e individuare eventuali fonti di finanziamento e/o risorse necessarie e/o disponibili per attività connesse; 
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Successivamente verranno attivati anche i Tavoli tecnico-tematici per sviluppare analisi di eventi rilevanti. Fondamentalmente 
si attiveranno su quattro scenari:  
- evento naturale a scala vasta: in seguito a forti eventi meteorologici avversi non è più garantita l'erogazione di una o più 
infrastruttura critica;  
- incidente rilevante in prossimità di intersezioni fisiche tra infrastrutture: un incidente di qualsivoglia tipo coinvolge un nodo 
di incrocio di due o più IC (es. danneggiamento a un traliccio di elettrodotto che attraversa strada provinciale),  
- blocco di un nodo infrastrutturale caratterizzato da un grande flusso di utenza: in seguito ad un evento della più svariata 
natura un punto di interscambio non riesce a soddisfare la domanda di servizio delle IC (es. stazione centrale),  
- disservizi generati al di fuori del contesto regionale: black out elettrico a scala europea o mancanza di fornitura gas da 
connessioni europee. 
I Tavoli dovranno dunque identificare le procedure e gli strumenti di comunicazione tra i soggetti coinvolti in un determinato 
scenario di riferimento e stendere piani di emergenza collaborativi. 
"Regione Lombardia - hanno concluso Formigoni e La Russa - credono fortemente nella collaborazione con i diversi gestori 
per ottimizzare gli interventi e valutare la fattibilità di un sistema integrato e condiviso, capace di supportare un maggior 
grado di collaborazione nei processi di prevenzione, di monitoraggio dei rischi e di gestione delle emergenze". 
I FIRMATARI  
1) TRENITALIA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO: Direttore Ramo Operativo Trenitalia Tiziano Garbarini; 
2) GRUPPO FNM: Presidente Norberto Achille; 
3) TEB SpA: VicePresidente Martino Bianchi Marzoli; 
4) ATM Spa: Direttore esercizio Metropolitano Ettore Kluzer; 
5)S.E.A: Presidente Giuseppe Bonomi; 
6) SACBO: Direttore Generale Operativo Emilio Bellingardi; 
7) ANAS spa: Capo Compartimento della Viabilità per la Lombardia Claudio De Lorenzo; 
8) AUTOSTRADE PER L'ITALIA spa: Direttore II Tronco - Milano Gabriele Benedetti; 
9) MILANO TANGENZIALI MILANO SERRAVALLE spa: Amministratore Delegato Federico Giordano; 
10) A2A spa: Presidente del Consiglio di Gestione Giuliano Zuccoli; 
11) ENEL DISTRIBUZIONE: Responsabile Macroarea Area Nord Ovest, Ernesto Coppa. 
14 dicembre 2010 
 

Basilea 3, Gibelli: occorre un nuovo rapporto tra banca e impresa 
"Con l'applicazione di Basilea serve ristabilire un rapporto tra banche e imprese, dove deve contare l'affidabilità storica 
dell'azienda rispetto alla richiesta di credito. L'affidabilità storica, infatti, e il rating migliore dell'impresa". Lo ha detto Andrea 
Gibelli, vice presidente della Regione Lombardia e assessore all'Industria e Artigianato, partecipando a Milano al convegno 
'Tra Basilea 2 e Basilea 3. Rimettiamo l'impresa al centro', alla Camera di Commercio con ConfapiMilano e Ubi Banco 
di Brescia. Rispondendo alle richieste di Confapi in merito agli strumenti di Regione Lombardia contro la crisi economica, 
Gibelli ha spiegato che "Regione Lombardia è pronta a sostenere il sistema dei Confidi: è un modello che inequivocabilmente 
ha fatto da ammortizzatore sociale". "Non solo - ha aggiunto - l'istituzione sosterrà anche Confiducia: il fondo che aiuta il 
credito per le imprese nei confronti degli istituti bancari. Ci sarà sia un confronto sulla proroga, come anche sui contenuti 
dello strumento". Gibelli è poi tornato a parlare, davanti ad una platea di imprenditori, del "fondo di garanzia Made in 
Lombardy, una vera e propria sfida per Regione Lombardia, che vi ha messo le risorse". "Ora - ha detto ancora il vice 
presidente - tocca alle banche, coordinandosi con Finlombarda, promuovere tutte le misure contenute in quel fondo". E, a 
proposito di strumenti d'aiuto, Gibelli ha anticipato l'idea di cambiare i nomi dei provvedimenti di Regione Lombardia 
dall'inglese all'italiano per renderli più comprensibili a tutti, "perché questo - ha spiegato - me lo chiedono gli imprenditori 
lombardi". 14 dicembre 2010 
 

Sanità 2011, pediatri di sera e nei week-end 
Dopo la positiva sperimentazione effettuata nell'Asl di Milano, verrà estesa a tutta la Lombardia l'apertura dei 
servizi di pediatria nelle ore serali e nei week end.  
