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sulla linea ferrata «Costa degli dei» (4-08773)
(risp. Sospiri, sottosegretario di Stato per le

infrastrutture ed i trasporti) 9767

BONFIETTI: sulle dotazioni di vasellame da ta-
vola delle ambasciate italiane all’estero
(4-09095) (risp. Antonione, sottosegretario di

Stato per gli affari esteri) 9769

CORTIANA: sulla realizzazione di una tangen-
ziale nel comune di Fontanella (Bergamo)
(4-07916) (risp. Bono, sottosegretario di Stato
per i beni e le attività culturali) 9770
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BEVILACQUA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che nei giorni scorsi l’azienda Spi Spa-finestre, che opera nella
zona industriale di Maierato, in provincia di Vibo Valentia, ha inviato
una lettera di protesta all’ufficio regionale di Reggio Calabria di Trenitalia
Spa ed alla direzione generale di Roma, nella quale lamenta la soppres-
sione del treno regionale in partenza dalla stazione di Vibo-Pizzo alle
18.01 fino al 20 settembre 2004 e la mancata sostituzione con altro treno;

che questo è solo l’ultimo intervento in ordine di tempo teso a de-
classare tale stazione ferroviaria;

che tale decisione ha creato innumerevoli disagi all’utenza;

che l’azienda sopra menzionata, al fine di agevolare i propri dipen-
denti, ha utilizzato il servizio abbonamenti sulla tratta Vibo-Gioia Tauro,
tramite l’agenzia Capocasale, provvedendo all’acquisto di un furgone per
il trasporto degli utenti dall’azienda alla stazione;

che è inammissibile che nel periodo estivo sia stata decisa la sop-
pressione di ben otto treni, considerato anche che lo scalo di Vibo-Pizzo
rappresenta uno degli snodi ferroviari più importanti della zona;

che da notizie assunte si è appreso che sarebbero necessari alcuni
milioni di euro per lavori di rifacimento e ristrutturazione della stazione;

che, nonostante le vibrate proteste, ad oggi Trenitalia Spa non ha
fornito alcuna risposta alla Spi di Maierato;

che la stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo presenta, da lungo tempo,
una situazione di degrado e di isolamento a causa dei numerosi disservizi;

che nelle passate legislature lo scrivente ha presentato diversi altri
atti di sindacato ispettivo per lamentare i disagi della stazione ferroviaria
vibonese, con particolare riferimento alla mancanza dei sottopassaggi pe-
donali, alle ripetute chiusure della biglietteria e alla mancanza di un posto
fisso di polizia,

l’interrogante chiede di sapere:

se si intenda assumere iniziative per sanare l’incresciosa situazione
determinatasi, affinché la stessa abbia un soluzione positiva;

se non si ritenga di adottare provvedimenti volti al ripristino del
treno regionale in partenza dalla stazione di Vibo-Pizzo o, in alternativa,
alla sostituzione con altro treno nello stesso orario, al fine di tutelare i di-
ritti degli utenti.

(4-07108)
(21 luglio 2004)
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Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, occorre
premettere che le problematiche rappresentate riguardano servizi di tra-
sporto di interesse regionale che, per le Regioni a statuto ordinario, a se-
guito dell’attuazione del decreto legislativo n. 422/1999, come modificato
dal decreto legislativo n. 400/1999, non sono più di diretta competenza
dello Stato ma sono oggetto di diretta regolazione da parte delle Regioni
medesime tramite appositi Contratti di Servizio stipulati direttamente con
Trenitalia s.p.a..

Tuttavia, considerata la rilevanza della questione, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha attivato un tavolo tecnico con le Regioni
per promuovere un coordinamento ed una cooperazione più stretta tra i
compiti dell’Amministrazione delle Regioni e delle imprese ferroviarie.

Si evidenzia inoltre che gli investimenti previsti dal Contratto di Pro-
gramma 2001-2005, sia quelli connessi al potenziamento dell’infrastruttura
esistente nel breve-medio periodo, sia quelli finalizzati alla realizzazione
di una nuova infrastruttura nel lungo periodo, contribuiranno certamente
al miglioramento della mobilità ferroviaria anche e soprattutto per il tra-
sporto locale.

L’attività di monitoraggio e la conseguente relazione annuale sulla
realizzazione degli investimenti mostra infatti l’impegno profuso dal Ge-
store dell’infrastruttura ferroviaria nell’attuazione degli interventi nei
nodi e sulle direttrici: i dati rilevati confermano che continua l’incremento
della spesa per i programmi inerenti gli investimenti sulle direttrici.

Anche gli investimenti in corso di realizzazione per il sistema italiano
ad alta velocità concorreranno certamente – nel lungo periodo – al pro-
cesso di miglioramento del trasporto locale in quanto consentiranno una
maggiore disponibilità di tracce orarie sulla rete tradizionale.

Premesso il quadro generale fin qui esposto, al fine di fornire ele-
menti di risposta agli specifici quesiti posti è stata interessata Ferrovie
dello Stato s.p.a., che ha riferito quanto segue.

La diminuzione di collegamenti durante il precedente periodo estivo
nella stazione di Vibo Valentia-Pizzo deriva da un complesso di elementi
assai articolati. Nel corso del precedente orario si è resa necessaria una
modifica dell’offerta commerciale nel bacino in questione per adeguarla
a quanto stabilito dal tavolo tecnico, che riuniva il comitato dei sindaci
ed il comitato dei pendolari della fascia jonica, chiamato a risolvere le
problematiche determinate dalla necessità di sostituire il treno intercity

Reggio Calabria-Bari.

La soluzione adottata ha portato ad inserire due nuovi treni aumen-
tando la produzione di ben 96.843 treni/km. Per recuperare tale maggiore
produzione e nel rispetto dei chilometri assegnati alla Direzione del tra-
sporto regionale della Calabria, è stato necessario sopprimere nel periodo
meno dannoso per il traffico pendolare, cioè dal 15 luglio al 31 agosto
2004, 18 treni di cui 8 nella fascia tirrenica interessanti la provincia di
Vibo, dove esiste peraltro l’alternativa dei treni a lunga percorrenza.
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In particolare, la soppressione nel periodo estivo citato del treno re-
gionale R 3681 è stata regolarmente enunciata nell’orario ufficiale dell’of-
ferta commerciale di Trenitalia s.p.a..

Peraltro i treni soppressi nel periodo estivo sono stati successiva-
mente ripristinati. Anche nell’orario ufficiale in corso, riferisce Ferrovie
dello Stato, la sospensione del treno regionale R 3681 è regolarmente ri-
portata e riferita al periodo estivo e più precisamente dal 18 giugno al 19
settembre. L’unica modifica che interessa tale collegamento rispetto all’o-
rario precedente riguarda la partenza da Lametia Terme, posticipata di 5
minuti dalle 17,40 alle 17,45.

Per quanto concerne la stazione di Vibo Valentia-Pizzo, considerata
la sua collocazione e valenza acquisita dal punto di vista trasportistico e
turistico, le Ferrovie dello Stato hanno riferito che tale stazione è stata in-
serita nel progetto finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione di
complessi di stazione delle Regioni del Meridione d’Italia.

In tale contesto sono previsti per la stazione citata lavori di rifaci-
mento del primo e secondo marciapiede di stazione con l’inserimento
dei percorsi tattili per disabili visivi,

Relativamente alle problematiche di tipo gestionale, la società ferro-
viaria ha precisato che, come altre stazioni, anche Vibo Valentia-Pizzo
viene controllata in regime di telecomando da una postazione centrale ubi-
cata a Reggio Calabria e che tale soluzione organizzativa, connessa al pro-
cesso di innovazione tecnologica che ha interessato tutta la rete, è in linea
con gli indirizzi gestionali concordati a livello di Gruppo Ferrovie dello
Stato e con gli standard di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

Per le attività di security e controllo del decoro squadre itineranti
provvedono sistematicamente a svolgere sopralluoghi e interventi mirati.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(15 settembre 2005)
____________

BEVILACQUA – Al Ministro per i beni e le attività culturali – Pre-
messo che:

da diversi decenni, da più parti, si parla della necessità di una ur-
gente opera di intervento di riqualificazione e di restauro dell’ottocentesca
chiesetta intitolata alla Madonna di Piedigrotta, detta della «Madonneja»,
raro e unico esemplare di «arte popolare»nella città di Pizzo, interamente
scavata nel tufo, di cui furono autori gli artisti napitini Angelo e Alfonso
Barone;

le richieste d’intervento sulla chiesetta, tese a scongiurare il peri-
colo reale e concreto di una sua possibile scomparsa, non hanno mai avuto
seguito; nessuno fino a questo momento, ad ogni livello, ha ritenuto di ef-
fettuare studi approfonditi per ricercare le cause del degrado per poi con-
seguentemente intervenire con adeguati finanziamenti al fine di salvaguar-
dare la meravigliosa e preziosa chiesetta, tenuto conto anche del fatto che
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si tratta di bene culturale regionale, oltre che di luogo di devozione popo-
lare;

agli inizi del mese di dicembre si è svolta a Pizzo una giornata di
studio sullo stato di conservazione del tempietto, che ha visto la parteci-
pazione dell’Istituto per la conservazione e valorizzazione dei beni cultu-
rali e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, da cui è emerso il grave
stato di degrado in cui versa Piedigrotta;

la chiesa subisce infatti un’aggressione continua da efflorescenze
saline, da microrganismi di natura biologica, dai percolamenti d’acqua
sorgiva e meteorica e dal microclima incontrollato; tale situazione è ag-
gravata ulteriormente dalla posizione della struttura, sottoposta all’aggres-
sione degli aerosol marini;

dalla giornata di studio sono emerse le tante difficoltà ostative per
una definitiva opera di tutela e di recupero, anche se alcuni paletti scien-
tifici sono stati fissati, ma dal punto di vista operativo e della concretezza
poco o nulla è emerso,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del grave stato di de-
grado in cui versa Piedigrotta;

se, alla luce delle evidenziate situazioni, non ritenga di intervenire,
al fine di acquisire un quadro preciso della situazione per poi predisporre
adeguati interventi tesi ad evitare la perdita irreversibile della chiesetta di
Piedigrotta, monumento unico nel suo genere.

(4-08494)
(13 aprile 2005)

Risposta. – In riferimento al precario stato di conservazione della
Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta di Pizzo (Catanzaro), si rende noto
che, a seguito del Convegno promosso dall’Associazione turistica Pro
Loco di Pizzo, l’Istituto per la conservazione e valorizzazione dei beni
culturali – I.C.V.B. – di Firenze ha elaborato un progetto che prevede ac-
curate indagini conoscitive e diagnostiche, al fine di pervenire ad un ade-
guato intervento di risanamento architettonico dell’edificio, nonché di pro-
cedere al restauro dei beni artistici presenti.

Per la realizzazione del suddetto progetto, si fa presente che, in sede
di rimodulazione dell’Accordo di Programma Quadro tra la regione Cala-
bria ed il Ministero per i beni e le attività culturali, sono stati destinati
trecentomila euro per l’inizio degli opportuni interventi.

Si auspica che la prevista disponibilità finanziaria consenta di av-
viare, quanto prima, tutte quelle opere progettuali per garantire un’idonea
riqualificazione del monumento, peculiare nel suo stile e nella sua collo-
cazione, affinché lo stesso possa essere pienamente fruibile.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono

(14 settembre 2005)
____________
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BEVILACQUA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –

Premesso:

che da tempo numerosi utenti e imprenditori della provincia di

Vibo Valentia, e in particolare delle località comprese nella fascia tra

Pizzo e Nicotera, lamentano le difficoltà legate ai disservizi e al cattivo

funzionamento della linea ferrata «Costa degli dei»;

che ad eccezione dello scalo ferroviario di Vibo Marina, dove vige

un servizio di orario ridotto di biglietteria, nelle altre dieci stazioni (Pizzo,

Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Santa Domenica, Joppolo,

Coccorino e Nicotera) che si snodano lungo la predetta linea si registra un

notevole stato di incuria e di abbandono;

che giova evidenziare che le località attraversate dalla predetta li-

nea ferroviaria ospitano ogni anno manifestazioni di alto prestigio e accol-

gono numerosi turisti, assidui frequentatori della costa tirrenica;

che le frequenti chiusure dei servizi di biglietteria nelle citate sta-

zioni penalizzano fortemente anche i pendolari che ogni giorno transitano

sulla linea;

che, a causa del grave stato di abbandono, i suddetti scali ferroviari

sono divenuti da tempo luogo di approdo per drogati e clochard,

l’interrogante chiede di sapere:

se e quali iniziative si intenda assumere, per quanto di competenza,

per sanare la incresciosa situazione determinatasi, affinché la stessa abbia

una soluzione positiva;

se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti volti al poten-

ziamento ed al miglioramento dei servizi delle stazioni ferroviarie di cui

in premessa, al fine di tutelare i diritti degli utenti e dei turisti che ogni

anno visitano la regione.
(4-08773)

(25 maggio 2005)

Risposta. – In merito all’interrogazione, nel premettere che con lo

sviluppo di nuove tecnologie le piccole e medie stazioni possono essere

controllate a distanza da una sala di controllo centralizzata dalla quale è

possibile gestire la circolazione, l’informazione al pubblico, garantire la

telesorveglianza ed effettuare la diagnostica degli apparati, Ferrovie dello

Stato s.p.a. ha riferito che l’assenza di personale addetto alla circolazione

non equivale ad abbandono delle stazioni medesime.

Anche la tratta citata nell’atto ispettivo, con tutte le stazioni che vi

ricadono, è gestita da postazione remota collocata a Lamezia Terme.

Per quanto riguarda la situazione degli immobili di stazione, Rete

Ferroviaria Italiana s.p.a. è impegnata in un programma di rifunzionalizza-

zione e up-grading che interesserà tutta la rete.
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In particolare per il Mezzogiorno d’Italia è stato avviato il progetto

Pegasus volto alla riqualificazione e valorizzazione di circa 100 stazioni

del Sud d’Italia di particolare importanza per posizione geografica, va-

lenza turistica e pregio architettonico.

