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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni (ore 16,04)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-01052, sui criteri adottati
dall’AIFA nell’autorizzazione dei farmaci.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presi-
dente, signori senatori, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) si muove
su criteri e parametri per la valutazione dei medicinali che trovano origine,
com’è evidente e com’è noto, nella normativa attualmente in vigore, a
partire dalla legge n. 537 del 1993, che ha classificato i farmaci, ai fini
del regime di fornitura, in fascia A, di maggiore rilevanza terapeutica, fa-
scia B, in seguito soppressa dall’articolo 85 della legge n. 388 del 2000, e
in fascia C, di minore interesse terapeutico e non considerati essenziali per
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la salute del cittadino, ovvero la cui efficacia non sia adeguata rispetto al
costo.

Il decreto legislativo n. 219 del 2006 ha previsto che, all’atto del ri-
lascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) o successi-
vamente, previa nuova valutazione dell’AIFA, anche su istanza del richie-
dente, i medicinali siano classificati in una o più categorie, tra cui medi-
cinali non soggetti a prescrizione medica, comprendenti medicinali da
banco o di automedicazione (OTC); e restanti medicinali non soggetti a
prescrizione medica (SOP).

In particolare: «I medicinali sono soggetti a prescrizione medica
quando: a) possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente,
anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo
medico; b) sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non
corretto e, di conseguenza, con rischio di un pericolo diretto o indiretto
per la salute; c) contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui at-
tività o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini; d) sono desti-
nati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le eccezioni
stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione del-
l’AIFA».

I medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che non rispon-
dono, in via residuale, ai criteri previsti dalla normativa ai fini della pre-
scrizione.

L’articolo 32 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella
legge n. 214 del 2011, ha determinato un ampliamento della possibilità
di vendita dei farmaci di cosiddetta fascia C da parte delle parafarmacie,
ad eccezione di categorie di farmaci ben definiti.

Al riguardo, in data 8 aprile 2012, l’AIFA ha diffuso una documen-
tazione in cui sono indicati, in dettaglio, i «Criteri per l’individuazione
della lista di medicinali di fascia C per i quali permane l’obbligo di ricetta
medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali
di cui al comma 1 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 201 del 2011, con-
vertito con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011». Numerosi farmaci
di fascia A sono acquistabili invece solo previa ricetta medica e posti a
totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto concerne le specialità medicinali di fascia C, da vendersi
dietro ricetta ripetibile (RR), per le quali non vi sia l’obbligo di dispensa-
zione a mezzo delle farmacie, l’AIFA ha individuato i criteri secondo cui
sarebbe possibile la modifica del loro regime di fornitura in SOP-OTC,
consentendone la vendita nei canali commerciali.

Il Ministero della salute ha emanato il decreto 18 aprile 2012, in base
al quale i medicinali di cui non è consentita la vendita negli esercizi com-
merciali sono indicati nell’allegato A del provvedimento stesso. I farmaci
ricompresi, invece, nella parte terza dell’allegato A, per i quali permane
l’obbligo di ricetta medica, hanno una collocazione provvisoria, in attesa
delle valutazioni della commissione consultiva tecnico-scientifica del-
l’AIFA (che all’epoca era ancora in fase di ricostituzione), mentre quelli
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vendibili senza ricetta medica anche negli esercizi commerciali sono indi-
cati nell’allegato B.

Il Ministero della salute, in seguito, ha richiesto all’AlFA di esten-
dere i criteri precedentemente individuati anche alle specialità medicinali
non commercializzate, e l’Agenzia ha ottemperato con un procedimento
conclusosi il 15 maggio 2013; di qui, l’emanazione del decreto ministe-
riale 21 febbraio 2014 e dell’ulteriore decreto dell’8 maggio 2014 a par-
ziale rettifica proprio del precedente decreto ministeriale.

Come precisato nei provvedimenti citati, i medicinali compresi nel-
l’elenco dei farmaci vendibili anche nelle parafarmacie (allegato B del de-
creto), si aggiungono ai medicinali già classificati dall’AIFA sotto l’acro-
nimo SOP (senza obbligo di prescrizione) o come medicinali di autome-
dicazione, vendibili negli esercizi commerciali.

In particolare, per i medicinali di cui all’interrogazione, contenenti
antibiotici, in qualsivoglia forma farmaceutica, è indicato il regime di for-
nitura sotto Ricetta ripetibile (RR). La ratio giustificatrice risiede nell’evi-
tare un uso non opportuno di antibiotici, anche per applicazione locale,
con tutte le conseguenze negative che potrebbero verificarsi senza l’inter-
vento del medico. I preparati a base di antibiotici, infatti, quand’anche to-
picamente utilizzati, necessitano, comunque, di essere venduti dietro pre-
sentazione di ricetta ripetibile, al fine di assicurarne un ottimale utilizzo a
salvaguardia proprio del paziente.

Pertanto, nell’ultima rettifica che ho citato, quella dell’8 maggio
2014, il medicinale «Sterozinil crema», contenente i principi attivi genta-
micina solfato e betametasone valerato, come pure il medicinale «Ciclozi-
nil crema», a base di gentamicina solfato, unici medicinali contenenti anti-
biotici, inizialmente presenti nell’allegato B-SOP, (farmaci senza obbligo
di prescrizione), sono stati invece reinseriti nell’allegato A-RR (farmaci
con ricetta ripetibile). Si consideri che i due medicinali originatori, conte-
nenti i principi attivi in questione («Gentalyn» e «Gentalyn Beta»), sono
classificati da sempre con regime di fornitura RR (ricetta ripetibile) e in-
seriti da sempre nell’allegato A.

Per quanto riguarda il medicinale «Fresenius», soluzione fisiologica
(o, più precisamente, «Sodio cloruro Fresenius»), si rappresenta che que-
sto, proprio con il provvedimento di rettifica dell’8 maggio 2014, è stato
invece opportunamente reinserito nell’allegato B-SOP (quello dei farmaci
senza obbligo di prescrizione), unitamente ad altre preparazioni analoghe.

Vorrei ricordare che il tema sollevato nell’interrogazione è stato af-
frontato dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 216 del 9 luglio
2014, ha statuito che «il regime delle farmacie rientra a pieno titolo nella
materia »tutela della salute« (...) restando solo marginale, sotto questo pro-
filo, sia il carattere professionale sia l’indubbia natura commerciale del-
l’attività del farmacista».

Il Supremo giudice ha ribadito la coerenza dell’attività svolta dal Mi-
nistero della salute e dall’AIFA, ai sensi della normativa in vigore, per cui
il Ministero, sentita l’Agenzia, indica con un elenco periodicamente ag-
giornabile i farmaci appartenenti alla fascia C, per i quali permane l’ob-
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bligo di ricetta medica e non è quindi consentita la vendita nelle parafar-
macie.

Il Supremo consesso si è espresso nel senso che non possa essere sol-
levata alcuna censura di irragionevolezza alla previsione che imponga la
prescrizione medica per determinati medicinali ed il conseguente divieto
di vendita nelle parafarmacie, proprio sulla scorta delle differenze che per-
mangono tra i due esercizi e che l’Agenzia tecnica del Ministero, che è
l’AIFA, deve periodicamente verificare e anche aggiornare: «Le farmacie,
infatti, proprio in quanto assoggettate ad una serie di obblighi che deri-
vano dalle esigenze di tutela della salute dei cittadini, offrono necessaria-
mente un insieme di garanzie maggiori che rendono non illegittima la per-
manenza della riserva loro assegnata», come dice sempre la Corte.

FUCKSIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (M5S). (La senatrice Fucksia rimane seduta). Gentile Sot-
tosegretario, la ringrazio della risposta, che mi trova parzialmente soddi-
sfatta, anche se non posso non sottolineare anzitutto delle imprecisioni,
credo dovute a refusi ministeriali. Mi riferisco, ad esempio, alla frase:
«Numerosi farmaci di fascia A sono acquistabili invece solo previa ricetta
medica», giacché sappiamo che tutti i farmaci di fascia A hanno l’obbligo
di ricetta (e sono dispensati dal Servizio sanitario nazionale).

Vorrei però soprattutto sottolineare delle criticità di sistema. Un de-
creto ministeriale quale quello cui lei fa riferimento, che ha bisogno in
meno di tre mesi (dal 21 febbraio 2014 all’8 maggio 2014) di una revi-
sione...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, ma il Regolamento prescrive che
si intervenga in piedi.

FUCKSIA (M5S). (Si leva in piedi). Mi scuso.

Come dicevo, ciò la dice lunga su come vengono fatte le cose. Molto
più ampio dovrebbe essere il discorso, invece, che ci porta a riflettere sul
confine tra il rischio clinico accettabile, che porta un farmaco ad essere
anche venduto in una parafarmacia e il rischio più alto che implica invece,
per un farmaco, l’obbligo di ricetta ripetibile. Potremmo discutere, ad
esempio, sugli effetti collaterali da paracetamolo o da acido acetilsalici-
lico, che spesso in alcune formulazioni vengono venduti anche senza ri-
cetta ripetibile, a fronte di alcuni antibiotici in pomata che se sommini-
strati possono recare un danno magari anche minore.

Aggiungo che, quando siamo passati dalla liberalizzazione di Bersani
a quella ulteriore di Monti contenuta nel decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201 (cosiddetto salva Italia), convertito dalla legge n. 214 del 2011,
siamo passati dalla pioggia alla grandine perché si è creata maggiore con-
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fusione fra i cittadini giacché spesso i farmaci non sono noti e c’è il ri-
schio che se ne abusi.

Noi rispetto ad altri Paesi, come per esempio gli Stati Uniti o la Gran
Bretagna, abbiamo un’incidenza molto minore di epatiti da paracetamolo,
come registriamo meno effetti collaterali da FANS rispetto ai Paesi nor-
dici che hanno commercializzato e liberalizzato vari farmaci consenten-
done la vendita in vari esercizi commerciali prima di noi. Invito quindi
ad effettuare dei controlli da questo punto di vista.

C’è poi la questione dei prezzi. Se infatti da una parte un farmaco
deve essere venduto a prezzo libero, altrimenti si incorrerebbe in un’impo-
sizione che i vincoli europei vedrebbero come un ostacolo alla libera cir-
colazione, dall’altra vi sono delle variazioni di prezzo cosı̀ alte da deter-
minare una differenza poco congruente. Penso, ad esempio, alla differenza
di prezzo di un farmaco a base di paracetamolo o di un’aspirina, tra il no-
stro Paese e la Spagna: da noi costa circa venti volte di più, cioè circa 6
euro contro meno di 50 centesimi in Spagna.

D’altra parte, alcuni dei nostri farmaci, anche compresi in fascia A,
risultano molto meno costosi rispetto ad altri Paesi. Ciò però determina
a volte una carenza degli stessi (è il caso di alcuni farmaci antiparkinso-
niani o anticefalea) perché le vendite sono maggiormente rivolte all’estero
dove all’ingrosso il margine di ricavo delle case farmaceutiche è mag-
giore.

La regolamentazione e gli effetti di un calmieramento dei prezzi da
parte del Ministero della salute e del CIPE (come indicato nella legge
n. 449 del 1997, all’articolo 36) assumono quindi una importanza rile-
vante, come pure un’educazione all’utilizzo corretto dei farmaci che eviti
gli abusi e determini, di conseguenza, un minore impatto sul Servizio sa-
nitario nazionale delle conseguenze negative da assunzione di farmaco.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-00411, 3-01032 e
3-01086 sulla coltivazione del mais geneticamente modificato.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiunta-
mente a tali interrogazioni.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per le politiche agricole ali-
mentari e forestali. Signora Presidente, le interrogazioni di cui si tratta re-
cano analoghi quesiti sulle semine di mais transgenico MON810 in Friuli-
Venezia Giulia e su tematiche correlate. Ho ritenuto pertanto conveniente
fornire al riguardo una risposta congiunta ai diversi interroganti.

Premetto, anzitutto, che il TAR del Lazio, con sentenza dello scorso
12 aprile confermata dal Consiglio di Stato il successivo 12 giugno, ha
sancito la legittimità del decreto interministeriale 12 luglio 2013 che vieta
nel territorio nazionale la coltivazione di varietà di mais MON810, prove-
nienti da sementi geneticamente modificate, fino all’adozione di misure di
cui all’articolo 54, comma 3, del regolamento n. 178 del 2002.

Tale decreto è pertanto vigente e sospende l’efficacia dell’autorizza-
zione rilasciata a livello europeo fino al 10 febbraio 2015.
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Dopo l’entrata in vigore del decreto interministeriale 12 luglio 2013,
che ha vietato la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul-
l’intero territorio nazionale, anche le Regioni, competenti a regolamentare
le misure di coesistenza, si sono attivate per evitare i rischi di contamina-
zione tra colture tradizionali e colture transgeniche sui propri territori, at-
traverso l’adozione di norme di rango primario complete di pertinenti san-
zioni.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare, nelle more della
pronuncia della Commissione europea sul disegno di legge approvato dalla
Regione in materia di coesistenza, ha adottato la legge regionale 28 marzo
2014, n. 5, che ha introdotto una moratoria di un anno, cioè il divieto di
coltivazione di ogm nel territorio regionale. Detta norma, oltre a disporre
una sanzione amministrativa (sino a un massimo di 50.000 euro) per i tra-
sgressori, con relativa segnalazione alle competenti Autorità, autorizza il
servizio competente in materia (il Corpo forestale regionale) ad ordinare
la rimozione delle condizioni che determinano l’inosservanza.

Al riguardo faccio presente che lo scorso 2 luglio, sul sito web della
Regione Friuli-Venezia Giulia, è stato reso noto che, non essendo perve-
nuta alcuna osservazione dall’Unione europea o dagli Stati membri in me-
rito al disegno di legge regionale nei termini previsti, in virtù del silenzio-
assenso la legge regionale è divenuta operativa.

