
Notizie Camera. 

Camera. Sicurezza stradale, chiesta assegnazione in sede legislativa 

Sul testo in materia di circolazione stradale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla 
commissione Trasporti, sarà richiesto il trasferimento in sede legislativa, una volta che sia stata 
verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Regolamento della Camera. Lo ha reso noto, 
nella seduta del 20 maggio, la presidenza della commissione che provvederà pertanto, a richiedere 
sollecitamente l’assenso del governo. La sede legislativa permetterà un esame più celere del 
provvedimento in quanto eviterà la necessità di un passaggio in Aula. Il provvedimento approvato 
dalla commissione si intenderà quindi approvato dall’Aula e il testo passerà all’altro ramo del 
Parlamento. Il presidente del gruppo di lavoro, Mario Valducci del Pdl, ha segnalato inoltre 
l'opportunità di un confronto della commissione con le associazioni di categoria degli 
autotrasportatori, anche al fine di acquisire elementi utili per l'ulteriore elaborazione del 
provvedimento in esame. Sul testo unificato hanno espresso parere favorevole le commissioni 
Bilancio, Finanze e Affari sociali.  

Camera. Fiano (Pd) segnala problemi per programma incentivi bici 

Provvedimenti per ripristinare la piena funzionalità del programma di incentivazione all'acquisto 
delle biciclette. A chiederli Emanuele Fiano del Pd in un’interrogazione presentata martedì 26 
maggio e rivolta al ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo. Nell’atto si ricorda che  il 
ministero ha stanziato un fondo di 8,75 milioni di euro per incentivare l'acquisto di biciclette e di 
veicoli elettrici, con la possibilità di fruire di sconti per il cliente finale anche del 30 per cento sul 
prezzo di listino. A Fiano  risulta che il ministero ha selezionato l'istituto bancario Unicredit come 
interfaccia di autenticazione, obbligando quindi i negozianti ad aprire un conto presso l'istituto 
Unicredit. Il ministero ha dato ad Ancma, l'associazione di categoria, 400 mila euro per la gestione 
delle pratiche telematiche. Il sito realizzato per gestire l'iniziativa sotto il profilo informatico ha 
però – spiega il parlamentare - dato subito problemi di carattere tecnico, fino a bloccarsi 
completamente poche ore dopo il suo avvio. Nell’interrogazione si chiede inoltre con quali criteri 
sia stata attribuita all'istituto bancario Unicredit la gestione dell'iniziativa. 

Di seguito il testo dell’atto di sindacato ispettivo: 

Interrogazioni a risposta in Commissione: 
FIANO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso 
che: 
il Ministero ha stanziato un fondo di 8,75 milioni di euro per incentivare l'acquisto di biciclette e di 
veicoli elettrici, con 
la possibilità di fruire di sconti per il cliente finale anche del 30 per cento sul prezzo di listino; 
a quanto risulta il Ministero ha selezionato l'istituto bancario Unicredit come interfaccia di 
autenticazione, obbligando quindi i negozianti ad aprire un conto presso l'istituto Unicredit; 
il Ministero ha dato ad Ancma, l'associazione di categoria, 400 mila euro per la gestione delle 
pratiche telematiche; 
il sito realizzato per gestire l'iniziativa sotto il profilo informatico ha dato subito problemi di 
carattere tecnico, fino a bloccarsi completamente poche ore dopo il suo avvio; 
gli operatori economici del settore hanno denunciato immediatamente il problema e alcuni di essi, 



alla luce delle difficoltà e della preoccupazione in merito alla possibile insufficienza dei fondi messi 
a disposizione dal Ministero, avrebbero deciso di ritirare la propria adesione all'iniziativa; 
al momento sul sito del Ministero dell'ambiente è presente un comunicato in cui si afferma che «Il 
decreto direttoriale relativo ai listini, presentati dall'ANCMA e dal CEI CIVES [...] è 
temporaneamente indisponibile in relazione alla necessità di apportare delle modifiche all'elenco 
allegato per correggerne taluni errori riscontrati. La visibilità di tale decreto e del relativo elenco dei 
listini verrà ripristinata al più presto una volta apportate le necessarie correzioni»; 
questa situazione di incertezza sta creando notevoli problemi al mercato, nel quale si rischia di 
registrare una stagnazione dovuta all'attesa di un quadro più chiaro da parte dei potenziali acquirenti 
di biciclette -: 
se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia a conoscenza dei problemi e 
delle difficoltà segnalati in premessa; 
con quali criteri sia stata attribuita all'istituto bancario Unicredit la gestione dell'iniziativa; 
quali provvedimenti intenda adottare il Ministro dell'ambiente per ripristinare la piena funzionalità 
del programma di incentivazione all'acquisto delle biciclette, permettendo così di rilanciare un 
importante settore dell'economia, il cui ruolo è essenziale per lo sviluppo della mobilità sostenibile 
nelle aree urbane. 
(5-01452) 

 

Notizie dai ministeri. 

 Ministero Ambiente. Biciclette, continua programma incentivi  

"Tutte le richieste per gli incentivi delle biciclette già pervenute verranno esitate e il provvedimento 
sarà rifinanziato con circa 10 milioni di euro". Lo afferma il ministro dell’Ambiente Stefania 
Prestigiacomo in un comunicato presente dal 20 maggio sul sito del dicastero. Per il ministro 
l’iniziativa “ha avuto un successo straordinario e va quindi promossa e implementata, assecondando 
la voglia di mobilità pulita che le famiglie italiane hanno dimostrato". "Dando corso a tutte le 
istanze già presentate – ha spiegato l’esponente del governo - saranno circa 60 mila gli acquirenti 
che fruiranno degli incentivi. Con il nuovo stanziamento ci aspettiamo di raddoppiarne il numero. 
L'entusiasmo mostrato nei confronti di questo piccolo-grande incentivo alla mobilità sostenibile va 
premiato. E se questa estate ci saranno per le strade italiane 120 mila biciclette nuove questo 
rappresenterà un vantaggio per l'ambiente ma anche una importante indicazione culturale".  

http://www.minambiente.it/index.php?id_doc=1294&id_oggetto=2&sid=642786d2d359479ef1dcc2
860a444a56 

 

 