In tale ambito e con riferimento alla tratta in questione beneficeranno

di consistenti interventi di riqualificazione le stazioni di Vibo Marina e

Tropea che verranno trasformate in luoghi polivalenti dotati di spazi com-

merciali e culturali, poli d’attrazione a servizio dell’intera cittadinanza. I

relativi progetti sono in fase di elaborazione e gli interventi di riqualifica-

zione potranno essere conclusi per il 2007.

In attesa dell’attivazione del progetto sopra citato, per tutte le stazioni

della tratta, pur in presenza di indici di frequentazione molto bassi, è stato

avviato un consistente programma di manutenzione straordinaria e di va-

lorizzazione dei locali di stazione.

In particolare la stazione di Vibo Marina che ha ospitato per tre

giorni la manifestazione del treno verde è stata oggetto di un recente re-

styling; quella di Tropea è stata interessata da un completo rinnovamento

della cartellonistica informativa e sono in programma interventi di manu-

tenzione straordinaria per il piazzale esterno e lo scalo merci.

Anche nelle stazioni di Ricadi e Briatico è in corso il rifacimento

delle facciate e dei cornicioni, mentre sono stati avviati gli iter per la lo-

cazione/concessione in comodato d’uso di locali nell’ambito delle stazioni

di Pizzo, Zambrone, S. Domenica, Francavilla e Nicotera.

Per quanto riguarda le biglietterie, nella tratta ferroviaria in questione

la stazione di Vibo Marina è l’unica abilitata a svolgere servizio di bigliet-

teria viaggiatori. In considerazione dell’entità e dell’andamento del traf-

fico dei viaggiatori tale servizio è articolato durante la settimana nei giorni

di lunedı̀ e venerdı̀ dalle ore 7,00 alle ore 20,42 – in doppio turno – e nei

giorni di martedı̀, mercoledı̀, giovedı̀ e sabato dalle ore 8,05 alle 11,45 e

dalle ore 14,10 alle 17,12 – in turno spezzato.

Premesso che nel servizio di biglietteria sono impiegati due addetti in

turno, in qualche caso – per motivi organizzativi quali la riduzione del

personale per ferie o malattia – si è fatto ricorso al turno spezzato anche

nei giorni di lunedı̀ e venerdı̀, dandone adeguata e tempestiva comunica-

zione alla clientela.

Per quanto riguarda le altre località della tratta interessata la possibi-

lità di acquisto dei biglietti per i servizi regionali è assicurata dai numerosi

punti vendita presenti nell’area e precisamente a Ricadi (S. Domenica),

Nicotera, Briatico, Parghelia, Vibo Marina, Zambrone e Tropea.

Per l’acquisto di biglietti relativi ai collegamenti a media e lunga per-

correnza sono inoltre disponibili numerose agenzie di viaggio nella loca-
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lità di Ricadi (S. Domenica), Nicotera, Pizzo, Capo Vaticano, Tropea e
nella stessa Vibo Marina.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(15 settembre 2005)

____________

BONFIETTI. – Ai Ministri degli affari esteri e delle attività produt-

tive. – Premesso che consta all’interrogante che, in occasione di ricevi-
menti e incontri ufficiali presso le Ambasciate italiane all’estero, viene
utilizzato vasellame sicuramente raffinato, ma con ancora visibili i simboli
di casa Savoia e della corona;

considerato che l’Italia è una Repubblica dal referendum del 2 giu-
gno 1946,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro degli affari esteri non
intenda, di concerto con il Ministro delle attività produttive, far progettare
– con una iniziativa pubblicizzata, magari con un concorso pubblico – e
realizzare una nuova linea di vasellame che richiami simbolicamente i va-
lori dell’Italia repubblicana. Tale produzione, in dotazione di tutte le Am-
basciate, potrebbe costituire l’elemento per una campagna atta a far cono-
scere i prodotti italiani all’estero.

(4-09095)
(14 luglio 2005)

Risposta. – Le dotazioni di vasellame da tavola delle rappresentanze
diplomatiche italiane all’estero sono costituite in generale da servizi di
gala e giornalieri «Antico Doccia».

L’«Antico Doccia» di gala presenta un decoro sul bordo in oro e lo
stemma della Repubblica. Tale modello ha progressivamente sostituito, da
tempo, i modelli «Ante Bellico Ambasciata» e «Post Bellico Unificato»,
di cui si è definitivamente interrotta la produzione.

Sono effettivamente ancora assegnate – ad una quarantina di sedi –
dotazioni del modello «Antebellico Legazione», il cui bordo presenta in-
vece lo stemma sabaudo. Tali dotazioni hanno peraltro un notevole valore
intrinseco e la loro sostituzione completa con altrettante del modello «An-
tico Doccia» richiederebbe un costo oggi difficilmente sostenibile con le
disponibilità del relativo Capitolo di Bilancio.

I simboli di casa Savoia, come quelli di altre case già regnanti in Ita-
lia, sono tuttora presenti non solo sul vasellame di gala in dotazione ad
alcune Ambasciate, ma sotto multiformi spoglie.

Basti ricordare che sia l’azzurro sportivo che quello delle fasce d’or-
dinanza degli Ufficiali delle Forze Armate italiane richiamano espressa-
mente l’azzurro di casa Savoia.
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Appare difficile rinnegare la storia e mettere in non uso preziosi ap-
parati di rappresentanza che ad essa si richiamano come simbolo di con-
tinuità della nazione.

Si fa presente infine che, nello stesso modo, si comportano altri Paesi
europei passati dalla monarchia alla repubblica.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(14 settembre 2005)
____________

CORTIANA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Venuto
a conoscenza dell’esplodere della protesta da parte di alcuni cittadini, agri-
coltori ed esponenti di associazioni ambientaliste nel comune di Fonta-
nella (Bergamo) contro la realizzazione di una tangenziale che devaste-
rebbe le aree agricole spaccando in due il piccolo paese (4500 abitanti)
e isolando 12 aziende agricole attive. La protesta vede esporsi in prima
persona una donna ultrasettantenne che in questi giorni ha manifestato in-
catenandosi davanti al Comune e iniziando uno sciopero della fame;

considerato che:

è urgente trovare un dialogo con le persone che si stanno mobili-
tando e verificare soluzioni alternative al tracciato della tangenziale propo-
sto;

Fontanella è un comune storicamente agricolo con una peculiarità
unica nel suo genere: il nome sta proprio ad indicare la ricchezza di fon-
tanili distribuiti in tutto il territorio (ben 36), è terra assai fertile di medio
impasto piuttosto rara in tutta la pianura padana, ideale per essere colti-
vata;

l’amministrazione comunale, al di là delle esigenze di migliorare la
viabilità, non sembra rispettare la vocazione agricola di Fontanella e pensa
di farne una metropoli, disattendendo anche le prescrizioni di tutela dell’a-
rea dei fontanili, date dalla Regione in fase di approvazione del piano re-
golatore;

la Sovrintendenza ai beni culturali, sollecitata dai cittadini per una
valutazione dell’impatto sul valore storico e archeologico di detti fontanili,
si è detta incompetente e ha rimandato il caso all’Ufficio tecnico del Co-
mune di Fontanella, assolutamente inadeguato alla complessità del caso;

visto che in fase di approvazione del piano regolatore generale la
Regione aveva rilasciato il seguente parere: «si raccomanda inoltre che in
fase di progettazione esecutiva della nuova viabilità prevista dal piano
siano salvaguardati e tutelati da ogni tipo di edificazione e trasformazione
dello stato attuale dei luoghi i fontanili presenti su tutto il territorio e in
particolare quelli presenti a Sud in corrispondenza dell’innesto della va-
riante della strada statale n. 498; infatti la loro presenza diffusa in maniera
capillare su tutto il territorio comunale, oltre a rappresentare una memoria
storica, tanto da averne determinato il toponimo, determina una zona ter-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9771 –

Risposte scritte ad interrogazioni21 Settembre 2005 Fascicolo 168

ritoriale di grande interesse ambientale, storico e naturalistico unica nel
suo genere»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario un intervento chiarificatore della So-
vrintendenza che fornisca elementi di certezza alla cittadinanza;

se e quali azioni si intenda mettere in moto affinché questo av-
venga.

(4-07916)
(29 dicembre 2004)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, concernente la realizzazione di una tangenziale nel comune di
Fontanella (Bergamo), si segnala che la Soprintendenza per i beni archi-
tettonici ed il paesaggio, contrariamente a quanto affermato, ha condotto
un’articolata istruttoria di verifica che ha coinvolto altri Enti pubblici –
Soprintendenza archeologica della Lombardia, Comando Carabinieri Tu-
tela Patrimonio culturale, Regione, Provincia di Bergamo, Amministra-
zione del Naviglio della città di Cremona e Comune di Fontanella.

In particolare, la stessa Soprintendenza, in seguito a segnalazione da
parte di associazioni ambientaliste, ha acquisito dati documentali ed effet-
tuato due sopralluoghi ricognitivi, alla presenza anche di altre istituzioni
pubbliche, dai quali si è riscontrato che:

da un punto di vista monumentale, il nuovo tracciato della tangen-
ziale non ha interferenze dirette con emergenze architettoniche di partico-
lare pregio, né con beni sottoposti alla tutela de jure, articoli 10 e 12 del
decreto legislativo n. 42 del 2004, eccezion fatta per il manufatto del Na-
viglio Cremona, che il nuovo tracciato scavalca, con un ponte, sul quale la
Soprintendenza ha inoltrato richiesta di preventivo esame al fine della re-
lativa autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 del citato decreto legislativo;

da un punto di vista paesistico, il territorio oggetto di intervento,
caratterizzato da un paesaggio pianeggiante tra la pianura bergamasca a
confine con il territorio cremonese, scarsamente antropizzato, con ambiti
agrari, reti stradali, non ricade in zona sottoposta a tutela paesistico-am-
bientale, ai sensi degli articoli 136 e 142 del medesimo decreto legislativo;

dalla ricognizione effettuata sul ponte e sui muri di arginatura ad
esso collegati, si è verificato che il manufatto non è stato in alcun
modo danneggiato dai lavori della nuova tangenziale, e che il medesimo
non è sottoposto ad alcun provvedimento di tutela monumentale, né tanto
meno di interesse archeologico. La Soprintendenza archeologica ha altresı̀
riferito che il medesimo non presenta i requisiti per la dichiarazione del-
l’interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 42
del 2004.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, nel confermare che gli
uffici ministeriali hanno espresso le proprie valutazioni conclusive solo
dopo aver scrupolosamente verificato i diversi ambiti di interesse, si ri-
tiene che la realizzazione delle opere della nuova tangenziale riguarda so-
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stanzialmente aspetti urbanistici, nonché aspetti di opportunità di localiz-
zazione della infrastruttura e quindi di utilizzazione del territorio, il cui
controllo diretto è di pertinenza degli enti territoriali preposti.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Bono

(14 settembre 2005)
____________

DE PAOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che a decine di pensionati
di Brescia l’INPS sta inviando in questi giorni delle lettere nelle quali
viene richiesta la restituzione di somme di denaro erogate negli anni pas-
sati – emblematico, ma puro esempio, il caso della signora Clementina
Mauri (pensione cat. VO, certificato n. 50040494, pratica n. 0111812),
alla quale viene richiesta la restituzione di euro 3.605,49 per il periodo
che va dal lontano 1/1/1996 al 30/11/2002 – nonostante il Parlamento ab-
bia sanato queste posizioni con l’art. 38 della legge 448/2001, si chiede di
sapere che cosa si intenda fare per rimediare a questa situazione, che l’in-
terrogante ritiene una vergogna, al fine di risolvere definitivamente il pro-
blema che coinvolge numerosi pensionati che non vedono applicata la sa-
natoria di cui sopra.

(4-08054)
(2 febbraio 2005)

Risposta. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei
ministri.

Con riferimento all’interrogazione parlamentare in oggetto, l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.

Il procedimento in atto per il recupero degli indebiti prevede un’ini-
ziale comunicazione all’interessato esclusivamente delle somme indebita-
mente percepite, con la precisazione che l’INPS non procederà al recupero
delle somme medesime, qualora si accerti la sussistenza dei presupposti
richiesti per l’applicazione delle sanatorie previste dalle diverse disposi-
zioni succedutesi nel tempo (articolo 38, legge n. 448/01, articolo 13,
legge n. 412/91).

A tali comunicazioni segue l’eventuale richiesta di pagamento o la
comunicazione dell’avvenuta sanatoria.

Questa seconda eventualità, peraltro, si è verificata nel caso della
pensionata signora Clementina Mauri, cui si fa riferimento nell’interroga-
zione parlamentare in oggetto.

Nella specie, infatti, l’indebito è dovuto al pagamento della maggio-
razione sociale della pensione ex articolo 1, legge n. 544 del 1988, alla
quale la pensionata non aveva diritto in quanto il reddito coniugale supera
i limiti di legge. I redditi del coniuge non erano mai stati dichiarati dalla
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pensionata e sono emersi dalle ricerche incrociate effettuate dal Casellario
Centrale dei Pensionati.

Tuttavia, l’indebito verrà interamente sanato per l’applicazione del-
l’articolo 38 della legge n. 488 del 2001 e dell’articolo 13 della legge
n. 412 del 1992.

L’INPS ha fatto presente, infine, che la pensione in questione è in
pagamento nell’importo spettante, corrispondente al trattamento minimo,
ed è stata inviata formale comunicazione di abbandono del debito.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(16 settembre 2005)
____________

DE PAOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

degli affari esteri. – Premesso che:

il Governo Federale tedesco aveva deciso di rimborsare i danni di
guerra provocati con lavori forzati e deportazioni;

il 12 agosto 2000 entrava in vigore la legge che creava la fonda-
zione con una dotazione di 10 miliardi di marchi per l’indennizzo di
tali vittime;

in questo contesto la signora Francesca Redigonda, residente a Ro-
vetta (Bergamo), di 83 anni, faceva, cinque anni or sono, domanda per ot-
tenere questo risarcimento essendo stata deportata ed internata nel campo
di concentramento di Scopau l’8/9/1943 e successivamente obbligata a la-
vorare fino al mese di luglio del 1945;

a tutt’oggi la signora non ha ricevuto alcuna risposta in merito al-
l’istanza da lei presentata in data 6/6/2001 per il tramite dell’Organizza-
zione Internazionale per le Migrazioni,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare sia nei con-
fronti di organismi nazionali che internazionali per definire, in tempi rapi-
dissimi, l’istanza avanzata dalla signora Francesca Redigonda.