Questa norma regionale costituisce il primo esempio in Italia di
norma tecnica con la quale viene dimostrata l’inapplicabilità delle misure
di coesistenza sul territorio interessato da cui scaturisce il diniego di col-
tivazione e può rappresentare un utile precedente per le altre Regioni in-
teressate alla problematica.

In applicazione delle citate norme tengo a far presente che, nel corso
della scorsa campagna di semina, nei mesi di luglio e agosto, il Corpo fo-
restale regionale del Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con il Corpo
forestale dello Stato, su delega dell’Autorità giudiziaria competente, ha
provveduto alla rimozione di tutto il mais transgenico coltivato nella Re-
gione in violazione del divieto imposto dal decreto interministeriale 12 lu-
glio 2013 e dalla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2014.

Le piante in questione sono state prelevate prima dell’antesi, in modo
da prevenire ogni possibile contaminazione ambientale connessa alla loro
fioritura, e successivamente distrutte, come previsto dalla citata legge re-
gionale, in un inceneritore sito nelle vicinanze.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, mi preme evidenziare
che il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, disponendo il pagamento di una multa
da 25.000 a 50.000 euro per chiunque violi i divieti di coltivazione intro-
dotti, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del Regola-
mento della Commissione europea n. 178 del 2002, ha sostanzialmente
completato il quadro normativo vigente. Tra l’altro, il contravventore è te-
nuto altresı̀ a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni
del competente organo di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate e alla realizzazione delle mi-
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sure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità
definiti dalla Regione competente per territorio.

Ciò posto, a livello europeo, al fine di disporre di norme giuridiche
che rispondano alla questione sulla coltivazione degli ogm in modo effi-
cace, definitivo e in linea con la politica nazionale perseguita sinora per
il settore agroalimentare, il Governo, in occasione del semestre di Presi-
denza italiana, sta promuovendo il prosieguo dei lavori sulla proposta di
direttiva che, modificando la direttiva n. 18 del 2001 della Commissione
europea, consentirà agli Stati membri di decidere in modo autonomo sulla
coltivazione di ogm nel proprio territorio nazionale.

Detta proposta, dopo l’accordo politico raggiunto in Consiglio am-
biente il 12 giugno scorso, è in procinto di essere sottoposta in seconda
lettura al Parlamento europeo. Il Governo, in ogni caso, si sta impegnando
a livello europeo affinché essa possa entrare in vigore all’inizio del pros-
simo anno.

In attesa della versione definitiva del testo, evidenzio che uno degli
aspetti più importanti su cui gli Stati membri hanno trovato un accordo
comune è rappresentato dalla possibilità di intervenire sia durante la
fase istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione, nel caso di ogm non an-
cora autorizzati, sia sulle autorizzazioni già rilasciate, per gli ogm già im-
messi in commercio.

La proposta di direttiva prevede inoltre che le restrizioni dell’ambito
geografico di coltivazione vengano stabilite principalmente sulla base di
ragioni socioeconomiche e di politica agricola e ambientale che si aggiun-
geranno agli aspetti di sicurezza ambientale e sanitaria valutati nel corso
dell’attuale procedura di valutazione di rischio, cosı̀ come previsto dalla
direttiva n. 18 del 2001 della Commissione europea e dal Regolamento
n. 1829 del 2003, sempre della Commissione europea.

Per quanto concerne, infine, gli aspetti di rilievo sanitario, ricordo
che nel nostro Paese, a cura del Ministero della salute, vengono disposti
da anni, e relativamente all’intero territorio nazionale, dei piani di con-
trollo ufficiale sulla presenza di ogm negli alimenti, a garanzia della tutela
della salute umana. Dal 2006 ad oggi, i risultati dei controlli ufficiali ef-
fettuati in Italia hanno confermato che la presenza di ogm, autorizzati e
non, negli alimenti nel nostro Paese è decisamente limitata (a livello di
tracce) e che, nel mercato italiano, sostanzialmente, i prodotti alimentari
rispettano i requisiti di etichettatura previsti dalla normativa in vigore, as-
sicurando una corretta informazione anche al consumatore.

I dati disponibili consentono di confermare sia l’efficacia dei con-
trolli ufficiali messi in atto, sia la consapevolezza degli operatori del set-
tore alimentare e l’attenzione da essi dedicata lungo l’intera filiera produt-
tiva.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, ringrazio il Sottosegre-
tario, però non posso non lamentarmi del fatto che la mia interrogazione è
stata presentata l’8 ottobre del 2013: dunque è passato ormai più di un
anno e molte delle questioni affrontate, soprattutto quelle che originavano
dalla semina in Friuli-Venezia Giulia, hanno fortunatamente trovato una
soluzione positiva. Vorrei qui ricordare però che lo scopo dell’interroga-
zione, almeno per quanto ci riguarda, era quello di spingere il Governo
a compiere una serie di atti, che devo dire sono arrivati anche con un certo
ritardo e con difficoltà. Per fortuna, nel decreto-legge n. 91 del 2014 sono
state finalmente inserite le sanzioni, che costituivano la parte che mancava
totalmente nel decreto interministeriale e questa era proprio una delle que-
stioni che la nostra interrogazione poneva con forza, per dare un senso
compiuto e comunque efficacia al decreto interministeriale recante il di-
vieto di coltivazioni di ogm nel nostro Paese.

Conosciamo tutte le vicende che hanno caratterizzato i tentativi e le
semine in Friuli-Venezia Giulia, che poi per fortuna hanno portato alla
moratoria, alla legge regionale e finalmente all’intervento del Corpo fore-
stale per la distruzione delle coltivazioni, ma c’è voluto un tempo molto
lungo perché alla fine si arrivasse ad agire. Il Sottosegretario ha ricordato
la sentenza del TAR e, in seguito, il pronunciamento del Consiglio di
Stato: mi sono costituita come parte al TAR del Lazio, insieme ad altri
colleghi. In questo lungo anno abbiamo dunque dovuto mettere insieme
e portare avanti una serie di atti, anche nei confronti del tribunale, per
fare quello che si sarebbe potuto fare rapidamente, tra l’altro anche
dopo l’approvazione all’unanimità, proprio in quest’Aula del Senato, delle
mozioni di maggioranza su questo tema. Quindi si sarebbe potuto interve-
nire più efficacemente per dare compiutezza al decreto interministeriale.

Detto questo, il Sottosegretario ha ricordato perfettamente che il 23
luglio del 2014 è stata adottata dal Consiglio dell’Unione europea, la pro-
posta della nuova direttiva per lasciare libertà di scelta ai singoli Paesi.
Fino al prossimo dicembre, all’Italia spetta di presiedere il semestre euro-
peo: la Presidenza italiana, da questo punto di vista, dovrà adoperarsi ul-
teriormente per far sı̀ che non sia soltanto uno slogan il fatto che l’Italia
sia un Paese ogm free. Dunque si devono portare avanti gli atti conse-
guenti, con coerenza. Si è compiuto infatti un passo in avanti per ciò
che riguarda la nuova direttiva e speriamo che il Parlamento europeo lo
confermi.

Diciamo con franchezza che siamo preoccupati: l’Expo 2015 è una
vetrina importante. Anche ultimamente è ripreso uno strano dibattito nel
nostro Paese, che sembra invocare quasi una revisione della posizione su-
gli organismo geneticamente modificati, passata anche per gli attacchi
subdoli a Vandana Shiva.Invece vorremmo chiarezza, da parte del Go-
verno, anche per quanto riguarda l’Expo 2015 e quindi la definitiva con-
sacrazione, anche formale, del fatto che l’Italia approderà definitivamente
alla scelta di essere un Paese libero dagli ogm. Considero un risultato im-
portante l’aver inserito tra le ragioni per le quali un Paese può scegliere di
non coltivare ogm le clausole socioeconomiche, che sono una delle que-
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stioni su cui l’Italia ha fondato in generale la sua posizione contraria agli
organismi geneticamente modificati.

FATTORI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario per
la risposta, anche se mi considero solo molto parzialmente soddisfatta ed
ora spiegherò i motivi.

Prima di tutto il decreto interministeriale è in scadenza, quindi tutte
le sanzioni, inizialmente penali e che con nostro grande dispiacere ab-
biamo visto trasformarsi in amministrative, verranno a decadere nel mo-
mento in cui decade il decreto. Pertanto, sarebbe opportuno, come noi se-
natori richiamiamo fin dall’iniziale mozione presentata al Senato, che il
Governo si impegnasse per invocare la famosa clausola di salvaguardia,
unico strumento veramente efficace e sancito dalla legislazione europea
capace di mettere un punto alla coltivazione, anche se – lo ricordiamo
– di un singolo tipo di ogm.

Per quanto riguarda la normativa europea, vorrei che il Governo in
questo semestre di presidenza si impegnasse sulla questione perché questa
normativa, in realtà, presenta una serie di punti oscuri che, abbinati al
Transatlantic trade and investment partnership (TTIP), ci fanno ritenere
che l’opportunità dello Stato membro di scegliere se coltivare o meno
ogm possa essere messa in pericolo in varie maniere.

In particolare, l’articolo 26-ter della nuova direttiva dà al proponente,
quindi all’industria che propone l’ogm, l’opportunità di contestare la deci-
sione dello Stato membro di vietare la coltivazione sul suo territorio di
quel prodotto ogm. Quindi, in qualche modo eleva il proponente, ovvero
la lobby, a interlocutore politico di uno Stato. Già questo è molto grave, e
quindi vorrei che l’Italia, nel suo semestre europeo, si impegnasse per mo-
dificare questa parte della direttiva.

Questo, abbinato con l’incombente TTIP e quindi con la clausola
ISDS (Investor to State dispute settlement) che, come sappiamo, darebbe
ancor di più l’opportunità al proponente, quindi alle grandi multinazionali
di ogm, di citare lo Stato membro per i danni economici subiti da tali de-
cisioni politiche, ci preoccupa e ci porta a ritenere che questa direttiva sia
un po’ una foglia di fico: nel senso che l’Unione europea non interferisce
più sulla decisione degli Stati membri lasciando aperte le porte a qualsiasi
tipo di organismo geneticamente modificato, dopo di che arriva l’investi-
tore che, con la forza economica e politica che gli viene conferita da que-
sta nuova direttiva e dal trattato di libero scambio, contesta la decisione. Il
pericolo è che in realtà nessuno Stato e nessuna forza politica sia in grado
di arginare l’invasione di ogm. Vorrei quindi che il Governo si impe-
gnasse in questa particolarità che non è da sottovalutare.

Dunque, clausola di salvaguardia, unico strumento valido, al di là de-
gli escamotage rappresentati dai piani di coesistenza. Questi ultimi, infatti,
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di volta in volta dovrebbero essere messi in atto dalla Regione dimo-
strando che quella determinata specie non può coesistere con altre; il
che comporta ogni volta un lavoro di mappatura del territorio ma anche
l’adozione di una furbizia per cui si creano piani di coesistenza non com-
patibili con quella Regione. Vorremmo invece un’azione forte del Go-
verno fondata su queste due particolarità: non elevare il proponente a in-
terlocutore politico e clausola di salvaguardia.

Il terzo problema riguarda l’Expo, di cui si parla anche nell’interro-
gazione. Ci piacerebbe che la volontà del Governo fosse esplicitata anche
in un Expo che sia ogm free. È curioso che all’Expo sia stata invitata
Vandana Shiva, che Diana mentre in quella rassegna vi sarà anche Diana
Bracco, forte sostenitrice degli ogm. Tra l’altro Vandama Shiva è stata og-
getto, di recente, di attacchi molto intensi e del tutto ingiustificati da parte
di giornali e di alcune forze politiche. Anche questo ci lascia sospettare
che, dietro le buone intenzioni, in realtà ci sia una manovra per dire
solo apparentemente di no.

I punti di attacco (una sorta di leakiness) di questo tipo di legisla-
zione siano tanti e noi vorremmo che il Governo s’impegnasse a sigillare
ogni tipo di fessura che possa fare entrare gli ogm nel nostro territorio. È
dunque positivo questo piccolo impegno, ma abbiamo bisogno di un im-
pegno molto più grande.

DE PIN (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIN (Misto). Signora Presidente, signor Sottosegretario, la mora-
toria va a scadere, ma il mio sentimento è abbastanza forte rispetto a
quanto è stato detto, sul Transatlantic trade and investment partnership,
che prevede l’abolizione dei dazi doganali e la cancellazione di tutta
una serie di barriere tariffarie. Questo accordo, in fase di negoziazione
tra Stati Uniti e Unione europea, prevede di creare la più grande area
di libero scambio del pianeta.

Per raggiungere questo scopo bisognerà modificare le regole sugli
standard, sulla sicurezza alimentare e sull’etichettatura dei prodotti. Noi
sappiamo che le leggi statunitensi sulla commercializzazione dei cibi
sono molto più permissive di quelle europee. Negli USA non viene infatti
riconosciuto il principio di precauzione, ed è quindi lecito allevare animali
con ormoni e antibiotici, trattare la carne con prodotti chimici, commer-
cializzare organismi geneticamente modificati. I produttori americani,
inoltre, non hanno alcun obbligo di specificare le etichette. Mi chiedo
se l’etichettatura sugli alimenti, una volta approvato questo trattato, conti-
nuerà ad essere quella attuale, oppure se spunteranno norme che consen-
tiranno ai prodotti alimentari americani (ortaggi geneticamente modificati,
carne agli ormoni, polli lavati con il cloro) di fare la loro comparsa sugli
scaffali dei nostri supermercati. In buona sostanza, le regole alimentari ap-
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plicate fino a questo momento nell’Unione europea continueranno ad es-
sere applicate?

