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BENEDETTI VALENTINI. – Ai Ministri del lavoro, della salute e

delle politiche sociali e degli affari esteri. – Premesso che:

la pubblicazione della relazione annuale al Parlamento sullo stato
delle tossicodipendenze conferma, purtroppo, la particolare, gravissima si-
tuazione dell’Umbria, che risulta essere, insieme a Trentino, Basilicata,
Calabria, una delle regioni con il maggior numero di eroinomani in trat-
tamento;

l’Umbria si attesta inoltre, anno dopo anno, sempre al triste primo
posto per numero di morti per droga, con un tasso medio di mortalità oltre
tre volte superiore a quello nazionale (3,4 morti ogni 100.000 abitanti ri-
spetto agli 0,96 come media nazionale);

a giudizio dell’interrogante, non è tollerabile né responsabile la-
sciar consolidare questo dato tanto allarmante, senza approfondire ed af-
frontare immediatamente questa specifica situazione umbra, configurante
un’autentica emergenza sociale,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano di ravvisare nei preoccupanti
dati relativi alla regione Umbria, circa le tossicodipendenze e le morti
per droga, una specifica emergenza;

se, conseguentemente, ritengano di dover promuovere una specifica
verifica sugli aspetti territoriali e socio-politici che determinano l’allar-
mante fenomeno, evidentemente non casuale;

se ritengano, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, di richia-
mare la Giunta regionale dell’Umbria alle sue responsabilità istituzionali,
a parere dell’interrogante da troppo tempo disattese per inefficienza e de-
leterie ipoteche ideologiche, al fine di individuare interventi concreti, si-
nergicamente stabiliti e programmati per contrastare e finalmente invertire
una cosı̀ grave tendenza.

(4-01700)
(1º luglio 2009)

Risposta. – L’interrogante chiede di sapere se il Governo veda o
meno nei preoccupanti dati sulle tossicodipendenze e sulle morti per droga
in Umbria il configurarsi di una specifica emergenza; se ritenga di dover
promuovere una verifica ad hoc sugli aspetti territoriali e socio-politici
sottesi a tale fenomeno e, infine, se consideri o meno l’opportunità di do-
ver investire della questione la Conferenza Stato-Regioni, affinché que-
st’ultima richiami la Giunta regionale dell’Umbria alle sue responsabilità
istituzionali in tema di contrasto alle tossicodipendenze.
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Come evidenziato dall’interrogante, l’Umbria risulta tra le regioni ita-
liane con il più alto numero di eroinomani in trattamento e si attesta al
primo posto per numero di morti per overdose. In particolare, sulla base
dei dati riportati nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle
tossicodipendenze nell’anno 2008, il tasso di mortalità per droga in tale
regione risultava pari a 4,05 ogni 10.000 residenti a fronte dell’1,22 quale
valore medio nazionale. Tuttavia, nel 2009, come risulta dall’ultima Rela-
zione annuale al Parlamento, si è registrato un sensibile decremento del
tasso di mortalità per droga, che si è attestato a 2,62 ogni 10.000 residenti,
rispetto all’1,26 quale valore medio nazionale. Sembrerebbe pertanto che,
grazie ad una maggiore attenzione a tale allarmante fenomeno sia da parte
delle istituzioni locali che da parte del Governo centrale, i dati relativi alle
tossicodipendenze in Umbria, sebbene conservino i soliti e ben noti con-
notati di criticità e di rischio, si stiano man mano avviando verso un per-
corso virtuoso di rientro nei valori nazionali.

Quanto al secondo quesito, si fa presente che il problema del contra-
sto al fenomeno delle tossicodipendenze, non è ricompreso, come prevede
l’articolo 117 della Costituzione, tra le materie per le quali lo Stato ha le-
gislazione esclusiva, bensı̀ tra quelle di competenza concorrente, per le
quali lo Stato si limita a dettare principi generali, nell’ambito dell’eserci-
zio del suo potere di coordinamento. Si ritiene, pertanto, che l’eventuale
verifica circa gli aspetti territoriali e socio-politici alla base del fenomeno
delle tossicodipendenze in Umbria non spetti al Governo ma alla Regione
interessata.

Si segnala tuttavia che la Giunta regionale umbra, consapevole della
specifica emergenza e in linea con la normativa europea in materia di ri-
duzione dei decessi correlati all’uso di stupefacenti, ha adottato con la de-
liberazione n. 1439 del 2006 specifiche linee di indirizzo per la preven-
zione dei decessi per overdose. Tali linee di indirizzo prevedono in parti-
colare: la promozione e il rilancio di strategie coordinate di prevenzione
(primaria nei confronti della popolazione giovanile generale e specifica
nei confronti dei gruppi a rischio) nonché l’istituzione di un tavolo perma-
nente di confronto, con il coinvolgimento diretto delle Forze dell’ordine.

Si fa presente, inoltre, che in seno al Consiglio regionale dell’Umbria
è stata presentata una proposta di legge che prevede l’istituzione di una
Commissione consiliare speciale per le tossicodipendenze in ambito lo-
cale, per far fronte alla continua emergenza in ambito regionale.

Al riguardo, il Dipartimento per le politiche antidroga, nell’ambito
delle competenze dello Stato centrale in materia di tossicodipendenze,
non ha mancato di garantire il suo supporto alla Regione per far fronte
a tale gravissimo problema, finanziando lo specifico progetto «Rilevazione
nazionale delle attività di prevenzione delle patologie correlate, di ridu-
zione dei rischi e dei danni, finalizzate all’analisi di fattibilità della defi-
nizione e applicazione dei LEA», del quale sono enti affidatari la Regione
Umbria e la ASL di Terni. Tale progetto, oltre a fornire misure di effica-
cia sui sistemi e sulle singole azioni, vuole essere un modello di valuta-
zione su scala nazionale per i servizi di prevenzione delle patologie cor-
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relate alla droga, sebbene sia stato finora avviato con un campione di soli
20 dipartimenti per le dipendenze. Il progetto mira, tra l’altro, all’indivi-
duazione delle azioni attivate nei dipartimenti delle dipendenze italiani
nell’ambito della prevenzione delle patologie correlate alla droga, all’ana-
lisi dell’efficienza di tali azioni all’interno di ciascun dipartimento delle
dipendenze in termini di prevalenza e all’avvio di uno studio pilota di fat-
tibilità sull’analisi dei bisogni e sulla soddisfazione dell’utenza in un ser-
vizio di bassa soglia. Attraverso il perseguimento di tali obiettivi, il pro-
getto vuole favorire l’individuazione e la misurazione, tra l’altro, della ri-
duzione della mortalità correlata alla droga nonché l’aumento della qualità
della vita della popolazione consumatrice di sostanze.

Inoltre, si fa presente che il Dipartimento per le politiche antidroga,
proprio in tema di «prevenzione delle patologie correlate», ha adottato un
documento strategico volto ad orientare le attività delle istituzioni centrali
e locali nonché degli operatori attivi nella cura delle tossicodipendenze,
fornendo definizioni chiare delle misure e delle azioni concrete da attuare
per prevenire questo tipo di patologie correlate all’uso delle sostanze stu-
pefacenti e psicoattive e ridurre i danni derivanti dall’uso di tali sostanze.
In particolare, tale documento strategico si focalizza su tre settori di inter-
vento prioritario: la prevenzione primaria, la cura della dipendenza da so-
stanze stupefacenti e la prevenzione delle patologie e dei comportamenti
sociali correlati e, infine, la riabilitazione ed il reinserimento.

Da ultimo, per rispondere al terzo quesito, si fa stato della volontà
del Dipartimento per le politiche antidroga di provvedere, nella piena con-
sapevolezza del proprio ruolo e delle proprie finzioni istituzionali e nel-
l’assoluto rispetto delle competenze concorrenti ed esclusive delle Re-
gioni, a sollevare nuovamente – in sede di Conferenza Stato-Regioni –
la questione della specifica emergenza connessa all’elevato tasso di mor-
talità per droga in Umbria.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri

Giovanardi

(16 novembre 2010)
____________

BIONDELLI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio

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

presso la Raffineria padana oli minerali SARPOM di San Martino
di Trecate (Novara) in data 31 agosto 2010 è scoppiato un incendio. Ana-
logo incidente, di dimensioni più ampie e pericolose, si è ripetuto l’11 set-
tembre. L’impianto di distillazione è stato posto sotto sequestro;

l’azienda, progettata nel 1948, è operativa dal 1952. La maggio-
ranza del pacchetto azionario appartiene ad Esso italiana Srl mentre la
quota minoritaria è detenuta da Erg;
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la raffineria, inserita nel polo industriale di San Martino di Trecate,
è ubicata in prossimità del parco naturale «Valle del Ticino». I centri abi-
tati più vicini sono Trecate, a 6 chilometri, e Cerano a circa 3 chilometri;

la vicinanza dello stabilimento petrolifero ad altri siti di stoccaggio
e il transito continuo di mezzi pesanti carichi di gas e combustibile espon-
gono la popolazione a rischi molto elevati;

nelle aree territoriali adiacenti il polo petrolchimico di San Martino
di Trecate si rilevano da tempo alte concentrazioni di elementi inquinanti;

la raffineria SARPOM fornisce il carburante per aeromobili al vi-
cino aeroporto di Malpensa e ha capacità produttive di 174.000 barili al
giorno;

i lavoratori occupati presso lo stabilimento sono circa 480;

in questa zona, ricca di pozzi petroliferi, nel 1994 si verificò uno
dei più gravi disastri ambientali del nord Italia per la rottura di una tuba-
zione del pozzo di trivellazione del «deposito 24» dell’Agip;

la SARPOM movimenta circa il 20 per cento delle spedizioni di
prodotti petroliferi a mezzo ferrovia e proprio dallo stabilimento di San
Martino di Trecate partı̀ la cisterna killer che lo scorso anno provocò il
tragico rogo nella stazione di Viareggio con un bilancio di 31 morti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano intervenire ed
in che modo per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli impianti, dei
cittadini e dei territori esposti a rischio, la salubrità dell’aria e dell’am-
biente, nonché la tutela dei livelli occupazionali.

(4-03679)
(16 settembre 2010)

Risposta. – Per quanto indicato nell’interrogazione, concernente la
Raffineria padana oli minerali SARPOM srl di San Martino di Trecate,
sulla scorta di quanto comunicato dalla Prefettura e dalla Provincia di No-
vara, nonché dall’ARPA Piemonte, si rappresenta quanto segue.

Relativamente all’ incidente del 31 agosto 2010, la SARPOM ha co-
municato con nota del 1º settembre che alle ore 15,00, a causa della va-
riabilità nella produzione della colonna di distillazione primaria T-3101
(APS/3), si sono manifestate delle difficoltà funzionali alla pompa
(p-3120) che inviava gasolio semilavorato in carica ad FCCU.

Conseguentemente, gli operatori dell’impianto FCCU hanno provve-
duto ad intercettare la produzione proveniente da APS/3 verso l’impianto
FCCU in attesa che la situazione si stabilizzasse. L’operatore, dopo aver
verificato il corretto funzionamento della pompa, ha provveduto a movi-
mentare le valvole necessarie per inviare il gasolio a stoccaggio. Pochi at-
timi dopo, alle 15.10, si è verificato un incendio per la perdita da uno dei
coperchi dello scambiatore E-3109 B.

La ditta ha ipotizzato che la causa della perdita sia da attribuirsi ad
un improvviso cedimento dell’accoppiamento tra coperchio e mantello
E-3109 B, definendo l’evento particolarmente inusuale.
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Immediatamente l’azienda ha attivato il piano di emergenza interna
che prevede la mobilitazione della squadra di primo intervento e dei mezzi
antincendio, ed ha fermato gli impianti. La squadra di emergenza è inter-
venuta con acqua, schiumogeno e carrellati a polvere per spegnere l’incen-
dio e raffreddare le attrezzature. L’incendio alle ore 15,45 era estinto.

Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, con nota n. 8857/5008
del 31 agosto scorso, ha comunicato che squadre del medesimo Comando
sono intervenute alle ore 15,16 presso la SARPOM per incendio alla te-
stata dello scambiatore di combustibile grezzo e che l’intervento si è con-
cluso alle ore 17,02.

A seguito dell’evento l’area interessata è stata sottoposta a sequestro
dalla Procura della Repubblica di Novara, comprendendo nel sequestro
stesso alcune attrezzature dell’impianto di distillazione primaria che a
sua volta alimenta una serie di altri impianti che producono prodotti finiti
quali GPL, carburanti per autotrazione (benzina e gasolio) e cherosene per
aviazione, prodotto, quest’ultimo, destinato al rifornimento degli aerei del-
l’aeroporto di Malpensa, collegato con la raffineria da un apposito oleo-
dotto.

Il sequestro ha comportato, conseguentemente, il blocco degli im-
pianti e della produzione.

Il 2 settembre la SARPOM ha chiesto alla Procura di Novara l’auto-
rizzazione ad isolare l’apparecchiatura coinvolta nell’incendio al fine di
poter riavviare la produzione, rappresentando, in particolare, che il chero-
sene disponibile presso la raffineria per la fornitura dello scalo di Mal-
pensa si sarebbe esaurito entro 10 giorni.

Successivamente alla nomina del consulente tecnico incaricato degli
accertamenti ed al dissequestro degli impianti non interessati dall’incen-
dio, l’11 settembre, alla riattivazione degli impianti stessi, si è sviluppato
un nuovo incendio che ha interessato la «torre di interscambio».

Relativamente a detto incidente, con nota del 13 settembre, la ditta ha
comunicato che alle ore 8,45, durante le operazioni necessarie al ripristino
della produzione all’impianto APS/3, si è verificata una perdita di prodotto
da una tubazione, adiacente alla colonna di distillazione, posta a circa 30
metri di altezza.

Il prodotto fuoriuscito, presumibilmente, si innescava per contatto
con una superficie calda sottostante provocando un incendio che si svilup-
pava sia a terra che sulle pareti della colonna.

L’azienda ha dato l’allarme per incendio ed ha attivato il piano di
emergenza interna che prevede la mobilitazione della squadra di primo in-
tervento e dei mezzi antincendio, provvedendo alla fermata dell’impianto.
La squadra di emergenza è intervenuta con acqua, schiumogeno e carrel-
lati a polvere per spegnere l’incendio e raffreddare le attrezzature. Alle ore
9,15 l’incendio principale era estinto, e i focolai residui cessavano di bru-
ciare intorno alle ore 9,40.

Il Comando dei Vigili del fuoco, con nota dell’11 settembre, ha in-
formato che personale del medesimo Comando è intervenuto alle ore
9,05 per un incendio allo stabilimento petrolchimico SARPOM, specifi-
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cando che l’incendio, che dai primi rilievi è sembrato essersi sviluppato
dal rilascio di prodotto raffinato da una linea della colonna principale di
distillazione dello stabilimento, ha coinvolto tutto il materiale di rivesti-
mento della colonna suddetta (circa 80 metri). L’intervento dei Vigili
del fuoco, con le operazioni di raffreddamento, si è concluso alle ore
12,20.