(4-09116)
(19 luglio 2005)

Risposta. – Si è preso contatto con la sede di Ginevra dell’Organiz-
zazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), incaricata di vagliare le
richieste di indennizzo in favore dei lavoratori forzati in Germania durante
l’ultimo conflitto mondiale.

Dall’Ufficio del «German forced labour Compensation Program» si è
avuto conferma dell’avvenuta ricezione, in data 21 ottobre 2003, dell’i-
stanza di risarcimento presentata dalla signora Redigonda (che agli atti
dell’Organizzazione appare con il nome di Reditonda), registrata con nu-
mero («Claim Number» 127.1.727. Tale istanza è stata rigettata con lettera
del 22 agosto 2003 ed inoltrata all’indirizzo della signora Redigonda, in
via Fantoni 45, Rovetta (Bergamo).
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Secondo quanto risulta all’OIM, la signora Redigonda era considerata
una internata civile e non risulterebbe essere stata costretta a prestare la-
voro forzato. La predetta non rientrerebbe pertanto nella categoria di co-
loro che possono beneficiare del risarcimento previsto dalla legge della
Repubblica Federale di Germania del 14 luglio 2000, entrata in vigore
il 12 agosto 2000, istitutiva della Fondazione «Memoria, Responsabilità
e Futuro».

È stato infine indicato che non risulta essere stato presentato dall’in-
teressata alcun appello contro la decisione dell’OIM.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Antonione

(14 settembre 2005)

____________

DEMASI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

in località Omignano (Salerno) si è registrato, in data 5 maggio
2005, uno scontro ferroviario tra un merci che – tra l’altro – trasportava
sostanze chimiche e l’intercity751 Torino – Reggio Calabria;

l’incidente sarebbe stato causato dal deragliamento dell’ultimo va-
gone del treno merci con conseguente perdita di un carrello;

sebbene, fortunatamente, non si siano registrati feriti gravi, la dina-
mica e le responsabilità dell’incidente, in corso di ricostruzione ed accer-
tamento, richiamano la generale attenzione sullo stato di conservazione e
manutenzione del materiale rotabile e della linea ferrata;

in molte interrogazioni, talune firmate dallo scrivente, ed in inter-
venti consentiti dai Regolamenti parlamentari è stato denunciato il disin-
teresse della Società monopolista del trasporto ferroviario per i controlli
di sicurezza a garanzia del personale e dei viaggiatori;

la denunzia della scarsa qualità del trasporto su ferro era partico-
larmente indirizzata alla tratta meridionale della rete, dove anche i convo-
gli a disposizione dei viaggiatori sono di tipo, modello, efficienza e puli-
zia criticabile;

fino ad oggi gli interventi dei parlamentari non hanno fatto breccia
nella sensibilità dei responsibili della S.p.A. in oggetto,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
opportuno, per quanto di sua competenza, che vengano disposti accerta-
menti ulteriori sulle condizioni generali di mantenimento e d’uso del ma-
teriale fisso e rotabile dell’Ente Ferrovie S.p.A., ricorrendo eventualmente
anche all’audizione dei responsabili presso gli organi competenti.

(4-08671)
(11 maggio 2005)
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Risposta. – In merito all’interrogazione in oggetto, Ferrovie dello
Stato spa ha riferito che il controllo dello stato dell’infrastruttura ferrovia-
ria viene effettuato mediante visite da parte di personale qualificato. Dette
visite, disposte per legge, vengono effettuate avvalendosi, se del caso, di
apposite strumentazioni ed apparecchiature e secondo frequenze e moda-
lità che consentono di avere costantemente sotto controllo tutta l’infra-
struttura ferroviaria.

In particolare il controllo deriva da:

apposite visite ordinarie programmate di norma settimanali effet-
tuate a piedi al fine di prestare attenzione a tutto ciò che possa influire
sulla regolarità e sicurezza della circolazione della linea e delle sue dipen-
denze. Al verificarsi di eventi straordinari che possono compromettere
l’integrità della linea stessa vengono predisposte visite straordinarie con
le frequenze che il caso di volta in volta richiede;

visite di controllo ai vari impianti dell’infrastruttura (scambi, bi-
nari, linea elettrica, opere d’arte eccetera) con modalità e periodicità fis-
sate dalle relative tecniche e/o istruzioni vigenti. In particolare per gli
scambi vengono effettuate visite di controllo ogni quattro mesi;

diagnostica fissa e mobile che ha lo scopo di fornire dati sullo stato
degli impianti utili ad eliminare tempestivamente le possibili cause di
anormalità e a supportare la programmazione degli interventi di manuten-
zione. In particolare per il binario, Rete Ferroviaria Italiana spa svolge un
servizio di diagnostica mobile tramite rotabili opportunamente attrezzati.
Con cadenza dipendente dall’importanza della linea e del relativo volume
di traffico vengono effettuate corse di rilievo durante le quali sono rilevati
dati sulla geometria e sull’usura; una volta terminata la corsa di verifica, i
dati vengono esaminati da operatori specializzati in modo da avere indica-
zioni sui difetti e sullo stato della manutenzione. La frequenza di effettua-
zione dei rilievi va da un minimo di 15 giorni per le linee più importanti e
trafficate ad un massimo di sei mesi per le linee a scarso traffico.

Per il materiale rotabile della tipologia di quello coinvolto nell’inci-
dente di cui all’atto ispettivo è prevista una manutenzione programmata
basata su revisioni effettuate ogni tre anni. In particolare, il carro in que-
stione ha subito l’ultima revisione di officina il 25 giugno 2002 ed un in-
tervento di manutenzione corrente il 14 aprile 2005.

Sull’incidente verificatosi nei pressi della stazione di Vallo della Lu-
cania lo scorso 5 maggio tra il treno merci 99102 e l’intercity notte 761
Scilla sono state nominate due commissioni di inchiesta da parte di Tre-
nitalia spa e di Rete Ferroviaria Italiana spa.

È inoltre in corso l’indagine disposta dalla Magistratura che ha posto
sotto sequestro sia il carro sviato sia il tank-container trasportato dal carro
medesimo.

Le perizie di Rete Ferroviaria Italiana spa e di Trenitalia spa relative
all’infrastruttura e al materiale rotabile sviato sono state già avviate men-
tre quelle sulla cisterna saranno possibili solo dopo lo svuotamento.
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Gli accertamenti sono pertanto ancora in corso secondo le modalità
ed i tempi delle perizie disposte dalla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Vallo della Lucania.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(15 settembre 2005)

____________

EUFEMI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

i pendolari della linea ferroviaria Torino–Milano soprattutto nella
tratta Chivasso–Torino Lingotto continuano a subire continue improvvise
soppressioni di convogli e ritardi cronici, dovuti in particolare a guasti
ai locomotori o agli impianti fissi, con carrozze sporche e spesso prive
di acqua e illuminazione;

tale situazione si riflette nei rapporti lavoratori-aziende, dove que-
ste ultime non intendono più giustificare i loro ritardi;

la società Trenitalia, dopo avere annunciato a febbraio in conse-
guenza di un accordo sindacale che i pendolari avrebbero potuto conti-
nuare a viaggiare con l’abbonamento del mese precedente, non ha altresı̀
rispettato l’impegno, non procedendo ai rimborsi promessi per i danni su-
biti dagli utenti, ma al contrario si sono registrate ingiustificate multe a
sorpresa,

si chiede di sapere quali iniziative intenda urgentemente assumere il
Ministro in indirizzo, nei limiti delle sue responsabilità, per garantire la
puntualità del servizio ferroviario sulla tratta sopraindicata, che si riflette
pesantemente sul mondo del lavoro e sul funzionamento delle imprese,
con gravi danni ai lavoratori e al sistema economico.

(4-08835)
(14 giugno 2005)

Risposta. – In merito all’interrogazione, Ferrovie dello Stato s.p.a. ha
riferito che nel corso del primo semestre del 2005 gli standard di puntua-
lità dei collegamenti Chivasso-Torino Lingotto e dei treni interregionali
Torino-Milano hanno effettivamente registrato una flessione rispetto a
quelli previsti dalla Carta dei Servizi regionale e dal Contratto di Servizio
sottoscritto tra Trenitalia s.p.a. e la Regione Piemonte.

Le motivazioni di tale flessione sono principalmente attribuibili alla
particolare congestione di traffico della linea in questione che specie in
alcune fasce orarie della giornata è interessata da un notevole flusso di
convogli di ogni tipologia – eurostar, intercity, treni Artesia, interregio-
nali, suburbani, treni merci – effetto di una progressiva crescente domanda
di mobilità.
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In tale situazione di intensità della circolazione il ritardo sia pur mi-

nimo di un treno dovuto ad una qualsiasi anomalia si ripercuote inevita-

bilmente sulla regolarità di marcia dell’intera tratta.

Inoltre durante lo scorso mese di giugno nei pressi della stazione di

Chiasso e per circa 21 km sono stati effettuati lavori di manutenzione

della massicciata per i quali si è reso necessario prevedere un rallenta-

mento a 40 km/h con conseguente oggettiva criticità alla circolazione di

tutti i convogli in transito su tali linee.

Comunque, al fine di assicurare il massimo impegno al fine di risol-

vere tale criticità, la Direzione regionale Piemonte di Trenitalia s.p.a. ef-

fettua continui monitoraggi sull’andamento dei servizi sia mediante l’assi-

stente di linea sia intrattenendo rapporti con le principali Associazioni di

pendolari della relazione Torino-Milano.

Per quanto concerne il comfort e la qualità del materiale rotabile, Fer-

rovie dello Stato ha sottolineato che già a partire da dicembre 2002 tra la

Regione Piemonte e Trenitalia s.p.a. è stato sottoscritto un protocollo d’in-

tesa al fine di assicurare il potenziamento e l’ammodernamento del parco

rotabili regionale.

Obiettivo comune delle parti è infatti il rinnovo entro il 2006 di tutti i

mezzi in circolazione sulle linee piemontesi da attuarsi sia attraverso l’ac-

quisto di rotabili di nuova generazione sia mediante graduali interventi di

restyling del materiale in dotazione. In particolare sulla linea citata è pre-

vista in tempi brevi la consegna di nuove vetture a doppio piano per i treni

interregionali.

Per quanto riguarda la pulizia Ferrovie dello Stato ha riferito che a

breve sarà disponibile una nuova platea di lavaggio presso la stazione

di Torino Lingotto, dove verrà sottoposta alle operazioni di pulizia parte

dei rotabili in esercizio sulla linea Chivasso-Torino Lingotto; peraltro le

risorse impiegate per lo svolgimento dell’attività di pulizia sono state rior-

ganizzate in modo da incrementare il numero degli addetti al servizio.

La società ha infine evidenziato che a partire dallo scorso mese di

marzo 2005 Trenitalia s.p.a., in accordo con la Regione Piemonte, a fronte

dei disservizi verificatisi nel precedente mese di febbraio ha riconosciuto

agli abbonati delle principali linee regionali un bonus di valore commisu-

rato al disservizio. Le modalità del rilascio e l’ammontare dello stesso

vengono stabiliti di volta in volta da un apposito comitato di lavoro misto.

Peraltro Trenitalia s.p.a. non ha mai concordato differenti modalità di

rimborso per disservizi di viaggio della clientela pendolare né risulta esi-

stere alcun accordo sindacale in proposito.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(15 settembre 2005)

____________
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FASOLINO. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo:

che è in fase di organizzazione la rete del Consiglio per la Ricerca
e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), istituito con decreto legisla-
tivo 454/1999;

che l’ipotesi attualmente allo studio prevede l’accorpamento delle
strutture degli ex IRSA (Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria)
presenti in Italia in 13 Centri di ricerca interregionali, 6 Centri Interistitu-
zionali e 3 Centri di eccellenza, nessuno dei quali, però, in Campania, no-
nostante che in questa regione siano attualmente operanti 2 sedi centrali di
Istituti di ricerca (l’Istituto Sperimentale per l’Orticoltura di Pontecagnano
e l’Istituto Sperimentale per il Tabacco di Scafati) e 2 sezioni periferiche
(la SOP di Battipaglia dell’Istituto Sperimentale per le Colture Industriali
e la SOP di Caserta dell’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura), e no-
nostante la rilevante importanza economica e sociale dell’agricoltura in
questa regione, dove si produce il 25% di ortaggi di tutto il Meridione
ed il 15% dell’Italia, il 38% ed il 13%, rispettivamente, di fiori, il 13%
ed il 12%, rispettivamente, di frutta;

considerato che l’ipotesi di ristrutturazione del CRA attualmente
allo studio:

difetta, in maniera evidente, di equilibrio nella distribuzione terri-
toriale dei Centri di ricerca, distribuzione che risulta estremamente pena-
lizzante per il Meridione, dove vengono previsti appena 2 Centri interre-
gionali su 13 (appena il 15%), e certamente non commisurata alla reale
importanza del comparto agricolo in queste aree. Si tenga presente, a tal
proposito, che il succitato decreto di istituzione del CRA, al comma 5 del-
l’art. 7, raccomanda che «la realizzazione della rete delle articolazioni ter-
ritoriali» deve essere attuata «tenendo conto delle esigenze di equilibrata
distribuzione sul territorio»;

non prevede l’istituzione di un Centro di ricerca sull’orto-flori-
coltura,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di
istituire in Campania, sussistendo tutti i requisiti tecnico-scientifici e logi-
stici, un Centro di ricerca con competenze in orto-floricoltura, considerate
anche le notevoli esperienze finora maturate presso le strutture di ricerca
attualmente presenti sul territorio regionale, sia attravero la partecipazione
qualificata a numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali, sia
attraverso la stretta collaborazione con le regioni meridionali, soprattutto
in Campania.

