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PREMESSA

Anche per quest’anno provo a descrivere con un po’ di numeri le attività che ho svolto ten-
tando di interpretare al meglio il mio mandato di parlamentare.
Si tratta di un aggiornamento del report presentato lo scorso anno, integrato di dati e alcune 
riflessioni sui principali fatti politici che hanno interessato il territorio, il paese e in generale 
la attività del Parlamento.
Come per la scorsa edizione anche questa versione del bilancio sociale ha come obiettivi la 
rendicontazione trasparente delle attività che sono state condotte per perseguire l’interesse 
generale e la verifica con i principali interlocutori dei criteri e delle priorità che hanno carat-
terizzato l’anno in corso del mio mandato. A queste vanno aggiunte le attività politiche che 
in fondo nutrono la funzione parlamentare in particolare quelle di ascolto  degli interessi del 
territorio e quelle che ho svolto all’interno del partito.
L’obiettivo prioritario di questo documento rimane  quello di rendere più comprensibile e 
leggibile un’attività che si presenta spesso come non trasparente e lontana dagli interessi veri 
dei cittadini.
L’attuale legge elettorale non aiuta ad avere un rapporto diretto fra il Parlamentare e il citta-
dino. Strumenti come questo presentato quindi sono utili per ovviare in piccola parte ad un 
contesto legislativo che non consente all’elettore di esprimere la propria preferenza.
Interpretare correttamente il  mandato significa quindi svolgere una attività che funzionale 
sia alla elaborazione della iniziativa legislativa del paese sia alla politica del territorio. Si-
gnifica lavorare per presentare emendamenti interrogazioni alla legislazione nazionale ma 
significa anche capire quali sono le esigenze del territorio e favorirne lo sviluppo.
Come sottolineavo lo scorso anno,  sindaci, gli amministratori, i parlamentari sono spesso 
considerati dei soggetti ben pagati ma di cui non è chiaro quali siano le loro funzioni e il 
loro operato.
Mancano ovviamente anche in questa seconda versione  tante cose: le innumerevoli richie-
ste, gli incontri più colloquiali e le centinaia di telefonate. 

Cercando di dare risposta a questi quesiti abbiamo diviso il documento in quattro sezioni:
 - Le attività parlamentari svolte in Assemblea e nelle Commissioni
 - Le attività come Deputato PD a livello nazionale
 - Le attività come Deputato a livello locale e territoriale
 - Le attività di comunicazione e la trasparenza

Sono state messe inoltre ancora una volta informazioni su competenze, incarichi e retribu-
zione per  inserire in questo report, con la massima trasparenza, tutto ciò che direttamente 
o indirettamente può interessare un cittadino.
Le informazioni contenute in questo secondo report fanno riferimento al 2009, riportano 
quindi in parte anche informazioni contenute nel precedente report.
La metodologia di riferimento rimane quella dell’accountability sperimentalmente applicata 
alla all’attività di un Deputato. 
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Ricordiamo che accountability, significa, rendicontare rispetto agli obiettivi ed agli impegni 
assunti. 
La trasparenza, la corretta interpretazione del proprio mandato, la costante priorità dell’in-
teresse generale su quello individuale, rimangono gli elementi fondamentali per una etica 
della politica 
Siamo sempre convinti  che il bilancio sociale, reso prassi tra coloro che operano in un 
ambito dove etica pubblica ed etica individuale tendono a coincidere, possa rafforzare (e 
restituire) la  fiducia dei  cittadini verso le  Istituzioni e  verso la politica in generale.
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IndIcAtoRI (Anno 2009)

1 Votazioni 4251

2 Iniziative legislative
Interpellanze e odg 114

3 Riunioni PD Roma 20

4

Presenza a convegni  
nazionali e regionali, 

scuola di  politica e altri 
di livello nazionale

33

5 Riunioni e incontri
con rappresentanze locali 30

6 Convegni e dibattiti locali 55

7 Articoli e interviste
sulla stampa 51

8 Numero visite  Blog 13.038

9 Azioni per 
la riduzione del CO2 25

10 Percentuale di diaria 
e spese rendicontate 101%

11 Stipendio al netto
delle diarie

euro
65.838,96

  

anno 2009Indicatore



SEZIONE 1

ALLA CAMERA
DEI DEPUTATI
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CURRICULUM VITAE

Alessandro Bratti è nato a Ferrara il 4 maggio 1958.

Laureato con lode in Scienze Agrarie presso l’Università di 
Bologna, PHD in Entomologia agraria, ha svolto attività di ricerca 
in Italia (Università di Bologna) e all’estero (U.S.D.A. a Weslaco, Te-
xas). Dal novembre 2001 è Ricercatore presso l’Università di Fer-
rara, dove insegna “Sviluppo sostenibile e contabilità ambientale”.

Nel 1994 è nominato Assessore del Comune di Ferrara pri-
ma con delega allo Sport, Ambiente e Decentramento, poi dal 1999 
sino al 2006 con delega all’Ambiente e alla Mobilità. 

Durante questo periodo la città di Ferrara, la sola in Italia, ha ot-
tenuto il premio europeo “città sostenibili” da parte della Commis-
sione Europea. è nel 1999 tra i fondatori del Coordinamento 
Agenda 21 Locali. Nel febbraio del 2003 ne diviene il Presidente, 
partecipando a molte iniziative tra le quali, nel 2002 il World Sum-
mit di Johannesburg. Nel Febbraio 2006 viene chiamato a ricoprire 
il ruolo di Direttore generale di ARPA Emilia-Romagna. Da 
aprile 2008 è Deputato per il PD, è membro della Commissione 
e Capogruppo del PD nella Commissione Bicamerale per le attività 
illecite connesse alla gestione dei rifiuti. 

Molti i gruppi di lavoro e commissioni nazionali e internazionali 
dove è stato componente: il Comitato di studio per la revisione 
del decreto legislativo 152, la Commissione per la Contabilità am-
bientale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. è stato rap-
presentante dell’AICCRE (Associazione Italiana dei Comuni, delle 
Province e delle Regioni d’Europa) nella Commissione Ambiente e 
Sviluppo sostenibile della CEMR (Council of European Municipali-
ties and Regions) e componente della Commissione Ambiente.
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1. Attività di Deputato

Indicatore 1

Indicatore 2

Unità di misura

Unità di misura

2009

2009

eletto nella circoscrizione XI (Emilia-Romagna)
PARTITO deMOcRATIcO
Componente della VIII cOMMISSIOne (Ambiente, Territorio 
e lavori pubblici) dal 21 maggio 2008 
Capogruppo PD della Commissione Bicamerale sulle attività 
illecite connesse al ciclo dei rifiuti dal 31 marzo 2009
Responsabile Ambiente Energia Pd Emilia Romagna da dicembre 
2009

On.  Alessandro Bratti

Votazioni effettuate* n°
%

4.251
87,06

Iniziative legislative
Progetti di legge come cofirmatario n° 12
Interrogazioni
Urgenti
A risposta scritta
A risposta in commissione

n° 4
16

Odg (Ordini del giorno) n° 9
Attività legislativa
Interventi su progetti di legge in Assemblea
Interventi su progetti di legge in 
Commissione

n° 12
7

Attività non legislativa in Commissioni
Interventi in commissione Bicamerale
Indagini e udienza conoscitive
Missioni

n°
4
22
7

*Dati riepilogativi da gennaio a dicembre 2009 relativi alle 4.251 votazioni con procedimento elettronico. I dati registrati dal sistema di voto 
non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

dati personali e incarichi in Parlamento



10

1.1 InIzIAtIvE

Proposte di legge presentate come cofirmatario e primo firmatario

Agevolazioni e contributi per lo sviluppo della navigazione nelle acque  �
interne (cofirmatario) 5 febbraio 2009

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche  �
alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica (cofirmatario)

6 maggio 2009

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  �
aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell’utenza debole e per il 
miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale 
(primo firmatario)

27 maggio 2009

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli itinerari ferroviari  �
dismessi e per la promozione della mobilità dolce (cofirmatario) 27 maggio 2009

Norme per la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi dei  �
titolari di cariche di governo e per l’accesso alle cariche elettive in 
condizioni di eguaglianza (cofirmatario)

30 luglio 2009

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità ciclistica (cofirmatario) � 1 ottobre 2009

Descrizione Data
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Interpellanze Urgenti

