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tamenti relativi al mancato rispetto delle co-
siddette quote latte e sull’opportunità di so-
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ANTEZZA, BUBBICO, CHIURAZZI. – Al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

a quanto risulta all’interrogante, a seguito di una direttiva dei ver-
tici nazionali del Corpo forestale dello Stato, si starebbe procedendo, nel
quadro di una riorganizzazione dei suoi presidi territoriali, alla soppres-
sione delle sedi dei distretti di Rionero in Vulture e Lagonegro e dei Co-
mandi di Stazione di Ripacandida, Pescopagano e Palazzo San Gervasio;

il distretto del Corpo forestale dello Stato di Rionero, sorto alla
fine degli anni ’50, ha per decenni servito un’area territoriale assai vasta,
che dal Vulture si estendeva all’Alto Bradano e all’Alta Irpinia. Fino alla
nascita delle Comunità Montane, il distretto ha gestito, al servizio di tutta
l’area, anche le sistemazioni idraulico-forestali e, più recentemente, ha co-
munque svolto sull’intero territorio compiti di protezione civile con parti-
colare riferimento alla prevenzione degli incendi;

l’area del Vulture è situata al crocevia di Puglia e Campania, Re-
gioni nelle quali spesso si verificano episodi di crimini di natura ambien-
tale e traffici che necessitano di controlli rigorosi e vigilanza adeguata, an-
che in considerazione delle peculiarità degli equilibri ambientali, in parti-
colare in riferimento all’area del bacino idrominerario, come risulta anche
dalle numerose indagini aperte a riguardo;

se il presidio di Rionero venisse meno, e con esso le sue funzioni
di coordinamento, indirizzo e controllo dell’area, resterebbero in attività
esclusivamente i Comandi di Stazione di Rionero, Melfi e San Fele,
con un presidio operativo ridotto a poche decine di agenti. La situazione
sarebbe invece diversa per l’area del Lagonegrese, dove la presenza ope-
rativa è stata incrementata per effetto dell’istituzione dell’area protetta
della Val d’Agri che si aggiunge a quella già esistente del Pollino;

considerato che:

è necessario garantire una adeguata tutela e vigilanza su tali terri-
tori, che sono stati oggetto di una serie di reati di natura ambientale sem-
pre più diffusi e sempre più gravi. Tali territori, privati del presidio della
Forestale, resterebbero totalmente sguarniti;

i sindaci delle aree interessate del nord Basilicata hanno già rap-
presentato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali tale
difficile situazione, sottolineando che la prospettata riorganizzazione dei
presidi territoriali del Corpo forestale dello Stato avrebbe il negativo signi-
ficato di allentare l’indispensabile azione di contrasto alle illegalità e di
tutela dell’ambiente, traducendosi di fatto in un impoverimento del terri-
torio,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa, e quale sia la sua valutazione in merito;

quali iniziative intenda assumere al fine di garantire una adeguata
presenza, anche attraverso il mantenimento distretto del Corpo forestale
dello Stato di Rionero, di agenti del Corpo forestale dello Stato nel terri-
torio del Vulture, cosı̀ da rendere possibile lo svolgimento di quelle azioni
di controllo, vigilanza, coordinamento e indirizzo necessarie alla tutela e
vigilanza di un’area che presenta tanto ampi fattori di criticità.

(4-03593)
(3 agosto 2010)

Risposta. – Si fa presente che, nel quadro di un processo di raziona-
lizzazione dell’assetto organizzativo del Corpo forestale dello Stato, è in
corso il procedimento di disattivazione di tutti i coordinamenti distrettuali
forestali tra i quali quelli di Lagonegro e Rionero in Vulture (Potenza).
Tali misure, già attuate ad esempio in Calabria, mirano non solo a recu-
perare personale dagli uffici per impiegarlo più utilmente in attività sul
territorio, ma anche a realizzare significativi risparmi di spese.

Nel caso di specie, infatti, il personale attualmente in forza a tali due
coordinamenti distrettuali potrà essere destinato, in prevalenza, alle sta-
zioni forestali di Rionero in Vulture e di Lagonegro, nonché al nucleo
operativo speciale di protezione civile presente in quest’ultimo comune.
Pertanto, la funzione di controllo del territorio risulterà potenziata e non
indebolita dal riordino in atto, posto che il personale non sarà allontanato
dalla zona dove attualmente presta servizio.

Per quanto concerne, invece, le stazioni forestali di Ripacandida, Pe-
scopagano e Palazzo San Gervasio, menzionate nell’interrogazione, non ri-
sultano in essere iniziative dirette alla loro soppressione o trasformazione.

Più in generale, si fa presente che l’esiguità degli organici del Corpo
a livello nazionale genera una diffusa carenza di personale sul territorio,
con conseguenti problemi per lo svolgimento ottimale del servizio. I col-
locamenti a riposo volontari contribuiscono ad aggravare tale stato di cose.
Peraltro, il contingente complessivo in servizio nei presidi della zona in-
dicata, considerato anche in rapporto alla superficie boscata, è in linea
con i valori riscontrabili in media a livello nazionale in altre realtà analo-
ghe.

Pertanto, pur non potendo disconoscere l’opportunità di un rafforza-
mento delle suddette strutture tuttavia, per realizzare tale intervento, oc-
correrà attendere nuove assunzioni. Nel frattempo, la consistenza numerica
globale del personale presente nei presidi insistenti nell’area del Vulture
resterà inalterata.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan

(20 dicembre 2010)
____________
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BARBOLINI, BASTICO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e

al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

gli organi di informazione stilano quotidianamente il bollettino
delle vittime del colera che ha colpito Haiti. Ad oggi si contano 273 morti
e 3.600 contagiati secondo quanto ha reso noto il Ministero della sanità di
Port-au-prince. Autorità locali e organizzazioni umanitarie internazionali
sono impegnate per arginare il contagio ed impedire che si diffonda nei
campi di sfollati attorno alla capitale, dove si trovano oltre un milione
di sopravvissuti al sisma del 12 gennaio;

si legge su un articolo pubblicato su «Il Messaggero» che Caroline
Klein dell’organizzazione Humedica ha espresso le sue preoccupazioni:
«la situzione non è sotto controllo. Vi sono notizie che il colera si stia
spargendo a nord». Ogni giorno, racconta, nuovi pazienti arrivano nell’o-
spedale di Drouin, una città nel centro di Haiti;

considerato che numerosi enti locali del Paese si sono attivati dopo
il terremoto di Haiti per il soccorso alla popolazione e che il Governo ita-
liano, seppur con ritardo e solo a seguito di quella drammatica calamità,
cancellò il debito di 40 milioni che quel Paese aveva con l’Italia;

constatato che da tempo stiamo assistendo però al totale disinte-
resse del Governo italiano a fronte degli impegni presi a livello internazio-
nale per interventi nei Paesi poveri, in particolare lotta all’AIDS, tuberco-
losi, malaria e aiuto allo sviluppo nonché cancellazione del debito dei
Paesi poveri;

rilevato che nel 2000 il Parlamento italiano, all’unanimità, decise
la remissione del debito estero ai Paesi poveri, ma, dopo 10 anni da
quel proposito, si è realizzato solo il 44 per cento delle cancellazioni.
Per di più con discutibili criteri di priorità, per cui tra quelle effettuate fi-
nora figura Antigua (cancellati 160 milioni), Paese caraibico e paradiso fi-
scale di recente evocato nelle cronache nazionali per ben altre ragioni, che
ha un reddito pro capite di 10.000 dollari e che è collocato al di sopra di
altri 90 Paesi del mondo tra i quali Tunisia, Marocco, l’intero continente
africano e una parte significativa dell’Asia;

evidenziato inoltre che secondo i dati OCSE-DAC, l’Italia è l’ul-
timo tra i Paesi donatori nella lotta alla povertà del mondo e non ha man-
tenuto gli accordi usciti dal G8 di Gleneagles del 2005, mentre quasi tutti
gli altri Paesi hanno mantenuto gli impegni, tant’è che oggi in Africa 42
milioni di bambini e di bambine vanno a scuola e 3 milioni di soggetti
affetti da AIDS vengono curati e a tutto ciò si aggiunge il taglio drastico
effettuato sui finanziamenti alle associazioni per la cooperazione interna-
zionale,

si chiede di sapere quando e con quali strumenti il Governo intenda,
a partire dalla discussione sulla legge di stabilità e dal prossimo decreto-
legge di fine anno (cosiddetto milleproroghe), mantenere gli impegni presi
in materia di lotta contro la povertà nel mondo.

(4-03956)
(27 ottobre 2010)
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Risposta. – Il Governo italiano, attraverso il Ministero, si è pronta-
mente attivato a seguito del terremoto ad Haiti del 12 gennaio 2010, in
risposta agli appelli lanciati dalle organizzazioni internazionali e dalla Fe-
derazione internazionale di Croce rossa (FICROSS) e Mezza luna rossa
erogando contributi per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro.
Ha inoltre predisposto un volo d’emergenza, partito dal deposito umanita-
rio delle Nazioni Unite (UNHRD) di Brindisi il 19 gennaio, con beni di
prima necessità, per un valore di 565.000 euro.

Anche a seguito della recente epidemia di colera sviluppatasi sull’i-
sola e dell’appello lanciato dalla FICROSS e della Mezza luna rossa, il
Ministero ha altresı̀ erogato un contributo di 100.000 euro. Quest’ultimo
è stato destinato a sostenere le attività svolte dalle società nazionali di
Croce rossa impegnate sull’isola, per la potabilizzazione e la distribuzione
di acqua, nonché per la fornitura di medicinali anticolera e la promozione
di buone pratiche igieniche. Tra i destinatari di tali risorse figura anche la
Croce rossa italiana, impegnata in particolare nelle zone haitiane di Arca-
haie e Saint Marc. La cooperazione italiana allo sviluppo del Ministero è
altresı̀ in costante contatto con l’Organizzazione mondiale della sanità ed è
pronta a fornirle ulteriore assistenza qualora necessario.

La Farnesina ha, inoltre, messo a disposizione un proprio esperto per
la missione compiuta dai team delle Nazioni Unite contro i disastri (UN-
DAC), predisposta per il recente passaggio dell’uragano Thornas, con l’o-
biettivo di valutare e coordinare la risposta umanitaria alle conseguenze
che lo stesso avrebbe potuto determinare a danno della popolazione hai-
tiana, con riferimento particolare ad un’accelerazione nella diffusione del-
l’epidemia di colera già in atto.

La tragica contingenza tra l’epidemia ed il terremoto vede la presenza
di numerosi attori umanitari: oltre alle organizzazioni internazionali men-
zionate, anche l’Organizzazione panarnericana per la salute, la missione
delle Nazioni Unite per la stabilizzazione di Haiti (MINUSTAH) e nume-
rose Ong, in grado di operare per il contrasto dell’epidemia. Secondo
quanto riportato poi dall’ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento
della risposta umanitaria (UNOCHA), sull’isola risultano allestiti ed ope-
rativi 8 centri per il trattamento del colera, di cui 5 in Port-au-Prince e 3
nei suoi dintorni ed altri 9 centri sono in via di predisposizione.

Ancorché il primo Ministro haitiano abbia dichiarato lo stato di emer-
genza, la risposta locale è stata, sinora, significativa ed efficace, secondo
quanto riportato dalla Direzione generale per l’aiuto umanitario della
Commissione europea (DGECHO), che opera sull’isola per garantire la
diffusione delle informazioni agli Stati membri e il relativo coordinamento
ed efficacia alla risposta umanitaria degli stessi.

Per quanto attiene alle questioni legate ai debito dei Paesi in via di
sviluppo, oltre al sostegno fornito in emergenza subito dopo le calamità,
il Governo italiano è intervenuto a favore del Paese attraverso la cancel-
lazione del debito per un valore di 40 milioni di euro. L’Italia si è pron-
tamente attivata per la negoziazione e la definizione dell’accordo bilate-
rale attuativo, immediatamente dopo la firma dell’intesa multilaterale
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del Club di Parigi, avvenuta 18 luglio 2009. Le autorità haitiane hanno

dato il proprio assenso alla firma dell’accordo nel dicembre 2009, comu-

nicando, in un primo momento, la preferenza per la firma a Santo Do-

mingo e successivamente, a seguito del terremoto verificatosi a gennaio,

a Roma, dove è avvenuta l’11 maggio 2010.