Noi sappiamo che l’agroalimentare italiano pesa per il 16 per cento
del PIL. È un’agricoltura familiare ed è inoltre il modello più diffuso e
più sostenibile per quanto riguarda la produzione alimentare europea e
nel mondo. Questo, che è un settore strategico, potrà continuare ad essere
tutelato e incoraggiato o dovrà subire la concorrenza spietata dei produt-
tori americani non sottoposti ai nostri obblighi? Troveremo le nostre ta-
vole invase da prodotti ogm e tutto quanto è stato fatto fino ad ora verrà
vanificato?

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-01331 e 3-01332 sulla
tutela del made in Italy nel settore agroalimentare e delle carni suine.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiunta-
mente a tali interrogazioni.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per le politiche agricole ali-

mentari e forestali. Signor Presidente, onorevoli senatori, le interrogazioni
di cui si chiede conto recano analoghi quesiti sull’indicazione del Paese di
origine o provenienza dei prodotti agroalimentari; ho ritenuto pertanto
conveniente fornire al riguardo una risposta congiunta.

La conoscenza del Paese di origine o del luogo di provenienza di un
prodotto agroalimentare rappresenta un requisito imprescindibile per l’o-
rientamento all’acquisto dei consumatori, a garanzia del diritto all’infor-
mazione e della possibilità di compiere scelte assolutamente consapevoli.
In particolare, soprattutto per il nostro Paese, si pone come fattore strate-
gico per la tutela della nostra eccellenza produttiva, alla luce di una dif-
fusa pratica contraffattiva e imitativa, che rappresenta un danno noto e in-
gente al potenziale economico, culturale e sociale del settore agroalimen-
tare.

Tenendo ben presenti tali considerazioni, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ha sempre sostenuto in sede europea l’indi-
cazione obbligatoria del Paese d’origine o del luogo di provenienza dei
prodotti, concertando la posizione negoziale con il Dicastero della salute,
al fine di difendere l’identità e la competitività della produzione italiana
sui mercati internazionali ed esteri e il diritto dei consumatori alla traspa-
renza delle informazioni sulla tracciabilità dei prodotti.

Infatti, grazie all’impegno e al sostegno del nostro Paese, il 13 di-
cembre 2013 è stato emanato il regolamento di esecuzione della Commis-
sione n. 1337 che, oltre a stabilire i criteri di etichettatura per gli operatori
del settore alimentare delle carni fresche, refrigerate o congelate di suino,
ovino, caprino e di volatili destinate alla commercializzazione, introduce
la prescrizione relativa all’indicazione del Paese d’origine o del luogo
di provenienza ove gli animali sono stati allevati e macellati.

In seguito, il Parlamento europeo, con risoluzione del 6 febbraio
2014, ha invitato la Commissione a ritirare il predetto regolamento di ese-
cuzione e a redigerne una versione riveduta che preveda l’indicazione ob-
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bligatoria, sull’etichetta, del luogo di nascita nonché dei luoghi di alleva-

mento e di macellazione dell’animale per le carni non trasformate di ani-

mali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, in conformità alla le-

gislazione vigente in materia di etichettatura d’origine delle carni bovine

(in riferimento al regolamento della Commissione europea n. 1760 del

2000 – Titolo II).

In ogni caso, la modifica al quadro normativo europeo di riferimento

rappresenta un eccellente risultato per i consumatori, cui garantisce una

maggiore conoscibilità dei prodotti attraverso le informazioni in etichetta,

ma anche un importante passo avanti in favore del made in Italy. Invero,

le variazioni apportate al testo originario proposto dalla Commissione

hanno consentito di fare maggiore chiarezza sulle procedure da seguire

per l’apposizione delle diciture in etichetta e di fornire al consumatore va-
lide informazioni circa la realtà produttiva.

Il predetto regolamento di esecuzione, oltre a concedere di integrare,

su base volontaria e nel rispetto degli articoli 36 e 37 del regolamento n.

1169 del 2011, le informazioni sull’origine con ulteriori informazioni re-

lative alla provenienza della carne, consente di utilizzare il termine «ori-
gine» solo nel caso di animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese

e dispone che l’indicazione del luogo di provenienza delle carni avvenga

nel seguente modo: l’indicazione «origine Italia» può essere utilizzata solo

se l’animale è nato, allevato e macellato in Italia; per gli ovini e i caprini,

l’indicazione «allevato in Italia» può essere utilizzata solo se l’animale ha

trascorso almeno gli ultimi sei mesi in Italia ovvero viene macellato sotto

i sei mesi e ha trascorso l’intero periodo di allevamento in Italia; per il
pollame, l’indicazione «allevato in Italia» può essere utilizzata solo se l’a-

nimale ha trascorso almeno l’ultimo mese in Italia, ovvero viene macellato

sotto un mese di età e ha trascorso l’intero periodo di ingrasso in Italia;

per i suini, l’indicazione «allevato in Italia» può essere utilizzata solo

se l’animale viene macellato sopra i sei mesi e ha trascorso almeno gli

ultimi quattro mesi in Italia, se è entrato in Italia ad un peso inferiore

ai 30 chilogrammi e macellato ad un peso superiore agli 80 chilogrammi
e, infine, se l’animale viene macellato ad un peso inferiore agli 80 chilo-

grammi e ha trascorso l’intero periodo di allevamento in Italia.

È bene tuttavia ricordare che, a livello nazionale, oltre il 70 per cento

dell’intera produzione suinicola italiana già produce carne nel rispetto

delle disposizioni dei disciplinari delle denominazioni di origine protetta

(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). In particolare, i di-
sciplinari dei prodotti della salumeria DOP e IGP italiani, approvati a li-

vello europeo, impongono che i suini appartengano a determinate razze

appositamente selezionate, vengano allevati in condizioni di benessere e

secondo un programma alimentare studiato per le diverse fasi di alleva-

mento. Peraltro, gli allevatori e i macelli aderenti ai circuiti delle produ-

zioni DOP ed IGP sono controllati da istituti, pubblici o privati, designati

dal Ministero, che monitorano la certificazione dei capi suini destinati alla
trasformazione in prodotti DOP e IGP, le movimentazioni degli animali
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verso altri allevamenti, nonché le fasi di macellazione, trasformazione ed
eventuale confezionamento.

Peraltro, il circuito di questi prodotti di qualità include un insieme di
operatori iscritti ad un sistema organizzato e controllato della produzione.
In pratica, la provenienza della materia prima utilizzata viene tracciata se-
guendo il seguente percorso: allevamento in cui è nato il suino; alleva-
mento che lo ha avviato al macello; macello; laboratorio di sezionamento
e di trasformazione.

Nel dettaglio, l’allevamento di nascita appone sulla coscia dell’ani-
male (entro il trentesimo giorno di vita) un timbro indelebile (tatuaggio)
recante il proprio codice e il mese di nascita dell’animale. Successiva-
mente, l’allevamento da cui i suini partono per il macello certifica, tramite
la certificazione unificata di conformità, gli animali della partita avviata
alla macellazione, indicando i tatuaggi relativi all’allevamento di nascita
dei suini, nonché il tipo genetico prevalente. Detta certificazione è accom-
pagnata da eventuali certificati relativi agli spostamenti dei suini in alle-
vamenti diversi da quello di nascita. Il macello, tramite timbro indelebile
impresso sulla cotenna, appone poi il proprio codice di identificazione su
ogni coscia, dopo aver accertato i requisiti previsti dal disciplinare di pro-
duzione. Lo stagionatore, infine, identifica e registra l’inizio del processo
di stagionatura. Nel caso dei prosciutti DOP di Parma e di San Daniele
viene apposto sulle cosce un sigillo metallico prenumerato. Peraltro,
presso gli stabilimenti di macellazione e lavorazione delle carni suine ven-
gono garantiti i controlli ufficiali dei servizi veterinari delle ASL che,
nella verifica dell’applicazione dei regolamenti europei afferenti al pac-
chetto igiene (regolamenti n. 178 del 2002 e nn. 852, 853, 854 e 882
del 2004), esaminano anche gli aspetti relativi alla rintracciabilità dei pro-
dotti, cosı̀ come disposto dall’articolo 18 del regolamento n. 178 del 2002.

In ogni caso, è certo che la sicurezza e la qualità degli alimenti pos-
sono essere maggiormente garantite attraverso un elevato livello di colla-
borazione e coordinamento tra le diverse amministrazioni. Tale principio è
ben consolidato e su di esso si fonda la normativa europea vigente in ma-
teria. In particolare, il regolamento n. 882 del 2004 prevede che ciascun
Paese membro predisponga un piano di controllo nazionale che assicuri
un approccio multidisciplinare per la pianificazione, lo svolgimento e la
rendicontazione dei controlli ufficiali. A tal fine, il Ministero della salute
è il punto di raccordo nazionale per il Piano nazionale integrato (PNI), che
nasce dall’intensa e proficua collaborazione con il Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali, il Ministero dell’ambiente, l’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, i nuclei del Comando dei carabinieri
(NAS, NAC e NOE), le Capitanerie di porto, il Corpo forestale dello Stato
e la Guardia di finanza. Sia il PNI 2011-2014 che le relazioni annuali sono
pubblicati sul portale del Ministero della salute.

Ricordo, inoltre, che l’articolo 8, comma 4, del decreto-legge del 18
giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 462 del
1986, stabilisce che presso il Ministero della salute è istituito l’elenco
pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato
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condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode e di sofisti-
cazione alimentare. Il Ministro della salute ne cura annualmente la pubbli-
cazione, con riferimento alle condanne intervenute nell’anno precedente,
nella Gazzetta Ufficiale e in almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

A tal riguardo, mi preme sottolineare l’intensa attività di controllo
espletata dal Corpo forestale dello Stato sul territorio nazionale, finalizzata
al contrasto del fenomeno del falso made in Italy e del cosiddetto italian

sounding, ossia l’utilizzo fuorviante, sull’imballaggio dei prodotti agroali-
mentari, di etichette o simboli che esaltino l’italianità dei luoghi d’origine
della materia prima, della ricetta e del marchio. L’obiettivo è quello di
rendere conoscibili le filiere e la tracciabilità degli alimenti per il consu-
matore, basandosi sulla considerazione che i valori alimentari, territoriali,
ambientali, culturali e di agrobiodiversità rappresentano un bene collettivo
dell’Italia, come anche dell’Unione europea, da individuare, pubblicizzare,
valorizzare e difendere in modo differente e specifico rispetto agli altri
settori manifatturieri, in ragione che l’alimento riguarda i valori di tutela
per l’uomo.

Nel corso del 2013, in particolare, il Corpo forestale dello Stato ha
posto in essere un’attività sanzionatoria contro il falso made in Italy, a tu-
tela sia dei consumatori, che dei produttori onesti, penalizzati da una con-
correnza sleale nel libero scambio delle proprie merci all’interno dell’U-
nione. I controlli eseguiti, oltre a costituire un efficace monitoraggio del
made in Italy agroalimentare, hanno consentito il sequestro di circa 600
tonnellate di prodotti e la comunicazione di oltre 170 notizie di reato
alle procure della Repubblica italiana, assicurando la repressione di tutte
quelle condotte penalmente rilevanti che si siano poste in evidente contra-
sto con il leale svolgimento degli scambi commerciali e con la corretta
trasparenza informativa nei riguardi del consumatore.

Vorrei poi ricordare che il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge dell’11 agosto 2014, n. 116, al-
l’articolo 3, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali svolga una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare
in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga
percepita come significativa l’indicazione relativa al luogo di origine o
di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola uti-
lizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l’omis-
sione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. I risultati delle
consultazioni effettuate saranno resi pubblici e trasmessi anche alla Com-
missione europea.

Per quanto concerne, infine, le iniziative per tutelare e salvaguardare
le imprese del settore agroalimentare interessate dalla concorrenza sleale,
fermo restando che il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali persegue, quale compito istituzionale, la tutela e la salvaguardia dei
prodotti agroalimentari e, quindi, delle pertinenti imprese, evidenzio che
molte e differenziate sono le attività e i percorsi che sono attivi o che
stanno per essere attivati al fine sopra specificato ed esposto. Ricordo,
in particolare, che nel cosiddetto decreto sblocca Italia sono state indivi-
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duate le norme di promozione straordinaria del made in Italy e misure per
l’attrazione degli investimenti, messe a punto con il Ministero dello svi-
luppo economico per la parte riguardante l’agroalimentare. Nel provvedi-
mento, quattro sono le linee direttrici di intervento a cui sono destinati de-
gli stanziamenti previsti dal piano specificamente per il sostegno dell’a-
groalimentare italiano nel mondo: la valorizzazione delle produzioni di ec-
cellenza; il sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mer-
cati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; la rea-
lizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroa-
limentari al fine di favorirne la promozione all’estero e durante l’Expo
2015; la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati
più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’italian sounding.

Con le azioni inserite nel decreto sblocca Italia aiuteremo le aziende
a fare un salto di qualità e ad aumentare il fatturato delle esportazioni con
nuovi strumenti di promozione e di tutela del made in Italy agroalimen-
tare. È un obiettivo, come dichiarato dal ministro Martina, sul quale vo-
gliamo lavorare concretamente, valorizzando le produzioni italiane e ren-
dendole più facilmente riconoscibili. Da qui l’esigenza di preparare un se-
gno distintivo unico per l’agroalimentare e combattere il falso made in
Italy ancor più intensamente. Per migliorare la competitività interverremo
anche favorendo la creazione di piattaforme logistico-distributive multica-
nale e accordi con le reti di distribuzione all’estero. Il piano ha inoltre im-
portanti coperture finanziarie ed è pensato anche per far leva su un appun-
tamento centrale per l’agroalimentare italiano come l’Expo Milano 2015.