Interpellanza urgente 2-00382
presentata da ALESSANDRO BRATTI 

(13 maggio 2009, seduta n.176)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, per sapere - premesso che: 
nella Prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 123 del 14 luglio 2008 «Misure straordinarie per fron-
teggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile» al paragrafo 3.1.1 
viene indicato lo stato di realizzazione dei termovalorizzatori ed in particolare viene indicato un cronoprogramma per l’impianto di 
Acerra. A questo proposito a pagina 8 si legge: Attualmente i lavori procedono nel rispetto dei tempi stabiliti ed in pieno accordo con 
le integrazioni realizzative concordate tra i rappresentanti della Struttura del Sottosegretario all’emergenza rifiuti in Campania, della 
Direzione lavori, delle imprese, della Società incaricata della gestione dell’impianto. La progressione temporale delle principali opera-
zioni prevede: l’avvio della linea 1 utilizzando gasolio, l’avvio del parallelo della Linea 1 con relativa produzione di energia elettrica 
sempre utilizzando gasolio entro la prima metà del mese di febbraio; la produzione di energia elettrica attraverso la combustione di 
rifiuti sempre sulla linea 1 entro la prima metà del mese di marzo; l’avvio della Linea 2 con combustione dei rifiuti entro la fine del 
mese di marzo 2009; l’avvio della Linea 3 con combustione dei rifiuti entro il mese di aprile. È quindi possibile ritenere che già nel 
mese di maggio l’impianto potrà smaltire circa 200/300 tonnellate giornaliere di rifiuti a linea, e che nel mese di giugno funzionerà 
a pieno regime»; 
«entro il mese di luglio è prevista la produzione del certificato di fine lavori da parte della società costruttrice onde così consentire il 
completamento degli accertamenti da parte della Commissione di collaudo»; 
«sono in corso di puntuale verifica gli aspetti connessi alle prescrizioni di impatto ambientale riguardanti l’impianto»; 
nel comunicato riportato dall’Osservatorio Ambientale ex articolo 3 OPCM 3730 del 7 gennaio 2009 si legge che: «il termovaloriz-
zatore funziona benissimo» e che la linea 1 sta bruciando 25 tonnellate di rifiuti all’ora pari a 600 t/giorno e quindi si presuppone 
a pieno regime; il direttore dei lavori ha sottolineato che il termovalorizzatore produrrà energia entro metà maggio e che il collaudo 
sarà ultimato entro dicembre; 
rispetto alle emissioni «i valori previsti per il termovalorizzatore di Acerra sono metà di quelli stabiliti dalla legge»; 
sempre secondo il citato comunicato la seconda linea del termovalorizzatore partirà entro il 2 maggio 2009 e la terza entro l’8 maggio 
2009: 
se il cronoprogramma proposto nella relazione al parlamento è stato rispettato, se ci siano stati problemi e, in tal caso, quali siano; 
se il termovalorizzatore di Acerra stia funzionando a pieno regime; 
quante tonnellate di rifiuti siano termodistrutte realmente e non come capacità teorica e che percentuale rappresentino rispetto alle 
quantità prodotte, il tutto su base giornaliera; 
se esista un monitoraggio in continuo dei fumi all’emissione compreso i PCDD + PCDF e gli IPA e quali sono i valori reali rispetto 
ai valori garantiti (previsti) e rispetto ai valori stabiliti dalla direttiva 2000/76/CE; 
perché i dati relativi all’inquinamento dell’aria riportati dall’Osservatorio riguardino solo quelli delle immissioni rilevate dalle cen-
traline mentre non vi sono dati riguardo alle emissioni a camino, procedura che ad esempio HERA spa segue ormai da mesi mettendo 
on line questi dati per tutti i suoi impianti dell’Emilia Romagna; 
con quale criterio siano state posizionate le centraline di rilevamento attorno all’impianto; 
se rispetto all’eventuale impatto dell’impianto, sempre rispetto alla qualità dell’aria, siano state fatte campagne di rilevamento sulla 
qualità dell’aria ex ante alla costruzione dell’impianto e se se siano state fatte delle comparazioni fra le due situazioni; 
se siano previste campagne di rilevamento riguardo al monitoraggio delle Pm 10 e Pm 2,5 sebbene non richieste dalla normativa 
vigente. 
(2-00382) 
«Bratti, Mariani, Braga, Motta, Lenzi, Velo, Giovanelli, Marchi, Mogherini Rebesani, Gatti, Mattesini, De Biasi, Pollastrini, San-
tagata, Concia, Garavini, Froner, Touadi, Mastromauro, Fogliardi, Fiorio, Pedoto, Maran, Vannucci, Iannuzzi, Viola, Marantelli, 
Cenni, Zucchi, Bossa, Pes, Benamati, Fadda, Oliverio, Melis, Franceschini». 
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Interpellanze

Interpellanza urgente 2-00399
presentata da ALESSANDRO BRATTI 
(11 giugno 2009, seduta n.186) in corso

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, il Ministro dell’interno, per sapere - premesso che: 
secondo quanto riportato dal Sole 24 ore del 12 febbraio 2009 l’Amia, la società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 
a Palermo, ha un passivo di oltre 45 milioni di euro, per il quale è stato necessario un intervento dello Stato che ha disposto il 
trasferimento di 80 milioni di euro per consentire la ricapitalizzazione della società in crisi; 
la condizione finanziaria dell’Amia appare molto critica e la presenza di un elevatissimo numero di dipendenti nonché la difficoltà 
di prevedere l’aumento della tariffa del servizio comporta l’impossibilità di rendere autosufficiente la società, i cui costi gestionali 
possono essere coperti solo attraverso continui interventi da parte del Comune; 
la preoccupante situazione della società di gestione dei rifiuti palermitana viene aggravata dalla denuncia da parte di Roberto 
Scarpinato, procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Palermo, dell’esistenza di un disegno della criminalità 
organizzata per aggiudicarsi il monopolio degli appalti relativi alla discarica di Bellolampo e per la progettazione e realizzazione 
di un inceneritore; 
la stessa Corte dei Conti aveva espresso dubbi sulla correttezza delle gare indette nel 2002 dall’allora commissario Cuffaro per la 
costruzione di quattro termovalorizzatori e sul rischio che le imprese aggiudicatarie fossero a conoscenza dei bandi prima ancora 
della loro pubblicazione; 
sempre la magistratura contabile aveva criticato la scelta di attribuire agli operatori privati la facoltà di individuare i siti dove ubi-
care i vari impianti di incenerimento, attribuendo alla Regione un’incomprensibile rinuncia alla funzione pubblica primaria di 
programmare correttamente l’utilizzazione del territorio, sulla base di valutazioni sociali, economiche, sanitarie ed ambientali; 
nonostante il sostanzioso intervento finanziario a beneficio dell’ente locale disposto dal Parlamento e dal Governo a favore del 
Comune di Palermo, nel capoluogo siciliano si stanno registrando notevoli problemi nel servizio di raccolta dei rifiuti e per molti 
giorni le strade sono state invase da cumuli di sacchetti di spazzatura, con enormi problemi anche di carattere sanitario, visto che 
in molti casi sono stati incendiati i mucchi di rifiuti -: 
se il Governo non ritenga di vincolare eventuali interventi statali alla positiva soluzione dei problemi concernenti la raccolta dei 
rifiuti la cui responsabilità, ad avviso degli interpellanti, è in tutta evidenza attribuibile ad una cattiva gestione amministrativa 
da parte del Comune di Palermo e della società Amia; 
se il Governo non ritenga altresì opportuno adottare iniziative finalizzate a verificare la gestione trasparente dei fondi assegnati con 
il decreto-legge n. 97 del 2008 ai fini della corretta gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti della città di Palermo anche in 
relazione a quanto previsto nell’ordine del giorno 9/1496/21 accolto dal Governo; 
quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di impedire infiltrazioni della criminalità organizzata all’interno della filiera 
economica di gestione. 
(2-00399) 
«Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, 
Motta, Viola, Zamparutti».