Entrambi gli eventi non hanno provocato danni alle persone e per
l’ambiente.

Nondimeno, gli eventi stessi hanno avuto vasta eco presso gli organi
di informazione locale e determinato, anche per il loro verificarsi in un
brevissimo intervallo di tempo, vi allarme presso la popolazione e gli am-
ministratori dei Comuni vicini all’impianto in merito alle condizioni di si-
curezza della raffineria.

La SARPOM fa parte del polo industriale petrolchimico di San Mar-
tino di Trecate, che ospita anche alcuni depositi di oli minerali ed aziende
chimiche, di produzione e/o stoccaggio di sostanze tossiche.

Complessivamente nel polo sono presenti undici aziende, nove delle
quali sono definite a rischio di incidente rilevante, ovvero soggette agli
adempimenti dell’art. 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 (sette di
esse) e dell’art. 6 del medesimo (due), mentre altre due sono esenti dalla
normativa citata.

Il polo industriale di San Martino, inscritto in un rettangolo avente la
base di circa 2 chilometri è situato a 2 chilometri in direzione est dalla
periferia di Trecate e a 2 chilometri in direzione nord dalla periferia di
Cerano. La raffineria SARPOM è situata a 6 chilometri da Trecate e a
3 da Cerano.

Il piano di emergenza esterna di area, aggiornato nel giugno 2008 se-
condo i criteri delle «Linee guida per la predisposizione del piano di
emergenza esterna» del Dipartimento della protezione civile del 2005, ai
fini dell’individuazione delle aree potenzialmente coinvolte da eventi inci-
dentali nelle quali predisporre interventi di protezione civile, definisce tre
zone a rischio: 1) zona di sicuro impatto (zona limitata alle immediate vi-
cinanze degli stabilimenti, nella quale sono possibili effetti sanitari che
comportano un’elevata probabilità di letalità); 2) zona di danno (zona
esterna alla prima, in cui sono possibili effetti gravi ed irreversibili ed ef-
fetti letali per soggetti particolarmente vulnerabili, quali anziani, bambini,
malati); 3) zona di attenzione (zona esterna che comprende le aree in cui
sono possibili danni non gravi per soggetti particolarmente vulnerabili).

Il limite esterno della zona di attenzione è a 1.800 metri dal centro di
pericolo corrispondente all’evento più significativo, ma è stato esteso con-
servativamente a 2.000 metri al fine di includere tutte le aree di attenzione
previste per gli scenari incidentali dei singoli stabilimenti.

Gli eventi incidentali che verosimilmente possono verificarsi nel polo
industriale sono riconducibili a rilasci di sostanze tossiche e/o infiamma-
bili con dispersione di vapori tossici e/o incendio oppure sversamento di
sostanze pericolose per l’ambiente con possibile contaminazione di
suolo/sottosuolo.
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Tra gli scenari incidentali più significativi della SARPOM è ipotiz-
zato anche l’incendio esteso riconducibile all’UVCE (esplosione di vapori
infiammabili), al quale si fa corrispondere uno stato di allarme per inci-
dente di terzo livello, perché può comportare effetti domino che possono
avere ripercussioni all’esterno non solo dello stabilimento SARPOM, ma
anche dell’area di polo industriale ed essere pericoloso per la popolazione.

In questo caso le aree vulnerabili più significative potenzialmente
coinvolte dagli effetti negativi degli eventi sopra descritti potrebbero es-
sere la linea ferroviaria Torino-Milano, la strada regionale 11, il fiume Ti-
cino e la frazione San Martino di Trecate, mentre gli abitati di Trecate e
di Cerano sono fuori anche dalla zona di attenzione.

L’avvenuta interruzione da parte di SARPOM, a seguito degli incendi
suddetti, della fornitura di cherosene per aviogetti all’aeroporto di Mal-
pensa non ha determinato criticità, in quanto l’impianto di stoccaggio e
distribuzione del carburante avio presso il medesimo aeroporto è rifornito
da altre società petrolifere attraverso il trasporto del carburante su auto-
botti.

Il disastro ambientale del 28 febbraio 1994 causato dal pozzo TR24
si verificò per la rottura del sistema di perforazione, che determinò la fuo-
riuscita di un’ingente quantità di idrocarburi dal pozzo stesso, con conse-
guente inquinamento del territorio compreso tra Trecate e Romentino.

A partire da quell’anno sono in corso campagne di monitoraggio nel-
l’area oggetto degli interventi di bonifica.

Sul territorio novarese sono attualmente attivi 4 pozzi dell’Eni, tre
nella zona Cascina Cardana di Romentino, denominati Trecate 19, Trecate
8 e Trecate 20, uno a Galliate, denominato Villa Fortuna 1. Per tutti i
pozzi è stata superata da tempo la fase della trivellazione.

La SARPOM è stata progettata nel 1948 ed è operativa dal 1952, la
Esso detiene la maggioranza del pacchetto azionario (75,5 per cento),
mentre il restante 24,5 per cento appartiene alla Erg. Impiega circa 500
lavoratori ed ha un indotto di oltre 1 .500 persone; a seguito del fermo
degli impianti l’attività dell’azienda è limitata al 40 per cento delle poten-
zialità, ma, fino ad ora, non sono state avviate procedure di mobilità o
cassa integrazione dei lavoratori.

A pieno regime oltre il 60 per cento della produzione viene smistata
in continuo attraverso una complessa rete di oleodotti. La restante parte
viene spedita tramite autobotti e carri cisterna ferroviari.

Per quanto riguarda le ferrocisterne la raffineria è dotata di raccordo
ferroviario e sistema di smistamento interno, tramite binari a raso.

Il collegamento della SARPOM all’incidente di Viareggio, va sotto-
lineato, è solo una coincidenza, essendo la condizione dei carri sotto la
diretta responsabilità del trasportatore e non dell’azienda che spedisce il
prodotto. Infatti, il decreto legislativo n. 334 del 1999 non comprende
nel proprio campo di applicazione il trasporto su strada, il deposito tem-
poraneo intermedio su strada e il trasporto di sostanze pericolose per fer-
rovie, nonché le soste tecniche temporanee intermedie, dall’accettazione
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alla riconsegna delle merci e le operazioni di composizione e scomposi-
zione dei treni condotte negli scali di smistamento merci.

Il trasporto delle merci pericolose è regolato dalle normative RID e
ADR rispettivamente per il trasporto ferroviario e per quello su gomma.

Riguardo alla nota problematica sull’inquinamento atmosferico a Ce-
rano e Trecate, per monitorare la qualità dell’aria è stato scelto, negli
scorsi anni, di ubicare centraline di rilevamento nei centri abitati di Tre-
cate e Cerano e i dati forniti attestano valori di inquinanti quali polveri,
ossidi di zolfo e benzene tendenzialmente più rilevanti nel territorio di Ce-
rano. Inoltre, forte preoccupazione hanno suscitato negli amministratori lo-
cali i picchi di benzene verificatisi nella scorsa stagione estiva e registrati
in orari notturni o nelle prime ore del mattino dalla centralina di Cerano.

Allo scopo di indagare sui valori anomali della concentrazione di
benzene risultati presenti nell’aria in base alle apposite centraline di rile-
vamento e per trovare, comunque, soluzioni concrete ai problemi di qua-
lità dell’aria, la Provincia di Novara ha istituito un tavolo tecnico di la-
voro tra le amministrazioni comunali di Trecate e Cerano, l’ARPA, la
ASL, il parco del Ticino e l’associazione industriali, con lo scopo di limi-
tare il più possibile e tenere sotto controllo le emissioni provenienti dal
polo chimico e migliorare i controlli, sia quelli fatti internamente dalle
ditte, che quelli condotti dall’ARPA.

In particolare, l’ARPA di Novara ha realizzato una campagna straor-
dinaria di monitoraggio della qualità dell’aria dal 24 dicembre 2009 al 24
febbraio 2010.

L’obiettivo era quello di comprendere le dinamiche della diffusione
delle sostanze in atmosfera in relazione anche alle fonti di pressione an-
tropica potenziali identificabili nell’area. Pertanto la campagna è stata ef-
fettuata integrando le rete locale di monitoraggio con due stazioni mobili,
una posizionata a Cerano, l’altra a Romentino, sulla scorta della valuta-
zione preliminare di dette fonti potenziali e di alcuni aspetti (morfologici,
meteo-climatologici, logistici) riguardanti il territorio oggetto di indagine.

Le stazioni mobili sono state posizionate, la prima, presso la Cascina
Belvedere nel comune di Cerano, in posizione intermedia tra la centralina
fissa di via Bagno ed il polo chimico e la seconda in località Torre Man-
delli a monte di San Martino di Trecate (sede del polo). Durante la cam-
pagna, la situazione meteorologica è stata nel complesso piuttosto stabile.

I dati relativi al benzene, per il quale il valore limite come media an-
nua è fissato a 5 mg/m3 hanno fatto registrare presso la Cascina Belvedere
una media paria a 4,1 mg/m3 seppure ci sia stato il 19 per cento dei dati
orari superiore al limite annuale. Nel medesimo periodo in località Torre
Mandelli la media è stata pari a 1.8 mg/m3. I risultati confermano la cor-
relazione tra le alte concentrazioni di benzene registrate dalla centralina di
Cerano e la presenza del polo chimico.

Oltre ai suddetti campionamenti, è stata promossa anche una campa-
gna di monitoraggio tramite campionatori passivi atti a rilevare la pre-
senza di BTX (benzene, toluene e xileni) e aldeidi.
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Sono proseguiti i lavori del tavolo tecnico istituito dalla Provincia e
sono emerse grosse difficoltà da parte delle imprese facenti parte del polo
chimico di raggiungere un accordo condiviso sulle modalità di conduzione
delle attività di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali, di co-
municazione e informazione al territorio, sull’implementazione di misure
di miglioramento volontarie. Se da un lato alcune ditte sono pronte a sot-
toscrivere quasi incondizionatamente gli impegni proposti, altre sosten-
gono che non rientri nella propria politica aziendale la sottoscrizione di
accordi di tale tipo. Da parte dell’associazione industriali continua, co-
munque, lo sforzo di addivenire ad un documento condiviso.

A seguito degli incendi che si sono verificati presso lo stabilimento
SARPOM, il primo in data 31 agosto ed il secondo in data 11 settembre
2010, di entità maggiore rispetto al primo in quanto ha coinvolto la co-
lonna di distillazione, entrambi sull’impianto APS/3, pur non essendoci
state conseguenze ambientali rilevanti e nonostante le centraline fisse di
monitoraggio di Trecate e Cerano non abbiano evidenziato particolari cri-
ticità, in quanto in entrambi i casi il pennacchio si è innalzato vertical-
mente e si è disperso in quota, gli incendi hanno riportato l’attenzione
sul tema della sicurezza all’interno del polo.

In riferimento a tali eventi è stato convocato il 16 settembre 2010 un
incontro del Comitato tecnico regionale (CTR) nel corso del quale è stato
concordato di nominare una commissione di vigilanza per la verifica delle
prescrizioni già impartite dal CTR allo stabilimento SARPOM.

Per quanto riguarda la situazione autorizzativa delle aziende del polo,
le ditte Columbian Carbon SpA, Eigenman & Veronelli e Eni Centro Oil
sono in possesso dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata
dall’amministrazione provinciale. Tale tipologia di provvedimento non si
limita ad autorizzare le emissioni provenienti dalle lavorazioni, ma im-
pone che le stesse vengano condotte nel rispetto e con l’impiego delle
«migliori tecniche disponibili», cosı̀ come definite a livello europeo e ri-
portate negli specifici brefs di settore. In particolare, la Columbian Carbon
SpA, che produce nerofumo, ha già implementato un sistema di monito-
raggio in continuo delle emissioni che consente, in tempo reale, all’ARPA
di verificare il carico emissivo della ditta. Anche per la Esseco tale si-
stema è funzionante.

Riguardo alla SARPOM SpA e alla Esseeo Srl poiché risultano so-
cietà soggette all’AIA di competenza statale, in quanto comprese nelle ca-
tegorie di attività di cui all’allegato V del decreto legislativo n. 59 del
2005, le procedure per il rilascio della prima AIA, per entrambe, sono
in corso di istruttoria presso la competente Commissione IPPC.

Poiché le condizioni dell’AIA devono essere stabilite dall’autorità
competente sulla base delle prestazioni delle migliori tecniche disponibili,
individuate dal gestore in relazione alla specificità dell’impianto, nel ri-
spetto delle linee guida da emanarsi con decreto dei Ministri dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della
salute, sentita la Conferenza unificata, tali tecniche permetteranno di otte-
nere un elevato livello di protezione dell’ambiente al fine di «evitare op-
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pure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività
nell’aria, nell’acqua e nel suolo», tra quelle economicamente applicabili
nelle specifiche condizioni del settore produttivo, sotto il profilo impianti-
stico, gestionale, territoriale e ambientale.

Da parte sua, il Ministero della salute ha fatto presente che l’Istituto
superiore di sanità sviluppa e coordina una serie di iniziative che consen-
tono la registrazione e la mappatura di problematiche che coinvolgono la
salute dei cittadini a livello nazionale e generale e, pertanto, al momento
non dispone di alcun dato specifico in merito alla situazione dell’area in
questione.

Ha aggiunto che l’inquinamento atmosferico che affligge l’area inte-
ressata investe aspetti di tutela e prevenzione che coinvolgono le autorità
locali, tra cui quelle sanitarie, come espressamente delineato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che potrà valutare con la dovuta
attenzione ogni eventuale richiesta di partecipazione a studi e ricerche
che dovessero essere formulate dalle competenti autorità.

Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela
del territorio e del mare

Menia

(10 novembre 2010)
____________

BUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

le autorità doganali elvetiche hanno recentemente comunicato l’in-
tenzione di chiudere, a fine 2010, la dogana commerciale di Gandria/Oria
Valsolda (Como) per motivi legati a carenza di personale e presunto
scarso movimento attraverso il valico in questione;

in realtà, i flussi commerciali da e per la Svizzera sono piuttosto
elevati e non si riscontra al riguardo nessuna flessione;

qualora si procedesse alla chiusura del valico doganale Gandria/
Oria Valsolda si causerebbe un enorme danno economico alle numerose
attività commerciali, artigianali e industriali operanti, in interscambio
con la Svizzera dalle zone del centro-alto lago di Como e della Valtellina;

inoltre si obbligherebbero gli automobilisti a percorrere la strada
statale 340 Regina fino a Como per entrare in Svizzera attraverso il valico
di Como-Ponte Chiasso-Brogeda con serissimi problemi di viabilità nel
tratto della statale detto «Tremezzina», già interessato quotidianamente
da forti rallentamenti, e la cui percorrenza, soprattutto nel periodo turi-
stico, richiede tempistiche inaccettabili;

si deve inoltre considerare che a febbraio 2011 sarà (finalmente,
dopo oltre 20 anni) aperta la nuova galleria di Valsolda che consentirà ve-
loci collegamenti tra le suddette zone del centro-alto lago di Como e la
Valtellina e la Svizzera;

il 10 marzo 2010 presso l’Agenzia delle dogane di Milano, in via
Valtellina, si è tenuto un incontro per discutere dell’argomento con la
Confederazione elvetica ferma sull’intenzione di voler chiudere il valico
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Gandria/Oria Valsolda, nonostante l’opposizione delle autorità doganali di
Como e di Oria, ma pare sia stata discussa una soluzione alternativa, non
ottimale ma comunque a giudizio dell’interrogante accettabile, cioè quella
di spostare la dogana commerciale da Oria/Valsolda a Lugano-Vedeggio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della paventata chiu-
sura da parte della Confederazione elvetica della dogana commerciale
Gandria/Oria Valsolda;

se sia a conoscenza della possibile ipotesi di compromesso che
consisterebbe nello spostare la dogana commerciale da Oria Valsolda a
Lugano-Vedeggio;

quali misure intenda adottare perché l’ipotesi della chiusura venga
scongiurata e si evitino cosı̀ le negative ricadute economiche per tutti gli
operatori commerciali della zona e per gli automobilisti in transito da e
per la Svizzera.