Sempre riguardo alla cancellazione del debito nei confronti dei Paesi
poveri, è possibile sottolineare che il 29 luglio 2009, data di entrata in vi-

gore della legge n. 209 del 2000, l’Italia si è impegnata a cancellare circa

4,78 miliardi di euro di debiti a favore dei Paesi fortemente indebitati, co-

siddetti HICP (heavily indebted poor countries). A partire dall’ottobre

2001, a seguito dell’entrata in vigore del decreto attuativo della legge n.

209, il nostro Paese ha firmato circa 55 accordi bilaterali di cancellazione

debitoria per un ammontare complessivo di 3,46 miliardi di euro, circa il
72 per cento dell’importo complessivo che l’Italia si è impegnata a cancel-

lare.

Tra gli accordi laterali firmati non figura alcun accordo di cancella-

zione con Antigua e Barbuda, non rientrando tale Paese nella categoria dei

Paesi HIPC. Antigua ha firmato nel settembre 2010 un’intesa multilaterale
di ristrutturazione debitoria nel quadro del Club di Parigi ma, non essen-

dovi alcun credito dello Stato italiano, il nostro Paese non ha sottoscritto

l’intesa. Un accordo transattivo con Antigua è stato, invece, siglato, nel

dicembre 2004, dalla SACE SpA, che vantava un credito confronti del

suddetto Paese, e soltanto a favore ed a garanzia delle imprese italiane as-

sicurate da tale società.

Gli impegni in materia di lotta alla povertà, coerenti con gli obiettivi

di sviluppo del millennio, continuano a rappresentare una priorità per il

Governo italiano, come ribadito dal ministro Frattini nel summit di New

York di settembre 2010. Nel documento finale di quest’ultimo – cui ha

aderito anche il Governo italiano – è stata ribadita la volontà politica di

rispettare, nonostante la difficile congiuntura economico-finanziaria, gli

obiettivi internazionali di aiuto pubblico allo sviluppo. Il proseguimento
di tale impegno avverrà coerentemente con le linee guida triennali e gli

indirizzi della cooperazione italiana, nei principali settori d’intervento in-

dividuati: agricoltura e sicurezza alimentare, salute, istruzione, governance

e società civile, sostegno alle micro, piccole e medie imprese, questioni di

genere e tutela dei disabili e dei minori. Nell’ambito della lotta all’insicu-

rezza alimentare, si proseguirà l’iniziativa denominata «L’Aquila food se-

curity initiative», varata al G8 del 2009 attraverso: il finanziamento di
programmi di sviluppo rurale sostenibile, di aumento della produttività

agricola e di rafforzamento della ricerca soprattutto nell’ambito delle atti-

vità promosse dalle agenzie ONU afferenti al «Polo agricolo romano»

(FAO, IFAD e WFP). Nel settore dell’istruzione, si conferma il sostegno

all’Unesco per il coordinamento dell’iniziativa «Education for all» di sup-

porto ai sistemi di istruzione nazionali e alla «Fast track initiative», prin-

cipale canale di finanziamento multi-donatori. Per le politiche di sviluppo
industriale e occupazionale, si continueranno a sostenere programmi di
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rafforzamento dei sistemi produttivi e di facilitazione dell’accesso ai mer-
cati internazionali.

Nella promozione della salute globale, il nostro Paese assicura un
contributo sostanziale allo sviluppo delle fonti innovative di finanzia-
mento, tra cui in particolare, l’"International finance facility for immuni-
zation» e l’"Advanced Market commitment», due meccanismi di finanzia-
mento della GAVI (Global alliance for vaccines and immunisation) volti a
sostenere, rispettivamente, le vaccinazioni nei Paesi in via di sviluppo e la
ricerca e sviluppo di nuovi vaccini contro le principali malattie endemi-
che.

In particolare per quanto attiene la lotta a queste ultime, cui fa rife-
rimento l’interrogazione, la partecipazione italiana al Fondo globale per la
lotta all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria (GFATM) ha, come noto,
caratterizzato l’azione e la visibilità del nostro Paese in materia di coope-
razione sanitaria allo sviluppo negli ultimi anni. Tra il 2001 e il 2008, l’I-
talia ha erogato a tale Fondo un ammontare par a 790 milioni di euro, at-
testandosi il terzo principale donatore dopo Stati Uniti e Francia. Nel
corso della terza conferenza di rifinanziamento del Fondo globale, tenutasi
a New York nel mese di ottobre, il nostro Paese, insieme a Spagna e Sve-
zia, non ha potuto effettuare, a causa delle note esigenze di rigore di bi-
lancio, annunci o fornire proiezioni sul proprio impegno finanziario per il
triennio 2011-2013. Resta ferma, comunque, la determinazione del Mini-
stero a proseguire, per il tramite della cooperazione italiana, nell’attiva
partecipazione all’elaborazione delle strategie del Fondo e nei lavori de
i suoi Comitati. In tre di questi ultimi, infatti, siedono qualificati rappre-
sentanti italiani e il nostro Paese è altresı̀ impegnato nel massimo organo
direttivo del Fondo, il Consiglio di amministrazione (board), ove tuttora
detiene un seggio esclusivo.

La partecipazione a tale Fondo non rappresenta tuttavia l’unico stru-
mento di lotta alle grandi pandemie. In ambito bilaterale, la cooperazione
italiana continua a realizzare iniziative specifiche di lotta all’HIV/AIDS in
Paesi ad alta endemia (prevalentemente in Africa subsahariana), fornendo
assistenza tecnica ai programmi nazionali di controllo. Esse costituiscono
un importante strumento per incrementare l’efficacia e le realizzazioni di
tali programmi. È attiva, inoltre, nei programmi di formazione dei quadri
sanitari, di assistenza sociale agli orfani e alle famiglie colpite da tali ma-
lattie e nel consolidamento delle strutture sanitarie di base, favorendo l’ac-
cesso universale a tali servizi.