Infine, relativamente al rilancio economico del settore agroalimen-
tare, ricordo che il citato decreto-legge n. 91 del 2014 contempla specifi-
che iniziative al riguardo.

Ringrazio quindi anche i senatori Valentini e Bitonci, primi firmatari
di tali interrogazioni, che hanno dato l’opportunità di intervenire in una
materia sulla quale il Governo obiettivamente, negli ultimi mesi, ha lavo-
rato con tanta intensità e soprattutto producendo alcuni risultati molto si-
gnificativi.

VALENTINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI (PD). Signora Presidente, devo dire che l’interroga-
zione originaria era stata presentata il 27 novembre 2013, quindi quasi
un anno fa. Quest’anno il Governo ha fatto tanti passi avanti, tant’è
vero che il Sottosegretario ha parlato di una serie di provvedimenti che
riguardano le contraffazioni e i regolamenti sia a livello di Governo nazio-
nale sia a livello europeo.

Ho presentato questa interrogazione sulla tutela del made in Italy nel
settore agroalimentare e delle carni suine perché nel nostro Paese vi è una
grande quantità di allevamenti di suini, ma anche perché vi era un grande
problema: l’importazione dalla Germania di suini a basso costo, inquinati,
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con un forte contenuto di antibiotici ma con un marchio made in Italy, che
faceva una fortissima concorrenza alle produzioni italiane.

Non so se siamo riusciti, attraverso i nuovi regolamenti di cui il Sot-
tosegretario parla, a contrastare adeguatamente questo fenomeno dell’im-
portazione della carne suina tedesca (il 52 per cento dell’importazione to-
tale) a basso costo, che compromette il benessere, la salute e la sicurezza
dei cittadini, arrecando anche un grande danno alle nostre imprese agri-
cole. Poi comunque, se arrivano dalla Germania e non fanno male, non
ci poniamo di certo il problema della loro provenienza, ma la questione
riguarda soprattutto l’uso del marchio made in Italy: c’è un’usurpazione
del marchio, con un danno alle imprese e ai cittadini. Questo è il punto
sul quale avevo presentato l’interrogazione.

Il Sottosegretario ha risposto bene, nel senso che ha messo in fila
tutto ciò che è stato fatto in questo anno per contrastare sia la contraffa-
zione sia l’usurpazione dei marchi. Per quanto mi riguarda non posso
quindi che dichiararmi soddisfatta per come si è lavorato, non solo su que-
sto, ma anche sull’agroalimentare: sappiamo infatti benissimo che oltre il
17 per cento del prodotto interno lordo è made in Italy, mentre oltre 53
miliardi di euro provengono dal settore agricolo. Abbiamo dunque una ri-
sorsa importante, che è il made in Italy ed importante è quello che si sta
facendo, dalle piattaforme logistiche alla distribuzione commerciale. L’a-
groalimentare non si riduce alla sola ruralità, trattandosi di un vero e pro-
prio settore economico e di sviluppo, che deve diventare un elemento di
crescita nel nostro Paese. Questa è un po’ la linea che è stata scelta.

Signor Sottosegretario, come lei sa bene, si sta facendo un lavoro sul
Corpo forestale dello Stato: in Commissione stiamo lavorando sul disegno
di legge per cui il Corpo forestale dello Stato sta per essere integrato al-
l’interno della Polizia. I controlli si devono fare e fare bene: i decreti e le
regole ci sono. Riusciamo a fare in modo che queste norme e questi rego-
lamenti vengano seriamente messi in atto? Riusciamo a fare in modo che i
nostri marchi non siano usurpati e che le nostre normative non rimangano
sulla carta e non siano solo teoriche?

Questo, a mio avviso, è il problema, perché per il resto sulla que-
stione abbiamo riflettuto e ragionato nel corso di quest’anno in Commis-
sione agricoltura, insieme al Governo e in particolare ai Sottosegretari:
questo è anche il frutto del lavoro di un anno. Poi però dobbiamo seguire
e mettere in pratica quella che è la nostra linea e la nostra strategia in tale
settore: questo, devo dirlo, mi preoccupa molto.

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, signor Sottosegretario, se
posso permettermi, vorrei dire alla collega Valentini che non dovremmo
mai definirci soddisfatti, nel senso che non dovremmo mai mettere il Go-
verno nella condizione di abbassare la guardia, perché manifestare soddi-
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sfazione porta dall’altra parte anche ad uno stato di compiacenza o rilas-
satezza.

Stiamo parlando di un settore, quello dell’agroalimentare made in

Italy, che rappresenta quasi un quinto di prodotto interno lordo: parliamo
di made in Italy, quella parte classificata di qualità destinata all’esporta-
zione, sia pure con gravissime difficoltà che dipendono da altri fattori. Ab-
biamo un euro sfalsato rispetto alla nostra economia; abbiamo un euro,
moneta fortissima, che ci impedisce di esportare e, nonostante tutto, que-
sto tipo di prodotto – quello agroalimentare, ma cosı̀ come altri prodotti
italiani, da quello manifatturiero allo stile, alla moda e via dicendo – è
estremamente appetibile. Cerchiamo di non far calare anche questo gradi-
mento sui nostri prodotti.

Un dato, che dice poco e dice tanto: più di 800.000 imprese lavorano
in questo settore, che sono poi il 15 per cento di quelle italiane; non par-
liamo dunque di un settore secondario. Cosa può vantare questo settore
rispetto a tutto il resto d’Europa (circa la metà degli Stati europei) che
concorre con un certo tipo di nostre produzioni? Abbiamo un primato
in termini di qualità, che ci viene riconosciuto, ed in termini di livelli
di sicurezza e sistemi di controlli alimentari: è proprio questo sistema di
controlli alimentari che ci permette di classificare un nostro prodotto
come un tantino migliore di altri. La collega Valentini ha già toccato la
questione della Germania: non sappiamo come vengano allevati quegli
animali, però, dalle analisi sulle carni, vediamo quanti antibiotici vengono
utilizzati nel settore suinicolo.

Con riferimento a quest’ultimo settore, dall’esposizione molto pun-
tuale del rappresentante del Governo – al quale mi rivolgo – emerge quasi
un interesse mirato ad arrivare alla grande manifestazione internazionale
dell’Expo 2015 con un marchio Italia ed un sistema Italia da far circolare
e monetizzare. Fin qua va bene, peccato che il mondo non finisca nel
2015, ma andrà anche avanti. Ci troviamo tutti su binari paralleli a dover
arginare le falle di ogni sistema, ed anche quello italiano ne ha. Ho utiliz-
zato l’aggettivo «paralleli» perché ognuno fa quello che riesce e quello
che può, un po’ come nelle guerre inglesi: su tutte le bandiere – che erano
tutte diverse, perché appartenenti a contee diverse – vi era però la mede-
sima scritta: «My country, right or wrong» («Giusto o sbagliato, è il mio
Paese» e quindi, che io sia alla maggioranza o all’opposizione, devo lavo-
rare per il mio Paese).

Proprio sul settore suinicolo stiamo ancora lavorando con un forum

italo-taiwanese, perché i Paesi asiatici, appena notano una disfunzione
in un’area del nostro Paese, stilano una black list. Nel settore suinicolo,
ad esempio, c’è un problema circoscritto alla Sardegna, che si chiama
blue tongue o PSA (peste suina africana), fenomeno storico del tutto cir-
coscritto alla Sardegna. Si vada però a spiegare ad un asiatico che i pro-
dotti italiani – come il prosciutto San Daniele, che abbiamo ricordato, o il
Parma – sono completamente immuni, perché non si stanno importando
suini dalla Sardegna, in quanto vi è un divieto d’importazione. Finché
non facciamo rimbalzare e sapere queste cose e non facciamo cambiare
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queste liste, però, i nostri prodotti subiranno ancora – ahimè – un blocco
ed una specie di moratoria.

Tale questione, dunque, non è stata ancora superata, mentre lo è stata
quella delle arance, che non toccava il nostro Paese: in Asia, però, quando
si rileva una disfunzione nell’area mediterranea, si generalizza. Le arance
del Marocco, sotto il profilo igienico, avevano caratteristiche di qualità
non accettabile, cosı̀ è stato messo il blocco a tutte le arance del Mediter-
raneo; hai voglia a spiegare che la Sicilia è un’altra cosa e che il Marocco
fa parte dall’altra sponda. Fin qui, mi pare, siamo riusciti a compiere que-
sti passaggi, per cui qui tutti ci muoviamo secondo gli interessi del nostro
Paese.

La nostra interrogazione ha quasi un anno, per cui è relativamente
vecchiotta e superata. Ci preoccupa, però, quello che sta avvenendo in
questi giorni: l’Europa sta firmando il famoso TTIP, il Transatlantic trade
investiment partnership, nel quale si abbassano i livelli per questa libera-
lizzazione commerciale. Quasi quasi rinunciamo alle nostre caratteristiche
di altissima qualità, anche nei controlli, per arrivare a standard che vanno
bene agli americani. Dovremmo invece far capire che non usiamo pesti-
cidi né carne con ormoni e che abbiamo messo al bando gli ogm: fac-
ciamo sapere queste cose, perché è opportuno che si sappia che i prodotti
italiani sono di tutt’altra qualità.

Il nostro, in conclusione, è un richiamo al Governo sulla necessità di
tutelare al massimo le nostre produzioni ed i nostri marchi agricoli, perché
sono ancora gli unici che possono far sopravvivere questo nostro debole
settore sui mercati internazionali.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 28 ottobre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
28 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputato COSTA. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948,
n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia
di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con al-
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tro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante
(1119) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– CASSON ed altri. – Modifica dell’articolo 595 del codice pe-
nale concernente le pene del reato di diffamazione (734).

– CHITI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47,
e al codice penale in materia di diffamazione (845).

– STEFANI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948,
n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (1067).

– TORRISI. – Norme in materia di reati commessi col mezzo di
scritti on-line (903).

La seduta è tolta (ore 17,05).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,45
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Allegato A

INTERROGAZIONI

Interrogazione sui criteri adottati dall’AIFA
nell’autorizzazione dei farmaci

(3-01052) (18 giugno 2014)

FUCKSIA, SIMEONI, BLUNDO, CAPPELLETTI, PUGLIA, MOLI-
NARI, PAGLINI, BOTTICI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

i farmaci in Italia sono suddivisi secondo indicazione della Com-
missione unica del farmaco (CUF), sostituita nel 2003 dall’Agenzia ita-
liana del farmaco (AIFA), in 3 classi: classe A, farmaci essenziali e far-
maci per malattie croniche; classe B, farmaci di rilevante interesse tera-
peutico diversi da quelli in classe A; classe C, farmaci privi delle citate
caratteristiche e non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN).
Quest’ultima classe, la C, include farmaci soggetti a prescrizione medica,
farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP), farmaci OTC (dal-
l’inglese over the counter, vicino alla cassa) o «farmaci da banco», ovvero
quelli che possono essere utilizzati senza diagnosi, prescrizione o sorve-
glianza medica nel corso del trattamento; prodotti per l’automedicazione
(disinfettanti, cerotti, fasciature, kit di pronto soccorso); prodotti di co-
smesi ed omeopatia; prodotti per l’infanzia e per l’igiene;

il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni ur-
genti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la raziona-
lizzazione della spesa pubblica, nonché, interventi in materia di entrate e
di contrasto all’evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, meglio noto come decreto Bersani, nell’am-
bito di un processo di liberalizzazione commerciale, ha autorizzato la ven-
dita al pubblico dei «farmaci da banco» e di tutti i farmaci o prodotti non
soggetti a prescrizione medica anche alle parafarmacie, ovvero agli eser-
cizi commerciali diversi dalle farmacie, definiti specificatamente all’arti-
colo 5, comma 1;

successivamente, il decreto-legge del Governo Monti del 6 dicem-
bre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 32, ha operato un’ulteriore
liberalizzazione, aumentando, di fatto, il numero di farmaci che possono
essere venduti anche nelle parafarmacie nel territorio di comuni aventi po-
polazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree
rurali come individuate dai piani sanitari regionali, in possesso dei requi-
siti strutturali, tecnologici e organizzativi fissati. Infatti la normativa ci-
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tata, impegna il Ministero della salute ad aggiornare, con decreto e se-

condo una lista stilata dall’AIFA, l’elenco dei medicinali di fascia C ven-

dibili negli esercizi commerciali senza ricetta medica e quello dei medici-

nali per i quali permane l’obbligo di ricetta e, dunque, cedibili solo in far-

macia;

l’AIFA, in taluni casi, ha dapprima inserito dei farmaci originaria-

mente con obbligo di prescrizione nell’elenco dei farmaci senza obbligo

di prescrizione, consentendone cosı̀ la vendita anche alle parafarmacie, e

poi, inspiegabilmente, è tornata sui suoi passi, trasferendo i medesimi nel

vecchio elenco, determinando cosı̀ la riserva di vendita alle sole farma-

cie;

tale passaggio ha interessato, recentemente, anche due farmaci, la

«gentamicina betametasone» marchio «Sterozinil» e la soluzione fisiolo-

gica «Fresenius», comportando ovvie conseguenze per il mercato farma-

ceutico: un danno economico alle parafarmacie ed un conseguente vantag-

gio economico alle farmacie. Infatti, il Ministero, sulla base delle indica-

zione dell’AIFA, con decreto ministeriale del 21 febbraio 2014, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014, ha aggiornato l’elenco

dei medicinali di fascia C vendibili negli esercizi commerciali senza ri-

cetta medica (allegato B), includendo nella lista i citati farmaci. Qualche

mese dopo però il Ministero, con altro decreto, dell’8 maggio 2014, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2014, ha di nuovo

provveduto a spostarli, senza chiara motivazione, nell’elenco dei farmaci

di fascia C, vendibili con obbligo di prescrizione;

l’AIFA, in ragione della sua funzione di revisore periodico della

lista dei farmaci di fascia C, con facoltà di declassamento di quelli con

obbligo di prescrizione a farmaci SOP, incide di fatto sul mercato farma-

ceutico e ricopre, innegabilmente, un ruolo chiave nella determinazione

del bacino di clientela delle farmacie e delle parafarmacie, in evidente

concorrenza tra loro;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rendere noti quali

siano i criteri ed i parametri che guidano l’attività di valutazione del-

l’AIFA nello stilare, nell’ambito dei farmaci di fascia C, la lista di quelli

la cui vendita prevede l’obbligo di prescrizione e quella dei farmaci ven-

dibili senza ricetta;

se sia a conoscenza della vicenda dei 2 prodotti farmaceutici citati

in premessa e non ritenga di approfondire le motivazioni alla base della

scelta dell’AIFA di renderli nuovamente farmaci con obbligo di prescri-

zione, e dunque, con vendita riservata esclusivamente alle farmacie;

quali misure e forme o sistemi di controllo siano state adottate o si

ritenga di assumere per garantire che l’attività di valutazione dell’AIFA

dei farmaci sia ispirata effettivamente a canoni di assoluta trasparenza e

«terzietà» rispetto agli operatori del settore, in concorrenza.
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Interrogazioni sulla coltivazione del mais geneticamente modificato