Interpellanza urgente 2-00573
presentata da ALESSANDRO BRATTI 

(martedì 22 dicembre 2009, seduta n.261) in corso

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’interno, per sapere - premesso che: 
Donato Bergamini, conosciuto come Denis Bergamini, calciatore del Cosenza, il 18 novembre del 1989, morì a soli 29 anni a 
Roseto Capo Spulico, nella zona dell’alto Jonio cosentino, investito da un autotreno lungo la statale 106 ionica; 
il conducente del mezzo, Raffaele Pisano, 53 anni, imputato di omicidio colposo, fu assolto «per non avere commesso il fatto»; 
la sentenza venne confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro: la tesi dei giudici, sia in primo grado che in appello, fu che 
Bergamini si fosse suicidato; 
ancora oggi, però, a venti di distanza, la morte di Bergamini, deve ancora trovare la sua verità; 
le indagini hanno lasciate aperte una serie di interrogativi e tralasciando alcune evidenze di cui non si può assolutamente non 
tenere conto; 
la magistratura dapprima ha dato credito alla tesi del suicidio, poi a quella di omicidio colposo, ma alla fine del processo l’impu-
tato, ovvero il camionista, è stato assolto. Per la pubblica accusa il giocatore non era un suicida, per i giudici lo era; 
la versione del suicidio, sostenuta presenta molte contraddizioni e incongruenze; 
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Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03605
presentata da ALESSANDRO BRATTI 
(mercoledì 15 luglio 2009, seduta n.203)

Al Ministro dell’interno.
Per sapere - premesso che: 

lunedì 6 luglio 2009, il Tribunale di Ferrara ha condannato a tre anni e sei mesi di reclusione quattro poliziotti, per eccesso colposo in 
omicidio colposo, per l’uccisione, a seguito di pestaggio, del 18enne Federico Aldrovandi, avvenuto il 25 settembre 2005; 

sul blog della madre di Federico Aldrovandi, http://federicoaldrovandi.blog.kataweb.it/, è stata pubblicata la lettera dell’ispettore di 
polizia, Nicola Solito, che portò, per conto dei suoi superiori, la notizia della tragica morte di Federico ai suoi genitori dei quali era 
molto amico; 

nella suddetta lettera, di seguito parzialmente riportata, si riferisce di una situazione di minacce, disagio e difficoltà subita all’interno 
del luogo di lavoro a causa del suo stato di «amico» della famiglia delle vittima. «(...). Il tuo, era e doveva essere il più semplice degli 
interventi che una forza di polizia può affrontare e risolvere. (...) C’era solo questo da fare e nient’altro, perché quello che è invece 
accaduto quella mattina e da quella mattina in poi è un incubo. In tutto questo tempo ho dovuto fare i conti con me stesso e con tutto 
quello che mi circonda, da una parte l’uomo e dall’altra il poliziotto, perché io ero “l’amico” e per questo ho subìto gratuitamente delle 
minacce, battute e commenti fuori luogo. Quante volte ho dovuto stringere i denti, fare finta di niente, fare finta di non aver sentito. 
Sono fatti, eventi che ti segnano, ti sconvolgono radicalmente la vita, ti sfiancano, specialmente dopo la mia deposizione, quando 
qualcuno ti manda a dire: “Purtroppo l’onestà non paga mai!”, come se, nella vita ad un certo punto devi essere obbligato o forzato a 
fare delle scelte o a schierarti, perché non hanno ancora capito che non si tratta di andare contro il “Sistema”, di fare il paladino della 
situazione. Si tratta di essere uomini dalla testa ai piedi, perché io la mattina voglio guardarmi allo specchio e, la sera, quando vado 
a letto, devo e voglio dormire con la coscienza a posto. Sono arrivato al punto di non avere più fiducia in nessuno, a non sapere più 
di chi fidarmi. Ho scelto di continuare a essere onesto e sincero come lo sono sempre stato, perché questo mi permette di camminare 
sempre a testa alta e a guardare in faccia chi mi sta di fronte, senza peli sulla lingua, a dire spietatamente sempre quello che penso 
e assumendomi sempre tutte le mie responsabilità. Questo mi ha portato ad allontanare inconsciamente e volutamente le persone a 
cui voglio bene, le persone che amo, per paura che, quanto mi è accaduto e mi sta accadendo, che le mie scelte, possano di riflesso e in 
qualche modo arrecargli del danno, del male, che possano subire delle rivalse, delle ripicche. Gente che è arrivata a fare quello che ha 
fatto è capace di tutto. (...) Questa mattina, per la sentenza, come quella maledetta mattina del 25 settembre, sono e mi sento solo e 
da solo ho deciso di essere al fianco di tuo padre Lino, di tua madre Patrizia, di tuo fratello Stefano. (...) Sinceramente non so come 
saranno per me i prossimi giorni, mi auguro e spero di trovare anch’io un po’ di pace, di serenità, di tranquillità, di ritrovare il mio 
“senso della vita”. Ti voglio bene. Un bacio. Nicola» -: 

se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle minacce e delle pressioni subite, nell’ambito del suo luogo di lavoro, dall’ispettore Nico-
la Solito a seguito della vicenda della morte di Federico Aldrovandi; quali iniziative intenda adottare per accertare se le dichiarazioni 
di Solito corrispondono al vero.
(4-03605) 

secondo la perizia eseguita grazie alle pressione dei legali della famiglia Bergamini il calciatore presentava uno sfondamento to-
racico e uno schiacciamento dell’addome, e l’autopsia esclude la tesi che Bergamini fosse stato travolto dal camion ma piuttosto 
sormontato da un mezzo; 
all’epoca dei fatti secondo le dichiarazioni rese dal padre, Domizio Bergamini alcuni esponenti delle forze dell’ordine che accredi-
tavano la tesi dell’omicidio sarebbero stati trasferiti alla questura di Cosenza; 
il libro di Petrini, «Il calciatore suicidato», insieme ad altre inchieste giornalistiche e alla trasmissione Chi l’ha visto?, hanno dato 
un grande impulso alla riapertura del caso, almeno sotto il profilo mediatico; 
si svolgerà nei prossimi giorni una manifestazione popolare a Cosenza per chiedere di rivedere il caso Bergamini -: 
se corrisponda al vero che all’epoca dei fatti secondo le dichiarazioni del padre, Domizio Bergamini, alcuni esponenti delle forze 
dell’ordine che accreditavano la tesi di omicidio siano stati trasferiti dalla questura di Cosenza. 
(2-00573) 
«Bratti, Veltroni, Lolli, Franceschini, Villecco Calipari, Minniti». 
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Rimozione delle pagine web nel social network  �
«Facebook» relative a gruppi virtuali che sosten-
gono  criminali mafiosi già condannati (4/01985)

8 gennaio 2009 In corso

Riabilitazione equestre e ippoterapia   � (4/02098) 22 gennaio 2009 In corso

Vicenda della morte di Federico Aldrovandi   �
di Ferrara (4/03605) 15 luglio 2009 In corso

Piano Nazionale della  qualità dell’aria   � (4/04803) 29 ottobre 2009 Concluso

Riconversione a carbone della Centrale Enel di  �
Porto Tolle (5/00910) 28 gennaio 2009 Concluso

Contributo enti locali alla riduzione delle emissioni  �
di gas serra applicando i meccanismi previsti dal 
protocollo di Kyoto (5/00955)

24 febbraio 2009 In corso

Ricongiunzione da Inpdap a Inpgi senza oneri per  �
i giornalisti che svolgono attività nella pubblica 
amministrazione (5/01219)

26 marzo 2009 Concluso

DL n. 30 del 2009, recepimento della direttiva  �
europea per la tutela delle acque sotterrane 
(5/01286)

8 aprile 2009 Concluso

Richiesta chiarimenti rispetto ai numeri presentati  �
dal Ministro Brunetta relativi alle assenze per 
malattia del  personale ISPRA (5/01508)

11 giugno 2009 Concluso

Avanzamento dei lavori termovalorizzatore di  �
Acerra (Campania)-Legge n.123 del 14 luglio 
2008 «Misure straordinarie per fronteggiare 
l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione 
Campania e ulteriori disposizioni di protezione 
civile» (5/01674)

23 luglio 2009 Concluso

Decreto legislativo n. 152 del 2006. Tariffazione  �
rifiuti assimilati (5/01890) 7 ottobre 2009 In corso

Attività dell’ISPRA in materia di siti contaminati  �
(5/01895) 7 ottobre 2009 In corso

Ruolo della Sogin S.p.A. nell’ambito del decom- �
missioning e del nuovo programma nucleare 
(5/02089)

11 novembre 2009 Concluso

Sulle ragioni del mancato rispetto della  �
normativa comunitaria in materia di 
inquinamento atmosferico (5/02093)