Il continente africano, dove la lotta alla povertà rappresenta un’e-
strema necessità e in cui è particolarmente precaria la stabilità dei Governi
e delle istituzioni democratiche, continua a rimanere la priorità geografica
assoluta dell’azione italiana, come anche confermato dalle linee guida
della cooperazione italiana che destinano all’Africa subsahariana il 45
per cento dei fondi bilaterali. In Africa subsahariana la cooperazione ita-
liana è attiva nella sanità e nell’educazione, nello sviluppo locale, nella
sicurezza alimentare, nella gestione delle acque e nelle infrastrutture. Le
università italiane si sono mostrate fortemente interessate ad approfondire
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la collaborazione con le corrispondenti istituzioni africane, mentre la coo-
perazione decentrata di Regioni, Province e Comuni e le Ong manifèstano
un rinnovato interesse a fare sistema con la cooperazione del Ministero.
Con l’iniziativa «Smile» (Systemic multistakeholder Italian leveraging
aid), che si sta avviando in Mozambico e in Tunisia, si sta sperimentando
un nuovo modo di favorire lo sviluppo endogeno dei Paesi poveri, valo-
rizzando le eccellenze del «sistema Italia» in un’ottica di partnership pub-
blico-privato. Tale «priorità Africa» è stata peraltro evidente anche in oc-
casione del vertice de L’Aquila del 2009, dove sono state adottate, per la
prima volta, due dichiarazioni congiunte con i Paesi africani: una, menzio-
nata già in precedenza, sulla sicurezza alimentare (l’AFSI), con un impe-
gno di 20 miliardi di dollari per lo sviluppo agricolo sostenibile, e una
sulle risorse idriche.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Scotti

(22 dicembre 2010)
____________

BRUNO. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-

zione. – Premesso che:
l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, come mo-

dificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e
l’interazione tra pubblico e privato», prevede e disciplina la possibilità
per un numero consistente di funzionari pubblici di essere nominati «vice-
dirigenti», stabilendo i requisiti necessari per un tale inquadramento;

la normativa si caratterizza per un moderno riposizionamento della
funzione dirigenziale, che trova nuovo equilibrio rispetto alla durata degli
incarichi e alle possibilità di accesso alla carriera pubblica dall’esterno, se-
condo una prassi di innovazione e qualificazione professionale già speri-
mentata presso i principali Paesi europei;

secondo stime del Codacons, sarebbero centinaia di migliaia i fun-
zionari pubblici potenzialmente coinvolti dall’attuazione del provvedi-
mento. Il numero esatto, però, non è stato ancora accertato. In tal caso,
il mancato riconoscimento in termini di premialità e progressione di car-
riera ammonterebbe a circa 10 milioni di euro;

a fronte della mancata adozione, da parte del Ministro in indirizzo,
delle previsioni di legge, sono numerose le cause pendenti presso i Tribu-
nali del lavoro. Le pratiche già evase si sono tutte concluse con sentenza
di riconoscimento dei diritti dei pubblici funzionari e con la conseguente
condanna degli uffici e delle amministrazioni pubbliche, impegnate a ri-
sarcire i danni,

si chiede di sapere quali azioni intenda intraprendere il Ministro in
indirizzo per colmare la grave inottemperanza alle previsioni di legge,
con particolare riferimento all’esigenza di emanare tutti gli atti generali
necessari per l’istituzione dell’area contrattuale della vice dirigenza nel
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pubblico impiego e anche a fronte dell’avvio imminente di un’azione col-
lettiva (class action), già annunciata dalle principali associazioni di cate-
goria e da numerose associazioni di rappresentanza dei diritti dei consu-
matori.

(4-04260)
(13 dicembre 2010)

Risposta. – Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo con il quale
si chiedono chiarimenti in merito alla mancata attuazione dell’area della
vice-dirigenza, si rappresenta quanto segue.

Com’è noto, l’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, inserito dall’articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002,
n. 145, ha introdotto nell’ordinamento amministrativo l’area della vice-di-
rigenza. La figura del vice-dirigente sarà estesa, inoltre, ai sensi del
comma 2 dello stesso articolo, ove compatibile, al personale dipendente
delle altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del predetto de-
creto legislativo, appartenente a qualifiche equivalenti alle posizioni C2 e
C3 del comparto Ministeri, cioè alla VIII e IX qualifica funzionale, e l’e-
quivalenza sarà definita con decreto del Ministro per la pubblica ammini-
strazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.

È d’uopo chiarire, sin d’ora, che dall’esame del dettato normativo in
argomento discende che l’istituzione della vice-dirigenza è demandata alla
contrattazione collettiva previa prefigurazione, al soggetto deputato ad av-
viare le trattative, cioè l’ARAN, di apposito atto di indirizzo da parte dei
competenti comitati di settore.

Tale lettura è ulteriormente suffragata dall’articolo 8 della legge n. 15
del 2008, con il quale è stata fornita l’interpretazione autentica dell’arti-
colo 17-bis sopra citato nel senso che «la vice-dirigenza è disciplinata
esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione collettiva na-
zionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una spe-
cifica previsione costitutiva al riguardo».

Precisa, inoltre, quest’ultima disposizione, che il personale in pos-
sesso dei relativi requisiti può accedere alla vice-dirigenza soltanto previa
costituzione dell’area da parte della contrattazione collettiva nazionale del
comparto di riferimento.

Da ciò consegue l’inesistenza di un diritto soggettivo all’inquadra-
mento, il quale potrà sorgere solo allorché la contrattazione collettiva co-
stituirà l’apposita area.