(3-00411) (08 ottobre 2013)

DE PETRIS, STEFANO. – Ai Ministri delle politiche agricole ali-

mentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
e della salute. – Premesso che:

nel mese di giugno 2013 in alcuni comuni della provincia di Por-
denone sono stati seminati campi di mais utilizzando sementi genetica-
mente modificate del tipo Mon810, in assenza del provvedimento autoriz-
zativo prescritto dall’art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212;

i promotori delle semine hanno ritenuto di avvalersi della pronun-
cia della Corte di giustizia europea dell’8 maggio 2013 (causa C-542/12)
per aggirare l’obbligo di ottenere preventivamente l’assenso dell’autorità
nazionale competente;

in data 12 luglio 2013 i Ministri in indirizzo hanno sottoscritto
congiuntamente un decreto che vieta in via cautelativa, sull’intero territo-
rio nazionale, la coltivazione del mais geneticamente modificato Mon810,
provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (CE) n.
1829/2003 che consente agli Stati membri di adottare misure d’emergenza
qualora sia manifesto che prodotti geneticamente modificati possano com-
portare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o
per l’ambiente;

nelle motivazioni citate nel decreto è richiamato il dossier predi-
sposto dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
(CRA), con particolare riguardo al possibile impatto delle colture geneti-
camente modificate sugli imenotteri parassitoidi specialisti, sulle popola-
zioni di lepidotteri non bersaglio, e all’eventualità che si possano svilup-
pare «parassiti secondari potenzialmente dannosi per altre colture»;

è inoltre richiamato il parere dell’ISPRA del 30 aprile 2013, nel
quale si evidenzia il rischio per le popolazioni di lepidotteri non target

e non si esclude la possibilità di un impatto negativo sugli organismi ac-
quatici sensibili alle tossine CrY1Ab;

l’art. 2 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, prescrive che le col-
ture convenzionali, biologiche e transgeniche siano praticate «senza che
l’esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre»
e che «l’introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiu-
dizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l’ob-
bligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e alle-
vamento»;

nonostante il decreto interministeriale del 12 luglio abbia stabilito
il divieto di coltivazione e nonostante il rischio di danno ambientale e
contaminazione delle colture agricole prefigurato nelle ricerche condotte
da enti pubblici citate a supporto del decreto stesso, le coltivazioni di
mais Mon810 in provincia di Pordenone non sono state soggette, nel pe-
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riodo intercorso dalla semina al 23 settembre 2013, ad alcun provvedi-
mento restrittivo o cautelativo da parte delle autorità regionali e locali,

al fine di prevenire il contatto con le colture limitrofe e la circolazione
di pollini contaminanti anche a lunga distanza, in particolare nella fase
di fioritura delle piante;

in assenza di qualunque accorgimento o prescrizione tecnica caute-

lativa a carico delle colture di mais Mon810 non si può escludere che si
possano già essere determinati o siano in fase di avvio i danni potenziali
all’ambiente, alla biodiversità e alle colture limitrofe paventati negli studi
del CRA e dell’ISPRA;

in data 23 settembre il direttore del Corpo forestale del Friuli-Ve-
nezia Giulia, dottor Massimo Stroppa, ha emesso un’ordinanza, in attua-
zione dell’art.11-bis della legge regionale n. 5 del 2011, che prevede al-
cune prescrizioni riguardanti la sola fase di raccolta per i campi di mais
Mon810 coltivati nel comune di Vivaro;

tale provvedimento afferma, fra l’altro, che «alla luce di tale qua-
dro normativo e giurisprudenziale, la messa in coltura di mais iscritto nel
catalogo comune europeo sia da considerarsi libera», omettendo di citare
ed ignorando gli effetti del decreto interministeriale del 12 luglio scorso in
merito al divieto vigente per la messa in coltura del mais Mon810;

l’ordinanza del direttore del Corpo forestale regionale presenta per-
tanto, a giudizio dell’interrogante, profili di illegittimità per eccesso di po-
tere, falsità dei presupposti ed inosservanza della legge;

l’ordinanza non prevede inoltre alcuna prescrizione per la gestione
del prodotto geneticamente modificato successiva alla fase di raccolta,
mentre invece si deve provvedere al sequestro, alla messa in sicurezza e
all’eventuale smaltimento delle derrate di mais ogm al di fuori della filiera
zootecnica ed alimentare;

non sono stati ad oggi rese note dalla Regione le risultanze di
eventuali monitoraggi ambientali condotti nell’area interessata dalle col-
ture transgeniche,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente di-
sporre, con il supporto dei servizi operativi di propria competenza, un ap-

profondito monitoraggio ambientale nell’area della provincia di Pordenone
interessata dalla presenza di coltivazioni non autorizzate di mais genetica-
mente modificato del tipo Mon810;

se non ritengano altresı̀ necessario ed urgente adottare, ai sensi del-
l’art. 304 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, misure cautelari ur-

genti per prevenire il danno ambientale, con particolare riferimento al se-
questro dei campi coltivati e delle derrate di mais eventualmente raccolte;

quali misure sanzionatorie permanenti intendano adottare a sup-
porto del divieto di coltivazione su tutto il territorio nazionale del mais

Mon810 introdotto dal decreto interministeriale del 12 luglio 2013.
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(3-01032) (12 giugno 2014) (già 4-01664) (11 febbraio 2014)

FATTORI, SIMEONI, BENCINI, MARTELLI, SCIBONA, DONNO,
SERRA, CAMPANELLA, CASALETTO, BLUNDO, GAETTI. - Ai Mini-
stri della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e

delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

la discussione sull’immissione in agricoltura e ambiente degli orga-
nismi geneticamente modificati (ogm) è ancora al centro di un dibattito
molto acceso che propende in maniera evidente dal lato dell’insicurezza
che gli ogm danno dal punto di vista scientifico, sanitario, biologico, am-
bientale ed economico;

le procedure e i protocolli finora adottati dai produttori hanno de-
stato molte perplessità, sottolineate di recente anche dal Parlamento euro-
peo nella risoluzione COM(2013)0758, la direttiva 18/2001/CE e il rego-
lamento (CE) n. 1829/2003, il regolamento (CE) n. 178/2002, il regola-
mento di esecuzione (UE) n. 365/2013 della Commissione, che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le con-
dizioni di approvazione della sostanza attiva glufosinato e il decreto 12
luglio 2013 recante l’adozione delle misure d’urgenza ai sensi dell’art.
54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernente la coltivazione di va-
rietà di mais geneticamente modificato Mon810 (13A06864);

considerato che:

nella risoluzione COM(2013)0758 il Parlamento europeo: «1. si
oppone all’adozione della proposta di decisione del Consiglio relativa al-
l’immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva
2001/18/CE del Parlamento europeo e del consiglio, di un granturco
(zea mays l., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente
a determinati parassiti dell’ordine dei lepidotteri; 2. ritiene che la proposta
di decisione del consiglio ecceda le competenze di esecuzione previste
dalla direttiva 2001/18/CE; 3. invita il Consiglio a respingere la proposta
della Commissione; 4. invita la Commissione a non proporre di autoriz-
zare nuove varietà di OGM e a non rinnovare autorizzazioni precedenti
fintantoché i metodi di valutazione del rischio non saranno stati sensibil-
mente migliorati; 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente
risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parla-
menti degli Stati membri»;

nella stessa risoluzione vengono fatte le seguenti considerazioni ai
punti R, S, T, U: «R. considerando che nell’UE nessuna autorizzazione è
stata più concessa per la coltivazione di OGM dal 2010, quando è stata
autorizzata la patata Amflora; tale autorizzazione è stata annullata il 13
dicembre 2013 dal tribunale dell’Unione europea e l’unica altra coltura
che ha ottenuto un’autorizzazione per la coltivazione è il granturco Mon-
santo MON 810, autorizzazione il cui rinnovo è in sospeso da anni; S.
considerando che è ampiamente accettato, nonché confermato dalle con-
clusioni del Consiglio «Ambiente» del dicembre 2008, che gli effetti a
lungo termine delle colture OGM come anche gli effetti sugli organismi
non bersaglio non sono stati sinora presi adeguatamente in considerazione
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nel quadro della valutazione del rischio; T. considerando che sia il Consi-
glio che il Parlamento europeo riconoscono la necessità di una valutazione
più rigorosa degli effetti a lungo termine degli OGM, come anche di
un’attività di ricerca indipendente sui potenziali rischi inerenti all’emis-
sione deliberata o all’immissione in commercio di ogm, nonché la neces-
sità di consentire a tutti i ricercatori indipendenti l’accesso a tutto il ma-
teriale pertinente; U. considerando che la grande maggioranza dei consu-
matori nutre timori in merito agli alimenti geneticamente modificati, come
indicato, tra l’altro, nella relazione «Eurobarometro speciale 345» del
2010; considerando inoltre che il granturco 1507 geneticamente modifi-
cato non presenta alcun vantaggio ai consumatori»;

prossimamente il Consiglio europeo dovrà votare la decisione della
Commissione europea, che di fatto ha autorizzato la messa in cultura del
mais 1507 «Pioneer» nonostante un voto chiaramente contrario del Parla-
mento europeo;

in particolare con la risoluzione recentemente approvata il Parla-
mento europeo ha chiesto esplicitamente alla Commissione di non autoriz-
zare il nuovo mais 1507 perché altamente dannoso per l’ecosistema e la
salute;

in 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del
Senato si è riusciti ad ottenere un consenso unanime nella lotta contro
il mais 810 di Monsanto e quella contro il mais 1507 di Pioneer in appro-
vazione presso l’Unione europea;

la risoluzione approvata all’unanimità il 18 dicembre 2013 dalla
stessa Commissione ha obbligato il Governo ad esprimere in sede europea
voto negativo nei confronti dell’autorizzazione alla coltivazione del mais
1507;

con la mozione riguardante gli OGM, confluita nell’ordine del
giorno unitario 9/1-00019/1 (G1-testo 3) approvato all’unanimità a seguito
del dibattito svoltosi al Senato nella seduta del 21 maggio 2013, il Go-
verno si impegna: «1) a adottare la clausola di salvaguardia prevista dal-
l’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e/o ad adottare la misura cautelare
di cui all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in base alla pro-
cedura prevista dall’art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, a tutela
della salute umana, dell’ambiente e del modello economico e sociale
del settore agroalimentare italiano; 2) a rafforzare la già efficace opera
di monitoraggio e controllo posta in essere con il coinvolgimento del
Corpo forestale dello Stato, il quale da tempo effettua verifiche per evitare
la contaminazione tra colture geneticamente modificate e non e per con-
trollare l’eventuale presenza di sementi transgeniche non autorizzate; 3)
a potenziare la ricerca scientifica pubblica in materia agricola e biologica
e, in caso di OGM, in ambiente confinato di laboratorio»;

i mais OGM sono resistenti al potente glufosinato, già bandito dal-
l’Unione europea;

considerato inoltre che:

nella risposta all’atto di sindacato ispettivo 3-00425 svolto nella se-
duta n. 29 della 9ª Commissione del Senato (10 dicembre 2013) risulta
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data come base giuridica all’emissione del decreto ministeriale del 12 lu-
glio 2013 in luogo dell’avvio delle procedure per l’invocazione della clau-
sola di salvaguardia per il mais ogm Mon810 la sentenza della Corte di
giustizia europea del 6 settembre 2011 contro la Francia. La sentenza
stessa entra nel merito delle procedure usate dalla Francia per la clausola
di salvaguardia, che usò come base il regolamento (CE) n. 1829/2003 e
non la direttiva 18/2001/CE, esattamente come ha fatto l’Italia per il sud-
detto decreto ministeriale. Tutto questo, a parere degli interroganti, porta a
pensare che anche il decreto ministeriale possa diventare oggetto di impu-
gnazione;

nell’estate del 2013 molte regioni del nord est del Paese sono state
vittime di semine illecite di ogm con conseguenti contaminazioni, come
da rapporti della guardia forestale;

il decreto ministeriale del 12 luglio 2013, che in assenza di altro
rimane l’unico atto di monito, di divieto all’immissione in agricoltura di
mais Mon810, non prevede disposizioni sanzionatorie in caso di semina
in contravvenzione del disposto normativo;

il padiglione Italia all’Expo 2015 sarà organizzato da Diana
Bracco, presidente di Expo 2015 SpA, imprenditrice farmaceutica della
Bracco farmaceutici da sempre favorevole agli ogm in agricoltura,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di procedere al
più presto al divieto di coltivazione sul territorio nazionale di tutte le va-
rietà geneticamente modificate, anche delle specie di mais ogm in appro-
vazione presso l’Unione europea;

se non intenda adottare iniziative di carattere normativo al fine di
rivedere i contenuti del decreto ministeriale del 12 luglio 2013, preve-
dendo disposizioni sanzionatorie per chi coltiva ogni tipo di mais ogm,
a partire dall’autorizzato, ma non rinnovato Mon810, estendendo il divieto
a tutti i prodotti ogm in fase di autorizzazione presso l’Unione europea;

quando intenda attivare la clausola di salvaguardia ai sensi dall’ar-
ticolo 23 della direttiva 2001/18/CE per il Mon810, invocandola anche in
caso di derivati di quest’ultimo nonché di autorizzazione del mais 1507;

se intenda dichiararsi «ogm free», con tanto di esposizione pubbli-
citaria della dicitura all’Expo 2015;

se intenda rivedere il piano nazionale di controllo ufficiale sulla
presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti, inserendo
il mantenimento della qualità tipica delle produzioni biologiche italiane
e non ogm come obiettivi per il triennio 2014-2016.