(4-09085)
(14 luglio 2005)

Risposta. – Con riferimento a quanto evidenziato nell’atto di sinda-
cato ispettivo in oggetto, il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione
in Agricoltura (CRA), interpellato al riguardo, ha precisato che spetta al
Consiglio di amministrazione dell’Ente, entro i termini previsti dall’art.
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24 dello Statuto, deliberare il Piano di riorganizzazione e razionalizza-
zione della rete delle articolazioni territoriali, una volta acquisito il parere
vincolante del Consiglio dei Dipartimenti.

Il Piano, ai fini dell’art. 7, comma 5, del decreto legislativo 454/
1999, deve essere trasmesso, unitamente al parere del Consiglio dei dipar-
timenti, dal Presidente dell’Ente al Ministro delle politiche agricole e fo-
restali. Al riguardo, il Consiglio di amministrazione ha promosso, ai sensi
dell’art. 24, comma l, dello Statuto una indagine conoscitiva preordinata
ad individuare:

il ruolo svolto dalle strutture di ricerca del CRA nel campo della
ricerca e della sperimentazione in agricoltura;

le misure da adottare per assicurare sul territorio una equilibrata
azione di ricerca e di sperimentazione in agricoltura;

l’esigenza di promozione e/o potenziamento di poli di eccellenza;

le eventuali duplicazioni con l’attività svolta da altre strutture pub-
bliche operanti nel settore della ricerca in agricoltura;

i beni mobili ed immobili di proprietà delle strutture di ricerca del
CRA.

Allo stato, attesa la conclusione dell’indagine conoscitiva e conside-
rato che è in via di costituzione il Consiglio dei Dipartimenti, il Consiglio
di amministrazione non ha proceduto alla definizione del Piano di riorga-
nizzazione della rete scientifica.

Si assicura, comunque, che il Consiglio di amministrazione dell’Ente
nel definire il Piano di riorganizzazione delle reti di ricerca non mancherà
di valorizzare le esperienze maturate ed i pregevoli risultati già conseguiti
a livello territoriale dalle strutture di ricerca del CRA; valorizzazione che,
tuttavia, non potrà non essere in linea con lo spirito della riforma, attuata
con il decreto legislativo n. 454/1999, volta ad una razionalizzazione del-
l’assetto organizzativo-scientifico.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(8 settembre 2005)
____________

FRAU. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso
che:

nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27/9/2004 è stato pubblicato il
decreto interministeriale del 16/9/2004, «Individuazione di ulteriori immo-
bili di pregio», che ha inserito in una delle categorie prescelte (Immobili
in centro storico – zona A – non degradati ) anche l’immobile di proprietà
dell’INAIL situato in Verona, Corso Cavour n. 6 e Vicolo Riva S.Lorenzo
n. 1;

in virtù di tale decreto gli immobili cosı̀ inclusi vengono trasferiti
alla S.C.I.P. (Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl), creata per
valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico;
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il Direttore Regionale Veneto dell’INAIL dott. Mangano ai primi
di ottobre, in occasione di una sua visita alla sede provinciale dell’INAIL
di Verona, ha affermato che l’inclusione nel decreto interministeriale degli
immobili di Verona sopra citati è frutto di errore e che gli stessi non ver-
ranno mai venduti, anzi saranno oggetto di ulteriore ristrutturazione, tra-
sformando ad uso uffici ed ambulatori l’intera ala sita in Vicolo Riva
S. Lorenzo n. 1, sin qui per 15/16 adibita ad appartamenti;

lo stesso Direttore Regionale del Veneto ha affermato, sempre
nella medesima sede, che presto saranno trasferiti pro tempore in altro
loco tutti gli uffici siti in Corso Cavour n. 6, per permettere un’integrale
ristrutturazione degli stessi ed una contemporanea trasformazione (con
cambio di destinazione d’uso) degli appartamenti di un’intera ala dell’im-
mobile di Vicolo Riva S.Lorenzo n. 1;

sono in fase avanzata una serie di azioni esecutive di sfratto nei
confronti di alcuni inquilini (taluni in vigenza di contratto) proprio per
agevolare tale opera di trasformazione;

sono stati trasferiti nell’ala prospiciente due inquilini dell’ala og-
getto di trasformazione secondo le intenzioni dell’INAIL, in maniera del
tutto discrezionale e senza rispettare i ben precisi criteri stabiliti per l’as-
segnazione di immobili di pregio oggetto di locazione (asta pubblica per
merito reddituale),

si chiede di sapere:

se quanto dichiarato dal Direttore Regionale del Veneto dott. Man-
gano corrisponda a verità e come tali affermazioni, nonchè le azioni in
corso da parte dell’INAIL di Verona, possano conciliarsi con gli effetti
del decreto interministeriale citato in premessa;

come i lavori in programma possano conciliarsi con la posizione di
non disponibilità espressa dal Comune di Verona ad autorizzare cambi di
destinazione d’uso di tale portata (ben 15 appartamenti), considerata anche
la rilevanza sociale dell’alta tensione abitativa nel Comune stesso, dove
sono in corso oltre mille cause di sfratto nonché la manifestata volontà
di esportare fuori dal Centro tutti gli uffici pubblici catalizzatori di traf-
fico;

come tali comportamenti amministrativi si concilino con le norme
volte alla riduzione della spesa pubblica, alla corretta e sostanziale tutela
del cittadino e dell’utilizzatore dei servizi, anche con la collocazione degli
stessi in zone idonee e non sovraffollate;

se nella gestione di questa operazione, di cui gli stessi interessati
subiscono le conseguenze senza precise informazioni, siano applicati i cri-
teri di corretta amministrazione, di trasparenza, di par condicio tra gli in-
teressati, senza favoreggiamenti o diversi trattamenti;

se il Ministro in indirizzo ritenga che la gestione dell’INAIL nel
concreto, e non solo nelle affermazioni di principio, corrisponda alle diret-
tive del Governo ed allo spirito della legislazione vigente.

(4-07872)
(16 dicembre 2004)
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Risposta. – In ordine all’atto parlamentare indicato in oggetto, si ri-
ferisce quanto comunicato dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione con-
tro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

L’inserimento dell’immobile in questione nell’allegato A del decreto
interministeriale del 16 settembre 2004, concernente «Individuazione di
ulteriori immobili di pregio», deve attribuirsi ad un mero errore materiale,
già peraltro opportunamente segnalato al Ministero dell’economia e delle
finanze, con nota del 12 novembre 2004.

Infatti, la «non necessità di interventi di restauro e di risanamento
conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia», di cui alle premesse
del decreto interministeriale in questione, non sussiste.

La Direzione Regionale dell’INAIL per il Veneto, in particolare, ha
evidenziato l’inadeguatezza dello stabile in questione ai fini di uso istitu-
zionale e, pertanto, è stato deciso di ristrutturare l’immobile prevedendo
che anche gli ambienti già utilizzati ad abitazione siano utilizzati a fini
istituzionali.

L’INAIL fa presente di essere non solo vincolato a destinare istituzio-
nalmente le suddette unità locative ma, avendo perduto la proprietà e la
disponibilità del restante patrimonio abitativo, interessato dalla cartolariz-
zazione, non può offrire agli inquilini altre abitazioni se non quelle che,
nella porzione in argomento, si sono rese libere.

Pertanto, le unità immobiliari aventi tali requisiti sono state messe a
disposizione degli inquilini con contratto di locazione già scaduto e allo
stato, quindi, non vi sono altre disponibilità.

L’INAIL fa presente, da ultimo, che !’iniziativa intrapresa è stata
condivisa dall’Assessore al patrimonio del Comune di Verona, che era
stato interessato della questione fin dal maggio 2004.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(16 settembre 2005)
____________

LAURO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo:

che nelle dichiarazioni programmatiche del Governo e in molti
provvedimenti e iniziative dello stesso Esecutivo e della maggioranza par-
lamentare viene sottolineata la volontà di snellire le burocrazie, agevolare
le procedure e tagliare le spese legate a questi fenomeni;

che un grande sforzo viene profuso nel risanamento della spesa
pubblica e nella sistemazione dei conti dello Stato;

che a tal riguardo, con legge n. 449 del 1997, veniva assegnato al
Consiglio di indirizzo e vigilanza, CIV, dell’INPS il compito di soppri-
mere tutti gli organismi ritenuti non indispensabili;

che invece, come denuncia «Il Sole 24 ore» nella edizione di lu-
nedı̀ 18 aprile 2005, alla pagina 9, le spese per il funzionamento dei circa
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seimila incarichi di maggiore o minore importanza non accennano a ca-
lare;

che in particolare nel 2004 la gestione di comitati e commissioni
interni, tanto centrali quanto locali, è costata all’Istituto previdenziale
17,2 milioni di euro circa, solo 500.000 euro in meno del 2003;

che nel 2004 i 18 comitati centrali, con i loro 192 componenti,
hanno pesato sul bilancio dell’INPS per quasi due milioni di euro;

che queste spese di funzionamento confliggono con le riduzioni di
erogazioni e con il blocco dei pensionamenti, adducendo necessità di bi-
lanciamento di conti e rappresentando un fenomeno diseducativo per la
pubblica opinione, oltre ad opporsi de facto alla filosofia del Governo;

che a titolo di esempio il più oneroso si è rivelato il comitato che
amministra gli oltre 10 milioni di trattamenti del Fondo pensione lavora-
tori dipendenti, compresi quelli appartenenti alle ex gestioni speciali e tra-
sferiti al suo interno negli ultimi anni, ex fondi volo, elettrici, trasporti,
INPDAI, laddove per lo scorso anno i suoi 10 componenti, provenienti
per la quasi totalità dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di
categoria, si sono riuniti in 40 occasioni e hanno esaminato 1900 ricorsi
contro le decisioni prese dai comitati provinciali e sospese per motivi di
legittimità;

che per le strutture regionali si registrano anomalie come il costo
totale di 2,9 milioni di euro, addirittura superiore al costo degli organismi
centrali;

che in Toscana vi sarebbero state 87 riunioni a fronte di un costo
di 235.000 euro e in Lombardia, con il maggior numero di componenti
(33), vi sono state solo 5 sedute, ma con una spesa solo di poco inferiore
a quella registrata in Toscana;

tralasciando ulteriori denunce pubblicate nel richiamato servizio de
«Il Sole 24 Ore» a firma di Eugenio Bruno per la loro specificità, e non
meno allarmanti di quanto sin qui esposto, l’interrogante chiede di sapere:

per quale motivo, pur essendo prevista nella legge 449/97 la pos-
sibilità di tagliare i rami secchi da parte del Consiglio indirizzo e vigilanza
dell’INPS, questo se ne sia avvalso solo due volte nel 2002 quando sono
stati eliminati cinque comitati dei porti di Genova e Trieste, minatori,
esattori, rete commerciale, imprese di consumo e tre commissioni, tutte
inerenti la pesca;

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente avviare in merito
una indagine conoscitiva rintracciando e perseguendo eventuali responsa-
bilità, anche contabili;

quali siano le valutazioni del Governo in ordine all’opportunità che
venga creato un organo di monitoraggio della intera Pubblica amministra-
zione finalizzato a monitorare spese ridondanti, anomalie, rami secchi,
ecc., anche in previsione della nuova legge finanziaria.

(4-08550)
(26 aprile 2005)
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Risposta. – In relazione alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, si fa presente quanto riferito, al riguardo, dall’Istituto Nazionale
di Previdenza Sociale (INPS).

L’INPS fa presente, in via preliminare, che l’attuale assetto ordina-
mentale, inteso come il complesso degli organi operanti all’interno dell’I-
stituto e delle relative competenze, risulta definito dalle disposizioni del
decreto legislativo n. 479/94 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 366/1997, integrati, per quanto non previsto, dalla legge n. 88/89 e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70, che individuano come
organi dell’Ente anche i Comitati amministratori delle gestioni, fondi e
casse, nonché gli organi territoriali, quali espressione delle rappresentanze
dei lavoratori nella gestione dei fondi pensionistici riferiti alle varie cate-
gorie.

Le funzioni che svolgono i Comitati amministratori delle gestioni
previdenziali sono di natura essenzialmente gestionale dal momento che
la legge riconosce agli stessi, in via principale, la competenza a deliberare
sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contri-
buti; a fare proposte in materia di contributi e prestazioni; a vigilare sul-
l’affluenza dei contributi, sull’erogazione delle prestazioni e sull’anda-
mento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicu-
rarne l’equilibrio.

In effetti l’organizzazione dell’Istituto, caratterizzata dalla presenza
di più comitati amministratori delle Gestioni e Fondi previdenziali, è
espressione di un sistema previdenziale che ha da sempre privilegiato l’as-
setto categoriale delle gestioni della previdenza obbligatoria dei lavoratori;
assetto che si distingue da quello di tipo universalistico, riconoscendo alle
forze sociali, rappresentative delle varie categorie, il principio del diretto
controllo sulle gestioni delle rispettive forme previdenziali, costituzional-
mente garantito (art. 38 della Costituzione).

D’altro canto, l’art. 41 della legge n. 449/1997, al fine di conseguire
risparmi di spesa e recupero di efficienza nei tempi dei procedimenti am-
ministrativi, rimette all’organo di direzione politica responsabile, con
provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio fi-
nanziario, l’individuazione degli organi collegiali con funzioni ammini-
strative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del-
l’amministrazione o dell’ente interessato e quelli da sopprimere perché
non indispensabili.

La previsione dell’art. 41 si pone, dunque, la finalità di conseguire
risparmi di spesa e recuperi di efficienza amministrativa mediante la sop-
pressione di organismi non indispensabili per il raggiungimento dei fini
istituzionali, quindi non funzionali allo schema ordinamentale degli Enti
e che svolgono funzioni prettamente tecnico-amministrative che, in quanto
tali, possono essere trasferite alla competenza degli uffici.

Ogni anno, in ottemperanza delle disposizioni di legge, il Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS effettua la ricognizione di tutti quegli
organi collegiali operanti nell’Istituto rientranti nella tipologia individuata
dalle stesse disposizioni.
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Da ultimo, il suddetto Consiglio ha esaminato tale questione a giugno

2005 e, vista la complessità dell’argomento, ha ritenuto che la stessa

debba essere affrontata attraverso una serie organica di provvedimenti

che consentano un percorso di riordino definitivo e stabile, tra cui anche

interventi normativi che razionalizzino compiti e funzioni degli organismi

ritenuti indispensabili. Lo stesso Consiglio ha anche ribadito l’essenzialità

delle rappresentanze sul territorio nel processo di decentramento territo-

riale dell’INPS.