(4-02862)
(11 marzo 2010)

Risposta. – In data 10 marzo 2010 si è riunito presso la Direzione
regionale per la Lombardia il sottogruppo di lavoro Italia-Svizzera per
la risoluzione di problematiche doganali connesse ai controlli sulla fron-
tiera comune. Al predetto sottogruppo di lavoro hanno partecipato da
una parte la Direzione regionale delle dogane per la Lombardia, e dall’al-
tra la Direzione di circondario IV Lugano dell’Amministrazione federale
delle dogane svizzere (AFD).

L’AFD, nella riunione periodica tenutasi il 28 ottobre 2009 a Lugano,
aveva annunciato il progetto di unificazione degli Ispettorati doganali di
Ponte Tresa e Madonna di Ponte nel IV Circondario, con possibile ridu-
zione delle competenze di sdoganamento presso i valichi minori, stante
la necessità di ottimizzare le risorse disponibili.

Nel successivo predetto incontro del 10 marzo 2010, tenutosi a Mi-
lano, l’AFD ha illustrato il risultato dello studio «Progetto di unificazione
di due Ispettorati doganali (ID) nel IV circondario doganale (ID Ponte
Tresa [Ponte Tresa, Lugano Vedeggio, Agno aeroporto, Gandria] ID Ma-
donna di Ponte [M. Di Ponte, Cadenazzo, Dirinella])», che prevede alcune
modifiche alle competenze e agli orari di apertura degli uffici.

Le possibili modifiche avanzate dall’AFD interessano: a) i valichi di
Dirinella (Svizzara)-Zenna (Italia) e di Gandria (Svizzera)-Oria Valsolda
(Italia), con la sottrazione della competenza per importazione ed esporta-
zione e il mantenimento della competenza per il solo transito internazio-
nale; b) i valichi di Ponte Tresa (Svizzera e Italia) e Madonna di Ponte
(Svizzera)-Piaggio Valmara (Italia, ricadente nella competenza territoriale
della Direzione interregionale delle dogane per il Piemonte e la Valle
d’Aosta), con la chiusura degli uffici per lo sdoganamento commerciale
il sabato.
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Il ridimensionamento dell’attuale servizio doganale ai suddetti valichi
sarebbe la conseguenza di un numero di invii all’importazione e all’espor-
tazione molto limitato e in buona parte proveniente da altre zone di con-
fine, tale, a giudizio dell’apposito gruppo di lavoro svizzero, da non giu-
stificare economicamente il mantenimento del servizio allo stato attuale.

Per quanto riguarda, invece, il «traffico viaggiatori» che avviene con
apertura a 24 ore, anche in ragione dell’adesione della Svizzera all’Ac-
cordo di Schengen-Dublino, il progetto svizzero di unificazione degli
Ispettorati doganali di Ponte Tresa e Madonna di Ponte non prevede al-
cuna chiusura del valico di Gandria (Svizzera)-Oria Valsolda (Italia), né
di altri valichi.

Al riguardo, in previsione della riunione del 10 marzo 2010, la Dire-
zione regionale per la Lombardia aveva interessato gli uffici delle dogane
competenti per territorio al fine di una valutazione della ricaduta delle
proposte di modifica delle competenze di sdoganamento degli uffici di va-
lico svizzeri, nonché in ordine alla possibilità di procedere ad una conte-
stuale modifica delle competenze dei corrispondenti uffici di valico da
parte italiana in ragione dei flussi commerciali in essere, delle richieste
degli operatori economici e delle risorse impiegate per garantire il ser-
vizio.

L’ufficio delle dogane di Como, competente per il valico di Gandria
(Svizzera)-Oria Valsolda (Italia), ove è costituita una sezione operativa
territoriale (SOT), ha riferito che l’analisi dei flussi commerciali degli
anni 2008 e 2009 fa rilevare un andamento costante dei traffici, pari a
circa 5.200 operazioni di importazione ed esportazione all’anno e che l’i-
potesi di soppressione della competenza dell’ufficio di valico svizzero di
Gandria ad effettuare operazioni di esportazione ed importazione di natura
commerciale comporterebbe un danno economico non trascurabile al tes-
suto economico della zona, essenzialmente piccole industrie e imprese ar-
tigiane, che si vedrebbero costrette a far transitare i propri commerci
presso altri valichi, presumibilmente su Ponte Chiasso (distante circa 50
chilometri), con un incremento dei costi e dei tempi e una conseguente
riduzione dei margini di concorrenzialità. Inoltre, si registrerebbe un incre-
mento del traffico pesante sulla strada statale Regina, che già sopporta un
notevole traffico, soprattutto nel periodo turistico. Per contro l’apertura,
prevista entro i primi mesi del 2011, di una nuova galleria nel tratto
Oria Valsolda-Cressogno consentirà uno snellimento dei traffici e un pos-
sibile incremento dell’interscambio commerciale tra la Svizzera, l’alto
lago di Como e la Valtellina.

Conseguentemente, l’ufficio delle dogane di Como, esprimendosi ne-
gativamente in relazione alla possibilità di modificare le competenze com-
merciali attualmente attribuite alla SOT di Oria Valsolda, ha fatto pre-
sente, però, che lo spostamento prospettato per il traffico commerciale
dalla dogana svizzera di Gandria a quella di Lugano Vedeggio (dogana
interna distante pochi chilometri, già competente per talune operazioni)
consentirebbe di mantenere l’attuale operatività delle imprese locali.
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Pertanto, nel corso dell’incontro periodico del 10 marzo 2010, condi-
videndo l’analisi dell’ufficio delle dogane di Como, la Direzione regionale
della Lombardia ha preso atto del progetto illustrato e si è riservata di esa-
minarlo nel dettaglio. A tal riguardo, ha proposto alla delegazione sviz-
zera, che ha condiviso, di rimandarne l’approfondimento ad un apposito
gruppo di lavoro congiunto, già costituito a seguito dell’incontro del 28
ottobre 2009 per la ricognizione e l’armonizzazione della logistica, degli
orari e delle competenze dei posti di frontiera e degli uffici di confine
delle due parti, nonché al miglioramento delle informazioni e del servizio
reso all’utenza.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Giorgetti

(17 novembre 2010)
____________

CAMBER. – Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione, della salute e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la stampa nazionale riporta spesso notizie relative alla scoperta di
«falsi invalidi» che indebitamente percepiscono un sussidio dallo Stato;

per impedire il protrarsi di simili truffe ai danni dello Stato, nel-
l’ambito della campagna contro i falsi invalidi, sono stati recentemente
adottati provvedimenti (ed altri sono in corso di adozione come, fra l’altro,
preannunciato in questi giorni dal Ministro Tremonti) che, avvalendosi
delle moderne tecnologie informatiche, dovrebbero garantire una comuni-
cazione diretta fra i vari uffici e soggetti preposti alla certificazione di in-
validità, vanificando cosı̀ i tentativi di ottenere un riconoscimento non
spettante;

infatti l’iter che il cittadino, per essere riconosciuto invalido civile
o portatore di handicap, deve percorrere inizia con la visita presso il suo
medico di base il quale poi trasmette telematicamente all’Istituto nazionale
di previdenza sociale (INPS) la certificazione attestante la natura dell’in-
fermità invalidante;

successivamente l’interessato deve sottoporsi a delle visite presso
un’apposita commissione istituita presso l’Azienda sanitaria locale
(ASL), commissione di cui fa parte anche un medico rappresentante del-
l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) a tutela del-
l’interessato al riconoscimento dell’invalidità;

al termine della visita, il verbale, compilato dalla Commissione
dell’ASL e verificato da un’altra Commissione facente capo al Ministero
dell’economia e delle finanze, attestante le menomazioni e il grado di in-
validità o handicap riconosciuto, viene notificato all’interessato; se la per-
centuale di invalidità o la minorazione può dar diritto a pensione, assegno
o indennità, copia del verbale viene trasmessa all’ente preposto alla rela-
tiva concessione, che provvede di conseguenza;

peraltro gli uffici delle Commissioni suddette non hanno una con-
nessione diretta fra loro né col sistema informatico dell’INPS, e, di con-
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seguenza, si generano notevoli ritardi sia nell’effettuazione delle visite sia
nella trasmissione degli atti all’istituto di previdenza;

pertanto un sistema finalizzato a favorire la trasparenza ed agevo-
lare chi richiede il riconoscimento di invalidità, sistema che si inserisce
nel grande progetto in corso di attuazione da parte del Ministro per l’in-
novazione e la pubblica amministrazione per giungere alla completa inno-
vazione digitale della burocrazia italiana e dei rapporti con i cittadini, pare
non rispondere alle aspettative, cosicché i tempi per essere sottoposti a
specifica visita rimangono molto lunghi,

si chiede di sapere quali iniziative possano essere intraprese, o siano
in corso di attuazione, e in quali tempi, nell’ambito del percorso finaliz-
zato alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, per risolvere i
problemi di comunicazione telematica sia tra gli uffici preposti al ricono-
scimento dell’invalidità civile o dell’handicap sia tra gli uffici suddetti e
l’INPS.

(4-03194)
(19 maggio 2010)

Risposta. – Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo, con il
quale si chiede di conoscere quali iniziative possano essere intraprese o
siano in corso di attuazione in merito alla comunicazione telematica fra
uffici preposti al riconoscimento dell’invalidità civile o dell’handicap, si
rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, è d’uopo chiarire che gli elementi di seguito ripor-
tati sono stati forniti all’esito di un’istruttoria avviata con l’INPS, ente
previdenziale alla cui competenza è affidato, in via principale, la gestione
del procedimento per il riconoscimento delle invalidità civili.

Il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all’articolo 20 ha disposto la gestione
coordinata delle fasi procedurali di competenza delle diverse amministra-
zioni coinvolte, disponendo la trasmissione telematica delle domande, in
tempo reale, dall’INPS alle Aziende sanitarie locali.

A tal riguardo, in relazione alle modalità attuative e procedurali con
le quali l’INPS sta assolvendo ai compiti assegnati dal menzionato articolo
20, si precisa che queste sono state definite con la determinazione del
Commissario straordinario INPS n. 189 del 20 ottobre 2009 e diramate
con la circolare n. 131 del 28 dicembre 2009.

Detta circolare ha fornito i necessari chiarimenti indicando le moda-
lità per la gestione informatizzata del procedimento, le fasi di compila-
zione on line delle domande e dei certificati, le specifiche per la redazione
in formato elettronico degli atti e la loro trasmissione e l’accesso ai docu-
menti via Internet o in operazione applicativa.

Sul punto, ed enucleando gli aspetti più significativi della riforma av-
viata con la norma indicata in premessa, emerge l’adozione del mezzo in-
formatico per ottenere un uniforme iter procedurale della domanda di pre-
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stazione assistenziale, caratterizzato da trasparenza, da celerità e da effica-
cia del procedimento.

Allo scopo, sin dal 1º gennaio 2010 sono stati rilasciati e resi dispo-
nibili sul sito Internet dell’istituto appositi applicativi: 1) per l’acquisi-
zione on line del certificato medico attestante le patologie invalidanti ad
uso dei medici certificatori; 2) per l’acquisizione delle domande ad uso
del cittadino; 3) per l’acquisizione delle domande ad uso dei patronati e
delle associazioni di categoria; 4) per l’acquisizione dei dati relativi alla
gestione dell’agenda appuntamenti ad uso del personale delle ASL.

L’accesso alle applicazioni, nel rispetto della normativa sulla privacy,
è consentito solo agli utenti muniti di PIN (personal identification num-
ber), le cui modalità di assegnazione sono descritte nello stesso sito del-
l’INPS.

In maggior dettaglio, il cittadino che intende presentare domanda per
il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, di-
sabilità e handicap, deve recarsi presso un medico abilitato alla compila-
zione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità
invalidanti.

Completata l’acquisizione del certificato medico introduttivo, la pro-
cedura genera una ricevuta che il medico stesso provvede a stampare e
consegnare al richiedente, con una numerazione specifica da riportare
nella domanda, per l’abbinamento dei due documenti.

Una capillare campagna di sensibilizzazione è stata avviata al fine di
coinvolgere il maggior numero di medici certificatori promuovendo incon-
tri con tutti i professionisti operanti sul territorio sia presso le sedi degli
ordini dei medici sia presso le strutture ospedaliere e presso i policlinici
universitari, con consegna in tempo reale del PIN di accesso.

Anche la procedura di individuazione delle patologie da indicare nei
certificati è stata resa particolarmente agevole, con proposizione, per
esempio, di menù a tendina per reperire il codice nosologico ICD9 riferito
alla patologia prevalente.

Infine, è prevista la realizzazione di specifici applicativi volti ad in-
terfacciarsi con i software gestionali più diffusi negli studi di medicina ge-
nerale.

Massima disponibilità è inoltre continuamente garantita da parte delle
unità operative (UO) medico-legali centrali e territoriali INPS per rispon-
dere tempestivamente e fattivamente ad istanze di chiarimenti procedurali
provenienti da associazioni rappresentative di cittadini.

Per quanto attiene alle modalità di presentazione della domanda, que-
sta può essere presentata telematicamente dal cittadino in possesso del
PIN rilasciato dall’istituto e/o da soggetti da questi autorizzati.

Proprio tenendo conto dell’età avanzata in cui versa un’elevata per-
centuale degli interessati e delle loro possibili difficoltà ad inoltrare le do-
mande per via telematica si è ricorso al coinvolgimento dei patronati e
delle associazioni di categoria, ai quali è possibile rivolgersi per la presen-
tazione e per l’invio della domanda.
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La gestione informatizzata delle domande consente la tracciabilità
delle stesse durante tutte le fasi del procedimento, con possibilità di mo-
nitorare lo stato della propria pratica tramite collegamento al sito del-
l’INPS con le proprie credenziali di accesso (PIN).