Sarà compito delle Asl predisporre progetti in questo senso. E' questa una delle novità principali contenute nel 
provvedimento, approvato dalla Giunta regionale su proposta degli assessori Luciano Bresciani (Sanità) e Giulio 
Boscagli (Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale), che indica le "regole" per la gestione del 
Servizio Socio-Sanitario regionale per il 2011. 
Viene confermata anche l'esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (esami e visite) 
per le persone in cassa integrazione straordinaria e per i loro familiari a carico (oltre che per i disoccupati e i lavoratori in 
mobilità). 
Il 2011 sarà inoltre l'anno dell'attivazione di un nuovo modello organizzativo - che verrà sperimentato in 5 Asl - che, sotto la 
regia delle ASL stesse, avrà l'obiettivo primario di integrare i servizi sanitari extraospedalieri a favore dei pazienti cronici e di 
accompagnarli nel complesso percorso di diagnosi, cura e follow up in strutture di tipo sub-acuto, con l'avvio di attività che si 
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prenderanno cura dei pazienti non più instabili dal punto di vista clinico ma bisognosi di un prolungamento della presa in 
carico in un contesto sanitario protetto alternativo al domicilio o a strutture di tipo socio-sanitario. 
Il sistema socio-sanitario e sociale, in tutte le sue aree, verrà potenziato attraverso la realizzazione di una rete di servizi e di 
percorsi di assistenza integrati, in grado di garantire una presa in carico globale e continua della persona e della famiglia. 
In particolare verranno promosse le reti territoriali per la conciliazione famiglia-lavoro e verrà rinnovata la rete dei consultori, 
che sono destinati a diventare centri per le famiglie in grado di assicurare la presa in carico globale di tutte le problematiche 
che le riguardano. 
"Grazie alla solidità del nostro bilancio - spiega il presidente Formigoni - siamo in grado di confermare l'aiuto per le famiglie in 
difficoltà a causa della crisi con l'esenzione dal ticket anche per il 2011 per i cassintegrati. Con i nuovi servizi di pediatria, le 
sperimentazioni per i malati cronici e le cure sub-acute, vogliamo ribadire, una volta di più, i principi cardine che hanno reso il 
nostro sistema tra i migliori a livello internazionale: centralità della persona e della famiglia, sussidiarietà, libertà di scelta, 
sviluppo tecnologico e ricerca". 
"Proseguiamo con decisione - spiega l'assessore Bresciani - nel percorso già avviato per rispondere a quella che è la vera 
sfida futura della sanità e cioè la cronicità. Il cambiamento segnalato nel Programma Regionale di Sviluppo e nel Piano Socio-
Sanitario e cioè 'dalla cura al prendersi cura' trova conferma anche nell'attivazione di strutture intermedie tra l'ospedale e il 
territorio per garantire cure sub-acute. Grande attenzione è riservata anche allo sviluppo tecnologico e alle alleanze 
internazionali". 
"Con questo provvedimento vogliamo dare risposte sempre più efficaci ai nostri cittadini - sottolinea Boscagli - e per questo 
contiamo di passare dalla centralità dell'offerta di servizi alla centralità della domanda fondata sui reali bisogni: un 
capovolgimento di fronte che mette ancor di più al centro la persona, con le sue fragilità e i suoi bisogni. Il nostro obiettivo è 
che la persona sia presa in carico totalmente e in questo senso si individuino i migliori percorsi, diversificati e adeguati alla 
sua situazione". 
CRONICITA' - Sarà sperimentata in 5 Asl della Lombardia una innovativa modalità di presa in carico dei pazienti cronici. 
Attraverso una quota di risorse stabilita in anticipo (Cronic Related Group), dovranno essere garantiti con continuità ai 
pazienti tutti i servizi extraospedalieri (ambulatoriale, protesica, farmaceutica, cure a domicilio) necessari per una buona 
gestione della patologia cronica. In una prima fase, le patologie individuate per la sperimentazione sono: bronco 
pneumopatie cronico ostruttive, scompenso cardiaco, diabete di tipo I e II, ipertensione e cardiopatia ischemica, osteoporosi, 
patologie neuromuscolari. 