Relativamente alle voci di spesa, menzionate dall’onorevole interro-

gante, l’INPS fa presente che l’andamento delle stesse, negli anni, mostra

una tendenziale riduzione. Inoltre, l’Istituto osserva che le spese di funzio-

namento dei Comitati Centrali e Territoriali e delle Commissioni operanti

(quali gettoni di presenza, indennità fisse e rimborsi spese) sono fissate

per legge, per cui le Amministrazioni non possono incidere su una loro

riduzione. Poi, le spese per il personale di segreteria (stipendi, straordinari

e indennità) sono stabilite dai contratti di lavoro e, come tali, non soggette

a contrazione. Infine, la frequenza delle riunioni è stabilita dai Presidenti

dei singoli consessi in relazione ai compiti istituzionali loro affidati.

L’INPS rileva, altresı̀, che il totale delle spese per gli organi centrali

e territoriali dell’Istituto (spese di funzionamento e spese di segreteria)

ammonta allo 0,53 per cento rispetto al totale delle spese di funziona-

mento di tutto l’Istituto.

In merito, poi, al numero dei ricorsi decisi al Comitato Fondo Pen-

sioni Lavoratori Dipendenti, l’Ente precisa che, nell’anno 2004, essi

sono stati 2.208.

In ordine all’eccessivo costo delle strutture collegiali regionali ri-

spetto a quelle centrali, l’INPS precisa che il numero dei Comitati regio-

nali e dei loro componenti è maggiore rispetto a quello dei Comitati cen-

trali e dei loro componenti e che, nel 2004, i Comitati centrali hanno te-

nuto, complessivamente, 513 riunioni mentre quelle tenute dai Comitati

regionali e dalle relative Commissioni istruttorie sono state 1.267.

In merito, poi, alla eccessiva spesa sostenuta dal Comitato regionale

della Lombardia, si rappresenta che in tale regione, in seguito ad accordi

locali, i rimborsi delle spese sostenute dai presidenti dei Comitati provin-

ciali della stessa ed i gettoni di presenza dovuti sia per la partecipazione

alle riunioni del Comitato regionale sia a quelle dei rispettivi Comitati

provinciali sono imputati al budget del Comitato regionale. Ciò in quanto

i presidenti dei Comitati provinciali fanno parte, per legge, come membri

effettivi, del Comitato regionale. Per le altre 19 Regioni, invece, l’onere

dei rispettivi presidenti è imputato al budget dei singoli Comitati provin-

ciali. Pertanto, l’INPS rappresenta che da una più esatta comparazione dei
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costi tra i due Comitati regionali, raffrontando dati omogenei, il costo ri-
sulta sostanzialmente analogo.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(16 settembre 2005)
____________

MANFREDI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

l’alluvione dell’ottobre 2000 causò la frana di Mont Rubi in Co-
mune di Ceppo Morelli, impedendo per circa 40 giorni l’accesso verso
il Comune di Macugnaga;

la via alternativa fu costituita in brevissimo tempo e inaugurata il 7
dicembre e, per garantire il transito in sicurezza, si individuò nella costru-
zione di una galleria l’unica soluzione possibile;

preso atto che:

l’attuale via alternativa, che supera il torrente Anza con due ponti
Bailey, può essere compromessa da eventuali piene riproducendo nei fatti
la medesima situazione che, verificatasi nel 1999, costrinse per settimane
tutta la Comunità di Macugnaga a servirsi di un sentiero come unica via
possibile di collegamento;

il progetto redatto da ARESS per conto dell’ANAS è stato oggetto
di modifiche e integrazioni per adeguarlo alle nuove norme entrate in vi-
gore ma, allo stato attuale, non si conoscono ancora i tempi di appalto e
consegna dei lavori,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda prendere per accertare lo stato dei lavori e per mettere in sicurezza
la sede stradale di cui sopra.

(4-08897)
(21 giugno 2005)

Risposta. – In merito alle problematiche evidenziate con l’interroga-
zione indicata in oggetto, l’ANAS Spa, interessata al riguardo, ha preci-
sato preliminarmente che a decorrere dalla data del 1º ottobre 2002 la
strada statale n. 549 «di Macugnaga», ai sensi del decreto legislativo
n. 112/1998, è stata trasferita al demanio della Regione Piemonte.

L’ANAS, per risolvere definitivamente il problema della frana sulla
suddetta statale, avvenuta nel corso dell’alluvione dell’ottobre 2000 in lo-
calità Ceppo Morelli fra gli abitati di Pretarquera e Campioli, in data 26
giugno 2001, ha provveduto a redigere un progetto che prevedeva la co-
struzione di una galleria naturale per bypassare la zona in frana.

Per quanto riguarda il progetto in questione, la società stradale in-
forma che la Regione Piemonte ha, successivamente, trasferito il compito
di realizzazione delle opere all’ARES Piemonte, l’Agenzia regionale per
la gestione delle grandi opere.
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L’ANAS fa conoscere, infine, di aver autorizzato il trasferimento dei
fondi inerenti gli interventi inseriti nel «Piano compartimentale alluvione
ottobre 2000».

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Martinat

(16 settembre 2005)
____________

MANFREDI. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo che:

in data 25 gennaio 2005 l’interrogante ha presentato l’interroga-
zione 3-01923 al Ministro delle politiche agricole e forestali nella quale
denunciava sia la presenza sul mercato di due prodotti del tutto diversi,
entrambi marchiati e certificati «Castelmagno DOP», sia il mancato con-
trollo da parte degli organismi di tutela, sia l’imposizione di uno statuto in
contrasto con il codice civile che, tra l’altro, garantisce a tutti i soci l’e-
spressione del voto, sia le gravi irregolarità nella costituzione dell’Assem-
blea del Consorzio di tutela del formaggio Castelmagno riunitasi in data
21 novembre 2004. Nel corso della predetta riunione era stato eletto il
nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Presidente;

alla predetta interrogazione il Ministro non ha ancora risposto;

in data 30 settembre 2004 l’INOQ (Istituto Nord-ovest di Qualità)
ha inviato al Consorzio di Tutela del Castelmagno lettera nella quale si
evidenziava che tre produttori (quelli a maggiore volume produttivo)
non avrebbero rispettato il piano dei controlli necessario per la conformità
del prodotto e uno dei tre continuerebbe tuttora a non rispettarlo, senza
che l’INOQ o il Consorzio di Tutela o codesto Ministero abbiano preso
o prendano, a quanto risulta all’interrogante, provvedimenti;

in data 22 novembre 2004 l’interrogante ha inviato lettera alla Di-
rigente tutela e valorizzazione economica della qualità del Ministero delle
politiche agricole e forestali per rappresentare perplessità in merito alla
corretta interpretazione del disciplinare del formaggio Castelmagno;

in data 26 aprile 2005 l’Ing. Giorgio Amedeo ed altri hanno pre-
sentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Cuneo, denunciando le palesi illegittimità nelle quali è incorsa
l’Assemblea per la violazione delle norme di legge e di regolamento rela-
tive a quanto stabilito dallo statuto del Consorzio di Tutela del Castelma-
gno, inviando copia della predetta denuncia, in data 30 aprile 2005, alla
Dirigente tutela e valorizzazione economica della qualità del Ministero
delle politiche agricole e forestali;

in data 23 giugno 2005 lo scrivente ha inviato lettera alla predetta
Dirigente per segnalare dubbi in merito sia alla corretta attribuzione dei
voti in Assemblea sia alla rappresentatività nelle delibere del Consorzio
sia ai modi di applicazione del piano dei controlli previsti dall’INOQ (Isti-
tuto Nord-ovest di Qualità);
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in data 11 luglio 2005 l’Ing. Giorgio Amedeo ed altri hanno pre-
sentato un secondo esposto-denuncia in merito all’irregolarità della messa
in commercio di un prodotto a «Denominazione di Origine Protetta», che
non rispetterebbe il piano dei controlli predisposti dal Ministero delle po-
litiche agricole e forestali;

in data 21 luglio 2005 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 168 è stata pubblicata dal Ministero delle politiche agricole e
forestali una proposta di disciplinare su richiesta avanzata dal Consorzio
per la tutela del formaggio Castelmagno;

considerato che:

come illustrato nel primo esposto-denuncia citato, sarebbe stato ne-
gato ad alcuni soci il diritto di voto e ad altri soci sarebbe stato attribuito
un voto ponderato non corrispondente all’effettiva produzione, alterando,
in tal modo, il risultato dell’Assemblea;

come illustrato nel secondo esposto-denuncia citato, lo sciogli-
mento del Consorzio sarebbe un atto dovuto motivato da gravi irregolarità;

la proposta di disciplinare del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio e pubblicata dal Ministero modificherebbe sostanzialmente il
processo produttivo del formaggio Castelmagno, che non corrisponderebbe
più ai metodi produttivi locali, reali e costanti nel tempo, richiamati dal
reg. CEE n. 2061/92 del Consiglio europeo del 14 luglio 1992, e contra-
sterebbe in alcuni punti con il disciplinare attuale approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1982;

risulta che la descrizione dei metodi produttivi locali, reali e co-
stanti nel tempo, sia nella disponibilità del Ministero delle politiche agri-
cole e forestali già dal dicembre del 2003 a seguito di dichiarazione spon-
tanea sottoscritta dai produttori storici con oltre 40 anni di attività;

i fatti esposti potrebbero configurare ipotesi di reato,

l’interrogante chiede di conoscere:

se quanto illustrato corrisponda a verità;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia adottato o in-
tenda adottare per eliminare eventuali illeciti o illegittimità;

se, alla luce di quanto esposto, intenda sospendere la decorrenza
dei termini per la presentazione delle eventuali osservazioni alla proposta
di modifica del disciplinare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del
21 luglio 2005.

(4-09237)
(29 luglio 2005)

Risposta. – Con riferimento a quanto evidenziato nell’interrogazione
in oggetto ed, in particolare, in merito all’attribuzione dei voti in assem-
blea ed alle modalità di calcolo della rappresentatività nelle delibere del
Consorzio di tutela, si ricorda che la costituzione degli stessi, cosı̀ come
disposto all’articolo 1 dello Statuto del Consorzio di tutela del formaggio
D.O.P. «Castelmagno», approvato con decreto ministeriaIe del 10 aprile
2002, è disciplinata, oltre che ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del
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codice civile, anche dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
e dai relativi decreti di attuazione.

Nel caso specifico, trova applicazione la legge comunitaria del 1999,
in quanto norma a carattere speciale rispetto alla norma generale, che tro-
verà applicazione solo laddove non vi sia un’espressa disciplina.

Inoltre, i commi 16 e 17 dell’articolo 14 della legge n. 526/1999
fanno un espresso riferimento ai decreti ministeriali del 1º aprile 2000,
di successiva emanazione, come fonte normativa regolatrice dei «requisiti
di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela» e di «una
equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori
interessati alle D.O.P., LG.P. e S.T.G. negli organi sociali».

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico allo svolgimento delle funzioni
di tutela e vigilanza, si richiede al Consorzio di dimostrare, in capo alla
categoria dei «caseifici», una rappresentatività pari almeno ai 2/3 (almeno
il 66%) della produzione controllata dall’Organismo di controllo privato
autorizzato.

Al riguardo, si rileva che, dall’esame della documentazione inviata
dal Consorzio di tutela del formaggio «Castelmagno» D.O.P. e dall’Orga-
nismo di controllo I.N.O.Q., su espressa richiesta degli Uffici del Mini-
stero delle politiche agricole e forestali, risulta persistere in capo al Con-
sorzio medesimo la rappresentatività richiesta ai fini della conferma del-
l’incarico.

Pertanto, con decreto ministeriale del 1º giugno 2005 è stato confer-
mato l’incarico già attribuito allo stesso Consorzio con decreto ministe-
riale del 10 aprile 2002.

Quanto al sistema di controllo dei prodotti DOP e IGP, si ricorda che
l’Organismo di certificazione, oltre ad assicurare la rispondenza del pro-
dotto ai requisiti disciplinati, deve operare nel rispetto delle regole poste
a garanzia di trasparenza ed imparzialità delle procedure di controllo.

Premesso che i soggetti che intendono partecipare alla filiera produt-
tiva DOP Castelmagno sono tenuti al controllo attuato dall’Organismo
I.N.O.Q. ed agire in conformità al disciplinare ed al dispositivo di con-
trollo approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, si evi-
denzia che per quanto riguarda l’osservazione riportata alla voce «Piano
dei Controlli – maturazione della cagliata» il disciplinare, concernente il
riconoscimento della denominazione di origine Castelmagno (decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1982 – documento depositato
presso i competenti Servizi dell’Unione Europea), riporta all’articolo 2
che «Il latte deve essere coagulato in un tempo oscillante tra i 30 e i
90 minuti ad una temperatura compresa tra i 35º e i 38ºC circa, con caglio
liquido. Il formaggio deve essere prodotto con una tecnica caratteristica e
nella lavorazione della durata di circa sei giorni devono essere effettuate
adeguate pressature ed utilizzati stampi idonei», senza indicare la prescri-
zione, riportata al paragrafo 8.2.7 del piano di controllo (edizione l – re-
visione 2 del 18 ottobre 2001) e nell’allegata check list di valutazione
(A.5-PC-CA, pag. 3), secondo la quale: «La cagliata è tagliata grossolana-
mente, è posta in contenitori di plastica o acciaio inossidabili ed eventual-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9789 –

Risposte scritte ad interrogazioni21 Settembre 2005 Fascicolo 168

mente coperta con siero proveniente dalle lavorazioni precedenti, lascian-
dola sostare cosı̀ per un tempo variabile da 2 a 6 giorni in funzione delle
dotazioni tecnologiche e delle condizioni ambientali».