Inoltre, al fine di consentire, ove possibile, la definizione delle date
di visita contestualmente alla presentazione della domanda, l’INPS mette
a disposizione delle ASL un sistema di invito a visita contenente una fun-
zione per la calendarizzazione degli appuntamenti.

Dal 1º gennaio 2010 le commissioni mediche ASL sono integrate dal
medico INPS quale componente effettivo. Il medico INPS che partecipa
alle commissioni è designato di volta in volta, a rotazione, fra quelli in
servizio presso l’UO medico-legale territorialmente competente.

La commissione medica all’atto della visita accede, direttamente at-
traverso la rete Internet o mediante cooperazione applicativa, al fascicolo
elettronico dell’interessato contenente la domanda telematica completa del
certificato medico.

I verbali delle sedute, anch’essi informatizzati, saranno sempre esa-
minati – con modalità che differiscono a seconda che il giudizio venga
formulato all’unanimità o a maggioranza – da un medico INPS, atteso
che all’istituto spetta comunque il giudizio definitivo. Segnatamente, il re-
sponsabile dell’UO medico-legale dell’INPS potrà sospendere il verbale e
disporre, nel caso, una visita diretta da effettuarsi entro i successivi 20
giorni.

La visita sarà effettuata da commissioni costituite da medici INPS
(uno dei quali con funzione di Presidente, al quale compete il giudizio de-
finitivo), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (AN-
MIC, ENS, VIC, ANFASS) e dall’operatore sociale nei casi previsti dalla
legge.

L’organizzazione del nuovo processo dell’invalidità civile si basa es-
senzialmente sulla collaborazione tra l’istituto e gli enti fino ad oggi inte-
ressati al processo stesso.

In relazione a quanto sopra l’INPS opera a stretto contatto con le Re-
gioni (in particolare le ASL) e con le rispettive articolazioni territoriali e
si attiva per rendere compatibili i flussi informatici delle domande d’inva-
lidità civile con i sistemi attualmente in uso presso le ASL stesse, anche ai
fini della concessione da parte degli enti competenti di altri benefici socio-
sanitari connessi allo stato di invalidità civile.

L’insieme di tutte le attività inerenti al processo in questione è sotto-
posto a costante monitoraggio sotto l’aspetto sia della funzionalità del si-
stema sia del controllo dei tempi di lavorazione.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(12 novembre 2010)

____________
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CARRARA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

l’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, re-
cante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», stabilisce i requisiti
che organismi come le associazioni, comitati, fondazioni, società coopera-
tive ed altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, de-
vono possedere affinché possano essere definite «organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale» (Onlus);

in Italia possono ottenere la qualifica di Onlus associazioni che
svolgono attività in uno o più settori citati dal medesimo articolo 10 e
che perseguono finalità di solidarietà sociale;

tra queste si trovano anche le associazioni cosiddette «animaliste»,
ovvero le associazioni che perseguono la protezione degli animali, l’affer-
mazione dei loro diritti, la difesa della biodiversità e dell’ambiente ed altri
obbiettivi connessi;

all’interrogante risulta che molte associazioni animaliste, in virtù
del riconoscimento della qualità di Onlus, partecipano a tavoli e commis-
sioni che elaborano provvedimenti tesi a normare i comportamenti della
società civile e collaborano, in diverse sedi e in diversi modi, con le isti-
tuzioni;

considerato che:

la Onlus Lega anti vivisezione (LAV), a proposito della revisione
della direttiva 24 novembre 1986 n. 86/609/CEE, «Direttiva del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici», ha pubblicato sul
proprio sito Internet l’invito a scrivere ai parlamentari europei affinché,
in qualità di rappresentante italiano in Europa, supporti «la volontà dei cit-
tadini italiani ed europei dichiaratisi contrari alla sperimentazione animale
e di non cedere ai falsi allarmismi delle potenti industrie coinvolte nei
test, industrie che professano una riduzione della ricerca in favore di
quella estera, nel caso venga aumentata la protezione degli animali utiliz-
zati a fini scientifici»;

sul sito Internet della LAV sono riscontrabili le seguenti afferma-
zioni:

1) «la sperimentazione animale (o vivisezione) si pratica soprat-
tutto per inerzia culturale. Spesso chi utilizza animali lo fa perché gli è
stato imposto durante il proprio corso di studi come un male necessario,
giustificando l’uso di animali con la sua presunta utilità per la salute
umana»;

2) «i luoghi comuni sull’utilità e la validità della vivisezione,
mirati a screditare la mobilitazione animalista, sono numerosi. Si tratta
in realtà di affermazioni che non trovano fondamento scientifico. Ecco
le affermazioni più significative e il motivo della loro infondatezza. (...)
La sperimentazione animale è necessaria. Deve solo essere regolamentata.
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No. La sperimentazione animale è una pratica crudele e un errore meto-
dologico. Deve essere abolita»;

3) a proposito di pellicce, un capo che possiedono almeno 6 mi-
lioni e mezzo di donne italiane e che proviene da un comparto che, tra
produttori, commercianti, laboratori e strutture di vendita, dà lavoro a de-
cine di migliaia di italiani, questa associazione animalista scrive: «Non in-
teressa a molti chi sono gli animali allevati e uccisi per rubare loro la pel-
liccia» e ancora «La LAV Italia ha diffuso l’indagine effettuata dalla Hu-
mane Society of the United States (HSUS) sul commercio della pelliccia
per svelare l’ennesimo segreto dell’industria della pelliccia e mostrare alle
donne italiane la vera origine della pelliccia di persiano, invitandole ad
orientare i propri acquisti verso capi di abbigliamento che non comportino
la sofferenza di milioni di animali»; sullo stesso argomento su altre pagine
si legge: «Abbiamo chiesto la chiusura di 50 allevamenti italiani» e ancora
«non acquistare o indossare capi di abbigliamento e accessori derivati da
pelle e pelliccia (vestiario, borse, scarpe, cinture, portafogli, cinturini per
orologi)»; «non acquistare e non indossare capi in pelle o pellicce, ritagli,
accessori o capi con inserti di pelliccia. (...) Chiedi ai rivenditori di abbi-
gliamento di non commercializzare più capi con inserti o accessori di pel-
liccia»;

4) riguardo alla categoria dei cacciatori, per quanto consta all’in-
terrogante circa un milione di cittadini italiani che, ogni anno, versano allo
Stato un contributo di oltre 200 euro ciascuno per avere il permesso di
esercitare la propria passione, che prestano opera di volontariato per nu-
merose amministrazioni e alimentano un indotto fatto di produttori e di-
stributori di armi, attrezzature, accessori, turismo, eccetera, questa associa-
zione animalista scrive: «è una piccola minoranza composta da circa l’1
per cento della popolazione, forte degli interessi economici ed elettorali
che ruotano intorno a questa crudele pratica. (...) Benché il numero dei
praticanti sia costantemente in diminuzione, il loro impatto è ancora altis-
simo»; «la caccia non è solo uccisione ingiustificata di animali, è anche
fonte di disturbo e di pericolo per le attività umane»; «Il nostro lavoro
è indirizzato inoltre alla demolizione dell’immagine di «amanti della na-
tura» che i cacciatori si sono cuciti addosso»;

5) a proposito di animali esotici, che interessano l’attività di al-
meno 4.000 negozi, quasi tutti a conduzione familiare, di un numero ele-
vatissimo di allevatori e di appassionati, oltre a tutte le attività connesse ai
prodotti secondari, questa associazione animalista scrive: «Non acquistare
animali esotici né in negozio né da allevatori» e «Non consumare e non
comprare alimenti derivati da animali o da animali esotici»;

6) sull’allevamento, che in Italia dà lavoro a circa un milione di
persone, sono pubblicate le seguenti affermazioni: «La fase propriamente
agricola degli allevamenti intensivi ha un peso economico limitato»; «La
filiera produttiva del latte è un sistema di sfruttamento perfezionato con
l’ausilio delle tecnologie e della genetica»; «Il latte è prodotto di una ca-
tena di sofferenza»; «ripensa la tua alimentazione e opta per una scelta
vegetariana: salverai la vita direttamente a molti animali ogni anno»;
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7) il sito non risparmia neppure il circo, lo zoo, e il Palio di
Siena, incentivando il lettore a non assistere agli spettacoli;

considerato, inoltre, che:

la società è un insieme di individui che condividono fini e compor-
tamenti e si relazionano congiuntamente per costituire un gruppo o una
comunità umana;

a parere dell’interrogante l’operato e gli obiettivi delle associazioni
animaliste non possono essere considerati «esclusivo perseguimento di fi-
nalità di solidarietà sociale»;

considerato, infine, che:

l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 81 del 17 giugno
2005, ha precisato che «l’attività svolta dalle associazioni dei consuma-
tori», che difendono soggetti umani, facenti parte della società, «pur costi-
tuendo un’attività socialmente rilevante, non è riconducibile nei settori in-
dividuati dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, né la
stessa attività sembra preordinata, di norma, ad arrecare benefici ai sog-
getti svantaggiati di cui al secondo comma, lettere a) e b), del medesimo
articolo 10»; ovvero, i consumatori, nella loro globalità, non sono soggetti
svantaggiati, ma lo sono solo alcuni di loro. Non possono dunque essere
destinatari di attività solidaristica tutti i consumatori, se ben esseri umani
facenti parte della società, ma solo alcuni di loro: quelli svantaggiati;

nella medesima risoluzione n. 81 del 17 giugno 2005 l’Agenzia
delle entrate ricorda che «il Ministero delle Finanze, con circolare n.
168 del 26 giugno 1998, ha precisato che la valutazione della condizione
di svantaggio costituisce un giudizio complessivo inteso ad individuare ca-
tegorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni
psicofisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di de-
grado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale»;

l’articolo 13 del Trattato di Lisbona (ratificato dall’Italia con la
legge n. 130 del 2 agosto 2008) stabilisce che: «Nella formulazione e nel-
l’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della
pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnolo-
gico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto
delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri sen-
zienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministra-
tive e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in partico-
lare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale»;

detto Trattato riconosce perciò agli animali di «sentire», ma non di
essere parificati agli esseri umani, visto che sancisce il rispetto delle di-
sposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati mem-
bri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali
e il patrimonio regionale;

le Onlus, anche quelle animaliste, oltre a godere di un regime fi-
scale agevolato, sono destinatarie delle somme recuperate con le sanzioni
pecuniarie previste dall’applicazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge 20
luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrat-
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tamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate»,

l’interrogante chiede di sapere:

se risulti che l’attività di protezione degli animali e affermazione
dei loro diritti sia riconducibile alle fattispecie individuate dall’articolo
10, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e quindi preor-
dinata, di norma, ad arrecare benefici ai soggetti svantaggiati di cui al
comma 2 del predetto articolo;

se risulti che gli animali possano essere considerati destinatari di
attività solidaristica considerato che i consumatori, nella loro globalità,
non lo sono;

se risulti che l’attività delle associazioni animaliste sia in armonia
con l’articolo 13 del Trattato di Lisbona.

(4-02813)
(4 marzo 2010)

CARRARA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’interrogante il 4 marzo 2010 ha presentato l’atto di sindacato
ispettivo 4-02813, allo stato ancora senza risposta, riguardante l’attività
delle associazioni animaliste;

in particolare, l’interrogante chiedeva di sapere se le citate associa-
zioni animaliste potessero essere riconducibili alle fattispecie individuate
dall’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 4 dicem-
bre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti
non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;

considerato che:

i benefici derivanti dal riconoscimento dello status di associazione
non profit e di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) sono
molteplici, gran parte dei quali sono di natura fiscale;

molte associazioni animaliste e ambientaliste sono Onlus;

preso atto che:

l’articolo 28 ("Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e
degli amministratori.») del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
prevede che: «1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle
leggi tributarie: a) i rappresentanti legali e i membri degli organi ammini-
strativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefı̀ci di cui al presente de-
creto in assenza dei requisiti di cui all’articolo 10, ovvero violano le di-
sposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo
articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire
12 milioni; b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di in-
viare le comunicazioni previste all’articolo 11, comma 1; c) chiunque con-
travviene al disposto dell’articolo 27, è punito con la sanzione amministra-
tiva da lire 600 mila a lire 6 milioni. 2. Le sanzioni previste dal comma 1
sono irrogate, ai sensi dell’articolo 54, primo e secondo comma, del de-
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creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall’uf-
ficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale
della ONLUS. 3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi ammini-
strativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefı̀ci
previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a
terzi indebiti risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto
passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative
sanzioni e degli interessi maturati.»;

in attuazione di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 460
del 1997, il Ministero dell’economia e delle finanze ha adottato il «Rego-
lamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla
sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS,
in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460» di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2003, n. 266;

detto regolamento conferisce alle direzioni regionali dell’Agenzia
delle entrate il compito di verificare che le associazioni, che presentino
richiesta di iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus, siano in possesso
dei requisiti di cui al citato articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del de-
creto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

l’interrogante chiede di sapere:

se al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro in indi-
rizzo, ciascuno per quanto di competenza, risultino verifiche effettuate
sulle associazioni non profit e Onlus, e, in particolare, sulle associazioni
animaliste e ambientaliste, e con quali esiti;

se dette verifiche risultino ancora in corso;

se risulti un elenco di associazioni non in possesso dei requisiti ne-
cessari ai fini del riconoscimento dello status di Onlus e l’ammontare
delle relative sanzioni;

se risulti l’entità dei finanziamenti statali destinati alle Onlus e, in
particolare, alle Onlus animaliste e ambientaliste e, in caso affermativo, a
quanto ammontino.

(4-03222)
(25 maggio 2010)

Risposta. (*) – Si risponde congiuntamente alle interrogazioni
4-02813 e 4-03222.

Con i documenti di sindacato ispettivo in esame, l’interrogante, dopo
aver premesso che possono assumere la qualifica di onlus anche le «asso-
ciazioni che perseguono la protezione degli animali, l’affermazione dei
loro diritti, la difesa della biodiversità e dell’ambiente ed altri obiettivi
connessi» (cosiddette associazioni animaliste) e che l’operato e gli obiet-
tivi di dette associazioni non possono essere considerati «esclusivo perse-
guimento di finalità di solidarietà sociale» ed aver richiamato, inoltre, le

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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norme concernenti le sanzioni previste nei confronti dei soggetti che vio-
lano le disposizioni in materia di riconoscimento della qualifica di onlus e
al relativo potere di controllo, ha chiesto di sapere, in via preliminare, se
«l’attività di protezione degli animali e affermazione dei loro diritti sia ri-
conducibile alle fattispecie individuate nell’articolo 10, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e quindi diretta
«ad arrecare benefici ai soggetti svantaggiati di cui al comma 2 del pre-
detto articolo», se «gli animali possano essere considerati destinatari di at-
tività solidaristica» e se, infine, «l’attività delle associazioni animaliste sia
in armonia con l’articolo 13 del Trattato di Lisbona».