12 novembre 2009 Concluso

Stato IterArgomento Data

Argomento Data Stato Iter

Interrogazioni a risposta scritta

Interrogazioni a risposta in Commissione

Stato Iter
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Risparmio energetico quale fattore discriminan- �
te nell’allocazione di una quota significativa del 
fondo di finanziamento ordinario per l’università 
(9/01966/060)

7 gennaio 2009 Concluso

Contenzioso relativo alle procedure di rimborso  �
delle spese di bonifica e ripristino di aree conta-
minate di interesse nazionale e di risarcimento 
del danno ambientale (9/02206/033)

26 febbraio 2009 Concluso

Ordine del giorno per estendere gli incentivi ol- �
tre che alle vetture a basso produzione di CO2 
anche alle automobili euro 2 e ai vaporetti per 
l’installazione dei filtri antiparticolato. Lo scopo 
è di allargare chi possa beneficiare di questi aiuti 
economici al fine di migliorare la qualità dell’aria 
e diminuire le emissioni di gas serra oltre che fa-
vorire le imprese artigiane che lavorano nel set-
tore (9/02187-A/76)

2 aprile 2009 Concluso

Adozione di specifiche strategie di intervento ri- �
ferite alla particolare situazione di inquinamento 
della Pianura Padana (9/02320/A35)

20 maggio 2009 Concluso

Articolo aggiuntivo 14bis-attuazione del sistema  �
informatico per il controllo e la tracciabilità dei 
rifiuti (9/2561-A/56)

27 luglio 2009 Concluso

Interventi di produzione, trasmissione e distribu- �
zione di energia (9/02714/52) 30 settembre 2009 Concluso

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)  �
(9/02897/024) 18 novembre 2009 Concluso

DL 152/2006 – Bonifica delle aree inquinate  �
(9/02936-A/85) 16 dicembre 2009 Concluso

Odg in Assemblea su PDL di Bilancio

Odg in Assemblea su PDL

Argomento

Argomento

Data

Data

Stato Iter

Stato Iter

Disposizioni in materia di sicurezza stradale � 21 luglio 2009 Concluso

Odg in Commissione

Argomento Data Stato Iter
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1.2 AttIvItà lEgISlAtIvA

Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-leg- �
ge n. 180 del 2008: Diritto allo studio, valorizzazione del merito e 
qualità del sistema universitario e della ricerca

8 gennaio 2009

Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge  �
n. 208 del 2008: Risorse idriche e protezione dell´ambiente 25 febbraio 2009

Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11 del 2009:  �
Sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale 7 aprile 2009

Disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplifi- �
cazione, la competitività, nonché in materia di processo civile 28 aprile 2009

Disegno di legge: Legge comunitaria 2008 � 19 maggio 2009

Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge  �
n. 39 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo e ulteriori interventi ur-
genti di protezione civile

17 giugno 2009

Disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo e l´internazionalizzazione  �
delle imprese, nonché in materia di energia 23 giugno 2009

Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009:  �
Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della parteci-
pazione italiana a missioni internazionali

27 luglio 2009

Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-leg- �
ge n. 135 del 2009: Disposizioni urgenti per l´attuazione di obblighi 
comunitari e per l´esecuzione di sentenze della Corte di giustizia 
delle Comunità europee

18 novembre 2009

Interventi su progetti di legge in Assemblea

Descrizione Data
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Delega al Governo in materia di federalismo fiscale � 11 marzo 2009

DL 05/09 Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi � 18 marzo 2009

Legge comunitaria 2008. Relazione sulla partecipazione dell´Italia  �
all´Unione europea nel 2007 31 marzo 2009

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,   �
la competitività nonché in materia di processo civile 21 aprile 2009

Legge comunitaria 2008 � 22 aprile 2009

Legge comunitaria 2008 � 5 maggio 2009

Disposizioni per lo sviluppo e l´internazionalizzazione delle  �
imprese, nonché in materia di energia 17 giugno 2009

Legge comunitaria 2009 � 24 giugno 2009

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore  �
agroalimentare 3 novembre 2009

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno  �
del reddito. Nuovo testo 10 novembre 2009

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  �
dello Stato (Legge finanziaria per l´anno 2010) 24 novembre 2009

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti  �
italiani 24 novembre 2009

In sede Consultiva

Descrizione Data
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Iniziative per favorire uno sviluppo ambientale sostenibile � 24 febbraio 2009

Iniziative del Governo in relazione alla presenza nei fondali marini  �
in prossimità delle coste calabresi di navi con rifiuti tossici 8 ottobre 2009

Iniziative relative alla presenza di navi con carichi di rifiuti tossici  �
affondate in prossimità delle coste italiane 26 ottobre 2009

Cambiamenti climatici e connesse politiche pubbliche � 25 novembre 2009

Sull’ordine dei lavori (ricordo di Nina Vinchi Grassi e di Massimo Ca- �
prara - ringraziamenti al Presidente della Camera per la difesa della 
dignità dell´istituzione parlamentare - accesso agli atti del Ministero 
dell´ambiente)

16 giugno 2009

Sull´ordine dei lavori � 7 ottobre 2009

Sull’ordine dei lavori (situazione occupazionale dell´ISPRA, Istitu- �
to superiore per la ricerca ambientale - lotta alla clandestinità in 
provincia di Varese - livelli essenziali di assistenza - sedi giudiziarie 
in Abruzzo - organizzazione dei lavori delle Commissioni) e per la 
risposta a strumenti del sindacato ispettivo

24 novembre 2009

1.3 AttIvItà non lEgISlAtIvA In ASSEMblEA

Discussione di mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni

Interventi sui lavori della Camera

Descrizione Data

Descrizione Data

1.4 AttIvItà non lEgISlAtIvA In ASSEMblEA,  
In coMMISSIonE Ed In AltRI oRgAnI

VIII AMBIENTE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva  �
2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa 
alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e 
di combustibile nucleare esaurito

27 gennaio 2009

Schema  di regolamento di organizzazione del Ministero dell´ambiente  �
e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2009

Discussione in sede consultiva per pareri al Governo

Descrizione Data
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Questioni relative all´operatività di SOGESID S.p.a � 15 gennaio 2009

Sulla inadeguatezza delle risorse per il sistema nazionale di protezione  �
civile 28 gennaio 2009

Istruttoria tecnica per la riconversione della centrale Enel di Porto Tolle � 12 febbraio 2009

Iniziative in favore del risparmio energetico � 1 aprile 2009

Sulla riconversione della centrale ENEL di Porto Tolle � 30 aprile 2009

Ragioni del ritardo nella pubblicazione del Rapporto rifiuti e dell’Annua- �
rio dei dati ambientali 30 aprile 2009

Istituzione del Comitato nazionale per la gestione delle attività di pro- �
getto del Protocollo di Kyoto 30 aprile 2009

Sul contenuto del decreto legislativo n. 30 del 2009 � 7 maggio 2009

Su alcuni dati resi noti dal Governo circa la riduzione delle assenze per  �
malattia del personale ISPRA 30 giugno 2009

Riordino delle competenze e dei controlli sugli stabilimenti ad alto rischio � 16 luglio 2009

Sulle problematiche relative al funzionamento del termovalorizzatore  �
di Acerra 29 luglio 2009

Estensione del sito di bonifica nazionale delle Strillaie � 17 novembre 2009

Sulle ragioni del mancato rispetto della normativa comunitaria in mate- �
ria di inquinamento atmosferica 17 novembre 2009

Discussione di mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni

Descrizione Data

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la di- �
fesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi. Audizione di rap-
presentanti delle Autorità di bacino di rilievo nazionale: Raffaello 
Nardi, segretario generale dell´Autorità di bacino del fiume Ser-
chio, Vera Corbelli, segretario generale dell´Autorità di bacino dei 
fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Giorgio Cesari, segretario generale 
dell´Autorità di bacino del fiume Tevere, Francesco Puma, Dirigente 
delegato dell´Autorità di bacino del fiume Po, e Gaia Checcucci, se-
gretario generale dell´Autorità di bacino del fiume Arno

10 febbraio 2009

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la di- �
fesa del suolo e  e il contrasto agli incendi boschivi. 
Audizione di rappresentanti di Telespazio SpA: Lucio Magliozzi e  �
Marcello Maranesi, rispettivamente direttore generale e responsa-
bile Linea di Business Osservazione della Terra

21 aprile 2009

Descrizione Data

Indagini e udienze conoscitive
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Descrizione Data