Detto diversamente, il citato articolo 8 ha ribadito che la materia
della vice-dirigenza è disciplinata «esclusivamente» nell’ambito della con-
trattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento e che a que-
st’ultima il legislatore del 2002 ha inteso attribuire la mera «facoltà» di
introdurre nel contratto collettivo una specifica previsione costitutiva del-
l’area in esame.
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Secondo la normativa de qua, pertanto, il personale in possesso dei
requisiti non può vantare alcun diritto al riconoscimento della qualifica
di vice-dirigente, poiché la contrattazione collettiva nazionale non ha an-
cora istituito la relativa area, né in relazione al comparto Ministeri, né in
relazione ad altri comparti.

Appare chiara, infine, la competenza della contrattazione collettiva
per la predisposizione dell’area, l’istituzione della figura professionale e
la doverosità dell’attività istituzionale tesa alla predisposizione degli atti
di indirizzo all’ARAN ai fini dell’istituzione dell’area medesima.

Per ciò che riguarda, nello specifico, tale ultimo aspetto, si rappre-
senta che il Dipartimento della funzione pubblica, in qualità di comitato
di settore, ha adempiuto attraverso l’emanazione di un apposito atto di in-
dirizzo all’ARAN, del 15 marzo 2006 (atto quadro sulla composizione dei
comparti di contrattazione), in cui era contenuta una precisa indicazione
per la costituzione dell’area vice-dirigenziale nel comparto Ministeri. Ana-
logamente si è disposto attraverso l’atto di indirizzo del 7 maggio 2007
relativo al contratto collettivo del comparto Ministeri 2006-2009.

Per ciò che attiene, invece, al successivo accordo fra le parti, appare
pleonastico evidenziare che la contrattazione collettiva non è vincolata né
vincolabile, essendo espressione di autonomia privata ex articolo 39 della
Costituzione.

Le parti contrattuali, in specie, non hanno inteso disciplinare la vice-
dirigenza attraverso il contratto collettivo del comparto Ministeri sotto-
scritto il 14 luglio 2007, ma hanno rinviato tale adempimento ad una se-
quenza negoziale successiva, che per dottrina e giurisprudenza costante in-
tegra il contratto collettivo essendo espressione della volontà delle parti di
esercitare in più fasi il mandato negoziale. Tuttavia questa sequenza con-
trattuale non ha avuto seguito.

Infine, in riferimento a quanto sostenuto dall’interrogante, ovvero al-
l’esito positivo che avrebbero avuto tutte le vertenze sinora promosse di-
nanzi al giudice ordinario, sembra doveroso rappresentare che, molti giu-
dici del lavoro hanno confermato quanto detto, ovvero non sussistente il
diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nell’area della vice-dirigenza in
quanto «La formulazione dell’art. 7, comma 3, l. n. 145 del 2002 è asso-
lutamente chiara e inequivocabile, nel senso che attribuisce alla contratta-
zione collettiva il compilo di «disciplinare l’istituzione» dell’area della
vice-dirigenza, il che significa che il legislatore non ha istituito diretta-
mente, con la norma succitata, l’area della vice-dirigenza, bensı̀ ne ha de-
mandato l’istituzione formale e la disciplina alla contrattazione collettiva,
come del resto confermato dall’art. 10, comma 3, l. n. 145 del 2002, che
stabilisce che la disciplina relativa alle disposizioni di cui all’art. 7,
comma 3 resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di
indirizzo del Ministero per la funzione pubblica all’Aran. Non avendo an-
cora la contrattazione collettiva provveduto ad introdurre, nell’ambito
della classificazione del personale, l’area della vice-dirigenza e a definirne
la disciplina, non può ritenersi sussistente il diritto dei ricorrenti ad essere
inquadrati in un’area che, ad oggi, non esiste» (tribunale di Grosseto, sen-
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tenza 8 febbraio 2007; si veda anche: tribunale di Roma, sentenza
n. 21125 del 2007; tribunale di Grosseto, sentenza 23 febbraio 2009; tri-
bunale di Torino, sentenza 30 luglio 2009).

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(23 dicembre 2010)

____________

CARRARA. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. – Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la prote-
zione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio», statuisce, agli ar-
ticoli 27, 28 e 29, la disciplina sulla vigilanza venatoria e sui poteri e i
compiti degli addetti a tale vigilanza;

l’articolo 27, in particolare, recita «la vigilanza (...) è (...) affidata
agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato (...)»;

il personale del Corpo forestale dello Stato si avvale, pertanto, sia
della qualifica specifica di operatore di polizia giudiziaria che di quella di
pubblico ufficiale e assume i poteri di accertamento connessi a tale status;

in virtù del sopracitato status, gli agenti del Corpo forestale dello
Stato, pertanto, in flagranza di reato, possono avvalersi delle figure coer-
citive della perquisizione e del sequestro;

considerato che l’esercizio di tali poteri dovrebbe avvenire secondo
un misurato equilibrio e in un contesto di correttezza formale a tutela dei
diritti delle persone sottoposte a tali misure;

rilevato che:

all’interrogante risulta che, in provincia di Brescia, alcuni agenti
del Corpo forestale dello Stato avrebbero effettuato perquisizioni con esito
negativo in danno di cittadini/cacciatori senza che si vertesse in flagranza
di reato e quindi in assenza dei presupposti legittimanti l’adozione di tali
misure coercitive volte a ricercare le prove dell’atto illecito e/o il corpo
del reato;

all’interrogante risulta, inoltre, che i sopra detti agenti del Corpo
forestale dello Stato avrebbero proceduto ad effettuare perquisizioni, con
esito negativo, in danno di cittadini/cacciatori omettendo di rilasciare al-
l’interessato il prescritto verbale;

le condotte sopra riportate persisterebbero già da diverso tempo e
sono state oggetto di segnalazioni alle autorità preposte;

tali condotte, se conclamate, si risolverebbero in una chiara viola-
zione dei diritti degli utenti/cacciatori;

rilevato, inoltre, che nel territorio della provincia di Brescia opera,
tra l’altro, uno speciale Nucleo antibracconaggio del Corpo forestale dello
Stato;
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preso atto che:

l’attività di vigilanza, ai fini della prevenzione e della repressione
dei reati, è certamente auspicabile e necessaria in quanto posta a presidio
di beni preziosi, quali sono le risorse naturali, tra cui la fauna selvatica;

particolarmente importanti sono, poi, gli interventi degli operatori
di vigilanza nei confronti degli episodi di bracconaggio;

tuttavia, l’esigenza di assicurare con ogni sforzo i colpevoli di un
reato ambientale o venatorio alla giustizia non può e non dovrebbe risol-
versi in nessun caso in una condanna a priori dei semplici cacciatori con-
siderati al pari dei bracconieri,

si chiede di sapere se risultino al Ministro in indirizzo i fatti sopra
riportati e, in caso affermativo:

1) se intenda intervenire con i mezzi che riterrà più opportuni per
far cessare, risolvendole, le eventuali situazioni illegittime riscontrate;

2) se e in quali modi intenda intervenire al fine di evitare che si
verifichino ulteriori procedure di vigilanza al di fuori delle regole;

3) se sia a conoscenza di procedure di verifica periodiche sull’ope-
rato del personale del Corpo forestale dello Stato avente compiti di vigi-
lanza sulle infrazioni venatorie e quali siano gli esiti;

4) se e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti degli
agenti del Corpo forestale dello Stato che si siano resi responsabili di
eventuali inadempienze o che abbiano disatteso i propri compiti.

(4-03418)
(8 luglio 2010)

Risposta. – L’interrogazione riguarda presunti comportamenti illeciti
ad opera di personale non identificato del Corpo forestale dello Stato ope-
rante nella provincia di Brescia.

Al riguardo, si evidenzia l’impossibilità di effettuare accertamenti
adeguati, considerato che quanto rappresentato, oltre ad essere generico
e privo di riferimenti (sia di tempo che di luogo) sarebbe avvenuto «ge-
nericamente» in provincia di Brescia che, oltre ad avere una vasta giuri-
sdizione territoriale, conta 25 Comandi-stazione.

Sarebbe inoltre opportuno identificare con maggior precisione i pre-
sunti atti irregolari commessi dal personale del Corpo, vista la differenza
tra una «perquisizione» ed una semplice «verifica» (normale atto di con-
trollo in materia venatoria) da cui può scaturire il fumus che giustifica ul-
teriori approfondimenti, fino alla perquisizione.

Dall’interrogazione risulta, poi, che i comportamenti lamentati sareb-
bero stati segnalati alle «autorità preposte» ma, anche in questo caso, non
sono state indicate né le autorità adite né le risultanze cui tali autorità sa-
rebbero pervenute, necessarie per attivare le relative procedure di tipo giu-
diziario e disciplinare.
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In virtù di quanto rappresentato non si può asserire che il personale
suddetto abbia commesso alcuna violazione.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan

(20 dicembre 2010)
____________

ICHINO. – Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione e per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

a quanto risulta dai dati pubblicati dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione (SSPA) nella sezione dedicata agli «incarichi
esterni», la stessa Scuola ha stipulato due contratti di consulenza con la
dottoressa Francesca Temperini, che prevedono rispettivamente: un «inca-
rico di ricerca per la predisposizione di uno studio su metodologia di co-
municazione istituzionale via web», per il periodo che va dal 3 febbraio
2010 al 30 aprile 2010, e per un compenso pari a 20.000 euro; un incarico
di «progettazione, in accordo con il Ministero per i beni e le attività cul-
turali del programma di parte speciale da svolgere nel corso del ciclo for-
mativo destinato ai nuovi dirigenti del Ministero», per il periodo che va
dal 1º giugno 2010 al 31 dicembre 2010, e un compenso pari a 40.000
euro;

non risulta che la dottoressa Francesca Temperini abbia compe-
tenze scientifiche o didattiche specifiche particolari, in relazione all’og-
getto delle due consulenze affidatele;

è fatto notorio che la dottoressa Francesca Temperini ha svolto
l’incarico di segretario particolare del ministro Bondi, con incarico all’in-
terno degli uffici di diretta collaborazione del Ministero,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano inopportuno il conferimento

da parte della SSPA di un incarico a una persona legata al ministro Bondi
da un rapporto professionale fondato al massimo grado sulla fiduciarietà
(trattandosi, nel caso, del delicato incarico di segretario personale) in or-
dine a un obiettivo che costituisce una funzione amministrativa a carattere
ordinario; è infatti di tutta evidenza che la progettazione delle attività for-
mative rientra tra le attività della Direzione generale per l’organizzazione,
l’innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni
sindacali del Ministero, in base a quanto disposto dall’art. 4, comma 2,
lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007,
che pone in capo a tale Direzione la realizzazione dei piani di formazione
del personale dell’amministrazione;

quali siano le ragioni che motivano una spesa aggiuntiva per un
prodotto che deve essere ordinariamente realizzato dalla struttura del Mi-
nistero;

se sia stato il Ministro a richiedere tale progettazione ovvero se sia
stata la SSPA a ritenere di dover sviluppare tale iniziativa e in base a
quali considerazioni di opportunità;
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quali elementi curriculari qualificano la dottoressa Francesca Tem-
perini come esperto in materia di progettazione formativa.

(4-04263)
(13 dicembre 2010)

Risposta. – I rilievi mossi dall’interrogante risultano privi di fonda-
mento in quanto il presupposto da cui muovono, ossia il «conferimento
da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione di un inca-
rico alla dottoressa Francesca Temperini, persona legata al ministro Bondi
da un rapporto professionale fondato al massimo grado sulla fiduciarietà»,
non corrisponde al vero. Il rapporto di collaborazione della dottoressa
Temperini con il Ministero per i beni e le attività culturali è infatti cessato
in data 31 dicembre 2009 e solo successivamente a tale cessazione la
SSPA ha conferito due incarichi di ricerca alla medesima dottoressa Tem-
perini.