Inoltre, ha chiesto se siano state effettuate verifiche nei confronti di
associazioni non profit e di onlus e con quali esiti, in particolare relativa-
mente alle associazioni animaliste e ambientaliste, e, eventualmente, se le
stesse siano ancora in corso, nonché se esista un elenco delle associazioni
che non siano in possesso dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento
della qualifica di onlus e l’ammontare delle sanzioni relative. Infine, ha
chiesto di conoscere l’entità dei finanziamenti statali destinati alle onlus,
nello specifico quelli elargiti alle suddette associazioni animaliste e am-
bientaliste.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha fatto presente quanto segue.

L’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, prevede che le onlus possono operare in uno o più degli 11
settori tassativamente indicati dalla stessa disposizione, fra i quali, al n. 8,
è previsto quello relativo alla «tutela e valorizzazione della natura e del-
l’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta
e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

La lettera b) del citato articolo 10, comma 1, stabilisce, altresı̀, che le
onlus devono perseguire «esclusivamente finalità di solidarietà sociale».

I successivi commi 2-4 della richiamata disposizione di legge delimi-
tano il concetto di solidarietà sociale, dettando precise indicazioni sulla
qualificazione solidaristica delle attività proprie di ciascun settore indicato
al citato comma 1.

In particolare, il comma 4, fra l’altro, prevede espressamente che le
attività statutarie istituzionali svolte nel settore della tutela e valorizza-
zione della natura e dell’ambiente di cui al n. 8 del citato articolo 10,
comma 1, «si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà so-
ciale» per cui il settore della tutela e valorizzazione della natura e del-
l’ambiente sarebbe considerato come uno dei settori per cui il fine solida-
ristico è immanente (cosiddetta «solidarietà immanente»), in quanto lo
stesso si intende perseguito indirettamente a beneficio della collettività
diffusa; pertanto, le cessioni di beni e le prestazioni dı̀ servizi, svolte nel-
l’ambito dello stesso non devono necessariamente essere svolte in favore
di persone svantaggiate, come ribadito, tra l’altro, anche dal Dipartimento
delle finanze.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha rappresentato che la circolare
n. 168 del 26 giugno 1998 del Dipartimento delle entrate del Ministero ha
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precisato, al paragrafo 1.4, che per il settore della tutela e valorizzazione
della natura e dell’ambiente, di cui al più volte richiamato n. 8, «il fine
solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di sin-
gole persone ma della collettività diffusa».

In sostanza, le onlus che operano nel settore della tutela e valorizza-
zione della natura e dell’ambiente soddisfano il requisito del persegui-
mento esclusivo di finalità di solidarietà sociale non in relazione alla con-
dizione di svantaggio di specifiche categorie di soggetti verso cui è rivolta
l’attività, ma attraverso l’indiretto beneficio della collettività diffusa.

Ciò premesso, l’Agenzia ritiene che le associazioni animaliste alle
quali fa riferimento l’istante possano chiedere l’iscrizione nell’anagrafe
delle onlus, in quanto l’attività da esse svolta è riconducibile, in via gene-
rale, nel settore della «tutela e valorizzazione della natura e dell’am-
biente» di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 8, del decreto legi-
slativo n. 460 del 1997.

La possibilità di assumere la qualifica di onlus per dette associazioni
trova giustificazione in quanto l’attività svolta da queste ultime è diretta,
normalmente, alla tutela e alla difesa dell’ambiente attraverso la prote-
zione della biodiversità e la lotta contro ogni forma di violenza e sfrutta-
mento a danno degli animali nonché attraverso lo studio e la divulgazione
di tematiche animaliste e ambientaliste.

L’assunzione della qualifica di onlus da parte delle cosiddette asso-
ciazioni animaliste è invece preclusa ogniqualvolta l’attività svolta da
dette associazioni si sostanzi nella fornitura di beni e servizi estranei ai
principi e alle finalità sopra enunciati (ad esempio gestione di centri alber-
ghieri per l’accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione degli animali;
commercio di animali domestici, selvatici ed esotici; attività di addestra-
mento di animali).

Ciò posto, con riferimento ai profili concernenti le verifiche operate
nei confronti delle onlus animaliste ed ambientaliste , l’Agenzia delle en-
trate ha riferito quanto segue.

L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 460 prevede, fra l’altro,
l’istituzione, presso il Ministero, dell’anagrafe unica delle onlus.

Al fine di ottenere l’iscrizione a tale anagrafe – e poter beneficiare
delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997 – è ne-
cessario che l’associazione interessata presenti un’apposita comunicazione
conforme al modello approvato con decreto del Ministro della finanze 19
gennaio 1998.

Tale obbligo è ribadito dal decreto del Ministro 18 luglio 2003,
n. 266, recante il «Regolamento concernente le modalità di esercizio
del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della
denominazione di ONLUS, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460».

Tale regolamento dispone, in particolare, all’articolo 1, che l’iscri-
zione all’anagrafe unica delle onlus «ha effetto costitutivo del diritto ad
usufruire delle agevolazioni fiscali» ed avviene, previo controllo della esi-
stenza dei requisiti previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460,
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a seguito della presentazione di un’apposita comunicazione che gli interes-
sati devono inviare alle Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate nel
cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’organizzazione.

A tal riguardo, il Dipartimento delle finanze, pur rappresentando che
la problematica sollevata dall’interrogante attiene ad aspetti che esulano
dalla propria competenza, ha precisato, tuttavia, che sono esonerati dalla
presentazione di tale comunicazione gli enti considerati in ogni caso on-
lus, indicati all’articolo 10, comma 8, del citato decreto legislativo
n. 460 del 1997, ossia le organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. La mancata osservanza di tutte
le prescrizioni contenute nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del
1997 comporta il venir meno del regime agevolativo riservato alle onlus.
L’articolo 5 del citato decreto ministeriale n. 266 del 2003, infatti, prevede
che la Direzione regionale delle entrate, qualora accerti la mancanza o il
venir meno dei requisiti di cui al predetto articolo 10, provvede alla can-
cellazione dell’organizzazione dall’anagrafe unica, con provvedimento
motivato, dandone tempestiva comunicazione all’interessato.

L’Agenzia delle entrate ha riferito che, al fine di consentire i controlli
di competenza dell’Agenzia stessa, alla suddetta comunicazione deve es-
sere allegata copia dello statuto o dell’atto costitutivo oppure una dichia-
razione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale sono attestate le atti-
vità svolte e il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del decreto le-
gislativo n. 460 del 1997.

L’articolo 3 del decreto n. 266 del 2003 ha introdotto, inoltre, un
controllo preventivo in ordine alla sussistenza dei requisiti formali da
svolgere prima di effettuare l’iscrizione dell’organizzazione all’anagrafe.

La competente Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate procede
all’iscrizione solo previa verifica della: a) regolarità della compilazione
della predetta comunicatone; b) sussistenza dei requisiti formali previsti
dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997; c) allegazione
della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ovvero della copia
dello statuto o dell’atto costitutivo.

Solo a seguito dell’esito favorevole di detta attività di controllo, l’in-
teressato è iscritto all’anagrafe e, per effetto dell’iscrizione, può fruire
delle agevolazioni fiscali previste.

Tale controllo formale, comunque, non pregiudica l’ulteriore azione
accertatrice da parte dell’Agenzia delle entrate.

Una volta, infatti, che il soggetto è iscritto, sono previsti controlli
successivi diretti a riscontrare che i requisiti statutari previsti dal decreto
legislativo n. 460 del 1997 sussistano in concreto.

A conferma del costante controllo effettuato dall’Agenzia delle en-
trate nei confronti dei soggetti rientranti nel terzo settore, rilevano le nu-
merose iniziative intraprese nell’ambito delle attività di prevenzione e
contrasto all’evasione.
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Tra le diverse direttive emanate in tal senso dall’Agenzia delle en-
trate, si evidenzia quanto disposto in materia con le circolari n. 13/E
del 9 aprile 2009 e n. 20/E del 16 aprile 2010.

In particolare, con la circolare n. 20/E del 2010, al paragrafo 2.4, è
stato precisato che l’attività di controllo diretta all’individuazione, più am-
pia possibile, di soggetti esercenti vere e proprie attività lucrative di natura
commerciale, riveste una «rilevanza strategica».

La vigilanza sul compatto in esame persegue, al contempo «l’obiet-
tivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal
legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l’uso di-
storto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare – tra l’al-
tro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali», come è stato
precisato con la circolare n. 13/E del 9 aprile 2009.

Con specifico riferimento ai quesiti posti con i documenti di sinda-
cato ispettivo in esame, l’Agenzia ha confermato che l’azione di preven-
zione e contrasto dell’evasione volta, tra l’altro, ad intercettare l’utilizzo
abusivo delle norme agevolative riservate alle associazioni non profit,
comprese le onlus, riguarda anche le «associazioni animaliste e ambienta-
liste». Nei confronti di tali soggetti viene riscontrato, inoltre, che l’attività
realmente esercitata sia diretta alla «tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di rac-
colta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», secondo quanto previsto
dall’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 8, del decreto legislativo n. 460
del 1997.

Pertanto, la costante e sistematica attività eseguita, anche nei con-
fronti delle associazioni animaliste e ambientaliste, tramite i controlli for-
mali preventivi all’iscrizione all’anagrafe delle onlus, nonché i controlli
sostanziali diretti a contrastare l’uso distorto della forma associazionistica
da parte di soggetti che, in concreto, esercitano attività commerciali, ga-
rantisce che i regimi tributari agevolativi volti ad incentivare il terzo set-
tore non costituiscano uno strumento per eludere il pagamento delle impo-
ste dovute.

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Viale

(12 novembre 2010)
____________

CARRARA. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare. – Premesso che:

la cattura di uccelli a fini di richiamo è un’attività legalmente rico-
nosciuta e riconducibile ad una antica tradizione venatoria;

l’articolo 4, commi 3 e 4, della legge n. 157 del 1992 prevede il
rilascio di autorizzazioni alla cattura di uccelli a fini di richiamo tramite
l’attivazione di impianti di cui le Province sono titolari e la cui autorizza-
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zione alla gestione è concessa dalle Regioni su parere dell’Istituto nazio-
nale per la fauna selvatica (INFS):

detti pareri, quindi, rientrano nelle attività svolte dall’INFS, attual-
mente Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

considerato che:

in Lombardia, in particolare nella provincia di Bergamo, presso
l’ISPRA giacciono oltre 140 domande di aspiranti «roccolatori» che si
sono accumulate negli ultimi tre anni;

tale situazione di stallo rischia di avere conseguenze negative an-
che per le tipologie di caccia tradizionali;

considerato, inoltre, che l’ISPRA si avvale di risorse finanziarie,
strumentali e di personale tali da consentire lo svolgimento delle sue fun-
zioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
quanto descritto e, in caso affermativo, se e in quali modi intenda interve-
nire al fine di verificare l’attività svolta dall’ISPRA e, qualora venissero
rilevate inadempienze, se e in quali modi intenda intervenire per garantire
che detta attività sia effettivamente finalizzata al perseguimento degli
obiettivi cui l’ISPRA è preposto.

(4-03540)
(28 luglio 2010)

Risposta. – Si rappresenta che il problema dei roccoli e dei roccola-
tori, sollevato nell’atto di sindacato ispettivo, è strettamente connesso con
la tipologia di caccia «da appostamento fisso» e l’utilizzo di uccelli da ri-
chiamo.

Tale materia è regolamentata dal combinato disposto tra la legge
n. 157 del 1992 all’art. 4, comma 3, e la direttiva comunitaria 2009/
147/CE ed è dipendente dal rilascio da parte dell’ISPRA dell’autorizza-
zione al rilascio di deroghe alla cattura di esemplari vivi. Tale parere è
vincolante sui programmi di cattura che presentano gli enti preposti, ov-
vero le Regioni. L’ISPRA, infatti, deve valutare l’idoneità del personale
preposto alla gestione degli impianti di cattura, svolgere compiti di con-
trollo e di certificazione dell’attività svolta dagli impianti e determinare
i periodi di attività degli stessi.

Già nel 2008, ad analoga interrogazione parlamentare, è stato risposto
che l’ISPRA non avrebbe potuto più adempiere tali istanze, in quanto le
stesse risultavano presentate incomplete e prive di un concreto supporto
scientifico e che, pertanto, si sarebbe dovuto procedere da parte degli
enti preposti all’utilizzo di esemplari provenienti da allevamento e nascita
in cattività.

L’esame di questa problematica, peraltro, oggi risulta maggiormente
esplicitata dalla direttiva 2009/147/CE (ex 79/409/CE) che prevede che
tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel ter-
ritorio europeo degli Stati membri siano protette (art. 5) e pertanto ne ri-
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sulta vietata sia la cattura che l’uccisione. Eventuali eccezioni a questa re-

gola generale possono essere autorizzate solo per permettere l’attività ve-

natoria (art. 7) e per consentire deroghe motivate da esigenze particolari

(art. 9). In ogni caso è vietato l’utilizzo delle reti, in quanto mezzi di cat-

tura non selettivi (art. 8). La cattura di uccelli da richiamo, non trattandosi

di atto di caccia vero e proprio, può essere autorizzata solo applicando le

disposizioni all’art. 9 e previa la verifica di una serie di condizioni che

devono essere valutate da parte dell’autorità che la rilascia.

Le amministrazioni che ad oggi si sono attivate per effettuare le cat-

ture degli uccelli da richiamo sono la Lombardia, il Veneto, l’Emilia-Ro-

magna, la Toscana, le Marche e la Provincia autonoma di Trento e nel

solo periodo 2005-2008, mediamente, ogni anno, sono stati catturati

60.000 uccelli appartenenti a sette diverse specie in deroga ai divieti pre-

visti dalla direttiva comunitaria in vigore e sono stati rendicontati annual-

mente alla Commissione europea.

Per ottemperare a questi compiti assegnati dalla legge n. 157 del

1992 e dalla direttiva europea, risulta che l’ISPRA abbia fornito detta-

gliate indicazioni alle amministrazioni regionali e provinciali volte a razio-

nalizzare l’attività degli impianti di cattura e garantire il rispetto delle nor-

mative citate.

Dal momento che, da alcuni anni, le amministrazioni interessate non

sembrano attenersi alle prescrizioni tecniche fornite per garantire il ri-

spetto, con particolare riferimento alla direttiva 2009/147/CE, l’ISPRA

ha espresso parere sfavorevole ai programmi di cattura predisposti ed ha

manifestato l’impossibilità a svolgere i compiti di controllo e certifica-

zione dell’attività svolta dagli impianti.

Appare doveroso ricordare che l’ISPRA, dal 1993 al 2004, ha orga-

nizzato specifiche sessioni di esame per la valutazione all’idoneità del per-

sonale cui affidare la gestione degli impianti di cattura ed ha dichiarato

idonei ben 1.154 tenditori. Tale attività è stata poi interrotta poiché è ve-

nuto meno il rispetto delle indicazioni tecniche per la conduzione degli

impianti di cattura da parte delle amministrazioni stesse e l’utilizzo delle

reti al di fuori di impianti di cattura certificati.