Per quanto riguarda il rispetto del requisito relativo al peso da 2 a 7
chilogrammi, come citato nel disciplinare, il dispositivo di controllo at-
tuato da I.N.O.Q. conferma il requisito medesimo al «paragrafo 8.4.3 –
caratteristiche finali»; pertanto, la difformità di uno dei parametri discipli-
nati – in questo caso il peso – comporta una non conformità grave, con
l’esclusione del prodotto dal circuito tutelato della DOP.

In merito alla fase dell’alimentazione animale, il piano di controllo
attuato dall’Organismo I.N.O.Q. al paragrafo 8.1.3 rispetta il requisito del-
l’alimentazione, riportando ciò che viene indicato all’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1982 secondo il quale:
«L’alimentazione base del bestiame vaccino ed eventualmente ovino e ca-
prino deve essere costituita da foraggi verdi od affienati che derivano da
prato, da pascolo e da fieno di prato polifita» mentre è in contrasto con
quanto riportato nella check list di valutazione (A.5-PC-CA pag. 1) se-
condo la quale «l’alimentazione base del bestiame è prevalentemente co-
stituita da foraggi verdi e/o conservati provenienti dalla zona di origine».

Da quanto premesso emerge chiaramente che il piano di controllo in
oggetto contiene talune difformità rispetto al disciplinare registrato presso
gli Uffici comunitari; tuttavia, il Ministero della politiche agricole e fore-
stali, tenuto conto anche della modifica del disciplinare, richiesta dai sog-
getti legittimati ed interessati al circuito della D.O.P. Castelmagno, sta
provvedendo ad adeguare il predetto piano dei controlli, eliminando i re-
quisiti non espressamente contenuti nel disciplinare di produzione.

Infine, si precisa che la modifica del disciplinare, richiesta dai sog-
getti legittimati, è stata predisposta nel rispetto sia delle tecniche tradizio-
nali nella produzione che della provenienza, dell’origine e della natura
delle qualità essenziali di uno dei prodotti tipici di qualità del nostro
bel Paese.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(12 settembre 2005)
____________

MINARDO. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo che:

in questi giorni i produttori zootecnici della Sicilia e della provin-
cia di Ragusa stanno ricevendo le lettere raccomandate relative alle multe
per le quote latte;

tali multe sono state imposte agli allevatori che hanno splafonato la
produzione di latte negli anni compresi fra il ’95 ed il 2003;

l’irrogazione delle multe nel caso in specie appare assolutamente il-
legittima in considerazione del fatto che la provincia di Ragusa da sola
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produce il 20% del fabbisogno regionale e l’intera Sicilia non raggiunge
da sola la quota assegnata dalla Comunità europea;

in conseguenza di questo provvedimento le aziende zootecniche si-
ciliane sono costrette, loro malgrado, a subire un provvedimento ingiusto e
profondamente lesivo degli interessi economici;

ancora una volta l’economia agricola iblea viene penalizzata in un
momento molto delicato per il comparto e l’elevato quantitativo da pagare
per le multe è diventato un grave problema sociale per cui le aziende non
hanno la disponibilità economica per eliminare il loro debito,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga urgente e necessario provvedere a forme
di intervento mirate alla sospensione del pagamento delle multe e nello
stesso tempo all’agevolazione della difficile attività dei produttori agricoli
e zootecnici;

se il Governo non ritenga opportuno trovare soluzioni diverse al
pagamento delle multe tramite una norma che preveda il recupero del
quantitativo splafonato, cioè una riduzione di produzione, per le aziende
che hanno prodotto fuori quota, proporzionata negli anni fino a coprire
l’esubero;

se il Governo intenda intervenire presso l’Agea per sospendere le
multe e verificare i motivi che hanno indotto alle notifiche delle stesse,
fatto ingiusto che la Sicilia e la provincia di Ragusa in particolare si tro-
vano a subire, soprattutto in considerazione della grave penalizzazione a
cui è sottoposto il nostro territorio a causa della riconosciuta mancanza
di infrastrutture, dell’insostenibile pressione fiscale, delle gravi difficoltà
di collocazione dei prodotti sui mercati e soprattutto per i danni subiti a
causa degli agenti atmosferici.

(4-09128)
(20 luglio 2005)

Risposta. – Con riferimento alla problematica evidenziato nell’atto di
sindacato ispettivo in oggetto si ricorda che la normativa nazionale, sin
dall’emanazione della legge n. 468/92 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 569/93 nonché con la legge n. 5/98 per il controllo straor-
dinario delle campagne lattiere 1995/96 e 1996/97 e la legge n. 81/97 per
le successive campagne, ha demandato alle Regioni e Province autonome
l’attività amministrativa di controllo del settore.

L’ex AIMA, ora AGEA, ha la competenza per quanto concerne il
mero calcolo autamatico del prelievo supplementare, gli eventuali pro-
grammi di abbandono e la gestione del sistema informativo centrale.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, invece, svolge compiti
di coordinamento e di verifica dell’applicaziane della normativa vigente.

La legge di riordino del regime quote latte n. 119/03, all’articolo 1,
comma 1, ha ribadito puntualmente gli adempimenti a carico delle Re-
gioni e Province autonome, mentre al comma 2 del medesimo articolo
ha definito meticolosamente gli adempimenti a carico dell’AGEA.
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Pertanto, gli Enti territoriali provvedono ad inizio campagna all’asse-
gnazione della quota ai produttori ed a tutte le attività connesse alla ge-
stione ed al controllo del regime quote latte nel corso della campagna.

L’AGEA provvede nei termini normativi al solo calcolo matematico
del prelievo supplementare sulla base dei dati immessi dagli Enti territo-
riali nel sistema informatico relativa al regime quote latte ed alla sua im-
putazione ai soggetti eccedentari, tramite le ditte acquirenti interessate.

Quanto alle intimazioni di pagamento ed alle iscrizioni a ruolo per
mancato versamento del prelievo supplementare, si fa presente che in ap-
plicazione della legge 27 aprile 1999, n. 118, articolo 1, comma 15,
l’AGEA era tenuta ad intimare, ai soli produttori dichiarati morosi dal
proprio acquirente, il versamento del prelievo supplementare riferito alle
sole campagne 1995/96, 1996/97 e 1997/98.

Le attività di intimazione ed iscrizione a ruolo, relative al periodo
1998/99 e campagne successive, ricadono esclusivamente nell’ambito
delle competenze delle regioni e province autonome interessate.

Nei casi diversi dalla morosità dei produttori (es. mancato versa-
mento del prelievo supplementare degli acquirenti) la competenza all’inti-
mazione ed all’iscrizione a ruolo, per tutte le campagne dalla 1995/96 in
poi, è esclusivamente delle Regioni e Province autonome.

Quanto all’applicazione della legge n. 119/03, si evidenzia che l’atti-
vità di verifica e di controllo, nonché la successiva attività di ricognizione
e raccolta dei dati con il conseguente inserimento degli stessi nel sistema
informativo SIAN, è curato dall’Ente territoriale, che, entro date prefis-
sate, immette nel sistema i dati che saranno oggetto di successiva elabo-
razione da parte dell’AGEA.

Qualunque dato errato od infedele è ascrivibile all’Ente territoriale
che ne ha curato l’immissione, non disponendo l’AGEA né di altre fonti
di informazione né di sistemi diretti ad incrementare o modificare i dati
introdotti.

Il sistema informatico in dotazione all’Agenzia è dotato di protezioni
che gli consentono, indipendentemente dalle verifiche umane, di respin-
gere le immissioni che implichino violazioni di norme di legge o regola-
menti relativi al tematica delle quote latte.

Analogo blocco è opposto dal sistema nell’ipotesi di contratti «con-
cernenti le quote latte» nulli, annullabili o illeciti.

Allo stato, il sistema quote latte è disciplinato dal decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, coordinato con la legge di conversione 30 maggio
2003, n. 119, recante riforma della normativa interna del prelievo supple-
mentare nel settore del latte e nel settore lattiero caseario; la nuova nor-
mativa prevede, tra l’altro, che l’acquirente, con cadenza mensile, tra-
smetta per via telematica il quantitativo di latte e i prodotti derivati assunti
da ogni singolo produttore.

Una volta raggiunta la quota, ogni splafonamento viene sistematica-
mente sottoposto a prelievo mensile.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9792 –

Risposte scritte ad interrogazioni21 Settembre 2005 Fascicolo 168

La norma, modificando il precedente assetto, che consentiva la com-
mercializzazione delle quote solo nell’ambito regionale, prevede, altresı̀, la
possibilità della alienazione, tra produttori di regioni diverse.

Restano, viceversa, fermi gli altri vincoli normativi stabiliti dalla pre-
cedente normativa.

Con la norma, inoltre, al fine di abbattere il contenzioso il legislatore
ha concesso ai soggetti sottoposti a prelievo una vantaggiosa rateizzazione
degli importi dovuti.

Il provvedimento è compatibile con i princı̀pi dettati dall’ordinamento
comunitario ed in particolare con le disposizioni del Reg. (CEE) n. 3950/
1992, e successive modificazioni, e del Reg. (CE) n. 1392/2001 e succes-
sive modificazioni.

Obiettivo della norma, infatti, è proprio quello di rafforzare l’ade-
renza dell’applicazione nazionale del regime delle quote latte alla norma-
tiva comunitaria.

La nuova normativa non presenta aspetti di interferenza o di incom-
patibilità con le competenze costituzionali delle regioni, dal momento che
le stesse già svolgono da molti anni, fin dalla legge n. 468/92, le compe-
tenze indicate nel decreto-legge.

Infatti, la stessa prevede un complesso di meccanismi normativi ed
organizzativi finalizzati a porre un limite alle eccedenze produttive di latte
e derivati da parte degli Stati membri della Comunità europea, con l’obiet-
tivo di conseguire un equilibrio tra produzione e consumo tale che i Paesi
membri con produzione eccedentaria possano trovare in quelli con produ-
zione insufficiente un bacino di mercato in cui smaltire le eccedenze
stesse.

A tal fine, a ciascuno Stato membro sono stati assegnati i «quantita-
tivi nazionali di riferimento», che, in pratica, costituiscono il quantitativo
massimo di latte che ciascuno Stato membro può produrre senza incorrere
nel meccanismo di regolazione del mercato previsto dalla Comunità per il
superamento dei quantitativi stessi.

I suddetti quantitativi nazionali, fissati in un regolamento comunitario
cogente per ciascuno Stato membro, sono suddivisi in «quota per conse-
gne alle latterie» e «quota per vendite dirette»; la «quota consegne» fa ri-
ferimento ai quantitativi di latte che i singoli produttori conferiscono pro-
gressivamente alle latterie acquirenti, che eseguono la trasformazione, la
distribuzione e la vendita; la «quota vendite», invece, è riferita ai quanti-
tativi che i produttori immettono direttamente sul mercato dei consuma-
tori.

Una volta definiti i quantitativi nazionali di riferimento, ciascuno
Stato membro è tenuto ad assegnare le quote individuali ai singoli produt-
tori per ciascun periodo di commercializzazione (un periodo dura 12 mesi,
dal 1º aprile al 31 marzo dell’anno successivo); il che significa che la
quota latte individuale rappresenta una «licenza a produrre e commercia-
lizzare latte» entro un limite ben definito.

Nel caso tale limite fosse superato, ciascuno Stato membro trattiene il
cosiddetto «prelievo supplementare», che corrisponde ad una somma di
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denaro predefinita per ciascun chilogrammo di latte commercializzato in
esubero rispetto alla quota; il prelievo supplementare rappresenta un reale
ed efficace disincentivo alla produzione in eccedenza, consentendo in tal
modo di conseguire l’obiettivo fondamentale del regime delle quote, e
cioè l’equilibrio di mercato, e conseguentemente una adeguata remunera-
zione per i produttori del latte in «quota».

Da ciò consegue la possibilità di configurare possibili fattispecie di
illecito civile, ovvero di reato penale, in qualunque atto o fatto finalizzato
a «trarre in errore» gli organi pubblici cui compete la definizione delle
quote individuali, in quanto la sussistenza di un limite nazionale «non va-
licabile» comporta automaticamente che una maggior assegnazione a ta-
luno provochi una riduzione del diritto individuale di tutti gli altri produt-
tori.

Il falso produce non solo un danno all’erario ma anche ai singoli
stante l’impossibilità di stabilire con certezza le singole posizioni; ne con-
segue che lo Stato membro non può che farsi carico direttamente, nei con-
fronti della Comunità, delle sanzioni dovute per gli esuberi riscontrati al
termine di ciascun periodo di commercializzazione.

Il prelievo che l’acquirente trattine al produttore e successivamente
versa all’AGEA è quantificato dal prezzo stabilito dall’Unione europea.

In sintesi, l’attuale sistema prevede l’assegnazione di un quantitativo
nazionale di riferimento garantito attribuito a ciascun degli Stati membri,
che, a loro volta, provvedono a ripartirlo al proprio interno ai singoli pro-
duttori, che cosı̀ diventano assegnatari di un quantitativo di riferimento in-
dividuale per la produzione ed il conferimento del latte.

La eventuale produzione eccedente il quantitativo nazionale garantito,
determinata dalla somma delle produzioni individuali interne allo Stato
membro, viene ripartita ai produttori con eccedenze individuali eventual-
mente ridotte di un «quid» a seguito del previsto meccanismo di compen-
sazione nazionale, stabilito dallo Stato membro, che conseguentemente ri-
chiede il pagamento del prelievo supplementare a carico del singolo pro-
duttore di latte.

Il prelievo operato sui singoli produttori, che hanno sforato la loro
quota, viene preventivamente decurtato dall’operazione di compensazione
effettuata in base a criteri oggettivi.

Il quantitativo consegnato individuale viene calcolato applicando una
formula matematica indicata nel Reg. CE n. 1392/2001, articolo 4,
comma 1, formula che consente automaticamente all’AGEA, attraverso
uno specifico programma, a fronte dei dati inseriti, la stampa di un pro-
spetto dal quale risultano i quantitativi consentiti, la produzione effettuata
dal singolo, l’esubero produttivo, la quantità compensata, il conseguente
prelievo ed ogni altro elemento utile.

In pratica, l’AGEA effettua un computo matematico e comunica al-
l’interessato le risultanze.