CURE SUB-ACUTE - Sulla falsariga di alcune sperimentazioni già in atto (a Milano, Soncino e Varese) saranno attivate in 
Lombardia strutture intermedie tra l'ospedale e il territorio per l'erogazione di cure sub-acute. L'obiettivo è assistere 
adeguatamente quei pazienti che, pur avendo superato la fase di instabilità e di criticità clinica, continuano ad avere bisogno 
di assistenza per evitare che si ripetano episodi acuti. Il fabbisogno di posti letto ipotizzato è di 1.146 in tutta la Lombardia. Si 
tratterà sostanzialmente di ospedali medio-piccoli, nei quali saranno presenti solo alcune specialità ospedaliere di base. 
SVILUPPO DEL SISTEMA - Proseguirà la politica lombarda di alleanze internazionali utili a sviluppare una macro-area 
europea per lo sviluppo e l'avanzamento delle tecnologie sanitarie. Sul fronte della telemedicina, verranno avviate 
sperimentazioni sulla teletrasmissione dei parametri clinici. Saranno anche implementate le Reti di patologia. Con un 
finanziamento di 7 milioni di euro verranno promossi progetti indipendenti di ricerca. Un capitolo particolare riguarda anche il 
patrimonio artistico degli ospedali: saranno avviate attività di inventariazione, studio, catalogazione e valorizzazione. 
SISTEMA SISS - Lo sviluppo e l'implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, il patient summary, la 
dematerializzazione e l'introduzione della prescrizione elettronica: questi i punti principali che riguardano il Sistema 
Informativo Socio-Sanitario per il 2011. 
CONTROLLI E TEMPI D'ATTESA - Confermato l'obiettivo di sottoporre a verifica e controllo il 10 per cento delle attività di 
ricovero e il 3,5 per cento delle attività di specialistica ambulatoriale. Sul fronte dei tempi d'attesa sarà effettuato un 
monitoraggio settimanale su un campione di strutture e saranno dedicate risorse ad hoc per progetti di riduzione degli stessi 
tempi d'attesa. 14 dicembre 2010 
 

LOMBARDIA QUOTIDIANO: 
Sedi estere e Palazzo Lombardia: gli argomenti delle interrogazioni svolte in Commissione Affari istituzionali 
L’Italian Center di Shangai , “Casa della Lombardia” a Bruxelles e l’agibilità di Palazzo Lombardia, la nuova sede 
milanese della Giunta regionale, sono gli argomenti delle interrogazioni trattate nella seduta odierna della Commissione 
Affari istituzionali, presieduta da Sante Zuffada (PdL).  
Il primo documento, presentato dalla Lega Nord, chiedeva di conoscere attività e costi dell’Italian Center in Cina e della 
sede di Bruxelles. 
Nella sua risposta, il Sottosegretario per l'Attuazione del programma ed Expo 2015, Paolo Alli, ha precisato che “da due anni 
a questa parte non esistono sedi estere di Regione Lombardia, tranne la delegazione istituzionale a Bruxelles dove lavorano 
complessivamente 11 funzionari. Attualmente i 28 Lombardia point operativi nel mondo, non sono sedi della Regione, ma 
centri operativi che la Regione non finanzia,  realizzati sfruttando risorse di organismi o enti già presenti sul posto. L’unica 
sede di Regione Lombardia all’estero è quella a Bruxelles, strumento di collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra 
le strutture della Regione e gli organismi comunitari. La delegazione segue le fasi delle procedure di infrazione, i progetti sui 
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bandi comunitari, il flusso informativo generato da Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea e Commissione 
europea”. 
Soddisfatto della risposta si è dichiarato Massimiliano Romeo (Lega Nord), Consigliere Segretario della Commissione. “Con 
questa interrogazione – ha spiegato - volevamo sollevare maggiore trasparenza sui costi della amministrazione pubblica, in 
un momento di crisi e di tagli. L’obiettivo è quello di rendere ancora più efficienti queste strutture in Europa e nel mondo nel 
reperimento di fondi a vantaggio delle nostre imprese e dei nostri cittadini, verificandone l’effettiva utilità”. 
L’insediamento nella nuova sede della Giunta a Palazzo Lombardia, le difficoltà e i dispositivi per i soggetti disabili sono 
stati oggetto della seconda interrogazione,  proposta dall’Italia dei Valori (primo firmatario, Giulio Cavalli). 
Il Sottosegretario Alli ha elencato i provvedimenti presi dopo le segnalazioni pervenute e le migliorie apportate a favore dei 
dipendenti e dei soggetti disabili. 16 dicembre 2010 
 
Situazione e azioni regionali a sostegno della famiglia lombarda nella realtà socio-economica 
“Questi nostri undici seminari, presi di concerto con le otto Commissioni e destinati ai consiglieri, hanno prodotto ottimo 
materiale di conoscenza. E’ stata una buona idea che, se ripresa in futuro, dobbiamo allargare anche all’esterno, cioè ad 
operatori e cittadinanza”.  