(3-01086) (03 luglio 2014)

DE PIN, CASALETTO, CAMPANELLA. – Ai Ministri delle politi-

che agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare. – Premesso che:

nonostante la severità delle disposizioni, il mais della Monsanto
viene seminato e raccolto da un gruppo di agricoltori in Friuli-Venezia
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Giulia, capitanati da Giorgio Fidenato, provocando gravi danni a chi uti-

lizza sementi tradizionali;

la coltivazione degli organismi geneticamente modificati MON810,

prodotto dalla multinazionale Monsanto, azienda finita più volte al centro

di polemiche a causa della tossicità dei suoi prodotti, comporta un grave

danno per chi utilizza sementi tradizionali;

in una Regione come il Friuli-Venezia Giulia, per la frammenta-

zione della proprietà, la convivenza fra coltivazioni di organismi genetica-

mente modificati e coltivazioni naturali e biologiche risulta impraticabile,

da qui la necessità di una moratoria regionale di 12 mesi alla semina di

ogm del 28 marzo 2014, approvata dalla Regione, che si affianca al de-

creto interministeriale del 12 luglio 2013, che vieta per tutto il 2014 la

coltivazione in Italia del mais ogm MON810, e il cui obiettivo è «tutelare

un modello di agricoltura basato su una pluralità di produzioni di alta qua-

lità»;

la legislazione europea ha introdotto divieti di coltivazione ai sensi

degli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002, il quale stabili-

sce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce

l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo

della sicurezza alimentare;

il comma 8, dell’articolo 4, del recente decreto-legge 24 giugno

2014, n. 91, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti per il settore agricolo,

risponde alla necessità di fissare disposizioni a tutela del territorio e della

qualità e della salubrità delle produzioni agricole, individuando alcuni

strumenti per assicurare l’effettività dei divieti e dei limiti imposti per

la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul territorio, preve-

dendo in particolare specifiche sanzioni (la reclusione da 6 mesi a 3 anni e

con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro per la violazione della norma-

tiva europea) prevedendo altresı̀ che l’autore del delitto sia tenuto a ri-

muovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente

organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria,

le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di ri-

parazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti

dalla Regione competente per territorio;

le disposizioni quindi esistono ma le difficoltà iniziano quando si

analizzano i modi con cui fronteggiare la situazione di illegalità, in quanto

l’iter procedurale non tiene conto dei cicli biologici della natura, anche se

sanzionati, gli agricoltori rifiutano di applicare l’ordinanza di rimozione

delle piante ogm mentre tra poco le piante andranno in fiore, i pollini ver-

ranno trasportati dal vento e dagli insetti provocando la contaminazione

dei campi vicini, specie a coltivazione biologica che perderà cosı̀ la clas-

sificazione, con danno economico irreparabile per gli agricoltori interes-

sati. L’intervento, per evitare danni, deve essere fatto prima che le piante

fioriscano: le piantagioni ogm devono essere rimosse immediatamente una

volta emessa l’ordinanza, cosı̀ come prevede la legge,
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si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente, nel-
l’ambito delle proprie attribuzioni, in relazione alla nuove disposizioni
in vigore con l’art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 91 del 2014, solle-
citare formalmente le autorità regionali del Friuli-Venezia Giulia ad adot-
tare i provvedimenti d’urgenza volti ad ordinare la bonifica delle aree il-
legittimamente seminate con il mais MON810, nonché le relative modalità
d’intervento finalizzate a minimizzare il rischio di contaminazione delle
coltivazioni convenzionali e biologiche, e ad intervenire in danno nel
caso di inerzia dei trasgressori;

quali azioni intendano adottare in via sostitutiva, a tutela della bio-
diversità e dell’economia agricola dell’area, qualora le suddette autorità
non provvedano tempestivamente in proposito.

Interrogazioni sulla tutela del made in Italy
nel settore agroalimentare e delle carni suine

(3-01331) (22 ottobre 2014) (già 4-01207) (27 novembre 2013)

VALENTINI, AMATI. – Al Ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali. – Premesso che:

l’agroalimentare made in Italy rappresenta oltre il 17 per cento del
prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal set-
tore agricolo;

il successo dell’agroalimentare italiano nel mondo e l’accredita-
mento attribuito al marchio «Italia» non conoscono arretramenti, come di-
mostra la crescita costante dell’export, ma anche la diffusione dei feno-
meni di imitazione e pirateria commerciale;

il made in Italy agroalimentare è la leva esclusiva per una compe-
titività «ad alto valore aggiunto» e per lo sviluppo sostenibile del Paese,
grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema
dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche
e protette e produzione biologica;

il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l’e-
conomia nazionale, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più
elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di la-
voratori occupati nel settore, ma anche come naturale custode del patrimo-
nio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15
per cento del totale di quelle attive in Italia;

gli allevamenti italiani di suini, presenti prevalentemente in Lom-
bardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono ol-
tre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate
all’anno;
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la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per nu-

mero di capi mediamente presenti e offre occupazione, lungo l’intera fi-

liera, a circa 105.000 addetti, di cui 50.000 nel solo comparto dell’alleva-

mento;

sulla base dei dati elaborati dall’Associazione nazionale allevatori

di suini, l’Italia, nel 2012, ha importato complessivamente 1.020.425 ton-

nellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla Germania,

pari a 535.309 tonnellate;

articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che

l’industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti

a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati,

falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi

quantità di antibiotici;

molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno eviden-

ziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità

dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole,

fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consuma-

tore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;

l’usurpazione del marchio made in Italy minaccia la solidità e

provoca gravi danni alle imprese agricole insediate sul territorio, vio-

lando il diritto dei consumatori ad alimenti sicuri, di qualità e di origine

certa;

il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,

recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori

ed agli utenti i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza ed alla qualità

dei prodotti, ad un’adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera, al-

l’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, cor-

rettezza e lealtà; all’educazione al consumo e alla trasparenza ed all’equità

nei rapporti contrattuali;

la disciplina a tutela dei prodotti di origine italiani introduce norme

specifiche per contrastare la contraffazione ed evitare qualunque frainten-

dimento nell’indagine di provenienza falsa e fallace;

la circolazione di alimenti che evocano un’origine ed una fattura

italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione

ed arreca danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espres-

sione dell’identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da

tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo ru-

rale,

si chiede di sapere quali direttive il Ministro in indirizzo intenda

emanare alle autorità di controllo e, in particolare, al Corpo forestale dello

Stato, per applicare la definizione precisa dell’effettiva origine degli ali-

menti, secondo quanto stabilito dall’articolo 4, commi 49 e 49-bis, della

legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del made in Italy.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 34 –

339ª Seduta (pomerid.) 23 ottobre 2014Assemblea - Allegato A



(3-01332) (22 ottobre 2014) (già 4-01245) (03 dicembre 2013)

BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI,
CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DA-
VICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI. – Ai Mini-
stri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo econo-

mico e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

l’agroalimentare made in Italy rappresenta oltre il 17 per cento del
prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal set-
tore agricolo;

il successo dell’agroalimentare italiano nel mondo e l’accredita-
mento attribuito al marchio «Italia» non conoscono arretramenti, come di-
mostra la crescita costante dell’export, ma anche la diffusione dei feno-
meni di imitazione e pirateria commerciale;

il made in Italy agroalimentare è la leva esclusiva per una compe-
titività «ad alto valore aggiunto» e per lo sviluppo sostenibile del Paese,
grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema
dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche
e protette e produzione biologica;

il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l’e-
conomia nazionale, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più
elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di la-
voratori occupati nel settore, ma anche come naturale custode del patrimo-
nio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15
per cento del totale di quelle attive in Italia;

gli allevamenti italiani di suini, presenti prevalentemente in Lom-
bardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono ol-
tre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate
all’anno;

la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per nu-
mero di capi mediamente presenti e offre occupazione, lungo l’intera fi-
liera, a circa 105.000 addetti, di cui 50.000 nel solo comparto dell’alleva-
mento;

sulla base dei dati elaborati dall’Associazione nazionale allevatori
di suini, l’Italia, nel 2012, ha importato complessivamente 1.020.425 ton-
nellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla Germania,
pari a 535.309 tonnellate;

articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che
l’industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti
a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati,
falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi
quantità di antibiotici;

molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno eviden-
ziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità
dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole,
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fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consuma-
tore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;

l’usurpazione del marchio made in Italy minaccia la solidità e pro-
voca gravi danni alle imprese agricole insediate sul territorio, violando il
diritto dei consumatori ad alimenti sicuri, di qualità e di origine certa;

il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,
recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori
ed agli utenti i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza ed alla qualità
dei prodotti, ad un’adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera, al-
l’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, cor-
rettezza e lealtà; all’educazione al consumo e alla trasparenza ed all’equità
nei rapporti contrattuali;

la disciplina a tutela dei prodotti di origine italiani introduce norme
specifiche per contrastare la contraffazione ed evitare qualunque frainten-
dimento nell’indagine di provenienza falsa e fallace;

la circolazione di alimenti che evocano un’origine ed una fattura
italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione
ed arreca danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espres-
sione dell’identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da
tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo ru-
rale,

si chiede di sapere:
quali direttive i Ministri in indirizzo intendano emanare alle auto-

rità di controllo e, in particolare, al Corpo forestale dello Stato, al fine di
applicare la definizione precisa dell’effettiva origine degli alimenti, se-
condo quanto stabilito dall’articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del made in Italy;

se non ritengano opportuno adottare tutte le iniziative di compe-
tenza al fine di tutelare e salvaguardare le imprese del settore agroalimen-
tare interessate dalla concorrenza sleale, adottando le misure di compe-
tenza per sostenere il rilancio economico di questo settore, cosı̀ da salva-
guardare non solo le attività stesse ma anche i livelli occupazionali attuali.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bottici, Bubbico, Cas-
sano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Dirindin,
D’Onghia, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini,
Olivero, Orellana, Piano, Pizzetti, Rubbia, Santangelo, Serra, Stucchi e
Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mucchetti, per
attività della 10ª Commissione permanente; Gambaro, per attività dell’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Pepe, per attività della
Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ci-
clo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Zin, per attività del
Comitato per le questioni degli italiani all’estero.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che la senatrice De
Pin cessa di far parte della componente Italia Lavori in Corso all’interno
del Gruppo Misto.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato la seguente varia-
zione nella composizione delle Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore
Orellana;

4ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore
Orellana.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

sen. Longo Fausto Guilherme

Destinazione dei proventi del diritto previsto dall’articolo 7-bis della ta-
bella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, al migliora-
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mento dei servizi consolari e all’accelerazione dell’esame dei procedi-
menti di riconoscimento della cittadinanza italiana (1610)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 23/10/2014);

4ª Commissione permanente Difesa

sen. Marinello Giuseppe Francesco Maria

Istituzione della Giornata nazionale della vittima civile di guerra (1543)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 23/10/2014);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Marinello Giuseppe Francesco Maria

Trattamenti pensionistici vittime di guerra (1542)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª
(Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 23/10/2014);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Marino Mauro Maria

Norme per la riorganizzazione dell’attività di consulenza finanziaria
(1559)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza
sociale), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 23/10/2014);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Pelino Paola

Modifica della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno so-
stitutivo dell’accompagnatore militare (1618)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª
(Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 23/10/2014);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Gaetti Luigi

Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti
vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (1602)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell’U-
nione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/10/2014);
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9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

dep. Cirielli Edmondo, dep. Totaro Achille

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (1641)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 13ª (Territorio, am-
biente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commis-
sione parlamentare questioni regionali

C.55 approvato in testo unificato da 13º Agricoltura (TU con C.341,
C.440, C.741, C.761, C.1125, C.1399);

(assegnato in data 23/10/2014);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Barozzino Giovanni ed altri

Modifica all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
in materia di procedure autorizzative, al fine di salvaguardare il paesaggio
agricolo (1586)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 23/10/2014);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

sen. Taverna Paola ed altri

Disposizioni in materia di cessione di ferie da parte dei lavoratori in fa-
vore di colleghi con figli disabili o affetti da gravi malattie (1596)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª
(Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 23/10/2014);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. D’Ambrosio Lettieri Luigi ed altri

Disposizioni in materia di formazione specialistica in medicina generale e
cure primarie (644)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali),
14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni
regionali

(assegnato in data 23/10/2014);

Commissioni 2ª e 6ª riunite

sen. Gambaro Adele

Riforma del processo tributario (1593)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/10/2014);
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Commissioni 2ª e 6ª riunite

dep. Causi Marco ed altri
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’e-
stero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposi-
zioni in materia di autoriciclaggio (1642)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª
(Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª
(Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni
regionali
C.2247 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2248);

(assegnato in data 23/10/2014).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Franco Panizza ha dichiarato di ritirare il disegno di legge:
Panizza. – «Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali appar-
tenenti ai ruoli delle Forze armate, di cui all’articolo 53 della legge 10
maggio 1983, n. 212, e all’articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255»
(1037).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Elena Ferrara ha aggiunto la propria firma all’interroga-
zione 3-01298 del senatore Buemi ed altri.