Vale per tutti la risposta ultima fornita dall’ISPRA alla Regione

Lombardia, al prot. ISPRA n. 5647/T-A62 del 16 febbraio 2010, nella

quale si evidenzia il divieto di ulteriore approvvigionamento e possesso

di richiami vivi per disattesa applicazione delle indicazioni già fornite e

per mancata applicazione della normativa europea.

Si ricorda, infine, che la carenza di tenditori riconosciuti idonei non

rappresenta il principale ostacolo all’avvio di un programma di cattura in

sintonia con la normativa comunitaria e nazionale. Per una corretta appli-

cazione della legge n. 157 del 1992, art. 4, comma 3, occorre, infatti, la

contestuale presenza di impianti controllati e certificati e di personale qua-

lificato e valutato idoneo e che la sola presenza di operatori idonei di per
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sé rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per l’attiva-
zione degli impianti.

Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela
del territorio e del mare

Menia

(10 novembre 2010)
____________

CARRARA. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare. – Premesso che:

l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2010
«Anno internazionale della biodiversità» e in Italia è stato celebrato con
varie iniziative ed a vario titolo;

all’interrogante risulta che in Italia si starebbe registrando un au-
mento dell’istituzione di parchi sia nazionali che regionali e, conseguente-
mente, un aggravio di oneri per la relativa gestione,

si chiede di sapere:

se, a quanto risulta al Ministro in indirizzo, corrisponda al vero che
l’Italia ha il primato in Europa per numero di parchi nazionali, parchi re-
gionali, aree protette, oasi di rifugio, siti di importanza comunitaria (SIC)
e zone di protezione speciale (ZPS),

se esista una mappatura che indichi il numero complessivo dei par-
chi e la loro ubicazione sul territorio nazionale e, in caso affermativo, se
risulti che detta mappatura sia stata effettuata dall’associazione Lega ita-
liana protezione uccelli (LIPU) e con quali costi;

se risulti, nel dettaglio, il numero delle aree protette, delle oasi ri-
fugio, dei SIC e delle ZPS e i relativi costi di gestione;

se sia a conoscenza dell’entità degli emolumenti riservati agli enti
cui si riferiscono i singoli parchi e, in particolare, se risultino le provvi-
denze dirette o indirette dei loro dipendenti;

se risulti che associazioni animal-ambientaliste siano coinvolte e
con quali responsabilità nella gestione dei parchi e, in caso affermativo,
con quali benefici.

(4-03656)
(15 settembre 2010)

Risposta. – Il 31 maggio 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Uf-

ficiale, Supplemento Ordinario n. 125, il nuovo elenco ufficiale delle
aree protette che contiene l’elenco delle aree protette nazionali, regionali,
provinciali e comunali aventi i requisiti richiesti dalla legge n. 394 del
1991; la relativa cartografia delle aree naturali protette iscritte in elenco
è in corso di aggiornamento.

L’entità degli emolumenti spettanti ai componenti degli organi di ge-
stione degli enti parco nazionali viene a determinarsi in base al combinato
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disposto dall’art. 1, commi 58 e 59, della legge n. 266 del 2005; dall’art.

6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122

del 2010, e secondo le indicazioni fornite sulla circolare n. 32 del 17 di-

cembre 2009 della Ragioneria generale dello Stato, la stessa viene indicata

altresı̀ fra le spese fisse nel bilancio degli enti.

Le associazioni ambientaliste partecipano alla gestione dei parchi na-

zionali essendo presenti nella composizione dei Consigli direttivi degli

enti parchi nazionali (due componenti), ai sensi dell’art. 9, comma 4, let-

tera b), della legge n. 394 del 1991.

Per quanto riguarda i siti Natura 2000, si deve rilevare che: l’Italia

non ha il primato europeo, cosı̀ come asserito nell’interrogazione, per

siti Natura 2000, né in termini numerici assoluti né in estensione comples-

siva o percentuale, avendo 2288 SIC e 597 ZPS, che occupano rispettiva-

mente il 15 per cento e il 14.5 per cento del territorio nazionale; tali valori

si collocano appena oltre la media europea. Si rimanda, al riguardo, ai siti:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/

index_en.htm

http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=menu/

menu_attivita/&m=Rete_Natura_2000.html|RN2000_SIC_e_ZPS_in_

Italia.html.

Per quanto le informazioni di dettaglio siano disponibili presso le Re-

gioni, in quanto responsabili della Rete Natura 2000, ad oggi non vi sono

costi di gestione per i siti Natura 2000, non essendovi enti gestori indivi-

duati. Fanno eccezione tutti i casi (la maggioranza) in cui i siti si sovrap-

pongono con aree protette, in questi casi i costi di gestione sono quelli

dell’area protetta, con evidenti economie derivanti dalla mancata duplica-

zione di enti.

Nessuna mappatura di siti Natura 2000 è stata affidata alla LIPU, es-

sendo tutte le mappature di esclusiva competenza regionale.

In via preliminare, va precisato che il decreto di riparto del contributo

ordinario per il 2010 da destinare, tra l’altro, al funzionamento degli enti

parco nazionali, è in corso di perfezionamento, in quanto alla controfirma

del Ministro dell’economia e delle finanze.

Si specifica che a seguito della legge 23 dicembre 2009, n. 192, di

approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario

2010 e per il triennio 2010-2012, il decreto del Ministro dell’economia del

30 dicembre 2009, alla Tabella 9 – Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare – ha previsto, nell’ambito della missione 18 «Svi-

luppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente», programma 7

«Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della bio-

diversità», capitolo 1551, denominato «Somma da erogare ad Enti, Istituti,

Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi», l’importo complessivo di

61.820.668 euro, successivamente ridotto (al piano gestionale 1) di

3.380.752 euro per effetto dell’accantonamento previsto dal comma 482
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dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007, e, da ultimo, ridotto di
174.953 euro per effetto della manovra finanziaria di cui al decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 122 del
2010, quindi, attualmente pari a 58264.963 euro.

Detto importo è comprensivo della somma di 53.946.331 euro (piano
gestionale 1) per le finalità di cui alla denominazione del citato capitolo di
bilancio; 635.338 euro (piano gestionale 2), art. 1, comma 1107, della
legge finanziaria per il 2007, spese del personale di sorveglianza degli
enti Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e del Gran Paradiso equi-
parato al Corpo forestale dello Stato; 1.411.525 euro (piano gestionale 3),
art. 1, comma 940, della legge finanziaria per il 2007, spese per la stabi-
lizzazione del personale degli enti Parco nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga e della Maiella; il piano gestionale 4 nel quale venivano iscritti
i fondi destinati ai contributo ordinario dell’ICRAM non è stato rifinan-
ziato; 1.514.512 euro (piano gestionale 5), art. 2, comma 338, della legge
finanziaria per il 2008, contributo per l’incremento, entro il limite di com-
plessive 120 unità, delle piante organiche degli enti Parco nazionali;
757.257 euro (piano gestionale 6), art. 36 del decreto legislativo n. 165
del 2001 come novellato dall’art. 3, comma 79, della legge n. 244 del
2007 (legge finanziaria per il 2008), e, da ultimo, sostituito dall’art. 49
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, copertura delle spese per il personale
da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato dal Parco nazio-
nale dell’arcipelago de La Maddalena.

Sul piano gestionale 1 gravano i contributi ordinari destinati ai parchi
nazionali, alle riserve naturali dello Stato, al Parco tecnologico ed archeo-
logico delle colline metallifere grossetane, al Parco museo delle miniere
dell’Amiata, al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Mar-
che; gravano inoltre sullo stesso piano gestionale le spese per l’adesione
alla convenzione internazionale di Rio de Janeiro sulla biodiversità, alla
convenzione di Bonn e alla convenzione sul commercio internazionale
di flora e fauna minacciate di estinzione (CITES).

Ciò premesso, per l’anno 2010 sono state destinate agli enti Parco na-
zionali ed ai Parchi minerari risorse finanziarie complessivamente pari a
49.532.504,65 euro di cui: 550.000 euro destinati a garantire il primo fun-
zionamento all’ente Parco nazionale dell’appennino Lucano-val d’Agri-
Lagonegrese, per il quale, in assenza dei necessari parametri gestionali
di riferimento, non si sono potuti applicare i criteri di seguito illustrati;
433.575 euro ciascuno per il Parco tecnologico ed archeologico delle col-
line metallifere grossetane e per il Parco museo delle miniere dell’Amiata;
240.875 euro per il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle
Marche.

Per la procedura di ripartizione per il corrente esercizio finanziario si
è fatto riferimento ai criteri proposti dalla direzione nel 2007 e mantenuti
per l’anno 2009 considerato che gli stessi avevano ricevuto il parere favo-
revole da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
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Per l’anno in corso, pertanto, sono state determinate: una quota di
contributo ordinario destinata alla copertura dei costi fissi di struttura
(costi di personale, di funzionamento, nonché per il coordinamento terri-
toriale ambiente del Corpo forestale dello Stato (aumentati del 10 per
cento), per gli organi istituzionali, per i consumi intermedi, desunti dai
conti consuntivi 2006, nonché indennizzi dovuti per danni da fauna (ri-
feriti all’anno 2008 ed aumentati del 20 per cento); un’ulteriore quota
di contributo ordinario calcolata sulla base di parametri, articolati in
tre macro aree (complessità territoriale, amministrativa ed efficienza ge-
stionale).

Alle riserve naturali dello Stato è stata attribuita la somma comples-
siva di 3.060.779,35 euro a fine di assicurarne il funzionamento, nelle
more della definizione di linee guida e direttive finalizzate alla riorganiz-
zazione dell’intero settore.

È stata, inoltre, riservata una quota destinata alle azioni nazionali pari
a 825.047 euro, da destinare al finanziamento di programmi nazionali fi-
nalizzati al rilancio del ruolo dei Parchi e a contrastare la perdita di bio-
diversità.

Il riparto è stato calcolato riferendosi ai dati già utilizzati per il ri-
parto dell’anno precedente, ma ha tenuto conto, alla voce «spese di perso-
nale», dei fondi stanziati dal Ministero dell’economia finalizzati alle as-
sunzioni/stabilizzazioni di personale autorizzate con decreto del Presidente
della Repubblica/decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o da
leggi speciali. Ciò ha consentito di aumentare di 6.197.180 euro la dispo-
nibilità di risorse da ripartire per i parchi che è passata, cosı̀, da
48.424.479,65 euro a 54.515.330,65 euro.

Sullo schema di decreto interministeriale di riparto, in luglio 2010, ai
sensi del comma 40 dell’art. 1 della legge 549 del 1995, hanno espresso
parere favorevole le competenti Commissioni parlamentari.

Con specifico riferimento, poi, alle spese di personale si unisce una
scheda elaborata, in adesione alla richiesta del Ministero dell’economia
ai fini dell’applicazione dell’art. 52 della legge n. 196 del 2009, relativo
all’espunzione delle spese obbligatorie dalle dotazioni in Tabella C della
legge finanziaria.

Nell’unita scheda è stata riportata la spesa complessiva del personale
degli enti vigilati, per il triennio 2011-2013, calcolata considerando il co-
sto del personale in servizio, nonché le unità di personale già autorizzate
ed ex lege finanziate con specifici fondi, da assumersi, nel triennio 2011-
2013.

Per completezza d’informazione, si allega una scheda relativa ai fi-
nanziamenti erogati alle aree marine protette, nel triennio 2008, 2009 e
2010.

In merito all’ultimo quesito posto nell’interrogazione, si precisa che
la gestione della riserva marina di Miramare è affidata all’associazione
ambientalista WWF (decreto 23 ottobre 2007 e decreto 23 ottobre
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2007), mentre per le riserve naturali statali affidate ad associazioni am-
bientaliste, si allega apposita scheda.

La documentazione allegata, di cui sopra, resta a disposizione dell’in-
terrogante.

Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela
del territorio e del mare

Menia

(10 novembre 2010)

____________

COSTA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

il 31 dicembre 2010, il 32º Gruppo Radar di Otranto sarà riconfi-
gurato in due enti: una squadriglia radar e un distaccamento aeronautico,
con conseguente chiusura della sala operativa;

tali due enti consentiranno il reimpiego in loco di quasi tutto il per-
sonale, tranne i controllori della difesa aerea che dovranno essere trasferiti
nei siti della Difesa;

le aeree che rimarranno operative saranno quella di Poggio Rena-
tico (Ferrara) e quella di Licola (NapoIi);

attualmente sembrerebbe allo studio dello Stato Maggiore dell’Ae-
ronautica (SMA) una proposta per trasferire sul sito di Licola anche il
Gruppo campale di comando e controllo (GrCCC) che è un gruppo radar
mobile, che attualmente è di stanza a Palese (Bari),

si chiede di sapere se non si ritienga opportuno intervenire rivedendo
tale proposta nel senso di un trasferimento del GrCCC ad Otranto anziché
a Licola, che consentirebbe di poter reimpiegare il personale controllore
della sala operativa di Otranto, per il quale, allo stato attuale, è previsto
il trasferimento a Poggio Renatico (FE) o a Licola (NA).

(4-03374)
(29 giugno 2010)

Risposta. – Prima di entrare nel merito della specifica questione re-
lativa al 32º Gruppo radar dell’Aeronautica militare di Otranto, è oppor-
tuna una breve premessa di carattere generale, al fine di meglio inquadrare
l’ambito entro il quale si sviluppano le attuali e future dinamiche evolu-
tive della Forza armata, in relazione alla complessa e delicata congiuntura
attuale sia sotto il profilo strategico sia economico.

L’intero strumento militare, infatti, è notoriamente interessato da un
ampio e complesso processo di ristrutturazione, caratterizzato da vari
provvedimenti di soppressione, accorpamento e riorganizzazione delle
strutture, avviato da alcuni anni e tuttora in divenire, in attuazione di
una serie di atti normativi, tesi a meglio modulare le Forze armate alle
nuove esigenze derivanti dal mutamento dello scenario geo-strategico.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3145 –

Risposte scritte ad interrogazioni18 Novembre 2010 Fascicolo 100

Tale processo è volto ad ottimizzare tutte le componenti delle Forze
armate, ossia quelle di vertice, dell’area operativa logistica, della forma-
zione e dell’organizzazione territoriale.

In sostanza, si intende perseguire soluzioni tese ad ottenere in mi-
gliore rapporto costo/efficacia, attraverso la soppressione di strutture or-
mai non più funzionali, nonché la ridefinizione delle funzioni di co-
mandi/enti/reparti ed il loro accorpamento, per quanto possibile, in chiave
interforze e comunque di non sovrapponibilità funzionale e territoriale.

Evidentemente, tale processo di razionalizzazione sta coinvolgendo
anche le componenti dell’Aeronautica militare, la cui azione non può
che essere indirizzata – coerentemente con le risorse finanziarie disponi-
bili ed in linea con le esigenze di contenimento della spesa pubblica a
fronte dell’attuale congiuntura economica – al mantenimento delle neces-
sarie capacità funzionali/operative che consentano di continuare ad assol-
vere adeguatamente i compiti istituzionali.