E’ quanto si è auspicato il Consigliere Segretario Carlo Spreafico introducendo i lavori del seminario “L’incidenza della 
crisi economica nell’elaborazione delle azioni di sostegno alla famiglia” promosso dall’Ufficio di Presidenza e durante il quale 
sono stati presentati alla Commissione Sanità i risultati di un’indagine elaborata dall’IReR.  
“Nello specifico – ha proseguito il Consigliere Segretario - la ricerca ha dimostrato che la famiglia si conferma un 
baluardo contro lo straripamento della crisi. E’ stata un grande ammortizzatore sociale, il luogo in cui diverse generazioni (dai 
nonni ai nipoti) si sono strette per mitigare gli effetti negativi della congiuntura economica. Bisogna evitare, attraverso 
politiche di sostegno, che sulla famiglia si scarichi anche la richiesta di diventare produttore di servizi sociali in sostituzione di 
quelli pubblici e per riuscirci non basta solo una politica di voucher”.  
Dalla ricerca IReR presentata da Alberto Ceriani e Roberta Bonini, è emerso che la crisi finanziaria ed economica che ha 
attraversato le società occidentali negli ultimi anni rappresenta senza dubbio un evento quasi epocale. Complessivamente, 
però, il sistema lombardo ha tenuto. E’ stata riscontrata una progressiva distanza tra classi e ceti sociali ma non c’è stato un 
impoverimento collettivo. C’è stata una separazione sempre più netta e profonda tra chi ce la fa e chi resta indietro ma ad 
impoverirsi in seguito della crisi economica sono state soprattutto le persone e le famiglie già povere. Il sistema di risposta 
della Regione Lombardia, secondo l’IReR, per contrastare la situazione di crisi, si è mosso con strategie soprattutto ad hoc 
come il buono famiglia, con gli interventi di cassa integrazione straordinaria e di supporto al reddito, con il sostegno agli 
affitti e ai mutui sulla prima casa, con aiuti in caso di perdita di lavoro.  
Ha chiuso i lavori il vicepresidente della Commissione Sanità, Stefano Galli.  
I contenuti della ricerca 
La crisi finanziaria prima, ed economica poi, che ha attraversato le società occidentali negli ultimi anni, rappresenta senza 
dubbio un evento quasi epocale. E’ difficile, sottolinea la ricerca IReR presentata da Alberto Ceriani e Roberta Bonini, 
ottenere dati che fotografano al momento la situazione e dunque non è ancora possibile leggere questi tre anni di crisi nella 
loro completa evoluzione (ad esempio dati raccolti alla fine del 2008 elaborati nel 2009 sono resi disponibili nel 2010).  
Complessivamente però, si può dire, che il sistema lombardo ha tenuto. E’ stata comunque riscontrata una progressiva 
distanza tra classi e ceti sociali ma non siamo di fronte ad un impoverimento collettivo quanto alla polarizzazione delle 
condizioni. C’è così una separazione sempre più netta e profonda tra chi ce la fa e chi resta indietro.  
Ad impoverirsi in seguito della crisi economica sono state soprattutto le persone e le famiglie già povere. Il sistema di 
risposta istituzionale si è mosso con strategie soprattutto ad hoc con il buono famiglia (nelle due edizioni) e con gli interventi 
di cassa integrazione straordinaria. Le linee in generale di supporto sono state: interventi di supporto al reddito, sostegno 
nell’ambito di affitti e mutui prima casa, interventi di supporto in caso di perdita di lavoro.  
La famiglia è stata vittima della crisi economica proprio perché i suoi singoli componenti ne sono stati variamente colpiti 
secondo modalità e tempi diversificati e non tutti danneggiati allo stesso modo.  
Le famiglie lombarde in povertà assoluta rilevate nel corso del 2008 (il 3,2% rispetto al 4,6% registrato sull’intero territorio 
nazionale) erano 133 mila, pari a circa 342 mila individui. In confronto agli anni precedenti il valore appare sostanzialmente 
stabile in termini di incidenza (-0,1% rispetto al 2007). All’interno della popolazione immigrata la povertà assoluta, calcolata 
considerando gli stessi standard degli italiani, è invece pari al 31%, con particolare rilevanza tra le donne, gli irregolari e le 
famiglie bi-genitoriali con due o più figli.  