Interventi sui lavori della Commissione

Sull’ordine dei lavori � 13 gennaio 2009

Sull’ordine dei lavori, in merito ad un'iniziativa dei cittadini di Meso- �
la per la riconversione della centrale di Polesine Camerini, nonché 
sulla manutenzione della rete stradale italiana

18 marzo 2009

Sull’ordine dei lavori, per la segnalazione di una difformità tra il te- �
sto di un decreto sottoposto a parere e quello pubblicato in Gazzet-
ta Ufficiale (Decreto legislativo n. 30 del 2009)

21 aprile 2009

Sull’ordine dei lavori � 29 aprile 2009

Sull’ordine dei lavori, per audizioni sulle recenti alluvioni in Piemon- �
te ed Emilia-Romagna 30 aprile 2009

Sull’ordine dei lavori � 9 giugno 2009

Sui lavori della Commissione � 28 luglio 2009

Sull’ordine dei lavori, per la richiesta di un'audizione del Ministro  �
dell’Ambiente 6 ottobre 2009

Sull’ordine dei lavori � 21 ottobre 2009

Descrizione Data

Attività relative all’Unione Europea

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l´anno  �
2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell´Unione europea presen-
tato dalle Presidenze francese, ceca e svedese

13 gennaio 2009

Legge comunitario 2008. Relazione sulla partecipazione dell’Italia  �
all’Unione europea nel 2007 31 marzo 2009

Descrizione Data

Descrizione Data

XII AFFARI SOCIALI

COMMISSIONE BICAMERALE DI INCHIESTA 
SULLE ATTIVITà ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Discussione di mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni

Interventi vari

Iniziative volte a chiarire il quadro normativo e di competenze in  �
materia di sicurezza alimentare dei prodotti importati 15 gennaio 2009

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari � 1 aprile 2009

Esame del regolamento interno � 8 aprile 2009

Comunicazioni del Presidente � 28 aprile 2009

Comunicazioni del Presidente � 23 giugno 2009
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Descrizione Data

Indagini e udienze conoscitive

Audizione del Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo � 6 maggio 2009

Audizione del Comandante dei Carabinieri per la tutela dell´ambiente,  �
Generale Edoardo Centore. Interventi del Tenente Colonnello An-
tonio Menga, Comandante del Gruppo tutela ambiente di Roma, e 
del Capitano Pasquale Storace, Comandante del Reparto tutela am-
biente di Roma 

13 maggio 2009

Audizione del dr. Andrea Lolli e di Marino Galuppo, rispettivamente  �
Commissario straordinario e Direttore tecnico del Consorzio Gai 14 maggio 2009

Audizione del dottor Giancarlo Cirielli, Sostituto procuratore della  �
Repubblica presso il Tribunale di Velletri 19 maggio 2009

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso � 17 giugno 2009

Comunicazioni del Presidente � 23 giugno 2009

Audizione del dottor Giuseppe Travaglini, Sostituto procuratore del- �
la Repubblica presso il Tribunale di Velletri 24 giugno 2009

Audizione del direttore dell’Agenzia delle dogane, dr. Giuseppe Pe- �
leggi. Intervento del dr. Rocco Burdo 1 luglio 2009

Seguito dell'audizione del Commissario straordinario dell'Agenzia  �
Regionale per la protezione ambientale del Lazio, avv. Corrado Car-
rubba

8 luglio 2009

Audizione  del Sottosegretario di Stato per l´emergenza rifiuti nella  �
regione Campania, Guido Bertolaso 28 luglio 2009

Audizione del dottor Roberto Sgalla, direttore della Polizia stradale  �
e della dottoressa Rosanna Ferranti 23 settembre 2009

Audizione dell´assessore all´ambiente della regione Calabria, dottor  �
Silvestro Greco 7 ottobre 2009

Audizione della dottoressa Felicia Angelica Genovese, Presidente f.f.  �
della X Sezione penale del Tribunale di Roma 21 ottobre 2009

Audizione di Luigi Cesaro, Presidente della provincia di Napoli � 28 ottobre 2009

Audizione del Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e  �
del mare, onorevole Stefania Prestigiacomo 11 novembre 2009

Audizione del Procuratore nazionale antimafia aggiunto presso la  �
Direzione nazionale antimafia, dott. Vincenzo Macrì 12 novembre 2009

Audizione di Stefano Ciafani e Nuccio Barillà di Legambiente e di  �
Stefano Lenzi e Patrizia Fantilli di WWF Italia 18 novembre 2009

Audizione di Enrico Bobbio, Claudia Salvestrini e Alberto Pierobon  �
del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti dei beni a base di 
polietilene (Polieco)

19 novembre 2009

Audizione del Ministro della giustizia, onorevole Angelino Alfano � 25 novembre 2009

Audizione di Aldo Fumagalli Romario, Presidente della Commissio- �
ne Sviluppo sostenibile di Confindustria 26 novembre 2009

Audizione del Ministro dell´interno, Roberto Maroni  � 10 dicembre 2009
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Descrizione Data

Missioni

Colleferro � 20 maggio 2009

Campania � 13/16 giugno 2009

Sicilia occidentale � 14/17 settembre 2009

Sicilia orientale � 28 sett./1 ottobre 2009

Calabria � 21/22 ottobre 2009

Bologna � 5 novembre 2009

Calabria � 30 novembre / 3 dicembre 2009
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2. Attività nel Partito Democratico
In questa sezione sono riportate le  attività 

svolte come dirigente del PD. Tali attività si 
svolgono a livello nazionale e a livello locale 
e riguardano in genere la organizzazione del 
partito (ad esempio quelle del passato governo 
ombra), la definizione di posizioni politiche 
comuni e la elaborazione d documenti. La 

attività per il PD  vede inoltre la presenza ad iniziative sul territorio nazionale con particolare riferimento 
a quelle di carattere ambientale

Questa attività è d’obbligo per un dirigente di partito in quanto consente da un lato di comunicare 
le numerose informazioni e decisioni che vengono dalle attività nazionale, dall’altro permettono di 
raccogliere punti di vista, critiche e proposte da parte dei militanti e  in genere dei cittadini. 

Da fine 2009 sono stato incaricato di seguire il dipartimento Ambiente ed Energia del Pd 
Regionale. 

Riunioni PD Roma n° 20

Presenza a convegni nazionali n° 7

Presenza a convegni regionali n° 13

Seminari Scuola di Politica n° 5

Altri
(es. Festa ambiente di Pontelagoscuro) n° 7

Indicatore 3

Indicatore 4

Anno 2009

Anno 2009

Unità di misura

Unità di misura
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EvEnto data E luogo

Nucleare: un’altra strada è possibile? ¾
Ex fornace Carotta

Padova
16 gennaio 2009

La prevenzione ambientale come elemento di sviluppo  ¾
per il Paese: quale futuro per il Sistema delle Agenzie 
ambientali?

Palazzo Marini
Roma

17 febbraio 2009

Conferenza di apertura Progetto Life Lacre ¾

Museo di Storia Naturale
del Mediterraneo

Livorno
16 marzo 2009

Workshop VeneCreative Legacoop Bologna ¾
Sala Borsa 
Bologna 

16 aprile 2009 

Festa democratica de l’Unità “Bianco, rosso e Verde”  ¾
idee per un’Italia sostenibile

Fiesole
20 luglio 2009

Festa Nazionale a tema sull’ambiente   ¾
“La gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali” Livorno

27 agosto 2009

Primarie del PD “Presentazione mozione Franceschini” ¾ Enea - Roma
15 ottobre 2009

2.2 PRESEnzE A convEgnI REgIonAlI 

EvEnto data E luogo

Workshop “Ambiente ed Energia- I fattori ambientali ed  ¾
energetici per uno sviluppo sostenibile: quale ruolo per gli 
attori locali?