In ordine a tali incarichi, occorre fornire alcuni opportuni chiarimenti:
in primo luogo, diversamente da quanto affermato, non si tratta di «con-
tratti di consulenza», bensı̀ di incarichi di studio e ricerca. Di essi, il
primo ha avuto ad oggetto la predisposizione di uno studio sulla normativa
internazionale in materia di circolazione dei beni culturali ed il secondo la
gestione dei beni culturali e l’evoluzione normativa di settore, anche al
fine della realizzazione del ciclo di attività formative destinato ai nuovi
dirigenti reclutati dal Ministero ed alla predisposizione del materiale didat-
tico nonché alla progettazione del programma di parte speciale da svolgere
nel corso del ciclo formativo per i nuovi dirigenti del Ministero stesso.

Non v’è, pertanto, alcuna sovrapposizione con le funzioni istituzio-
nali svolte dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, né alcun
problema di spesa. Anche il rilievo per cui l’incarico in esame darebbe
luogo a «spese aggiuntive per un prodotto che deve essere ordinariamente
realizzato dalle strutture del Ministero», risulta, infatti, infondato, posto
che l’amministrazione non si occupa della formazione iniziale dei dirigenti
vincitori di concorso e non ne sostiene le relative spese in quanto è la
SSPA l’ente preposto a tale compito.

Infine, si rassicura l’interrogante circa la sussistenza di requisiti di
professionalità idonei allo svolgimento di detti incarichi: la dottoressa
Temperini, infatti, è uno storico dell’arte laureato con tesi sulla gestione
del patrimonio culturale e la normativa di settore con lode; ha un diploma
di master di II livello in materia di tutela, gestione e valorizzazione del
patrimonio culturale; ha collaborato tenendo seminari ed approfondimenti
alla cattedra di legislazione dei beni culturali presso l’Università di Roma
3 dal 2002 al 2008; è stata coautore di un importante manuale di legisla-
zione dei beni culturali edito nel 2005 e nel 2006, ha collaborato con la
Direzione generale del patrimonio storico artistico ed etnoantropologico
del Ministero negli anni 2006-2008; è stata consigliere del Ministro per
la valorizzazione del patrimonio culturale italiano; è stata ed è membro
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di comitati tecnico-scientifici e coordinatore scientifico di importanti
eventi espositivi di opere d’arte di massimo rilievo storico-artistico e di
importanti convegni in materia di alto rilievo scientifico.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

(23 dicembre 2010)
____________

LANNUTTI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. – Premesso che:
si apprende da notizie di stampa ("la Repubblica» del 29 marzo

2010, nell’articolo intitolato «Oltre il giardino» di Alberto Statera) che
le risorse del Fondo bieticolo nazionale, che è pari a varie centinaia di mi-
lioni di euro provenienti da aiuti comunitari e nazionali al mercato bieti-
colosaccarifero, sono transitate alla Finbieticola SpA, costituita per assu-
mere partecipazioni in società saccarifere e poi divenuta Terrae SpA;

con sentenza del 22 febbraio 2010 il Tar del Lazio ha stabilito che
questo trasferimento di risorse è illegittimo perché c’è un vincolo di scopo
che impedisce di compiere con quei soldi investimenti estranei al settore
bieticolo. Questo è ciò che vuol fare un’altra società del gruppo chiamata
Casei Gerola, che con un investimento di 55 milioni si appresta a sfruttare
il sorgo per far funzionare una centrale elettrica in un ex zuccherificio in
provincia di Pavia;

Casei Gerola, emanazione della Terrae SpA, è presieduta da Mario
Resca, direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e
commissario della Grande Brera, che con il benestare del medesimo Mi-
nistero, attraverso due società per azioni, sta privatizzando musei, monu-
menti e siti archeologici per farne location di librerie, bar e pizzerie. Set-
tori su cui Resca è esperto perché è consigliere d’amministrazione della
Mondadori ed ex amministratore delegato di McDonald’s Italia;

in particolare l’articolo di Statera riferisce che: «Resca non è l’in-
ventore ma solo un coprotagonista della stagione privatrizzatrice delle ri-
sorse pubbliche che si è manifestata con la cricca degli appalti in deroga
del G8, e che ha i grandi cerimonieri a palazzo Chigi, nelle persone di
Gianni Letta e Guido Bertolaso. Ma lui ha un talento particolare nello sco-
vare grandi flussi di denaro pubblico pronti lı̀, indifesi, per chi li sappia
sfruttare. Come soci nell’operazione sorgo ha scelto due gentiluomini:
Giuseppe Grossi, arrestato per aver triplicato i costi della Bonifica di
Santa Giulia a Milano, e Giancarlo Abelli, vicecoordinatore nazionale
del Pdl, la cui consorte Rosanna Gariboldi è stata arrestata a sua volta
per riciclaggio ed è tornata libera solo dopo aver patteggiato due anni»;

l’operazione di Resca, che oscilla tra musei e centrali a biomasse, è
stata disturbata dai bieticoltori che, vedendosi «sfilare» i propri soldi, sono
ricorsi al Tar che ha dato loro ragione, come già aveva fatto l’Avvocatura
dello Stato, segnalando la responsabilità dei soci che hanno avallato lo
storno di denaro,
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si chiede di sapere quali iniziative urgenti intenda assumere il Mini-
stro in indirizzo al fine di sanzionare le suddette operazioni illegittime e
recuperare a favore dei bieticoltori le somme distratte.

(4-02980)
(7 aprile 2010)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione con cui si chiede di sa-
pere quali iniziative intenda prendere il Ministero in merito alle operazioni
effettuate da Finbieticola-Terrae SpA (dichiarate illegittime dal TAR La-
zio) e per recuperare, a favore dei bieticoltori, le relative somme distratte,
si fa presente che il Consiglio di Stato, con sentenza del marzo 2010, ha
annullato la decisione del predetto Tribunale amministrativo.