La senatrice Moronese ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01330 della senatrice Montevecchi ed altri.

Le senatrici Elena Ferrara e Ricchiuti hanno aggiunto la propria firma
all’interrogazione 4-02757 del senatore Buemi ed altri.

La senatrice Bonfrisco ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-02877 del senatore Buemi.

Interrogazioni

BERTOROTTA, CATALFO, BLUNDO, DONNO, COTTI, LEZZI,
MOLINARI, MONTEVECCHI, PAGLINI, SCIBONA, TAVERNA, SI-
MEONI, SERRA, ENDRIZZI, MORONESE, MANGILI, CIOFFI,
MORRA, SANTANGELO, FUCKSIA. – Al Ministro della salute. – Pre-
messo che a quanto risulta agli interroganti:

il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria,
nella persona della dottoressa Marilina Intrieri, con 2 segnalazioni datate
13 e 20 ottobre 2014, ha segnalato che: « l’assenza di un reparto di Neu-
ropsichiatria infantile e di almeno una struttura per minori a valenza sani-
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taria nel territorio della regione Calabria costituisce un preoccupante ri-
tardo assistenziale nella salvaguardia dei diritti alla salute, alle prestazioni
sanitarie, alla cura del minore». In particolare la medesima ha evidenziato
come tale carenza comporti non solo una violazione del diritto alla salute
per i minori, ma soprattutto una violazione della normativa regionale che,
invece, prevede l’istituzione del reparto dedicato ai minori;

invero la legge regionale n. 11 del 2004, al terzo comma dell’arti-
colo 1 sancisce: «Il servizio sanitario regionale, assicura, attraverso risorse
pubbliche e in coerenza con i principi fondamentali del decreto legislativo
di riordino 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano re-
gionale per la salute, nel rispetto dei principi del piano sanitario nazionale,
dei bisogni di salute delle popolazioni, dell’equità nell’accesso all’assi-
stenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle
specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse»;

considerato che:

sui siti istituzionali delle aziende sanitarie provinciali della Re-
gione Calabria, in particolare delle province di Catanzaro, Cosenza, Cro-
tone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, sono presenti riferimenti relativi ai
referenti e alle sedi dei reparti di neuropsichiatria infantile, ma su di essi
grava la segnalazione da parte dell’Autorità Garante suddetta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle suddette anomalie
e carenze segnalate dall’Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
della Regione Calabria;

quali misure di competenza intenda adottare al fine di garantire il
diritto alla salute, diritto costituzionalmente garantito, per rimuovere gli
ostacoli evidenziati, in considerazione del fatto che in un territorio
come quello calabrese la sanità locale è stata già oggetto di riordino e
riorganizzazione.

(3-01346)

ORELLANA, BATTISTA. – Al Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. – Premesso che:

dopo la morte di Hugo Chávez, avvenuta a Caracas il 5 marzo
2013, Nicolás Maduro ha assunto la Presidenza ad interim del Venezuela,
fino alle nuove elezioni presidenziali. Il 14 aprile 2013 ha battuto il can-
didato della destra Henrique Capriles Radonski, a seguito di elezioni da
quest’ultimo contestate, ma il cui esito è stato comunque confermato
dal Consiglio nazionale elettorale (CNE);

all’inizio del suo mandato il presidente Maduro ha trovato una si-
tuazione economica difficile, caratterizzata da bassa crescita ed elevata in-
flazione;

a un anno dall’inizio del suo mandato la situazione si è ulterior-
mente deteriorata, già a partire dal gennaio 2014, infatti, sono emerse pa-
lesate le prime avvisaglie di una delle più aspre crisi economiche della
storia della Repubblica venezuelana: il Pil si è contratto dello 0,5 per
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cento nel 2014, la produzione industriale ha subito un calo drammatico e
il settore delle costruzioni è crollato del 25 per cento rispetto al periodo
2012-2013;

vi è inoltre un incombente pericolo di default. Il prezzo dei credit
default swap, uno strumento finanziario di copertura, appartenente alla fa-
miglia dei «derivati», che indica il pericolo di default, è aumentato espo-
nenzialmente. Pertanto, anche dai mercati finanziari arriva un chiaro se-
gnale di preoccupazione;

il Venezuela ha un debito sovrano di 35,4 miliardi di dollari, più
altri 32 miliardi in capo alla compagnia petrolifera statale Pdvsa. Il rendi-
mento dei titoli di Stato è già salito oltre il 18 per cento, un dato peggiore
persino dell’Ucraina o dell’Argentina, che ha di recente dichiarato il de-
fault;

anche l’economia sociale, che l’ex presidente Chavez aveva rilan-
ciato con l’invenzione delle «misione» (programmi sociali mirati a soccor-
rere i settori più deboli della società) appare in palese contrazione. Il maxi
piano edilizio, case popolari per i meno abbienti, è in forte ritardo;

premesso altresı̀ che a quanto risulta agli itnerroganti:

il collasso dell’economia, generato da iperinflazione, scarsità di
beni e iperbolica svalutazione della moneta, ha determinato, a partire da
gennaio 2014, l’insorgere di durissime rivolte popolari e studentesche
che hanno causato decine tra morti e feriti, nonché centinaia di arresti;

successivamente è stato avviato un tavolo di confronto fra il Go-
verno e parte delle opposizioni che ha portato a un miglioramento del
clima politico anche se, attualmente, tale processo di positivo confronto
ha subito una battuta d’arresto;

uno degli effetti più drammatici e destabilizzanti della profonda in-
stabilità economica è la penuria di generi di prima necessità quali alimenti
e farmaci, nonché ripetute quanto inattese interruzioni della distribuzione
della energia elettrica;

a riprova della drammaticità della situazione, l’esecutivo sta intro-
ducendo un sistema biometrico presso i supermercati che, tramite le im-
pronte digitali del singolo consumatore, consentirà di valutare dettagliata-
mente le necessità alimentari dei propri cittadini, allo scopo di tentare di
arginare la perdurante carenza di prodotti alimentari in gran parte impor-
tati dall’estero;

considerato che:

le relazioni diplomatiche fra Venezuela e Italia sono di lunga du-
rata e si basano su profondi legami storici e culturali che contraddistin-
guono questi 2 Stati amici;

la comunità italiana in Venezuela è numerosa e composta anche da
molti cittadini con doppia nazionalità;

sono più di 140.000, infatti, gli italiani registrati presso i consolati
venezuelani, mentre la cifra degli italo-venezuelani sfiora i 2 milioni;

anche la comunità italiana sta soffrendo duramente la gravissima
crisi, negli scontri violenti dell’inizio del 2014 sono stati coinvolti anche
diversi cittadini italiani o italo-venezuelani fra i quali merita una partico-
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lare menzione il sindaco di San Diego Enzo Scarano attualmente in stato
di detenzione per una condanna a più di 10 mesi per le sue azioni durante
le manifestazioni popolari nel suo municipio;

le aziende italiane che operano in Venezuela sono state costrette a
sospendere la produzione o hanno subito gravi ritardi nei pagamenti. Ad
esempio, lo scorso aprile, a causa delle difficoltà a importare le necessarie
componenti industriali, l’azienda italiana Iveco ha dovuto sospendere l’at-
tività dei suoi 400 dipendenti;

i ritardi nei pagamenti da parte delle autorità venezuelane ha pro-
vocato la sospensione dei voli da parte di Alitalia, solo recentemente ripri-
stinati ma, purtroppo, sempre a rischio di ulteriore sospensione;

più in generale la sicurezza dei cittadini è compromessa da un
tasso di delinquenza che rimane elevatissimo nonostante gli sforzi dei
vari piani governativi, susseguitisi nel corso degli anni, volti a contra-
starla;

il Governo italiano ha seguito con attenzione e preoccupazione
quanto sta accadendo in Venezuela, come dimostrano, ad esempio, le varie
visite del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione in-
ternazionale Mario Giro nel corso del 2014; questo livello di attenzione
non deve mai calare date la già citata presenza italiana nel Paese;

nella riunione congiunta del 3 aprile 2014 delle commissioni riu-
nite 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) del Senato
e III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della Camera
il Ministro in indirizzo Federica Mogherini ha asserito:«l’impegno bilate-
rale c’è ed è forte rispetto alla comunità italiana e al Governo: la presenza
del sottosegretario Giro è anche volta ad incontrare la comunità italiana e
a capire quali siano i passi necessari per garantire la loro sicurezza e l’a-
gibilità delle loro attività quotidiane»,

si chiede di sapere:

quali azioni il Governo intenda intraprendere in favore della comu-
nità italiana in Venezuela e delle aziende italiane che operano in loco;

se intenda supportare o, quantomeno, esortare tutte le forze politi-
che venezuelane a continuare sulla strada del dialogo politico, unica via
percorribile per distendere il clima politico.

(3-01348)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR. – Ai Ministri

dell’interno, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche so-
ciali. – Premesso che:

la riacquisizione di Acciai speciali Terni (AST) da parte di Thys-
senKrupp AG è il risultato della procedura di controllo della concentra-
zione relativa alla fusione Inoxum-Outokumpu adottata dalla Commis-
sione europea per la concorrenza;
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il 17 luglio 2014 una delegazione della nuova proprietà ThyssenK-
rupp AG appartenente alla divisione Business area materials services e
una di AST sono state ricevute, insieme ad alcuni rappresentanti delle isti-
tuzioni locali umbre, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
ministri Graziano Delrio. In tale sede, e successivamente presso il Mini-
stero dello sviluppo economico alla presenza del ministro Federica Guidi
e delle sigle sindacali, ThyssenKrupp ha presentato le linee generali del
nuovo piano industriale per AST, che risulterebbe articolato in una pro-
spettiva biennale in cui vengono indicati 5 capisaldi: incremento di reddi-
tività, ottimizzazione della struttura produttiva, ottimizzazione dei costi,
razionalizzazione della struttura del gruppo, aggiornamento delle proce-
dure di information technology;

la ThyssenKrupp intenderebbe raggiungere tali obiettivi attraverso
un aumento della produzione del «freddo», che dovrebbe passare dalle
411.000 tonnellate del 2013 a 540.000 tonnellate all’anno, una diminu-
zione della produzione del «caldo» fino a raggiungere 350.000 tonnellate
all’anno, il mantenimento della produzione di forgiati alle attuali 25.000
tonnellate all’anno, e l’incremento della produzione di tubi da 65.000 a
80.000 tonnellate all’anno, un diverso e nuovo approccio commerciale, di-
rettamente attraverso la struttura di ThyssenKrupp;

il piano presentato ipotizza, altresı̀, la chiusura entro l’anno fiscale
2015-2016 di uno dei 2 forni elettrici attualmente presenti, al fine di in-
crementare la capacità produttiva del rimanente anche attraverso un inve-
stimento sul trasformatore; inoltre, si prevede la riduzione del personale
diretto di circa 580 unità, la rinegoziazione degli appalti e delle modalità
e costi di approvvigionamento delle materie prime, la rinegoziazione dei
contratti del personale, con una complessiva diminuzione del 10 per cento
del costo rispetto ai livelli contrattuali attuali, interventi sui costi dell’e-
nergia, migliorando, o in ogni caso mantenendo (quindi prorogando oltre
il 2016), le attuali condizioni di favore in termini di costo dell’energia, e il
riportare nell’unico soggetto giuridico le società del gruppo (Aspasiel, tu-
bificio e società delle fucine) e conseguente riduzione del costo del lavoro
riguardante la contrattazione di secondo livello;

le prospettive paventate dal piano industriale hanno suscitato le cri-
tiche da parte dei lavoratori, delle sigle sindacali e delle istituzioni locali,
sfociate, non da ultimo, nello sciopero generale che avuto luogo il 17 ot-
tobre e ha visto la partecipazione di oltre 15.000 persone, unitamente alla
presenza dei segretari nazionali di CGIL, CISL e UIL;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

oltre allo sciopero generale del 17 ottobre, ha avuto luogo per tutto
il mese di ottobre una serie di manifestazioni. Le più evidenti sono seguite
ad atti unilaterali e di frizione da parte della proprietà: la prima ha avuto
luogo il 9 ottobre, quando, all’indomani della comunicazione del falli-
mento della trattativa con il Governo ed immediato avvio della mobilità
di circa 550 unità, i lavoratori hanno chiesto di potersi riunire in assem-
blea, ma l’amministratore delegato ha consentito ai soli lavoratori in turno
di accedervi, lasciando fuori dai cancelli tutti gli altri. Questo ha provo-
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cato un assembramento in strada, lungo il viale Brin che porta all’acciaie-
ria, cui ha fatto seguito un corteo che ha poi raggiunto la stazione ferro-
viaria con blocco dei binari per 3 ore;