Bologna
16 aprile 2009

Incontro Pubblico sul tema “Italia-Europa: per un futuro  ¾
comune sostenibile”

Cesenatico
8 maggio 2009

Convegno CNA “La questione energetica e le Prospettive  ¾
di evoluzione del mercato per le Piccole imprese impian-
tistiche”

Bologna
25 maggio 2009

Insieme verso il congresso 2009: Serata di incontro, infor- ¾
mazione e approfondimento sul congresso del PD

Sant’Egidio-Cesena
9 settembre 2009

REMTECH – Tavola rotonda – L.69/2009: spazi di concer- ¾
tazione possibile-Ministeri, Industria, Sindacati, Ricerca e 
Ambientalisti, idee a confronto

Ferrara
25 settembre 2009

2.1 PRESEnzA A convEgnI nAzIonAlI
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EvEnto data E luogo

Palazzo dei Diamanti - Incontro con Ministro Rotondi ¾ Ferrara
26 settembre 2009

Incontro di ascolto e discussione con Mariangela Bastico  ¾
“Sviluppo sostenibile economia e lavoro”

Bologna
9 ottobre 2009

Incontro sul tema “emergenze ambientali: difesa del suolo- ¾
dissesto idrogeologico, questione nucleare e Progetto Po”

Piacenza
16 ottobre 2009

Riunione Circolo PD ¾ San Pietro in Vincoli (RA)

ECOMONDO-Presentazione rapporto FISE UNIRE su ri- ¾
ciclo dei rifiuti

Rimini
30 ottobre 2009

Riunione Circolo PD ¾ Piangipane (RA)
6 novembre 2009

Incontro per discutere: “Governo del sistema Po e propo- ¾
ste del PD”

Bologna
4 dicembre 2009

2.3 ScuolA dI PolItIcA

EvEnto data E luogo

Seminario “Ambiente e Sviluppo sostenibile”.  ¾
Sostenibilità ambientale nel settore energetico, le 
fonti rinnovabili in Italia

Imola 
23 febbraio 2009

Corso “Ambiente e Sviluppo sostenibile”. Strumenti  ¾
della sostenibilità

Reggio Emilia
7 marzo 2009

Le politiche ambientali e la qualità dello sviluppo  ¾
locale e globale

Ferrara
4 aprile 2009

1° ciclo seminariale -Conoscere l’Italia (con l’aiuto  ¾
delle statistiche). Le principali tendenze e i nodi 
irrisolti

Cà la Ghironda
Ponte Ronca-Zola Predosa Bologna

18 aprile 2009

Scuola di Politica-Seminario estivo La crisi globale,  ¾
la nuova Politica americana e l’Europa“Energia, 
geopolitica, ambiente”

Bertinoro (Cesena)
25 luglio 2009
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Unità di misura

Dibattiti n° 20

Relatori n° 50

Anche quest’anno “PONTE D’AMBIENTE”, la Festa Democratica di Pontelagoscuro, dal 21 
Agosto al 8 Settembre. 

Dopo il successo dell’anno passato, il comitato organizzatore ha deciso di continuare a caratte-
rizzare la Festa con il taglio politico legato agli aspetti ambientali.

Nel titolo, oltre alla citazione del  paese, l’idea di una politica che sappia,  attraverso la riconversione 
ambientale dell’economia, produrre le opportunità per il benessere di tutti. La festa ha avuto un grande 
successo di partecipazione ed è stata occasione di riflessione politica, con proposte di nuove idee e pro-
gettualità essenziali ad un partito come il PD che ha, nelle ragioni della sua nascita, la volontà di aprire 
una nuova stagione per la politica italiana capace di produrre cambiamento ed innovazione.  

La Festa, organizzata dal Circolo di Pontelagoscuro, ha visto il contributo decisivo dei Circoli 
della zona Est e del Circolo di Francolino.

Si sono alternati nella gestione circa 130 volontari, da sottolineare il forte apporto di giovani e 
donne e di tanti simpatizzanti che si sono avvicinati alla festa con la voglia di dare un contributo 
alla crescita del partito.

Una Festa “sostenibile” dove si è incentivata la raccolta differenziata, servita acqua dell’acque-
dotto, proposte pietanze locali (cappelletti, cappellacci, salamina, anguilla, ecc.).

Una media di 800 visitatori per sera ha contribuito ad un incremento degli incassi rispetto 
all’anno passato pur in un momento difficile per le famiglie italiane che si trovano a fronteggiare 

2.4 fEStA nAzIonAlE Pd AMbIEntE
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una crisi economica molto grave con una forte perdita di valore del salario, segno questo di una 
rinnovata voglia di partecipazione e coinvolgimento.

L’iniziativa politica e culturale, grazie anche alla tematicità, è stata al centro  della festa pro-
ponendo quasi 20 Dibattiti e 50 Relatori ed occasione per avere informazioni rispetto alle linee 
strategiche del Pd  su temi come lavoro, energia, acqua sviluppo sostenibile. 

Si diceva circa 50 relatori, defezioni quasi nulle (molti relatori sono venuti da altre città. Qual-
cuno da Ancona, Napoli, Udine, Roma e Milano), presenza di molte istituzioni (regioni, province, 
associazioni). Da parte di tutti grande disponibilità e voglia di discutere e di fare.

Molti i dibattiti e le iniziative in programma, con una prevalenza locale nella prima settimana 
per poi spaziare su ambiti nazionali la seconda. Ha aperto la festa ed il ciclo di “Incontri con…” 
il Segretario Provinciale Paolo Calvano, in tali iniziative si è avuta la possibilità di confrontarsi e 
discutere con gli amministratori locali come il Sindaco e la Presidente della Provincia. “Ponte con 
la scienza” è stata occasione di approfondimento con esperti dei vari settori scientifici. 

Si è parlato di Istruzione e Ricerca con Mariangela Bastico mentre Giuseppe Civati ha discusso 
di lavoro, consumi e servizi. 

Interessante e seguito il dibattito “Ieri e oggi: Immigrazione, lavoro e ambiente” discussione 
con amministratori ferraresi e marchigiani su le tematiche vissute nel recente passato e quelle del 
mondo di oggi.

Oltre 500 persone hanno assistito al dibattito con Rosi Bindi sulle politiche nazionali e la co-
struzione dell’alternativa al governo Berlusconi.

Un centinaio i presenti al dibattito con l’Assessore regionale Zanichelli sulle politiche ambientali 
a livello nazionale e locale. Una buona presenza anche nei dibattiti più tecnici sulle bonifiche e  la 
riqualificazione delle aree dismesse.

600 presenti al dibattito con Debora Serracchiani Infine Pierpaolo Baretta e Gaetano Sateriale  
hanno affrontato i problemi legati alla crisi economica e le possibili opportunità di crescita per 
l’Italia, fornendo possibili soluzioni e proposte politiche, sottolineando invece l’assenza di una po-
litica efficace di intervento da parte del governo Berlusconi.   
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3. Attività sul territorio

Riunioni  e incontri con rappresentanze 
locali n 30

Convegni e dibattiti locali n 55

Unità di misura 2009Indicatore 5

Unità di misura 2009Indicatore 6
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EvEnto data E luogo

Incontro all’Ass.ne Italiana Arbitri ¾ Ferrara
19 gennaio 2009

Ambiente Energia e fonti Rinnovabili: come le famiglie possono  ¾
risparmiare salvaguardando l’ambiente

Teatro Verdi - Porotto (FE)
7 febbraio 2009

Le proposte del Pd per uscire dalla crisi economica ¾ Monticelli-Mesola
13 marzo 2009

Bondeno, città degli argini – Idee, progetto e programmi della  ¾
Bondeno che verrà

Sala 2000 - Bondeno (FE)
27 marzo 2009

“Continuiamo insieme” Presentazione lista con candidato  ¾
Sindaco Marco Roverati

Sala Consigliare Municipio
Migliaro

28 marzo 2009

Presentazione candidatura Sindaco di Migliarino ¾
Sala Consigliare Municipio Migliarin

Migliarino
20 aprile 2009

Presentazione candidatura Sindaco di Lagosanto ¾ Lagosanto
24 aprile 2009

Petrolchimico - Cena elettorale con Dario Franceschini ¾ Ferrara
08 maggio 2009

Incontro al Centro Sociale “il quadrifoglio” ¾ Pontelagoscuro
9 maggio 2009

Incontro al CUS per la presentazione del decalogo   ¾
per i futuri amministratori

Ferrara
11 maggio 2009

Incontro al Teatro Barattoni   ¾
con candidato sindaco Andrea Marchi

Ostellato
11 maggio 2009

Iniziativa sul tema “ambiente e inceneritore” ¾ Mizzana (FE)
15 maggio 2009

Oasi Canneviè – Incontro con gli Amministratori di Mesola ¾ Volano
16 maggio 2009

Pranzo Parco della Quercia ¾ Monestirolo
17 maggio 2009

Iniziativa sul tema “Ambiente-energie   ¾
rinnovabili-Cetrale di Bando”