L’indebitamento  
In Lombardia l’accesso al credito al consumo è cresciuto negli ultimi cinque anni dell’83,4%, un punto in meno rispetto alle 
medie nazionali, ma è rimasto sostanzialmente stabile (+1,46%), mentre in Italia si è registrata una crescita pari al 6,7%. 
Conseguentemente anche i livelli di rischio sono cresciuti: se nel dicembre 2004 il numero di famiglie andate in default 
rapportate al totale delle famiglie finanziate con il credito al consumo era pari allo 0,87% (contro lo 0,91% italiano), a 
dicembre 2009 sono diventate l’1,5% contro l’1,2% italiano, con una crescita particolarmente sostenuta nell’ultimo anno.  
Rispetto alla media delle regioni settentrionali così come rispetto al complesso del Paese la Lombardia si trova in condizioni di 
minor rischio di vulnerabilità da sovraindebitamento: la quota di prestiti personali con ritardo di pagamento di almeno sei 
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mesi è infatti pari al 3,1%, contro il 3,4% nel Nord Italia e il 3,8% dell’Italia  
I consumi  
I dati al terzo trimestre 2009 segnalano una spesa alimentare mensile pro-capite in Lombardia di circa 184 euro, superiore di 
ben 60 euro a quella media nel complesso del Paese  
In Lombardia, dopo due anni di crescita costante della spesa alimentare, a partire dal secondo trimestre 2009 si è registrata 
un’inversione di tendenza: si tratta di un segnale anticipato rispetto a quanto accaduto nel resto d’Italia, dove la contrazione 
dei consumi alimentari è avvenuta a partire dal terzo trimestre 2009.  
Come osservato attraverso la spesa alimentare pro-capite, anche in questo caso si evidenzia una posizione di vantaggio per 
la Lombardia: nella nostra regione l’incidenza della spesa alimentare rispetto al complesso delle spese qui considerate è pari 
al 78,9%, mentre un peso superiore sul bilancio familiare si registra nel Nord (79,1%) e soprattutto nel complesso del Paese 
(79,5%).  
Considerando tre fasce di prezzo (una fascia di prezzo alta, una centrale ed una bassa) si può notare come, rispetto al 
periodo pre-crisi, sia aumentata l’incidenza della spesa per prodotti della fascia di prezzo più alta, ma allo stesso tempo sia 
aumentato anche il peso dei prodotti di fascia bassa. Siamo di fronte alla cosiddetta “polarizzazione dei consumi”: nonostante 
la crisi spinga verso il risparmio, i prodotti di fascia alta continuano a far registrare buone performance. Tale elemento 
risulterà decisivo in diversi contesti.  
La risposta del sistema di welfare  
In questo contesto non semplice la Regione è stata chiamata a fronteggiare le situazioni più critiche, come interventi diretti: 
Buono famiglia 2009; Buono famiglia 2010; Dote lavoro (somministrati); Dote lavoro (ammortizzatori sociali); Fondo 
Sostegno Affitti; contributo straordinario ad integrazione FSA (2009); bando contributo straordinario una tantum per l’affitto 
(2009); contributo acquisto prima casa (2009) e interventi indiretti: legge sulla povertà alimentare; voucher per i servizi di 
conciliazione;  
Per quanto riguarda il buono famiglia nel 2009 la scelta è caduta sulle famiglie, italiane, comunitarie o straniere con carta di 
soggiorno o permesso di soggiorno CE di lungo periodo, in cui fossero presenti almeno tre figli minorenni residenti in 
Lombardia di cui almeno uno in età compresa tra 0 e 6 anni. Il limite di reddito per poter accedere al beneficio annuo di 1500 
euro era individuato in 10.000 euro secondo l’indicatore ISR. Complessivamente sono stati erogati buoni per una cifra 
complessiva di quasi 23 milioni.  
Nel 2010, invece, il Buono del valore di 1.300 euro è stato destinato alle famiglie residenti in Lombardia con reddito ISR 
inferiore a 22.000 euro e con un famigliare anziano o disabile ricoverato in una struttura residenziale sul territorio lombardo. 
In questo caso sono stati stanziati complessivamente 17 milioni di euro, la cui allocazione non è stata ancora completata. Le 
famiglie che hanno richiesto il buono famiglia nell’anno 2009 sono state 17.184. Di queste richieste ricevute 15.334 sono 
state prese in carico da Regione Lombardia.  