Le attività istruttorie e le verifiche concernenti la realtà dei dati ripor-
tati è materia interamente riservata alle Regioni ed alle Province auto-
nome.
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Da quanto fin qui rappresentato, si evince chiaramente che il prelievo
supplementare rappresenta uno strumento di politica economica comunita-
ria teso a conservare un prezzo adeguatamente remunerativo al singolo li-
tro di latte prodotto in quota, predeterminando i limiti della produzione, al
fine di mantenere tra domanda ed offerta l’equilibrio ritenuto necessario
dall’Unione europea ed a sostenere, nel contempo, la redditività aziendale.

Si evince, altresı̀, che l’AGEA non può in alcun modo essere censu-
rata per i provvedimenti adottati in materia di prelievi, in quanto il rela-
tivo provvedimento amministrativo scaturisce direttamente da un sistema
informatizzato in cui la discrezionalità dell’Agenzia è pari a zero; ci tro-
viamo di fronte ad una attività vincolata che preclude qualsivoglia diversa
possibilità di azione.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(12 settembre 2005)
____________

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO. – Al Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti. – Premesso che:

il giorno 13 settembre 2004, alle ore 07,30 antimeridiane, un treno
passeggeri, utilizzato in gran parte da lavoratori pendolari, è deragliato in
località Madonna dell’Olmo, poco prima di Cuneo;

nell’incidente hanno perso la vita due donne, il capotreno e una
viaggiatrice, e i feriti sono circa una trentina, tre dei quali ricoverati in
gravi condizioni;

dalle prime notizie sull’accaduto il treno è precipitato in una scar-
pata dopo aver divelto 700 metri di linea elettrica; al vaglio dell’inchiesta
al momento sono la velocità del treno e le condizioni della tratta ferro-
viaria,

si chiede di sapere quali siano i livelli e le modalità di assegnazione
della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intera rete regionale ed in
particolare della linea Torino-Cuneo e se non si ritenga urgente assumere
o sollecitare iniziative per rendere più sicuro il complesso ferroviario pie-
montese, da tempo sede di eventi incidentali.

(4-07254)
(21 settembre 2004)

Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, si fa pre-
sente che sull’incidente avvenuto in data 13 settembre 2004 sulla linea To-
rino-Cuneo sono in corso, oltre alle indagini della Magistratura, accerta-
menti da parte della Regione Piemonte, di Trenitalia s.p.a., di Rete Ferro-
viaria Italiana s.p.a. e della commissione di inchiesta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nominata con decreto dirigenziale n. 30 del
13 settembre 2004.
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Secondo le risultanze della commissione di Rete Ferroviaria Italiana
s.p.a. l’incidente è stato causato dall’eccessiva velocità del treno che ha
percorso la comunicazione 3a/3b. La responsabilità deve essere quindi at-
tribuita all’equipaggio di condotta composto dal macchinista e dal capo-
treno che non hanno regolato la velocità del treno in funzione dell’aspetto
dei segnali.

Sul fenomeno degli svii dei treni, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ha da tempo avviato un’analisi più approfondita sulle cause
che determinano tali eventi al fine di verificare eventuali criticità ricor-
renti ed individuare le azione necessarie per la loro rimozione.

Sulla questione è stata interessata anche Ferrovie dello Stato s.p.a.
che ha riferito quanto segue.

La linea Fossano-Cuneo lunga 25,138 km, interessata da una conte-
nuta offerta di trasporto, è dotata di una predisposizione di mezzi simile
a quella esistente su linee aventi analoghe caratteristiche: apparati centrali
elettrici ad itinerari (ACEI) nelle stazioni, sistema di distanziamento con
blocco conta assi e presidio del Dirigente centrale operativo con sede a
Cuneo.

In particolare tale linea si dirama dalla linea Torino-Savona nella sta-
zione di Fossano fino al bivio Madonna dell’Olmo e prosegue in affianca-
mento alla linea Cuneo-Saluzzo fino alla stazione di Cuneo. Tale ultimo
tratto risulta pertanto a doppio binario per circa 3,261 km.

L’accordo quadro sottoscritto tra Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., Re-
gione Piemonte e Stato ha assegnato una prima fase di finanziamento pari
a 15,5, milioni di euro consentendo le seguenti attività propedeutiche al
raddoppio dell’intera tratta:

progettazione preliminare del raddoppio selettivo dell’intera linea
Fossano-Cuneo Fossano-Bivio Madonna dell’Olmo;

progettazione definitiva tratta Centallo-Bivio Madonna dell’Olmo;

progettazione definitiva ed esecutiva della nuova stazione di Cen-
tallo comprensiva di ACEI nonché di un sottopassaggio viaggiatori com-
patibile con la futura configurazione del doppio binario.

Tali attività consentiranno di dare prontamente avvio alla procedura
per l’acquisizione dei nulla osta urbanistici.

Inoltre Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. rivolge particolare attenzione
agli interventi per il mantenimento in efficienza delle linee e per il rin-
novo delle infrastrutture. Infatti le attività di manutenzione sono la base
della sicurezza.

Gli interventi riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria da
effettuare sono attivati sulla base di un programma ciclico che tiene conto
della vetustà dei materiali posti in opera e in particolare delle risultanze
dei rilievi effettuati con specifiche attrezzature che controllano la geome-
tria del binario le caratteristiche della linea di contatto ecc..

L’intera rete nazionale è infatti costantemente monitorata sia con vi-
site periodiche di personale specializzato sia con controlli effettuati con
apparecchiature tecnologicamente avanzate come i treni diagnostici che
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controllano contemporaneamente lo stato dell’infrastruttura della linea,
dell’alimentazione dei treni e il sistema di segnalamento.

La manutenzione eseguita da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., come da
norme e regolamenti vigenti, è composta dalle seguenti attività:

vigilanza e controllo eseguiti con le modalità e tempistiche elen-
cate:

1. bisettimanale con mezzo motorizzato da binario;

2. mensile effettuata da responsabile dell’impianto da bordo treno;

3. trimestrale effettuata da personale a piedi;

4. quadrimestrale effettuata con specifici mezzi di diagnostica mo-
bile computerizzata.

Per la tratta oggetto dell’atto ispettivo le ultime visite di cui ai punti
1, 2 e 4 sono state effettuate rispettivamente in data 1º settembre 2004, 17
agosto 2004, 9 settembre 2004 con carrozza Talete per quanto riguarda la
geometria del binario non riscontrandosi alcuna anomalia.

Attività manutentiva le cui tipologie correttiva – ciclica – on condi-
tion – adeguamento a obblighi di legge sono programmate ed attuate in
base alle risultanze della predetta vigilanza ai parametri rappresentativi
della vetustà della linea e dei materiali posti in opera nonché ai rilievi ef-
fettuati con le citate attrezzature di controllo della geometria del binario,
caratteristiche della linea di contatto, ecc..

Le competenti strutture di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. attuano nel-
l’ambito della Regione Piemonte un piano di attività di manutenzione or-
dinaria e straordinaria per un valore di circa 187,4 milioni di euro, media
annua, calcolato nell’ultimo quinquennio e in tale ambito è stato dato
corso nell’anno 2004 al rinnovo del binario unico per circa 23 km della
tratta Fossano-Cuneo per l’importo di circa 6,32 milioni di euro con la so-
stituzione di rotaie e traverse praticamente sull’intera tratta.

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. sta comunque lavorando per incremen-
tare gli standard di sicurezza della rete; significativo è il contributo of-
ferto dall’installazione dei sistemi a tecnologia innovativa applicata alle
esigenze della circolazione ferroviaria che ha permesso agli inizi del
2000 lo sviluppo del sistema controllo marcia treno che attiva in modo
automatico la frenatura d’emergenza nel caso di mancato rispetto dei se-
gnali o dei vincoli infrastrutturali.

L’installazione di tale sistema è iniziata nel 2003 su oltre 1000 km di
linee e il programma prevede la copertura di circa 10.500 km di rete a
maggior traffico entro il 2007. Si prevede di attrezzare la linea Torino-Cu-
neo entro il 2006.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(15 settembre 2005)

____________



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 9797 –

Risposte scritte ad interrogazioni21 Settembre 2005 Fascicolo 168

SPECCHIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che nella giornata del 23 febbraio 2005 la zona nord-ovest della
provincia di Brindisi è stata colpita da una forte ed abbondante grandinata
e da una tromba d’aria;

che danni vi sono stati in particolare nei Comuni di Carovigno,
Ostuni e San Vito dei Normanni (Brindisi) con muri di recinzione crollati,
danni alle abitazioni e alle auto, pali dell’energia elettrica divelti ed il
crollo di tegole e comignoli;

che gravi danni sono stati arrecati anche all’agricoltura ed in par-
ticolare agli uliveti (tantissimi ulivi secolari piegati o sradicati) e ai man-
dorleti già in fiore;

che a Carovigno è volato via il tetto del nuovo palazzotto dello
sport mentre erano presenti numerosi bambini, e danni vi sono stati all’-
Hotel Villa Iole;

che a San Vito dei Normanni sono crollati il tetto di un asilo nido
e di una scuola materna, ubicati in una struttura prefabbricata,

si chiede di sapere se non si ritenga necessaria ed urgente la dichia-
razione di stato di emergenza o di stato di calamità naturale, con le con-
seguenti provvidenze previste dalle norme vigenti.

(4-08217)
(24 febbraio 2005)

Risposta. – In relazione all’atto di sindacato ispettivo in oggetto, si fa
presente quanto segue.

Nella giornata del 23 febbraio la provincia di Brindisi è stata interes-
sata da abbondanti precipitazioni che, sulla base dei dati pluviometrici,
sono sembrate rientrare in un contesto di ordinarietà.

Infatti nella stazione di San Vito dei Normanni sono stati rilevati sol-
tanto 4,8 mm di pioggia, mentre nelle stazioni di Ostuni e di Ceglie Mas-
sapica non sono state registrate precipitazioni.

Anche per quanto riguarda l’intensità del vento, i dati anemometrici
della Stazione aereonautica militare di Brindisi non hanno evidenziato va-
lori degni di nota poiché la sua velocità massima ha sfiorato, soltanto in
alcuni limitati intervalli di tempo, la velocità di 37 km/h e, pertanto, se si
classifica il fenomeno utilizzando la scala Beaufort, nella quale la velocità
progressiva del vento viene descritta anche in termini di forza relativa-
mente ad una intensità progressiva che si articola su 12 gradi, il vento
ha raggiunto forza 5, vale a dire «vento teso».

Per quanto riguarda la tromba d’aria, al Dipartimento della protezione
civile non sono risultate pervenute segnalazioni da parte delle autorità isti-
tuzionalmente competenti.

È stato riscontrato solo un brevissimo accenno nell’edizione del 24
febbraio 2005 della «Gazzetta del Mezzogiorno» dove, senza espliciti ri-
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ferimenti temporali, si è comunicato che la provincia di Brindisi era stata
colpita da una tromba d’aria e da grandinate.

Un dispaccio Adnkronos del 23 febbraio 2005, invece, ha riferito che
una tromba d’aria si sarebbe verificata non il 23 ma il 22 febbraio 2005.
Tuttavia, anche dall’analisi dei dati tecnici relativi alla giornata del 22
febbraio, non sono emersi fenomeni straordinari.

In quel giorno, infatti, la stazione di Brindisi ha segnalato una velo-
cità massima del vento che ha sfiorato, soltanto in alcuni limitati intervalli
di tempo, i 59 km/h ( equivalenti a «vento forte» nella scala Beaufort).

I dati pluviometrici, inviati al Dipartimento della protezione civile
dall’Ufficio Idrografico della regione Puglia, confermano l’assenza di si-
gnificative precipitazioni nella provincia di Brindisi dal momento che,
nel corso del 22 febbraio 2005, la stazione di Ceglie Messapica ha regi-
strato 12,88 mm di pioggia, mentre i mm di pioggia rilevati dalle Stazioni
di Ostuni e di San Vito dei Normanni sono stati rispettivamente 17,8 e 3,
8. Infine non risultano segnalazioni di danni da parte delle competenti
Autorità locali.

Sulla base dei rilievi idropluviometrici e anemometrici e dalle infor-
mazioni acquisite dalla regione, si ritiene che i fenomeni meteorologici
non hanno provocato calamità naturali che per entità ed estensione deb-
bano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari come previsto dal-
l’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Giovanardi

(15 settembre 2005)

____________

THALER AUSSERHOFER. – Al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. – Premesso:

che molti studenti fuori sede per raggiungere la propria scuola o
l’Università utilizzano, come mezzo di locomozione, il treno;

che entro un raggio di 200 Km Trenitalia prevede un abbonamento
a prezzo agevolato mentre per tratte più lunghe, superiori ai 200 Km, non
prevede forme di abbonamento o sconti particolari;

che la carta verde, riservata ai giovani fino a 26 anni, è relativa-
mente conveniente in quanto offre solo uno sconto del 10% sul prezzo
del biglietto, ma ha un costo di 50 euro;

tenuto conto che il nostro Paese, rispetto ad altri Paesi europei, è
quello che pratica agli studenti una percentuale di sconto sul prezzo del
biglietto di gran lunga inferiore,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario adottare, per quanto di
competenza, e far adottare alla società competente, una politica di prezzi
speciali, agevolazioni e sconti significativi, volta a favorire la propensione
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all’utilizzo del trasporto ferroviario da parte dei giovani, una politica che
potrebbe avere un ritorno interessante in termini di affluenza.

(4-08751)
(24 maggio 2005)

Risposta. – In merito all’interrogazione indicata in oggetto, Ferrovie
dello Stato s.p.a. ha riferito che l’attuale sistema tariffario ferroviario pre-
vede diversi abbonamenti modulati in relazione alle tipologie di treni che
tengono conto delle diverse esigenze e che consentono una elevata percen-
tuale di riduzione rispetto ai biglietti di viaggio ordinari, con variazioni
dal 65% all’80% circa.

Per i treni regionali ed interregionali sono previsti abbonamenti per
percorrenze entro i 250 km, il segmento di percorrenza entro cui si con-
centra circa il 90% della domanda pendolare inclusa quella studentesca.