Bando
18 maggio 2009

Presentazione Forum dello Sport ¾ Ferrara
18 maggio 2009

Incontro tra le ass.ni di volontariato le categorie produttive,   ¾
la cittadinanza e il candidato Sindaco Filippo Parisini

Ro Ferrarese
23 maggio 2009

Iniziativa sul tema “Investire sull’ambiente   ¾
per trainare Ferrara in Europa”

Rivana (FE)
25 maggio 2009

Hotel Garden – Incontro con i cittadini ¾ Comacchio
28 maggio 2009

Incontro con pensionati e giovani ¾ Masi Torello
29 maggio 2009

Festa dell’ambiente ¾ Poggio Renatico
30 maggio 2009

3.1 PRESEnzE A IncontRI E dIbAttItI locAlI
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EvEnto data E luogo

Incontro presso il Centro polifunzionale   ¾
sul tema “L’ambiente è sviluppo”

Migliarino
1 giugno 2009

Incontro al Circolo di Barco con candidati   ¾
al consiglio comunale e circoscrizionale

Barco (FE)
3 giugno 2009

Presentazione Bilancio Sociale: Conferenza stampa ¾ Ferrara
15 giugno 2009

Incontro alla Coldiretti di Fe per illustrazione di una piattaforma  ¾
di iniziative a tutela della filiera agricola tutta italiana

Ferrara
20 luglio 2009

Assemblea pubblica ¾ Comacchio
3 settembre 2009

Festa Democratica ¾ Copparo
5 settembre 2009

VOLLEY Tresigallo ¾ Tresigallo
5 settembre 2009

Inaugurazione della 425° Fiera di Cento ¾ Cento
8 settembre 2009

Festa dell’ambiente ¾ Poggio Renatico
30 maggio 2009

Incontro con iscritti e simpatizzanti ¾ Migliaro
11 settembre 2009

Incontro al Circolo di Casumaro con gli iscritti ¾ Casumaro
21 settembre 2009

Incontro al Circolo di via Goretti con gli iscritti ¾ Ferrara
25 settembre 2009

Incontro al Circolo Comacchio con gli iscritti ¾ Comacchio
26 settembre 2009

Incontro al Circolo Foro Boario con gli iscritti ¾ Ferrara
28 settembre 2009

Hera - Inaugurazione nuova sede   ¾
della divisione Teleriscaldamento

Ferrara
9 ottobre 2009

Iniziativa “Il riscaldamento globale condiziona  ¾
 il futuro dei nostri figli, ma loro cosa ne sanno?  
Uscire dalla crisi con la green economy

Ferrara
23 ottobre 2009

A Caffecastello presentazione del libro di Walter Veltroni “Noi” ¾ Ferrara
6 novembre 2009

Incontro con il Sindaco di Ostellato ¾ Ferrara
23 novembre 2009

Sede provinciale PD riunione per discutere degli effetti del  ¾
novo decreto Ronchi sulle aziende che gestiscono l’acqua

Ferrara
27 novembre 2009

Incontro con i lavoratori della Oerlikon di Cento ¾ Cento
18 dicembre 2009

Cena al Circolo Centro Casona di Cassana ¾ Ferrara
20 dicembre 2009

Incontro con il Sindaco di Mirabello ¾ Mirabello
29 dicembre 2009
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4.Trasparenza e attività di comunicazione

4.1 ARtIcolI E IntERvIStE

Articoli e interviste sulla stampa n° 41+10

Blog
Numero visite 
Numero Post 

n°
n°

circa 10.000
326

Unità di misura anno 2009Indicatore 7

Unità di misura anno 2009Indicatore 8
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Rifiuti: Bratti, Bertolaso scaricato da Pdl ¾ 10-12-2009

Ispra: Pd, situazione grave, i vertici minimizzano ¾ 27-11-2009

Giustizia/Ambiente: Bratti (Pd), garantire processi sui reati ambientali ¾ 25-11-2009

Nave veleni: Bratti (Pd), Governo ancora latitante ¾ 14-10-2009

Nave veleni: Pd, da Governo ancora risposte inadeguate, urgente sequestro  ¾
relitto 08-10-2009

Ambiente: Pd, collaborazione DDA fisiologica, ministro affronti emergenza  ¾
rifiuti 07-10-2009

Sicilia/Rifiuti: Pd, conclusione Audizione Commissione parlamentare, è  ¾
emergenza 01-10-2009

Rifiuti: Bratti (Pd), grave la situazione in Sicilia ¾ 29-09-2009

Rifiuti. Nave dei veleni: Bratti, il governo ha intenzione di andare fino in fondo? ¾ 23-09-2009

Nave veleni: Bratti (Pd), subito audizione Ministri in commissione Bicamerale ¾ 22-09-2009

Ambiente: Bratti, ok incentivi bici, male mini-riforma codice ¾ 18-09-2009

Rifiuti: Bratti (Pd), non sottovalutare infiltrazioni criminalità organizzata ¾ 17-09-2009

Rifiuti: Bratti (Pd), caos politico in Sicilia: tutti contro tutti e intanto situazione  ¾
precipita 16-09-2009

Rifiuti, Pd: su ‘navi dei veleni’ indaghi commissione bicamerale su attività illecite  ¾
ciclo rifiuti 16-09-2009

Rifiuti, Bratti (Pd): in Sicilia quadro desolante della gestione ciclo rifiuti ¾ 15-09-2009

Rifiuti: Bratti, clamorosa scelta Cdm, altri 150 milioni a Palermo ¾ 31-07-2009

Rifiuti: Bratti (Pd), in Campania emergenza non è finita, a quando sanzioni per i  ¾
comuni inadempienti? 29-07-2009

Rifiuti: Bratti, con bocciatura odg Governo sfiducia ministro Ambiente ¾ 27-07-2009

Porto Tolle: Pd, riconversione centrale minaccia per ambiente e salute cittadini ¾ 23-07-2009

Rifiuti: Bratti, emergenza in Campania non è risolta ¾ 16-07-2009

coMunIcAtI StAMPA
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4.2  Il blog dI AlESSAndRo bRAttI

http://alessandrobratti.blogspot.com

Ambiente: Pd, inapplicate norme su impianti alto rischio ¾ 16-07-2009

Rifiuti: Pd, in Campania come verranno smaltite le ecoballe? ¾ 14-07-2009

Aldrovandi: Bratti (Pd), ha vinto il coraggio di una madre ¾ 06-07-2009

Energia: accolti emendamenti Pd per il risparmio energetico ¾ 30-06-2009

Ambiente. Bratti (Pd), no al licenziamento ricercati Ispra ¾ 30-06-2009

Rifiuti: Bratti, nel maxiemendamento del governo dimenticati i trafficanti ¾ 10-06-2009

Emergenza rifiuti, Bratti (Pd): Commissione bicamerale faccia luce su Sicilia e  ¾
Campania 03-06-2009

Rifiuti: Bratti, annunci governo smentiti dai fatti quotidiani ¾ 29-05-2009

Energia: Pd, governo risponde a interrogazione su defiscalizzazione per  ¾
interventi di risparmio energetico in edilizia 29-04-2009

Sicilia: Mariani e Bratti (Pd), Governo centrodestra trascina la Regione  ¾
nell’emergenza 10-03-2009

PD: Workshop su prevenzione ambientale con Realacci, Mariani e Bratti ¾ 13-02-2009

Porto Tolle, Pd a Governo: rispetti normativa e dica 'no' a ricatti Enel ¾ 12-02-2009

* Interventi vari (199)
* Interventi alla Camera dei Deputati (24)
* Questioni ferraresi (19)
* Politica ambientale nazionale (15)
* Scienza e studi ambientali (10)
* Buoni esempi (9)
* Questioni PD (9)
* Politica ambientale internazionale (7)
* Convegni e seminari (6)
* Forum PD FE (6)

* Interventi in Commissione Ambiente (4)
* Cop15 (3)
* Ecologisti democratici (3)
* Interventi a convegni e seminari (3)
* Iniziative PD RER (2)
* Mozioni (2)
* Rapporto Stiglitz (2)
* Cambiamenti climatici (2)
* Indicatori di sostenibilità (2)
* Sostenibilità (2)

Da alcuni anni la mia attività viene descritta anche attraverso un blog dove riporto oltre che 
alcune notizie che ritengo interessanti tutte gli interventi che effettuo in Aula e in Commissione. 