In riferimento alla legge sulle povertà, tra le 17 Regioni che attualmente hanno in vigore almeno un provvedimento in 
materia di povertà, la Lombardia ha effettuato la scelta di un provvedimento indiretto, finalizzato non al sostegno economico 
stabile delle persone in condizioni di bisogno bensì al sostegno indiretto alle famiglie in difficoltà attraverso le organizzazioni 
di Terzo Settore. Complessivamente Regione Lombardia ha finanziato il progetto per un ammontare di 2,1 milioni di euro, 
utilizzati in massima parte per il miglioramento della infrastruttura logistica. Complessivamente sono aumentati di circa il 30% 
gli enti serviti e conseguentemente sono cresciute di oltre il 25% le persone sostenute con gli alimenti distribuiti.  
In fatto di Politiche per la casa la Regione ha favorito l’erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati, consistenti 
in contributi per l’abbattimento del tasso di interesse e per contenere le spese sui mutui contratti dalle famiglie, per 
soddisfare le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio Per l’anno 2008 sono state complessivamente 
finanziate 2.414 richieste per un contributo complessivo di poco superiore ai 14 milioni di euro. Il contributo medio erogato è 
stato di 6.000 euro, dei quali hanno beneficiato giovani coppie il cui ISEE medio era leggermente inferiore ai 19.000 euro.  
Attraverso poi il Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione 
economica disagiata (che integra quello nazionale), con la legge finanziaria determina annualmente la dotazione per 
sostenere appunto chi è costretto ad accedere al mercato privato. Le domande ammesse al Fondo per l’anno 2009 sono state 
55.147, di cui circa un terzo relative a famiglie con gravi difficoltà economiche.  
Infine, per quanto riguarda l’anno 2009 sono stati oltre 246.000 gli inquilini degli alloggi ERP, con un reddito famigliare medio 
di circa 14.500 euro e un canone mensile medio pagato di 104 euro. La percentuale di inquilini anziani (over 65 anni) è vicina 
al 30%. Da notare come quasi 2.000 famiglie risultano essere in sovraffollamento, avendo un numero di membri nel nucleo 
troppo elevato rispetto alla metratura della casa.  
In conclusione  
L’esame generale dei consumi e della povertà in Italia ha posto in primo piano la comparsa di nuovi stili di consumo, 
l’allargamento delle diseguaglianze sociali e il rischio di povertà delle famiglie italiane. In Lombardia le “categorie” 
maggiormente interessate ad un nuovo “equilibrio” dei consumi riguardano la ricerca di benessere, tagli al superfluo, vacanze 
low-cost e divario Nord-Sud.  
Per prima cosa, le categorie ricerca di benessere, tagli al superfluo e vacanze low-cost richiamano la dimensione di 
neoausterità. Tuttavia, il riferimento al divario territoriale tra Nord e Sud (divario Nord-Sud) aggiunge un nuovo elemento al 
quadro generale: la Lombardia, e più in generale il Nord d’Italia, sono descritti in condizioni migliori rispetto ad altre regioni 
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del paese. In particolare, rispetto al Mezzogiorno, dove le disuguaglianze sociali appaiono più evidenti. L’immagine del 
consumatore che ridimensiona la borsa della spesa, ma al tempo stesso si permette qualche sfizio, è più tipica al Nord. 
L’approfondimento della categoria divario Nord-Sud evidenzia come tale fenomeno sia spiegabile anche dalla diversa 
configurazione territoriale del mercato, più aperto alle nuove esigenze di consumo al Nord rispetto al Sud. Per esempio, la 
presenza diffusa nel territorio lombardo di grandi strutture, quali supermercati e centri commerciali, con un’offerta più 
concorrenziale, favorirebbe una “neo-austerità” fatta di strategie di consumo flessibili, con accresciute possibilità di risparmio 
per le famiglie. 15 dicembre 2010 
 
Acqua:tavolo di lavoro fra Regione e Province sui problemi derivanti dalle captazioni idroelettriche 
Audizione in commissione Agricoltura, Parchi e Risorse Idriche, presieduta da Carlo Saffioti (PdL) per un incontro - 
promosso dal consigliere regionale Dario Bianchi (LN) - con l’assessore all’ambiente della Regione Lombardia Marcello 
Raimondi (PdL), il direttore generale Dott Picco e gli assessori e i dirigenti delle province di Como, Lecco, Sondrio, Brescia e 
Bergamo, in merito ai problemi relativi alle captazioni idroelettriche. 
I rappresentanti del territorio lombardo hanno fatto presente le numerose problematiche rispetto alle richieste di captazioni, 
per la produzione di energia, che portano i fiumi e i torrenti e i loro affluenti a un drastico impoverimento della risorsa idrica. 
Richieste che continuano ad aumentare negli anni e che condurranno a una totale trasformazione dell’ambiente fluviale. 
Inoltre le province lamentano problemi di competenza, che impediscono di intervenire a salvaguardia del territorio. 