il 15 ottobre, a seguito della comunicazione da parte dell’azienda
della decisione di decurtare del 20 per cento il valore dei contratti con
le ditte esterne, la ILSERV, azienda titolare di uno di questi, avrebbe ten-
tato la mediazione, ma avrebbe ricevuto come risposta la rescissione del
contratto ex nunc. Anche in questo caso, i lavoratori hanno improvvisato
una protesta in strada, con incendio di cassonetti dell’immondizia in
mezzo a viale Brin, causando il blocco della viabilità;

il 21 ottobre, l’azienda ha convocato i sindacati per comunicare
una drastica riduzione dei turni dei lavoratori, circostanza che ha innescato
lo sciopero ad oltranza ed il blocco totale della produzione;

la notte del 22 ottobre, mentre i lavoratori si trovavano a presidiare
l’ingresso di AST, l’amministratore delegato è giunta al presidio per di-
scutere con i presenti. Tale circostanza, si legge oggi in un comunicato
stampa della FIOM, ha condotto « Rsu e sindacati a valutare se presentare
una denuncia in questura per istigazione alla violenza nei confronti dell’ad
di Ast, dopo la sua visita inaspettata della scorsa notte davanti ai cancelli
della fabbrica: ad annunciarlo è stato il segretario provinciale della Fiom,
al termine di un incontro avuto questa mattina con il prefetto di Terni». La
FIOM ha definito la comparsa della manager al presidio dei lavoratori
«una provocazione». «L’ad ha provato a dividerci con promesse mai
messe nero su bianco – ha aggiunto – non c’è coerenza tra quello che
dice e quello che fa. Si sta procedendo a colpi bassi». Secondo il segre-
tario FIOM il prefetto «ha apprezzato il grado di civiltà e responsabilità
dei lavoratori e ha detto che ci sosterrà per quello che gli compete»;

in ragione degli ultimi eventi il prefetto di Terni avrebbe diffidato
l’amministratore delegato di TK-AST ad entrare in contatto con i lavora-
tori nei presidi da loro organizzati;

considerato inoltre che:

tutte le istituzioni locali ed il Governo nazionale hanno fin qui
agito con il solo obiettivo di mantenere effettivo il dialogo tra le parti;

lavoratori e sigle sindacali hanno dimostrato di essere in grado di
manifestare la propria contrarietà con atti di grande evidenza pubblica e
tuttavia evitando ogni forma di degenerazione, anche grazie ad una profi-
cua collaborazione con gli organi periferici dello Stato;

il sindaco di Terni ha fatto fronte a 3 occupazioni della sede del
Consiglio comunale da parte dei lavoratori, riuscendo in tutte le circo-
stanze a trovare un punto di mediazione e confronto;

le azioni dell’amministratore delegato di ThyssenKrupp per Acciai
speciali Terni sembrano non tenere conto delle circostanze né tantomeno
degli sforzi che vengono compiuti dalle parti per mantenere un clima di
civiltà e di rispetto dell’ordine pubblico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se
corrisponda al vero;
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se, anche ai fini del mantenimento dell’ordine pubblico, non riten-
gano opportuno considerare l’esigenza di richiamare l’azienda al rispetto
delle parti e ad un atteggiamento più consono del rispetto della comunità
ternana e nazionale.

(3-01347)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del

lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. – Premesso
che:

la profonda crisi economica che ha investito tutti i settori produt-
tivi del nostro Paese sta colpendo pesantemente i lavoratori e le loro fa-
miglie anche attraverso il pesante ridimensionamento della grande distri-
buzione;

in particolare rischiano di essere colpiti pesantemente circa 200 la-
voratori del centro logistico ed amministrativo di proprietà del gruppo
commerciale Conad che, dopo aver acquisito gran parte dei punti vendita
nella zona di Padova, ha manifestato l’intenzione di spostare altrove il
centro di smistamento e rifornimento merci;

la pesante crisi economica e l’agguerrita concorrenza ai piccoli ne-
gozi in prossimità hanno impoverito il territorio ed ora, con gli sposta-
menti logistici cui sembra di voler procedere l’azienda, il rischio di una
«desertificazione», di un impoverimento e di uno svuotamento del tessuto
commerciale e lavorativo si fa sempre più concreto;

le autorità locali, tra cui il sindaco di Carmignano del Brenta (Pa-
dova), Alessandro Bolis, hanno dichiarato alla stampa di voler ottenere un
incontro con i vertici aziendali,

si chiede di sapere se al Governo risulti quali siano le trattative in
corso e quali i reali intendimenti dei vertici aziendali dell’attuale proprietà
circa la riorganizzazione che si accingono a realizzare affinché venga tu-
telato il diritto al lavoro dei propri dipendenti.

(4-02898)

MUNERATO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, del-

l’economia e delle finanze e dell’interno. – Premesso che:

è notizia dell’Ansa del 9 ottobre 2014 quella dell’operazione «Fan-
tasma» condotta dalla Guardia di finanza di Prato che ha portato alla luce
80.000 buste paga false fabbricate da studi professionali per fornire docu-
mentazioni utili ad ottenere e rinnovare permessi di soggiorno a cittadini
orientali che vivono in diverse regioni d’Italia;

sono state indagate 20 persone, tra cui 3 professionisti contabili
pratesi raggiunti da avviso di garanzia e 17 cinesi titolari di aziende tes-
sili;

secondo gli investigatori si è trattato di una delle più grandi inda-
gini sull’intreccio di interessi tra comunità cinese ed italiana, che ha fatto
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emergere un consolidato sistema finalizzato al favoreggiamento dell’immi-
grazione clandestina all’interno del distretto economico pratese;

in termini economici l’operazione ha accertato, al momento, un
danno erariale, per evasione della normativa contributiva e fiscale, pari
a circa 10 milioni di euro, ma la cifra sembra destinata ad aumentare;

le aziende cinesi coinvolte sono risultate più di 1.000 solo a Prato,
ma le indagini hanno interessato oltre alla Toscana, anche la Campania, il
Veneto, il Piemonte e l’Umbria,

si chiede di sapere:

quali siano i risultati delle indagini condotte nelle altre regioni ci-
tate e, in particolar modo, se e quanti professionisti ed aziende siano risul-
tate coinvolte in Veneto;

quali iniziative di propria competenza il Governo intenda attuare
per arginare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e se non convenga
sull’opportunità di intensificare i controlli nelle aziende cinesi produttrici
in Italia, per accertare il rispetto della normativa in materia di tutela e si-
curezza dei luoghi di lavoro.

(4-02899)

SANTANGELO, LEZZI, BERTOROTTA, MORONESE, MARTON,
CASTALDI, DONNO, PAGLINI, MANGILI, PUGLIA, CRIMI,
MORRA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che:

dalla comunicazione della commissione europea (2014/C 99/03)
«Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree»,
si apprende che nel 2012, per la prima volta, le compagnie low cost, con
quota 44,8 per cento, hanno superato quella di mercato delle compagnie
aeree tradizionali, che si attesta al 42,4 per cento; una tendenza che è con-
tinuata nel 2013 con il 45,94 per cento per le compagnie low cost e il
40,42 per cento per le compagnie aeree tradizionali;

in Europa la crescita di passeggeri che si sono serviti di compagnie
low cost è stata esponenziale, ad esempio la sola Ryanair ha trasportato
nel 2013 ben 23,04 milioni di passeggeri contro i 23,99 milioni di Alitalia;

John Alborante, sales and marketing manager Ryanair per l’Italia,
ha infatti annunciato che il vettore irlandese ha come obiettivo per il 2014
il raggiungimento di 26 milioni di passeggeri, con una crescita del 12 per
cento;

le basi della compagnia Ryanair in Italia sono: Alghero, Ancona,
Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Comiso, Crotone,
Cuneo, Genova, Lamezia Terme, Palermo, Parma, Perugia Pescara, Pisa,
Roma – Ciampino, Roma – Fiumicino, Torino, Trapani, Treviso, Trieste;

la detta compagnia Ryanair grazie alla sottoscrizione di contratti di
co-marketing con le società di gestione aeroportuali delle varie basi ita-
liane, ha goduto, e gode e godrà in futuro di contributi pubblici stimati
intorno a 100 milioni annui circa;

i contributi giungono attraverso i «fondi sviluppo rotte e marke-

ting» stanziati dagli aeroporti italiani per riuscire ad attirare il traffico
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low-cost, con la compartecipazione anche di Regioni, Province e Comuni.
Malgrado ciò, detti contratti di co-marketing si sono rivelati anti-econo-
mici, comportando perdite di bilancio milionarie (vedasi il caso della so-
cietà di gestione dell’aeroporto di Verona e di quella di Rimini) o ancora
costringendo altre basi, come Alghero e Trapani, a sottoscrivere altri con-
tratti milionari pur di non perdere i servizi della Ryanair e mantenere il
traffico passeggeri negli aeroporti, soprattutto per una ricaduta promozio-
nale turistica del territorio interessato;

per mantenere l’accordo di co-marketing con Ryanair, l’aeroporto
di Verona è arrivato sull’orlo del crac (con una perdita di 26 milioni su
34 di ricavi) dopo aver garantito a Dublino ben 24 euro a passeggero;

l’aeroporto di Trapani dal 2007 al 2013 ha emesso 20 milioni in 5
anni alla Airport marketing limited di Dublino, una controllata Ryanair,
per la co-promozione pubblicitaria sul suo sito facendo crescere il numero
dei passeggeri dai 533.000 del 2008 a 1,6 milioni del 2012, ma perdendo
nello stesso periodo 10 milioni;

per i prossimi 3 anni Ryanair continuerà a fare scalo al «Vincenzo
Florio» di Trapani-Birgi, per l’accordo raggiunto lo scorso gennaio 2014
che prevede anche l’intervento economico dei comuni del territorio con
la corresponsione, nei 3 anni, di quote da 300.000 a 5.000 euro, per un
importo complessivo di circa 2 milioni di euro, in relazione alla incidenza
demografica e alle potenzialità turistiche;

notizie di stampa, pubblicate dai maggiori quotidiani locali e nei
siti di informazione in rete, accreditano per la prossima estate 2015 il ta-
glio di 6 rotte da parte della compagnia low cost irlandese Ryanair, mag-
giore, se non unico, operatore presso l’aeroporto di Trapani-Birgi;

considerato che:

la suddetta comunicazione della Commissione europea coinvolge
direttamente le procedure e gli accordi del co-marketing aeroportuale: la
«cooperazione commerciale» tra gestori aeroportuali e vettori (in preva-
lenza compagnie low cost) per l’avviamento e lo sviluppo di rotte desti-
nate a soddisfare e a promuovere la domanda di trasporto aereo nei rispet-
tivi bacini di utenza;

il nuovo contratto economico con la Ryanair è regolato attraverso
accordi di co-marketing, uno dei quali interamente a carico della società
aeroportuale Airgest SpA a valere sul bilancio della società, mentre in
un altro accordo sono stati coinvolti anche i 24 comuni della provincia
di Trapani;

considerato inoltre che:

in conseguenza della partecipazione italiana alle missioni in Libia,
in attuazione della risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza delle Na-
zioni unite del 17 marzo 2011, l’intera Provincia di Trapani ha dovuto
fronteggiare una grave situazione socio-economica. Nel marzo 2011, in-
fatti, sono stati interdetti i voli civili dell’aeroporto di Trapani-Birgi e
del tutto improvvisamente è stata quindi disposta la chiusura del predetto
scalo;
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l’interdizione di tale scalo aereo ha fortemente penalizzato l’atti-
vità civile e soprattutto condizionato la stessa ragione economica dell’ae-
roporto e del territorio che si riconosce in una spiccata destinazione turi-
stica. La provincia di Trapani ha investito sul citato aeroporto ingenti ri-
sorse economiche finalizzate proprio ad assicurare nuovi livelli occupazio-
nali;

considerato altresı̀ che:

con l’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono state
previste misure di sostegno e di rilancio dei settori dell’economia locale
interessati da limitazioni imposte da attività operative ex risoluzione
ONU n. 1973;

la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) al comma
91 stabilisce una prima misura di compensazione dei danni economici su-
biti dalla società per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali dalle
operazioni militari conseguenti all’applicazione della risoluzione n. 1973
dell’ONU;

il Ministro in indirizzo ha emanato in data 2 ottobre 2014 le «Li-
nee guida» inerenti le incentivazioni per l’avviamento e lo sviluppo di
rotte aeree da parte dei vettori ai sensi dell’art. 13, commi 14 e 15, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda adoperarsi con urgenza, in ogni opportuna sede e anche
presso la compagnia irlandese Ryanair, per la revisione del piano dei col-
legamenti con l’aeroporto di Trapani, già in precedenza assicurati, soprat-
tutto in considerazione degli accordi in essere;

se intenda verificare la regolarità dei contratti e/o accordi di co-

marketing stipulati dalla società aeroportuale Airgest SpA con la Ryanair,
in considerazione del piano di collegamenti previsto nei prossimi mesi
dalla compagnia aerea;

se non intenda, in ottemperanza all’articolo 4-bis del decreto-legge
12 luglio 2011, n. 107, indire con urgenza il tavolo di concertazione per
l’individuazione degli interventi che dovevano attuarsi, per il sostegno e il
rilancio dell’economia locale nel territorio trapanese, come ristoro della
chiusura dell’aeroporto civile «Vincenzo Florio» di Trapani-Birgi a causa
delle operazioni militari in Libia, in applicazione della risoluzione n. 1973
dell’ONU.

(4-02900)

TARQUINIO, PERRONE, D’AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO,
BRUNI, BRUNO, IURLARO, LIUZZI, ZIZZA, ARACRI. – Al Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali. – (Già 3-01092).

(4-02901)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01346, della senatrice Bertorotta ed altri, sulla mancanza di reparti
di neuropsichiatria infantile in Calabria.
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