Va precisato, tuttavia, che l’Aeronautica, secondo una propria meto-
dologia ormai consolidata, valuta, prima di attuare qualsiasi provvedi-
mento ordinativo, tutti gli aspetti direttamente e indirettamente correlati
– di carattere operativo, economico, infrastrutturale, nonché quelli di ca-
rattere sociale legati all’indotto, alle tradizioni e ai legami storici con il
territorio – nell’ottica di perseguire soluzioni che, contemperando le prio-
ritarie esigenze funzionali e operative della Forza armata con gli interessi
delle comunità locali interessate, consentano di ottenere il predetto otti-
male rapporto costo/efficacia.

È proprio all’interno di tale processo di razionalizzazione che va fatta
rientrare, insieme a tutte le altre analoghe strutture della difesa aerea, la
riorganizzazione del 32º Gruppo radar di Otranto, la quale si concretiz-
zerà, cosı̀ come effettivamente descritto dall’interrogante, con la costitu-
zione di una Squadriglia radar remota e di un Distaccamento aeronautico
presumibilmente a decorrere dal 1º dicembre 2010.

Per contro non trova fondamento l’ipotesi di trasferimento del
Gruppo campale di comando e controllo di Bari-Palese in quanto non esi-
ste nessuna norma di riordino, né sono allo studio da parte dell’Aeronau-
tica opzioni in tal senso.

Va da sé che il Gruppo, per le caratteristiche intrinseche di rischiera-
bilità connesse ai compiti e alle funzioni per le quali è stato costituito, può
essere rilocato temporaneamente in altri siti, in relazione alle esigenze
operative dello strumento militare.

Si fa notare, invece, che è in via di finalizzazione una ristrutturazione
ordinativo-organica del Gruppo campale in questione che ne prevede
l’elevazione a reparto mobile di comando e controllo a fronte delle mutate
esigenze operative.

Il Ministro della difesa

La Russa

(10 novembre 2010)
____________
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FERRANTE, DELLA SETA. – Ai Ministri dell’ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute. –
Premesso che:

il 22 giugno 2010, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, durante la conferenza dei servizi, è stato espresso
parere negativo al rilascio dell’Aia (Autorizzazione integrata ambientale)
alla centrale termoelettrica Enel Tifeo di Augusta (Siracusa). Le motiva-
zioni sono collegabili sia alla mancata adozione delle Bat (migliori tecno-
logie disponibili) e agli insoddisfacenti miglioramenti di carattere ambien-
tale derivanti dalla sola misura di riduzione dello zolfo nell’olio combusti-
bile, sia alla preoccupante qualità dell’aria registrata nella zona industriale
in territorio di Augusta;

un altro punto importante del parere negativo è il fatto che si invita
la commissione «Prevenzione e controllo integrato dell’inquinamento»
(IPPC) a predisporre specifico documento tecnico che definisca le moda-
lità e le tempistiche di dismissione degli impianti della Centrale e delle
opere connesse;

è importante evidenziare che i danni ambientali e sanitari prodotti
dal polo petrolchimico insediato nell’area di Augusta – Priolo – Melilli nei
primi anni 50 del Novecento sono ormai universalmente noti e fanno parte
della letteratura scientifica e medica. Tra tutti i dati spicca tristemente
quello relativo all’alto tasso di nati malformati;

diverse indagini scientifiche e mediche, iniziate nei primi anni Ot-
tanta del secolo scorso, dimostravano chiaramente che il danno sanitario
(neuropatie, epatopatie, malformazioni, nefropatie, eccetera) era stretta-
mente correlato al mercurio immesso nell’ambiente dagli impianti cloro-
soda;

a tal proposito si riportano testualmente le conclusioni del primo
studio dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS): «nell’area di Au-
gusta – Priolo i risultati mostrano un profilo di mortalità differente per i
due sessi. Si registrano, infatti, eccessi significativi concentrati nelle
zone più vicine al petrolchimico, solamente per gli uomini, nelle cause tu-
morali e nel tumore polmonare, mentre tra le donne non si registrano ec-
cessi di mortalità. Inoltre il rischio di contrarre un tumore polmonare,
sempre negli uomini, è in aumento per le generazioni più giovani, fatto
che fa prevedere il persistere di rischi elevati negli anni futuri»;

mentre per il secondo studio dell’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) che
prende in considerazione sei Comuni aggregati fra loro (Augusta, Priolo,
Melilli, Siracusa, Floridia e Solarino): «nella popolazione maschile dell’a-
rea si ha un eccesso sia di mortalità generale (+3 per cento) che di mor-
talità di tumori di trachea, bronchi e polmoni (+16 per cento) che della
pleura (+201 per cento). Nelle donne un eccesso statisticamente significa-
tivo della mortalità per cirrosi epatica (+28 per cento). Disaggregando i tre
comuni di Priolo – Augusta – Melilli si evidenzia un eccesso di mortalità
maschile per i tumori (+14 per cento), tra cui emergono in particolare
quelli di trachea, polmoni e bronchi (+30 per cento) e della pleura
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(+291 per cento); mortalità femminile per cirrosi (+64 per cento)». Inoltre
nel 2005 anche l’Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato alla sanità
della regione Sicilia aveva pubblicato uno studio sull’analisi della morta-
lità dal 1995 al 2000 e dei ricoveri ospedalieri dal 2001 al 2003 in cui si
denunciava che nell’area di Augusta-Priolo vi era un eccesso di patologie
tumorali sia negli uomini che nelle donne;

lo stesso Ministero dell’ambiente (ed in particolare la Direzione
generale affidata al dottor Corrado Clini), come risulta dal documento
conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto
Marghera e della bonifica dei siti inquinati, conclusa dalla 13a Commis-
sione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato il
23 luglio 2002, riconosce come i siti di Priolo – Melilli – Augusta non
siano più un’area a rischio di crisi ambientale, ma un’area in piena crisi
ambientale per la quale si rendono indispensabili interventi legislativi e fi-
nanziari che consentano di affrontare con tempestività la drammatica
emergenza;

già nel 2001 la Procura della Repubblica di Siracusa aveva avviato
un’inchiesta giudiziaria, per accertare le cause di tali malformazioni;

a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 426 del 1998, l’area
Augusta – Priolo – Melilli è stata inserita tra i siti inquinati di interesse
nazionale ai fini della bonifica e denominata «sito Priolo». Ma come de-
nunciato da Legambiente con il dossier «La chimera delle bonifiche»,
pubblicato il 10 maggio 2005, molto poco è stato fatto nei 50 siti di inte-
resse nazionale per l’iniziale messa in sicurezza degli stessi e l’avvio di
concrete procedure di bonifica. La stessa associazione ambientalista la-
mentava l’assenza di caratterizzazione delle aree contigue ai siti e la grave
mancata applicazione delle tecnologie di qualifica. Alle carenze, ritardi ed
al mancato utilizzo di efficaci tecnologie di bonifica concorrono, secondo
l’interrogante, un’azione lenta delle istituzioni pubbliche;

per tutti questi motivi è incomprensibile l’ipotesi, pubblicata da al-
cuni organi di stampa siciliani, del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare di riconvocare una nuova conferenza dei servizi
per riformulare il parere espresso il 22 giugno,

si chiede di sapere:

se, a giudizio dei Ministri in indirizzo, corrisponde al vero l’inten-
zione di riconvocare la conferenza dei servizi e con quale ordine del
giorno visto il parere già espresso in data 22 giugno 2010;

se non ritengano, invece, come stabilito dalla suddetta conferenza
dei servizi e atteso da oramai 50 anni, di avviare concretamente e imme-
diatamente le modalità e le tempistiche di dismissione degli impianti della
Centrale e delle opere connesse a tutela della salute pubblica delle popo-
lazioni;

se non ritengano, a partire proprio dal caso della centrale termoe-
lettrica Enel Tifeo di Augusta, che tutte le questioni che hanno effetti no-
tevoli sull’ambiente e sulla salute pubblica non possano prescindere da
una seria e costante applicazione delle Bat, con la ovvia conseguenza di
avere come ricaduta importante non solo il miglioramento delle produ-
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zioni e dei prodotti ma anche la sostenibilità ambientale e sociale delle
attività imprenditoriali.

(4-03417)
(8 luglio 2010)

Risposta. – In data 28 luglio 2006 Enel Produzione SpA ha presen-
tato l’istanza ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, al
Ministero, per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale (AlA)
per l’esercizio della centrale termoelettrica ubicata ad Augusta (Siracusa),
ed ha a tal fine richiesto, ai sensi dell’art. 273, comma 5, del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i gruppi termoelettrici denominati 1, 2
e 3, l’esenzione dall’obbligo di osservare i limiti di emissione previsti
dalla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell’Allegato II
alla parte quinta dello stesso decreto, impegnandosi a non esercire i citati
gruppi per più di 20.000 ore di normale funzionamento a partire dal 1º
gennaio 2008 ed a non far funzionare i medesimi gruppi oltre il 31 dicem-
bre 2015.

A seguito dell’istruttoria svolta dalla Commissione IPPC, della docu-
mentazione integrativa prodotta dal gestore, dei pareri pervenuti dalle am-
ministrazioni interessate, nonché delle ulteriori osservazioni prodotte dallo
stesso gestore, si è concluso il procedimento nella Conferenza dei servizi
del 22 giugno 2010, con il diniego, in virtù delle criticità ambientali del-
l’area, alla richiesta di esenzione presentata dal gestore ai sensi dell’art.
273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, conseguen-
temente, al rilascio dell’AIA alla centrale termoelettrica Enel SpA di Au-
gusta nell’assetto attuale, ritenuto incompatibile sotto il profilo ambientale
e sanitario. Peraltro, nelle proprie controdeduzioni Enel Produzione SpA
non ha introdotto nuovi elementi di valutazione volti al superamento degli
esiti della Conferenza dei servizi, oltre quanto già prodotto e considerato
nella suddetta Conferenza.

Pertanto, è in corso di formalizzazione la conclusione del procedi-
mento secondo le determinazioni della citata Conferenza del 22 giugno
2010.

Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela
del territorio e del mare

Menia

(10 novembre 2010)
____________

FERRANTE, FIORONI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare. – Premesso che:

dal gennaio 2010 è stato introdotto il nuovo Sistema informatico di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui al decreto del Mi-
nistro in indirizzo del 17 dicembre 2009, la cui operatività, ai sensi del
decreto ministeriale 9 luglio 2010, decorre dal 1º ottobre 2010;
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con l’entrata in vigore del sistema SISTRI, è importante eviden-
ziare che sono cambiate le modalità di adempiere agli obblighi di emis-
sione dei formulari identificativi e di movimentazione del registro di ca-
rico e scarico, in quanto queste informazioni dovranno essere raccolte
ed archiviate dal nuovo sistema telematico;

consequenzialmente le associazioni imprenditoriali, le Camere di
commercio e le sezioni regionali dell’Albo nazionale gestori ambientali,
a seguito dell’iscrizione delle singole unità locali delle imprese e degli
enti tenuti ad utilizzare il sistema, avrebbero dovuto ricevere dal Mini-
stero, entro il 12 settembre 2010 (ai sensi del citato decreto ministeriale
del 9 luglio 2010), i dispositivi elettronici: chiavette Usb e dispositivi di
localizzazione satellitare dei mezzi di trasporto;

è importante evidenziare, come denunciato dai rappresentanti degli
imprenditori, nel corso delle audizioni tenutesi presso la 13a Commissione
permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato sull’atto del
Governo n. 255 di recepimento della direttiva 2009/98/CE, che sembre-
rebbe che il suddetto termine di consegna non sia stato rispettato, e per-
tanto numerosi operatori non hanno ricevuto le chiavette Usb e i disposi-
tivi di localizzazione satellitare dei mezzi di trasporto. Strumenti fonda-
mentali e indispensabili per far funzionare il sistema SISTRI;

sul SISTRI, inoltre, è importante ricordare che sono state avanzate,
e continuano a perdurare, molte critiche in relazione alla sua fattibile e
concreta lotta allo smaltimento illegale dei rifiuti e al business delle eco-
mafie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda urgentemente riferire in Par-
lamento sulle criticità che il sistema SISTRI sta già dimostrando ancor
prima di entrare a regime, rischiando di non migliorare la trasparenza
sul flusso dei rifiuti e di non essere utile come dovrebbe alla lotta al traf-
fico illecito di rifiuti;

se nel frattempo non intenda urgentemente prorogare l’entrata in
vigore del sistema SISTRI in modo da poter risolvere definitivamente le
relative criticità ed evitare di far incorrere in sanzioni, anche penali, gli
incolpevoli operatori nonché per contrastare una possibile infiltrazione,
tra le maglie di queste difficoltà, delle ecomafie.

(4-03712)
(23 settembre 2010)

Risposta. – Il sistema SISTRI ha incontrato, dalla sua istituzione, av-
venuta con decreto ministeriale 17 dicembre 2009, ad oggi, diverse criti-
cità alle quali si è cercato sempre di far fronte (slittamenti termini per l’i-
scrizione, eccessivi costi per le piccole imprese, interoperabilità con i si-
stemi di gestione aziendali, difficoltà interpretative, modalità di utilizzo
dispositivi elettronici, consegna dei dispositivi elettronici, eccetera).

Riguardo, in particolare, al rilievo della scarsa capacità del SISTRI di
migliorare la trasparenza sul flusso dei rifiuti e di garantire un maggior
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controllo del traffico illecito dei rifiuti si rileva che questi sono gli obiet-
tivi del nuovo sistema e che si sta lavorando affinché si creino le condi-
zioni per assicurare che ciò avvenga.

Ogni giudizio al riguardo è, conseguentemente, al momento, prema-
turo: una valutazione potrà essere data soltanto alla luce dei risultati che si
potranno determinare su piano operativo.

Si segnala che, con decreto ministeriale 28 settembre 2010, è stato
disposto lo slittamento dei termini per la consegna dei dispositivi elettro-
nici agli aventi diritto al 30 novembre e per l’avvio del sistema al 1º gen-
naio 2011. In questo periodo si è in presenza di una sovrapposizione del
sistema cartaceo vigente con quello elettronico per quanti in possesso dei
dispositivi USB e black box. Si è dunque partiti in modo morbido consen-
tendo agli operatori di familiarizzare con i nuovi dispositivi elettronici
senza incorrere in sanzioni.