“ Se le norme non vengono rispettate le Province hanno la facoltà di revocare le concessioni – ha precisato l’Assessore 
Raimondi rispondendo ai rappresentanti delle Province – sono al corrente che ci sono delle dissonanze tra gli uffici di Regione 
e di alcune Province. Per questo motivo promuoverò un tavolo di lavoro tra Regione e Province per risolvere questi problemi”.  
“Inoltre– ha aggiunto Marcello Raimondi- la Regione intende promuovere le fonti alternative di energia, senza però 
danneggiare il territorio e per questo sta lavorando proficuamente insieme con il Ministero dell’Ambiente, perché molte 
competenze non sono proprie delle Regione ma fanno capo al Governo”. 15 dicembre 2010 
 
Crisi e cambiamenti del settore agricolo lombardo: la multifunzionalità strada da perseguire 
La multifunzionalità come ricetta e strada principale da perseguire per far uscire il settore agricolo e agroalimentare lombardo 
dalla grave crisi che sta attraversando. E’ quanto emerso oggi nel corso di un seminario sul tema “L’agricoltura tra crisi 
economica e cambiamenti delle politiche di sostegno dell’Unione europea” che si è tenuto nell’Auditorium del Consiglio 
regionale. 
Inserito all’interno di un ciclo di appuntamenti sulle politiche regionali promosso dall’Ufficio di Presidenza, l’incontro è stato 
aperto dal Presidente del parlamento lombardo Davide Boni (Lega Nord), mentre le conclusioni sono state affidate al 
Presidente della Commissione Agricoltura Carlo Saffioti (PdL).  
“Questo seminario -ha detto Davide Boni- è un’altra tappa del programma predisposto dall’Ufficio di Presidenza in 
collaborazione con le Commissioni consiliari e l’IReR sulle varie tematiche che toccano la Regione. L’agricoltura è parte 
primaria della nostra economia e questo seminario permette al Consiglio regionale di poter valutare le capacità d’intervento 
attraverso la sua funzione legislativa. Compito nostro –ha concluso il Presidente del Consiglio- è trovare soluzioni normative 
per collocare competitivamente la nostra agricoltura in un contesto internazionale e questo dossier ci può dare gli spunti utili 
per raggiungere l’obiettivo”. 
 “Nella confusione che domina l’attuale fase economica e politica –ha aggiunto Carlo Saffioti- particolarmente forti e in 
parte comprensibili risulteranno le pressioni per interventi di breve termine e ad effetto immediato; è necessario tuttavia uno 
sforzo teso a non perdere l’occasione, data anche dalle prossime scadenze in ambito di revisione della PAC, per avviare 
politiche strutturali e di ampio respiro per il settore agricolo. E’ la strada che sta perseguendo Regione Lombardia e che 
siamo certi darà presto risultati positivi e incoraggianti: non a caso la ricerca evidenzia anche un ottimismo crescente e un 
cliam di fiducia maggiore tra gli operatori agricoli”. 
Nel corso del seminario è stata presentata una ricerca dell’IReR (Istituto Regionale di Ricerca) intitolata “L’agricoltura 
lombarda: struttura, evoluzione congiunturale e prospettive future”, con la quale i ricercatori si sono proposti di 
dare un quadro preciso delle principali caratteristiche del settore e soprattutto di evidenziare e suggerire possibili linee di 
sviluppo.  
Secondo l’Indagine sulla struttura e le produzioni delle aziende agricole, in Lombardia operano complessivamente circa 
57.500 aziende agricole e forestali. Le aziende agricole lombarde risultano così dislocate sul territorio: il 55% si trova in 
zone di pianura, il 20% in zone collinari ed il 25% in zone di montagna.  La superficie coltivata della Lombardia è occupata 
per ben oltre la metà (64%) da colture cerealicole, al 22% da colture foraggere (mangimi), all’8% da colture industriali 
(soprattutto piante da semi), al 3% da colture permanenti (frutticoltura, viticoltura e olivicoltura), all’1% da colture orticole.  
E’ fortemente sviluppata anche un’agricoltura di eccellenza: sono infatti presenti filiere di produzione di 22 prodotti a 
marchio DOP e IGP: 14 Denominazioni di Origine Protetta (di cui 9 formaggi, 3 prodotti a base di carne e 2 olii d’oliva) ed 8 
Indicazioni Geografiche Protette (di cui 2 prodotti ortofrutticoli e 6 prodotti a base di carne). Complessivamente, 406 ettari di 
superficie agricola e 9.480 allevamenti sono rivolti a produzioni certificate DOP e IGP; ad esse si dedicano inoltre 7.676 
produttori primari (cui si aggiungono 520 trasformatori). 