Per i treni intercity è invece possibile acquistare abbonamenti per
percorrenze comprese entro i 1000 km con una percentuale media di
sconto pari al 75% circa rispetto ai biglietti di viaggio ordinari.

Per i giovani fino a 26 anni Trenitalia s.p.a. prevede la possibilità di
acquistare al prezzo di 40 euro la Carta Verde Railplus con validità an-
nuale. Essa consente lo sconto del 10% sul prezzo dei biglietti di 1ª e
2ª classe e sui viaggi in WL e cuccette e del 25% sui prezzi dei titoli
di viaggio internazionali delle ferrovie di circa 30 paesi dell’area europea
partecipanti all’offerta in questione.

A ciò Ferrovie dello Stato aggiunge che in Italia le tariffe a prezzo
pieno sono comunque più basse, con oscillazioni dal 30% al 50% circa,
rispetto a quelle dei principali Paesi europei quali Germania, Svizzera,
Austria e Francia.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

Sospiri

(15 settembre 2005)
____________

TURRONI. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo che:

da molto tempo le forniture di carburante ai Comandi Stazione Fo-
restale della Provincia di Forlı̀-Cesena sono state ridotte a qualche decina
di euro, con la pressoché totale impossibilità da parte dei singoli Comandi
Stazione a svolgere servizio sul territorio. In particolare, le forniture di
carburante variano dai 60 ai 90 euro (massima fornitura) al mese per Co-
mando Stazione;

per il mese di giugno 2005 è prevista un’ulteriore riduzione delle
forniture e i Comandi Stazione si trovano pertanto nella condizione di non
riuscire a mantenere gli impegni istituzionali di controllo del territorio, cui
si aggiungono quelli riguardanti gli obiettivi sensibili e quelli sempre più
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numerosi demandati dalle Procure della Repubblica per indagini di polizia
giudiziaria;

a seguito di queste carenze sempre più spesso tali organi si trovano
a dover posticipare interventi richiesti dai cittadini oppure indagini di po-
lizia giudiziaria;

gli automezzi in dotazione al corpo forestale sono nella maggior
parte rappresentati da mezzi fuoristrada, che hanno un alto consumo di
carburante, accresciuto dalle caratteristiche dei percorsi disagiati tipici
dei luoghi dove è abitualmente richiesto l’intervento del corpo,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della insostenibile situa-
zione delle forniture di carburante nelle zone sopra citate dell’Emilia Ro-
magna e se analoghi disservizi siano stati segnalati in altre aree del terri-
torio nazionale;

quali iniziative si intenda assumere al fine di porre immediata-
mente i singoli comandanti di stazione ed operatori in condizione di orga-
nizzare e svolgere in modo adeguato e dignitoso il proprio compito di tu-
tela del territorio e dei cittadini, in particolare di fronte ai crimini ambien-
tali che richiedono un corpo efficiente, all’avanguardia e in prima linea in
difesa degli interessi ambienti;

quale sia il meccanismo di fornitura di carburante ai Comandi Sta-
zione del corpo forestale dello Stato dell’Emilia-Romagna e se i fondi per
l’acquisto di carburante stanziati dalla regione vengano tempestivamente
distribuiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

se il Ministro non ritenga che non assegnare gli strumenti necessari
al Corpo forestale dello Stato, affinchè esso possa svolgere i suoi doveri di
corpo di polizia ambientale, possa costituire nei fatti un indiretto sostegno
alle attività criminali messe in atto nel territorio.

(4-08825)
(1º giugno 2005)

Risposta. – In merito alla questione evidenziata nell’atto di sindacato
ispettivo in oggetto, si fa presente che per il 2005 al Comando Regionale
del Corpo forestale dello Stato per l’Emilia Romagna è stato accreditato
l’importo complessivo di 77.300,00 euro per la gestione degli automezzi
di servizio.

Tale importo, di seguito, è stato assegnato ai singoli Coordinamenti
Provinciali in base ai Comandi Stazione presenti nell’ambito del Coordi-
namento ed al numero degli automezzi in uso.

Una parte dell’importo citato è stata utilizzata per l’acquisto di 4.000
buoni carburante del valore di 10,00 euro ciascuno, per una spesa com-
plessiva di 38.638,00 euro.

In particolare, al Coordinamento Provinciale del Corpo forestale dello
Stato di Forlı̀-Cesena è stato assegnato un importo di 3.600,00 euro per la
manutenzione degli automezzi e 840 buoni carburante, contingente sicura-
mente superiore rispetto a quelli assegnati ad altri Coordinamenti provin-
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ciali proprio in considerazione del numero di Comandi Stazione, di perso-
nale ed automezzi di servizio.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

Alemanno

(30 agosto 2005)
____________

ULIVI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

il comune di S. Marcello Pistoiese manca di uno sportello postale
con apertura pomeridiana che già era stato richiesto dalla Comunità mon-
tana Appennino pistoiese in un incontro tenutosi circa un anno fa con il
direttore provinciale di Poste Italiane S.p.A., il quale aveva assunto l’im-
pegno di presentare un «progetto complessivo di servizio efficiente delle
poste in montagna»;

S. Marcello Pistoiese, insieme a molti altri Comuni, fa parte di un
territorio montano oggetto di turismo ed è assai penalizzato dalla man-
canza di uno sportello pomeridiano dell’Ufficio Postale, soprattutto per
quanto riguarda le raccomandate, a maggior ragione quando si pensi
che, in caso di bisogno, i cittadini e i villeggianti devono muoversi su
strade di montagna per fare i molti chilometri che li separano dalle città
più vicine, cioè Pistoia o Modena;

l’area della Comunità montana Appennino pistoiese comprende
zone che si avvantaggiano dell’attività turistica, in considerazione della
bellezza dei luoghi, e le penalizzazioni da parte delle Poste Italiane con-
trastano nettamente con gli sforzi fatti dalle varie amministrazioni per ren-
dere la zona sempre più comoda ed appetibile da parte dei villeggianti e,
naturalmente, dei residenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in
premessa;

quali siano le sue valutazioni in ordine all’opportunità di un inter-
vento presso le Poste Italiane perché aderiscano alla richiesta di apertura
pomeridiana di uno sportello presso l’Ufficio Postale di S. Marcello Pi-
stoiese.

(4-07868)
(16 dicembre 2004)

Risposta. – Al riguardo si ritiene necessario ribadire anzitutto che, a
seguito della trasformazione dell’ente Poste italiane in società per azioni,
il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che,
come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della
società la quale, pertanto, organizza secondo le logiche imprenditoriali ri-
tenute più opportune le risorse di cui dispone, al fine di raggiungere il du-
plice obiettivo di assicurare condizioni di operatività compatibili con una
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gestione economicamente equilibrata, nonché di garantire un efficiente
servizio all’utenza.

In tale ottica è noto che la società Poste ha introdotto negli ultimi
anni cambiamenti profondi nella propria struttura e nelle modalità della
propria presenza sul territorio, nell’offerta del servizio e, del resto, non
può essere imposto alla medesima società di mantenere inalterata nel
tempo la propria organizzazione.

Il Ministero delle comunicazioni, quale Autorità nazionale di regola-
mentazione del settore postale, ha tra i propri compiti quello di verificare
il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su
tutto il territorio nazionale risponde ai parametri fissati dalla normativa co-
munitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad
adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare
il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.

Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne la situazione
rappresentata dall’onorevole interrogante nell’atto parlamentare cui si ri-
sponde, la società Poste – interessata al riguardo – ha precisato che nel-
l’ambito del territorio comunale di S. Marcello Pistoiese sono presenti 8
uffici postali che sono ritenuti idonei a soddisfare le esigenze della locale
clientela.

Stando a quanto comunicato dalla medesima società Poste, l’attiva-
zione del turno di lavoro pomeridiano presso l’ufficio di S. Marcello Pi-
stoiese non appare allo stato attuale praticabile in quanto, sulla base delle
risultanze dei monitoraggi allo scopo effettuati, è stato evidenziato che i
dati del traffico sono tali da non consentire il prolungamento dell’orario
richiesto.

L’azienda, comunque, procede a continui controlli sull’andamento dei
flussi di traffico al fine di adeguare la propria organizzazione alle varia-
zioni della domanda e, pertanto, nel caso in cui in futuro dovessero veri-
ficarsi cambiamenti nella situazione, la stessa società si è impegnata ad
assumere le iniziative necessarie a venire incontro alle mutate esigenze
del servizio.

Il Ministro delle comunicazioni

Landolfi

(4 agosto 2005)
____________

VERALDI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

dopo lo smembramento della società ENEL la stessa è stata priva-
tizzata e suddivisa in vari gruppi;

alcuni lavoratori hanno aderito al piano di esodo volontario e per-
tanto sono stati posti in mobilità dalla Endesa Italia ai sensi dell’art. 4 e
dell’art. 24 della legge n. 223 del 1991;
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la mobilità al 31.12.2006 avrà termine ed i lavoratori si vedrebbero
scoperti di un periodo utile a pensione fino al compimento dell’età pensio-
nabile;

a seguito della cessazione della mobilità al 31.12.2006, molti lavo-
ratori del Sud fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni
(1º.01.2008) rischiano di trovarsi per un periodo di un anno scoperti di
contribuzione pensionistica;

le disposizioni ante-delega – art. 18, comma 1 – stabiliscono che le
vecchie norme sono ancora applicabili a circa 10.000 lavoratori in mobi-
lità o destinatari dei fondi di solidarietà,

si chiede di sapere se dai monitoraggi del Ministero o dell’INPS re-
lativi ai lavoratori in mobilità risulti il loro numero e se siano state intra-
prese iniziative a garanzia di quelli prossimi alla pensione, prima dell’en-
trata in vigore delle nuove disposizioni in materia previdenziale.

(4-08113)
(9 febbraio 2005)

Risposta. – In relazione alla interrogazione parlamentare indicata in
oggetto, si fa presente quanto riferito, al riguardo, dall’Istituto Nazionale
di Previdenza Sociale.

L’Istituto fa presente che la legge n. 243/2004 di riforma del sistema
pensionistico ha previsto la modifica dei requisiti di accesso al pensiona-
mento di anzianità a decorrere dal 1º gennaio 2008. In deroga a quanto
previsto da tale legge, il comma 18 dell’articolo 1 ha stabilito che le di-
sposizioni in materia di pensionamenti di anzianità, vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi,
nei limiti del numero di 10.000 lavoratori.

In particolare, la summenzionata disposizione si applica sia ai lavo-
ratori collocati in mobilità, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 lu-
glio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sinda-
cali stipulati anteriormente al 1º marzo 2004 e che maturano i requisiti per
il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di
mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
sia ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà del settore di cui all’ar-
ticolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali
siano già intervenuti, alla data del 1º marzo 2004, gli accordi sindacali
previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

Il successivo comma 19 affida all’INPS il monitoraggio delle do-
mande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1º gennaio 2008, dei requisiti pre-
visti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della
legge.

Inoltre, l’articolo 7-quaterdecies della legge 31 marzo 2005, n. 43
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1º aprile 2005), di conver-
sione del decreto-legge n. 7/2005, ha fornito l’interpretazione autentica
dell’articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, stabilendo
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che l’attività di monitoraggio effettuata dall’lNPS, volta a verificare il rag-

giungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a

fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, è riferita al

momento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indi-

cate rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto.

Per quanto riguarda l’indennità di mobilità l’INPS, inoltre, chiarisce

che, avendo l’articolo 1, comma 18, lettera a), della legge n. 243/2004

fatto espresso riferimento ai lavoratori che maturano i requisiti per il pen-

sionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di cui

all’articolo 7, comma 2, della legge n. 223/1991, tale norma trova appli-

cazione nei confronti di coloro che sono in godimento dell’indennità di

mobilità ordinaria nelle aree del Mezzogiorno che maturino il diritto a

pensione entro il periodo di durata della mobilità (4 anni massimo).

Questo Ministero, con nota n. 14/0000196 dell’11 gennaio 2005, ha

precisato che poiché le norme in materia di mobilità lunga fanno specifi-

camente riferimento alla disciplina in materia di pensioni, vigente alla data

di entrata in vigore delle norme medesime, si può senz’altro ritenere ap-

plicabile il principio che la legge speciale deroga alla legge generale an-

che successiva.

Pertanto, i lavoratori ammessi a fruire della mobilità lunga, ai sensi

dell’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991, sono esclusi dal pre-

sente monitoraggio. Sono parimenti esclusi dal monitoraggio i lavoratori

in mobilità ordinaria che possono fruire dei benefici pensionistici ai sensi

dell’articolo 59, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cosid-

detta mobilità cristallizzata).

Secondo la norma interpretativa, introdotta al momento della conver-

sione del decreto-legge n. 7 del 2005, l’INPS ha potuto effettuare il mo-

nitoraggio dei soggetti rientranti nella previsione del comma 18, i quali

matureranno i requisiti per la pensione di anzianità, anche sulla base della

normativa previgente alla legge n. 243 del 2004, dopo il 31 dicembre

2007. Tale monitoraggio ha dato gli esiti precisati dall’Istituto nel messag-

gio n. 15774 del 18 aprile 2005, richiamato dallo stesso onorevole inter-

rogante.

In merito al quesito, volto a conoscere la consistenza delle persone

potenzialmente interessate ad avvalersi della deroga prevista dall’articolo

1, comma 18, della legge n. 243 del 2004, l’INPS fa presente che è dispo-

nibile il dato sui soggetti rientranti nel campo di applicazione del più volte

citato articolo 1, comma 18, della legge 23 agosto 2004, n. 243, fino al 31

marzo 2005. Non è, invece, nella disponibilità dell’Istituto conoscere l’e-

satta consistenza dei soggetti, i quali avrebbero potuto accedere ai fondi di

solidarietà con i requisiti minimi richiesti dalla normativa previgente alla

legge n. 243 del 2004, maturandone i requisiti dopo il 31 dicembre 2007, i

quali, non potendo beneficiare della deroga, o non hanno presentato do-
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manda di accesso al fondo di solidarietà dell’Istituto, ovvero hanno rice-
vuto un provvedimento di reiezione della domanda stessa.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

(16 settembre 2005)
____________
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