Il Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela
del territorio e del mare

Menia

(10 novembre 2010)
____________

GRAMAZIO. – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali. – Premesso che:

il signor Cesare Bellagamba è deceduto presso l’ospedale di Al-
bano Laziale (Roma) dopo aver trascorso due giorni su una barella, non
essendo stato trovato alcun letto libero e avendo egli dichiarato alla mo-
glie il giorno stesso del ricovero: «Qui mi fanno morire». Nonostante lo
scetticismo di qualcuno, la Asl si trova al centro di diverse inchieste giu-
diziarie. A giudizio dell’interrogante, è ora che il Governo e il Ministro in
indirizzo intervengano sulla Regione Lazio affinché la malasanità che si
ripete nel territorio della Asl Rm/H, e che ha portato al decesso di un cit-
tadino di 61 anni, Cesare Bellagamba, per mancanza di posti letto, possa
essere definitivamente risolta;

il direttore di quella azienda sanitaria ha detto: «È stato fatto tutto
il possibile per curare il paziente, ma il paziente è deceduto»;

ad avviso dell’interrogante, non è stato fatto nulla affinché il signor
Cesare Bellagamba, non trovandosi alcun posto letto nel territorio della
Asl Rm/H, si potesse trasportare urgentemente nella città di Roma, dove
esistono Dipartimenti emergenza e accettazione (Dea) di I e II livello; è
pertanto necessario che siano accertate eventuali responsabilità e siano im-
partite le conseguenti sanzioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
quali iniziative abbia inteso prendere la Regione Lazio in difesa dei citta-
dini che ricadono nel territorio della Asl Rm/H e che possono essere rico-
verati in strutture ospedaliere in quella Asl.

(4-02418)
(15 dicembre 2009)
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Risposta. – In base agli elementi informativi acquisiti dalla Prefettura
di Roma presso la Regione Lazio, risulta che il Direttore generale dell’A-
zienda USL Roma H ha precisato di aver provveduto ad informare dei
fatti sia il Presidente della 12a Commissione permanente (Igiene e sanità)
del Senato sia il Vice Presidente della Regione Lazio.

In particolare, è stato comunicato che il paziente è giunto al pronto
soccorso dell’ospedale «San Giuseppe» di Albano laziale (Roma) il 9 di-
cembre 2009, trasportato dall’ambulanza del 118, alle ore 14.42 e imme-
diatamente gli sono state fornite le cure del caso. È stata inoltre acquisita
dal personale del pronto soccorso documentazione sanitaria, esibita dal pa-
ziente, da cui risultava un pregresso trattamento presso struttura speciali-
stica in day hospital. All’anamnesi risultava, inoltre, un aggravamento
della patologia dispnoica a seguito di recente ed imprecisata modifica
della terapia domiciliare. Durante la permanenza in sede di pronto soc-
corso sono stati eseguiti, e ripetuti, esami chimico-clinici, consulenza di
cardiologia e di anestesiologia, nonché diverse saturimetrie, che hanno do-
cumentato un progressivo miglioramento dei parametri respiratori a se-
guito della somministrazione di ossigenoterapia in «ventismak».

Contemporaneamente, è stata avviata la ricerca di posto letto presso
gli ospedali della provincia e della città di Roma. In attesa di ricevere di-
sponibilità per il posto letto, il paziente è stato assistito nei locali del
pronto soccorso su un letto tecnico completamente attrezzato per l’emer-
genza, nella zona rossa in cui è massima la presenza del personale di as-
sistenza: «quanto sopra per smentire nettamente affermazioni di un tratta-
mento inadeguato su una barella in un corridoio». La ricerca del posto
letto è proseguita nella giornata del 10 dicembre, senza esito positivo.
La constatazione dell’improvviso decesso, pur a seguito dell’esecuzione
di manovre rianimatorie, è avvenuta alle ore 7.45 dell’11 dicembre
2009, dopo che il paziente aveva trascorso una notte tranquilla.

«Risulta dalla documentazione che siano state contattate per la ri-
cerca del posto letto, senza esito, le seguenti strutture ospedaliere:

Giorno 9.12.2009

Ospedale di Genzano; Casa di Cura S. Anna di Pomezia; Ospedale
di Anzio; AO S. Filippo Neri; AO S. Giovanni; AO S. Camillo; Ospedale
S. Eugenio; Azienda Policlinico Gemelli; Casa di Cura Aurelia Hospital.

Giorno 10.12.2009

Ospedale di Anzio; AO S. Camillo; Ospedale Regina Apostolorum;
AO S. Filippo Neri; Azienda Policlinico Gemelli; Azienda Policlinico
Umberto I; Ospedale di Latina; AO S. Giovanni; Ospedale di Velletri;
Ospedale S. Eugenio; Ospedale di Frascati».

La stessa Direzione aziendale ha specificato che in data 16 dicembre
2009 il Segretariato generale della Presidenza della Giunta regionale ha
informato l’azienda dell’avvio di un intervento di audit, al fine di verifi-
care la correttezza e l’efficacia delle azioni messe in atto dalle strutture
interessate.
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Risulta alla Direzione aziendale che la struttura Internal auditing re-
gionale abbia completato detto intervento, tuttavia non sono giunte all’a-
zienda ulteriori comunicazioni da parte di enti o istituzioni.

Il Ministro della salute

Fazio

(11 novembre 2010)
____________

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER. – Ai Ministri
della difesa e della salute. – Premesso che:

dal 12 gennaio 2010 l’Esercito, i Carabinieri e la Guardia di fi-
nanza hanno ripreso le esercitazioni notturne e diurne con gli elicotteri
nell’aeroporto di Bolzano;

ogni giorno a partire dalle ore 17 ad un’altezza di 30 metri fino ad
un massimo di 150 metri, gli elicotteri sorvolano la zona sud della conca
di Bolzano. Ininterrottamente, fino alle ore 20.30, gli elicotteri atterrano e
decollano in aeroporto;

nell’anno 2008 a Bolzano si contavano 3.125 voli civili e 3.481
voli militari, nell’anno passato, per fortuna, il numero dei voli si è ridotto
a 2.366 per quelli civili ed a 2.812 per quelli militari. A questi però si
devono aggiungere circa 12.000 voli «sportivi»;

tali esercitazioni determinano un forte inquinamento acustico per i
cittadini che vivono nelle zone limitrofe i quali hanno iniziato a muovere
delle proteste,

si chiede di sapere:

se, ad avviso del Ministro della difesa tali addestramenti siano da
considerarsi permanenti o temporanei;

se non ritenga che le esercitazioni militari evidenziate siano peri-
colose per il traffico aereo ordinario;

se il Ministro della salute non ritenga che i numerosi voli che insi-
stono presso l’aeroporto di Bolzano non provochino gravi danni alla salute
dei cittadini per il forte inquinamento acustico.

(4-02586)
(21 gennaio 2010)

Risposta. – L’atto in esame investe profili di competenza del Mini-
stero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze in quanto
le richiamate esercitazioni, presso l’aeroporto di Bolzano, vengono svolte
dal 4º reggimento AVES «Altair» dell’Esercito, dal 3º nucleo Elicotteri
dei Carabinieri e dalla Sezione aerea del Corpo della Guardia di finanza.

In premessa, si evidenzia, a fattor comune, che lo svolgimento perio-
dico di missioni di volo con finalità addestrative/istruzionali presso i pre-
detti reparti sono indispensabili per l’acquisizione ed il mantenimento, da
parte del personale interessato, dei livelli di addestramento idoneo ad as-
sicurare il possesso delle capacità di intervento nelle operazioni reali con-
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nesse all’assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, con particolare
riferimento all’impiego degli equipaggi del 4º reggimento AVES nelle
missioni internazionali.

Un adeguato livello di addestramento costituisce, tra l’altro, fattore
determinante affinché venga garantito il rispetto degli standard di sicu-
rezza del volo, a tutela dell’incolumità pubblica, del personale aeronavi-
gante e dei mezzi.

Ciò premesso, in ordine alle preoccupazioni espresse, si assicura che i
tre reparti citati, nell’ambito dello svolgimento delle esercitazioni del ri-
spettivo personale, adottano tutte le possibili misure atte a limitare i disagi
per la comunità locale, in special modo l’impatto acustico nelle ore not-
turne. In particolare, il reparto dell’Esercito ha, tra l’altro, diminuito gra-
dualmente il trend delle attività di volo già a partire dal 2008, mentre la
Sezione aerea della Guardia di finanza non prevede ipotesi di impiego not-
turno, anche solo addestrativo.

Le attività di volo, inoltre, vengono pianificate secondo procedure
standardizzate ed effettuate nel pieno rispetto della normativa di settore,
in coordinamento con il traffico aereo civile che opera localmente.

Il Ministro della difesa

La Russa

(10 novembre 2010)
____________

TOMASSINI. – Ai Ministri della salute, dell’interno e dello sviluppo
economico. – Premesso che:

in Italia i disturbi alimentari quali anoressia e bulimia sono la
prima causa di morte per malattia delle ragazze tra i 12 e i 25 anni. I di-
sordini alimentari in Italia negli ultimi anni sono nettamente aumentati e
colpiscono ogni strato sociale. Le statistiche e i dati dell’anoressia e della
bulimia in Italia confermano che oltre 2 milioni di persone in Italia sono
colpite da questo genere di disturbi;

in Italia si stimano oltre 300.000 siti web, tra blog e forum, che
incitano al disagio alimentare per mezzo di pratiche che portano all’ano-
ressia o alla bulimia. Precisamente, quelli a favore dell’anoressia vengono
chiamati siti pro-ana e quelli a favore della bulimia, meno diffusi, sono
invece chiamati siti pro-mia. Nati tra il 1998 e il 1999 negli USA, hanno
iniziato a diffondersi in Italia attorno al 2002-2003. In questi siti viene dif-
fuso materiale come «i 10 comandamenti dell’ana», i motivi per non man-
giare, la teoria sul controllo e foto di ragazze scheletriche. I disturbi del
comportamento alimentare nei siti pro-ana e pro-mia vengono quindi pre-
sentati non come patologie quanto piuttosto come un’ideale da raggiun-
gere, degli stili di vita rigorosamente descritti, ribaditi e rinforzati dalle
«comunità pro-ana»;

la federazione italiana medici pediatri ha segnalato il grande inte-
ressamento di preadolescenti e adolescenti nel fenomeno descritto;
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i siti pro-ana e pro-mia costituiscono, se non la causa della patolo-

gia, sicuramente un fattore di rischio importante per messaggi pericolosi e

fuorvianti veicolati ad un pubblico indistinto e spesso molto giovane di
utenti, malati e non, sottoposti ad un’autentica propaganda in favore della

magrezza intesa come chiave di successo e accettazione e come obiettivo
da raggiungere ad ogni costo;

le azioni da parte delle istituzioni e delle associazioni di volonta-
riato non mancano ma risultano depotenziate ed inefficaci in assenza di

una specifica normativa che integri gli estremi del reato e fornisca alla Po-

lizia postale gli strumenti giuridici necessari per poter non solo monitorare
ma anche intervenire per oscurare i siti pro-ana e pro-mia arginando cosı̀

un fenomeno che sta assumendo proporzioni allarmanti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei

fenomeni sopra descritti e quali interventi normativi specifici intendano

promuovere e quali iniziative intendano intraprendere per consentire alle
Forze di polizia di impedire l’accesso alle migliaia di siti che oggi inci-

tano e istigano all’anoressia.
(4-03044)

(21 aprile 2010)

Risposta. – È stato affidato alla Regione Umbria (Regione capofila),

tramite il Centro per i disturbi del comportamento alimentare (DCA) della
ASL 2 di Perugia, il coordinamento di un progetto di ricerca /intervento

«Le buone pratiche nella cura e nella prevenzione sociale dei disturbi

del comportamento alimentare».

Il progetto ha la durata di due anni (2008-2010) e si articola in due

filoni distinti ma correlati, uno legato al trattamento e l’altro alla preven-
zione dei DCA. Il coordinamento dell’intero progetto è affidato ad un co-

mitato paritetico fra il Ministero della salute e il Dipartimento per la gio-
ventù. Nell’ambito del progetto si sono sviluppati vari sottoprogetti di

«prevenzione sociale» fra i quali il progetto «Timshell», portato avanti

da esperti del settore presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Questo progetto è stato realizzato proprio come risposta al dilagare

dei siti pro-ana e pro-mia presenti nella rete Internet, soprattutto per op-
porsi alla cattiva informazione veicolata tra gli adolescenti e i giovani.

Il primo stadio del progetto è stato la creazione di uno specifico spazio

nella rete Internet sui tema dei DCA: www.timshell.it, per fornire funzioni
di relazione e community fra gli utenti e fornire assistenza e servizi. Il sito

è un veicolo informativo di grande serietà e rigore scientifico. Altro
aspetto del progetto è stato il monitoraggio dei siti pro-ana e pro- mia,

avente per scopo la valutazione dell’ampiezza del fenomeno e della sua
evoluzione. È stato anche attivato un numero di telefono dedicato presso

il reparto di Neuropsicbiatria infantile dell’ospedale con servizio di consu-

lenza telefonico, multidisciplinare integrato.
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Per quanto riguarda la sorveglianza dei siti Internet, di competenza
della Polizia postale, si risponde sulla base degli elementi pervenuti dal
Ministero dell’interno.

Questo ha comunicato che, a seguito di specifiche indagini, si è ri-
scontrata la presenza nella rete Internet di numerosi documenti in lingua
italiana, ricompresi nella categoria dei blog personali e consistenti in
una sorta di diario alimentare, nel quale giovani affetti da disordini ali-
mentari raccontano il loro personale percorso verso la denutrizione volon-
taria.

Non è possibile quantificare con precisione i titolari italiani dei diari
on line, in quanto è assai frequente la loro chiusura da parte dei gestori
degli spazi web e la successiva riapertura da parte degli utenti; inoltre, i
portali che concedono spazi blog gratuiti non consentono un conteggio
preciso dei blog con riguardo ad uno specifico argomento.

L’accesso ai contenuti pro-ana è talvolta preceduto da una maschera
di avvertimento che il contenuto è destinato ai soli adulti.

Sulla materia è stata presentata la proposta di legge n. 1965 (on. Lo-
renzin, Contento, Costa e De Nichilo Rizzoli) attualmente assegnata alla II
Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati, che pre-
vede l’introduzione dell’art. 580-bis del codice penale, concernente il
reato di «istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare
l’anoressia o la bulimia».

Il reato prevede che chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via te-
lematica, determina o rafforza l’altrui proposito di ricorrere a pratiche di
restrizione alimentare prolungata idonee a procurare l’anoressia o la buli-
mia o ne agevola l’esecuzione è punito con la reclusione fino ad un anno.
Se il reato è commesso nei confronti di una persona minore degli anni 14
o di una persona priva della capacità di intendere e di volere, si applica la
pena della reclusione fino a due anni.

L’art. 2 del disegno di legge prevede l’utilizzo di strumenti tecnici
per impedire l’accesso ai siti telematici che diffondono messaggi che isti-
gano al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare e a diffondere l’a-
noressia o la bulimia.

Al riguardo, al fine di stabilire i criteri e le modalità necessarie allo
scopo, è prevista l’adozione di un decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro della salute, sentite le associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei fornitori di connettività alla rete In-
ternet.

Si soggiunge, infine, che il Ministero dello sviluppo economico ha
dichiarato di non avere elementi di competenza istituzionali utili per la ri-
sposta all’interrogazione.

Il Ministro della salute

Fazio

(11 novembre 2010)
____________
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