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In Lombardia sono allevati oltre 40 milioni di capi di bestiame: le tipologie aziendali più diffuse e maggiormente rilevanti 
sono rappresentate dagli allevamenti di bovini (in particolare per la filiera del latte, oltre 15mila pari al 69% del totale) e di 
suini (oltre 4mila pari al 19%). 
Alla fine del 2009, in Lombardia si registravano anche 1.131 aziende agrituristiche, ripartite in modo sostanzialmente 
equilibrato fra zone di montagna, di collina e di pianura. La provincia con il maggior numero di aziende agrituristiche è quella 
di Brescia, seguita da Mantova, Pavia e Bergamo. A maggio 2010 inoltre Regione Lombardia ha accreditato quali Fattorie 
Didattiche 166 aziende agricole presenti sul territorio: le province più ricche di Fattorie Didattiche risultano essere 
nell’ordine Bergamo, Pavia, Brescia e Mantova. Al 31 dicembre 2009 risultano infine attive, in Lombardia, 64 cooperative 
sociali rivolte all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate che operano in ambito agricolo: 39 nel campo delle 
coltivazioni, 14 dell’allevamento e 48 dell’orto-floro-vivaismo. 
Nel 2010 Regione Lombardia ha potenziato il governo diretto nell’erogazione delle risorse finanziarie, ottenendo dallo 
Stato il riconoscimento per la gestione di tutte le linee di pagamento dei fondi comunitari. “Grazie a ciò –hanno spiegato i 
ricercatori dell’IReR- le imprese lombarde hanno beneficiato di un sistema che garantisce rigore, equità e trasparenza nella 
erogazione di risorse pubbliche; abbattimento dei tempi, con l’accesso on-line a procedure e informazioni; distribuzione 
tempestiva di risorse grazie anche alla scelta di Regione Lombardia di anticipare con fondi propri l’erogazione alle imprese, 
così da ovviare ai cronici ritardi statali”. 
La ricerca evidenzia poi le ricadute positive del finanziamento regionale consistente in un anticipo a tasso zero, a carico 
dell’amministrazione regionale, di una quota che può arrivare fino al 70% dell’importo previsto per il Pagamento Unico 
Aziendale; per la Campagna 2010 i beneficiari di tale finanziamento sono stati 31.582, per un totale di 286 milioni di euro 
anticipati. Vanno quindi aggiunte le risorse stanziate con il PSR 2007-2013, che ammontano a 1.025 milioni di euro (471 di 
derivazione comunitaria, 554 di fonte regionale e statale). 
Nonostante gli investimenti pubblici consistenti, la crescita della domanda alimentare mondiale, il ruolo crescente delle 
bionergie, la bolla petrolifera, l’aumento dei costi dei fattori di produzione agricola e le condizioni metereologiche sfavorevoli 
degli ultimi anni, hanno generato una crisi profonda del settore agricolo e agroalimentare. 
Tra le strategie che l’IReR suggerisce per il rilancio del settore lombardo vi è quella comunemente indicata con il termine 
“multifunzionalità”, in due accezioni: quella più ristretta della diversificazione produttiva, all’interno (ampliamento della 
gamma dei prodotti, produzioni certificate, biologiche, innovative) ed all’esterno (trasformazione alimentare e vendita diretta, 
agroenergie, artigianato, turismo, servizi socio-didattici); e quella più ampia del riconoscimento delle molteplici funzioni 
dell’agricoltura come produttrice di beni pubblici: sociali (garantire la disponibilità di cibo, il più possibile sicuro e salubre, e 
contribuire alla piena occupazione), territoriali (salvaguardare la comunità, le tradizioni, la cultura e il paesaggio rurali) ed 
ambientali (contribuire alla qualità dell’ambiente, tutelare le risorse naturali, compresa la biodiversità, e contribuire alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici).  
Viene infine evidenziato come un ritorno ad approcci fortemente protezionistici sia ormai improponibile e sconsigliabile, anche 
se la politica deve comunque mantenere il proprio fondamentale ruolo di legislatore e garante delle regole di mercato.  
Alla presentazione della ricerca ha fatto seguito un dibattito in sala coordinato dal Consigliere Segretario della Commissione 
Agricoltura Francesco Patitucci (IdV). “Occorrono politiche che incentivino in modo più significativo la coltivazione dei 
terreni –ha detto Patitucci-, altrimenti si corre il rischio che su terreni incolti cresca la cementificazione e quindi si possano 
verificare anche fenomeni speculativi”. 15 dicembre 2010 
 
 
 


