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DL Destinazione Italia: via alle votazioni
Le commissioni VI-X Camera al lavoro su 400 emendamenti. Allarme delle associazioni Fer 
per proposta su scambio sul posto. Orlando domani in Sulcis

Grande sforbiciata agli emendamenti presentati al Ddl di 
conversione del DL Destinazione Italia n. 145/2013 (AC. 
1920),all'esame delle commissioni riunite Finanze e Attività 
Produttive della Camera (QE 28/1). Dalle circa 1.600 proposte 
iniziali molte sono cadute sotto il vaglio di ammissibilità che, 
inclusi i ricorsi accolti, ne ha lasciato sopravvivere più o meno 
1.200 (tra gli emendamenti segnalati nei giorni scorsi si evidenzia 
che è stato dichiarato inammissibile l'1.36 sui registri per 
biomasse e l'1.94 per la rimozione del vincolo di esclusiva sui 
carburanti). Il lavoro delle commissioni, che oggi cominciano le 
votazioni, si concentrerà comunque su un numero ancora minore 
di richieste di modifica andando a valutare, come ha reso noto 
ieri uno dei relatori, Raffaele Vignali (Ncd), solo gli emendamenti 
segnalati dai gruppi che dovrebbero essere circa 400.

Ma altre proposte di modifica potranno arrivare, oltre che dagli stessi relatori, anche dal Governo che potrebbe 
presentare un emendamento per ridurre da 200 kW a 20 kW il limite per usufruire dello scambio sul posto. Questa 
almeno l'indiscrezione rilanciata dal comitato Free, assoRinnovabili, Gifi e Ifi che, in una nota congiunta, 
"manifestano tutta la loro indignazione nei confronti di tale ipotesi che, insieme alle altre norme già contenute nel 
DL (leggasi abolizione dei prezzi minimi garantiti e spalmatura 'ricattatoria' degli incentivi) rappresenterebbe 
l'ennesimo colpo basso alle rinnovabili". 

Tra le disposizioni più critiche del DL quelle per la realizzazione della centrale a carbone nel Sulcis, con la 
copertura dei relativi incentivi in tariffa, finite in particolare nel mirino dell'Autorità per l'Energia. "Venerdì (domani, 
ndr) andrò nel Sulcis. Sarà l'occasione per verificare" e "per approfondire" la questione, ha detto in proposito ieri il 
ministro dell'Ambiente Orlando, a margine dell'audizione in Senato sui rifiuti nucleari. 

Tornando all'iter del DL, le votazioni delle commissioni dovrebbero proseguire domani e lunedì. Slitterà quindi 
l'arrivo in aula. 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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