Nel blog si possono anche rintracciare le iniziative alle quali partecipo o alla quali sono invitato

POST PeR TeMA
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4.3 contRIbuto PER lA RIduzIonE dEllA co2 

Tonnellate di CO2 n° 25

Tree Nation è una organizzazione con sede a Barcellona che si occupa di progetti di forestazione 
sostenibile. Ho  contribuito a piantare 25 nuovi alberi della specie Acacia Senegal all’interno del 
progetto di Tree Nation a Dosso in Nigeria che ha come obiettivo quello di piantare circa 8 milio-
ni di alberi. Questo progetto non solo comporta numerosi benefici ambientali e contribuisce alla 
mitigazione degli effetti del cambiamento climatico grazie all’assorbimento di CO2 ma contribui-
sce anche allo sviluppo economico e sociale della regione creando posti di lavoro per gli abitanti e 
favorendo lo sviluppo della filiera produttiva legata alla lavorazione della gomma vegetale. Inoltre 
la piantumazione di alberi in Niger contribuisce a combattere gli effetti della desertificazione. Tree 
Nation si occupa, non solo della fase di piantumazione ma assicura, attraverso la collaborazione di 
addetti sul territorio, la manutenzione e l’irrigazione degli alberi. Tree Nation ha il patrocinio della 
campagna internazionale promossa dall’UNEP “The Billion Tree Campaign”. 

Unità di misura anno 2008Indicatore 9
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Percentuale di diaria e spese rendicontate 101%

Stipendio al netto delle diarie 65.838,96 euro

anno 2009Indicatore 10

4.4 REddIto E SPESE

anno 2009Indicatore 11

Trattamento economico parlamentari
La prima voce è l’indennità, quella che nel lin-

guaggio comune è definita “stipendio”, seguono la 
diaria e i rimborsi: per le “spese inerenti al rapporto 
tra eletto ed elettori”, per le spese accessorie di viaggio 
e per i viaggi all’estero, per le spese telefoniche. Com-
pletano la scheda le voci sull’assegno di fine mandato, 
le prestazioni previdenziali e sanitarie e sui trasporti.

Indennità parlamentare
L’indennità, prevista dalla Costituzione all’art. 69, 

è determinata in base alla legge n. 1261 del 31 ottobre 
1965. È fissata in misura non superiore al trattamento 
complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con 
funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassa-
zione ed equiparate. Tale misura è stata rideterminata 
in riduzione dall’art. 1, comma 52, della legge 23 di-
cembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006). 
L’indennità è corrisposta per 12 mensilità. L’importo 
mensile - che, a seguito della delibera dell’Ufficio di 
Presidenza del 17 gennaio 2006, è stato ridotto del 
10% - è pari a 5.486,58 euro, al netto delle ritenute 
previdenziali (€ 784,14) e assistenziali (€ 526,66) della 
quota contributiva per l’assegno vitalizio (€ 1.006,51) 
e della ritenuta fiscale (€ 3.899,75).

diaria
viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spe-

se di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge 
n.1261 del 1965. La diaria ammonta a 4.003,11 euro 
mensili. Tale somma viene ridotta di 206,58 euro per 
ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute 
dell’Assemblea in cui si svolgono votazioni, che av-
vengono con il procedimento elettronico. È conside-
rato presente il deputato che partecipa almeno al 30% 
delle votazioni effettuate nell’arco della giornata.

Rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto 
ed elettori

A titolo di rimborso forfetario per le spese inerenti 
al rapporto tra eletto ed elettori, al deputato è attribu-
ita una somma mensile di 4.190 euro, che viene ero-
gata tramite il gruppo parlamentare di appartenenza. 

Ai deputati non è riconosciuto alcun rimborso per le 
spese postali a decorrere dal 1990.
Spese di trasporto e spese di viaggio

I deputati usufruiscono di tessere per la libera cir-
colazione autostradale, ferroviaria, marittima ed ae-
rea per i trasferimenti sul territorio nazionale. Per i 
trasferimenti dal luogo di residenza all’aeroporto più 
vicino e tra l’aeroporto di Roma-Fiumicino e Monte-
citorio, è previsto un rimborso spese trimestrale pari 
a 3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere 
fino a 100 km per raggiungere l’aeroporto più vici-
no al luogo di residenza, ed a 3.995,10 euro se la di-
stanza da percorrere è superiore a 100 km. I deputati, 
qualora si rechino all’estero per ragioni di studio o 
connesse all’attività parlamentare, possono richiedere 
un rimborso per le spese sostenute entro un limite 
massimo annuo di 3.100,00 euro.

Soppressione dei rimborsi  
per i viaggi di studio all’estero

Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 
23 luglio 2007 il rimborso delle spese sostenute dai 
deputati per viaggi all’estero per ragioni di studio o 
connesse all’attività parlamentare è stato soppresso a 
decorrere dal 1° gennaio 2008.

Spese telefoniche
I deputati dispongono di una somma annua di 

3.098,74 euro per le spese telefoniche. La Camera 
non fornisce ai deputati telefoni cellulari.

Assistenza sanitaria
Il deputato versa mensilmente, in un apposito 

fondo, una quota del 4,5 per cento della propria in-
dennità lorda, pari a 526,66 euro, destinata al sistema 
di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi 
secondo quanto previsto da un tariffario.

Assegno di fine mandato
Il deputato versa mensilmente, in un apposito 

fondo, una quota del 6,7 per cento della propria 
indennità lorda, pari a 784,14 euro. Al termine 
del mandato parlamentare, il deputato riceve l’as-
segno di fine mandato, che è pari all’80 per cento 



39

Trattamento economico della camera per l’attività di parlamentare 
(Bilancio delle diarie e spese rimborsate - anno 2009)

(a cura dello studio “Varie ed eventuali servizi”)

enTRATe
Diaria  € 48.037,32 
Rimborso spese  € 50.280,00 
Spese telefoniche  € 3.098,74 

 € 101.416,06 
UScITe
Locazione Roma  € 18.528,00 
Gruppo parlamentare  € 18.000,00 
PD Ferrara  € 8.400,00 
Segreteria  € 7.000,00 
Spese segreteria  € 9.112,30 
Telefoniche  € 4.312,70 
Auto  € 4.565,77 
Rappresentanza  € 2.401,50 
Assegno fine mandato  € 9.409,68 
Assegno vitalizio  € 12.078,12 
Assistenza sanitaria  € 6.319,92 
Spese trasferta  € 2.289,57 

 € 102.417,56 

Stipendio annuo al netto delle diarie € 65.838,96 

dell’importo mensile lordo dell’indennità, per ogni 
anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore 
ai sei mesi).

Assegno vitalizio
Il deputato versa mensilmente una quota - l’8,6 

per cento, pari a 1.006,51 euro - della propria inden-
nità lorda, che viene accantonata per il pagamento 
degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito 
Regolamento approvato dall’Ufficio di Presidenza il 
30 luglio 1997. In base alle norme contenute in tale 
Regolamento, il deputato riceve il vitalizio a partire 
dal 65° anno di età. Il limite di età diminuisce fino 
al 60° anno di età in relazione agli anni di mandato 
parlamentare svolti. L’importo dell’assegno varia da 
un minimo del 25 per cento a un massimo dell’80 
per cento dell’indennità parlamentare, a seconda de-
gli anni di mandato parlamentare. Il Regolamento 
prevede infine la sospensione del pagamento del vi-
talizio qualora il deputato sia rieletto al Parlamento 
nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o 
ad un Consiglio regionale.

Modifiche alla disciplina dell’assegno vitalizio
(Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 23 
luglio 2007)
1) Per i deputati eletti per la prima volta a decorrere 

dalla XvI legislatura l’importo dell’assegno vitali-
zio varierà da un minimo del 20 per cento ad un 
massimo del 60 per cento. 

2) A decorrere dalla XvI legislatura è stata soppressa 
la facoltà per il deputato di riscattare, mediante 
contribuzione volontaria, gli anni di mandato non 
esercitati in caso di legislature incomplete. A se-
guito di tale soppressione i periodi di versamento 
dei contributi coincidono necessariamente con gli 
anni effettivi di mandato. 

3) La sospensione del pagamento dell’assegno vitali-
zio è stata estesa al caso in cui il titolare del vita-
lizio assuma successivamente al 1° gennaio 2008 
cariche pubbliche che prevedano una indennità il 
cui importo sia pari o superiore al 40 per cento 
dell’indennità parlamentare; alla sospensione non 
si procede qualora l’interessato opti per l’assegno 
vitalizio in luogo dell’indennità.