Pertanto, non sussistendo gli estremi per intervenire, non sarà presa
alcuna iniziativa al riguardo.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan

(20 dicembre 2010)
____________

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

Stanag è l’abbreviazione NATO di Standardization Agreement: una
convenzione che stabilisce processi, termini e condizioni per equipaggia-
menti o procedure tecniche in ambito militare tra i Paesi membri dell’al-
leanza. Ciascuno Stato aderente al patto Atlantico, Italia compresa, ratifica
ogni STANAG e lo «implementa» nelle proprie strutture e «comunità»
militari. Lo scopo di tutto ciò è garantire l’uniformità delle procedure co-
muni sul piano operativo, amministrativo e logistico, in modo che ciascun
apparato militare nazionale possa, all’occorrenza, fare affidamento sulle
analoghe organizzazioni alleate;

lo Stanag n. 2466 determina le condizioni di idoneità dal punto di
vista odontostomatologico a cui devono attenersi i Comandi militari nazio-
nali dei Paesi NATO nel selezionare le truppe da inviare nei Teatri ope-
rativi esteri. In breve, la procedura prevede di visitare i militari e collo-
carli all’interno di 4 classi di ’benessere dentale’ (dental fitness class-
DFC) allo scopo di inquadrarli prima di inviarli in missione. Solo coloro
che rientrano nella classe 1 o 2, ovvero coloro che hanno un basso rischio
di insorgenza di patologie odontoiatriche entro 12 mesi, potranno essere
idonei. Gli altri dovranno prima eseguire le cure odontoiatriche prescritte
durante l’esame odontoiatrico di idoneità. Chi afferisce anche alla classe 1
o 2 (idonei), se non rinnova annualmente la visita odontoiatrica, transita
automaticamente in classe 4 ed è escluso dall’impiego in missione;

elemento fondamentale resta quindi l’esame odontoiatrico di tutti i
militari in servizio, attualmente obbligatorio con cadenza annuale. Il con-
trollo periodico dal dentista rientra, infatti, all’interno delle visite mediche
che compongono la cosiddetta efficienza operativa del militare;
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per quanto concerne la regione militare Sud la soppressione nel
2007 dell’Ospedale militare di Bari ha inficiato notevolmente la capillariz-
zazione dei servizi di sanità militare sul territorio (alcuni servizi quali car-
diologia, ortopedia, analisi cliniche eccetera ma non l’odontoiatria sono
stati prontamente riattivati nel poliambulatorio di Bari-Palese) escludendo
totalmente la possibilità che un militare dell’Esercito italiano stanziato al
Sud possa essere sottoposto anche ad una semplice visita odontoiatrica;

tale deplezione del servizio odontoiatrico dell’Esercito costringe di
fatto il dirigente del servizio sanitario di ogni caserma inquadrata in un
contingente di proiezione all’estero a inviare annualmente ogni militare
a Roma (Policlinico Celio o SOC-Cecchignola) perché venga sottoposto
a visita da un odontoiatra militare in ottemperanza allo Stanag n. 2466
e alla circolare del 9 gennaio 2001 dell’Ispettorato logistico dell’Esercito.
Molte centinaia di militari vengono quindi inviati in «foglio di viaggio»
(diaria giornaliera con rimborso delle spese di viaggio e soggiorno) a
Roma determinando un evidente, ingente, aggravio finanziario per l’Am-
ministrazione Difesa che preferisce tuttavia sopportare tale onere piuttosto
che garantire la presenza al Sud, nell’Ospedale Militare Interforze di Ta-
ranto, di un odontoiatra dell’Esercito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, in virtù di una situazione ad avviso del-
l’interrogante di inequivocabile inefficienza logistico-economica, ritenga
opportuno riattivare un polo medico-sanitario al Sud;

se nelle eventuali more di una decisione ben più articolata del di-
scorso logistico medico militare, si ritenga opportuno attivare nell’imme-
diato il servizio odontoiatrico nel poliambulatorio Bari-Palese.

(4-03407)
(6 luglio 2010)

Risposta. – In via preliminare, per quanto riguarda le richiamate pro-
cedure Stanag di idoneità del personale da impiegare nei teatri operativi, si
precisa che, in esito ad un’analisi dei costi/benefici effettuata in relazione
all’interpretazione autentica del relativo documento Nato, si è stabilito, a
suo tempo, che l’individuazione della classe di salute dentale prevista
dallo Stanag per ciascun militare all’estero venga curata, in sede di visita
di idoneità annuale, dal Dirigente del Servizio sanitario dell’ente di appar-
tenenza, prevedendo il ricorso allo specialista odontoiatra esclusivamente
nei casi di dubbio diagnostico.

In relazione a ciò, premesso che è tuttora in corso la valutazione de-
gli esiti della sperimentazione del nuovo assetto territoriale interforze de-
gli organismi sanitari militari attuato a partire dal 2006, che ha determi-
nato il ridimensionamento dello strumento sanitario, non sussistono, allo
stato, i presupposti per porre in atto i provvedimenti nel senso indicato
dall’interrogante.

In primo luogo, la ricostituzione di un polo sanitario di Forza armata
al Sud non è, allo stato, realizzabile, tenuto conto, da un lato, della pre-
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senza nell’area meridionale di una struttura odontoiatrica attiva presso il
centro ospedaliero di Taranto, che fornisce prestazioni sanitarie al perso-
nale di tutte le Forze armate dislocate sul territorio e, dall’altro lato,
che gli esiti della predetta sperimentazione non hanno finora evidenziato
disservizi nelle attività di assistenza sanitaria tali da indurre ad adottare
misure correttive all’attuale prassi.

Allo stesso tempo, l’auspicata attivazione nell’immediato di un servi-
zio odontoiatrico nel poliambulatorio di Bari Palese non risulterebbe con-
veniente sotto il profilo economico, atteso che l’attività odontoiatrica pre-
vede costi elevati derivanti dalla costituzione di gabinetti specialistici, in
relazione alle rilevanti spese per le strumentazioni e i materiali necessari,
nonché per la manutenzione e il personale specializzato ivi operante.

Infine, alla luce dell’attuale variegata dislocazione delle principali
unità proiettabili dell’area Sud, a fronte di un esiguo numero di militari
avviati a visita odontoiatrica, il policlinico militare di Roma, dai riscontri
effettuati, costituisce, al momento, ancora una soluzione valida dal punto
di vista del rapporto costo/efficacia per il soddisfacimento dell’esigenza in
questione.

Si assicura, tuttavia, che la questione sarà tenuta nella debita consi-
derazione da parte dei competenti organi tecnico-operativi militari in
sede di esame delle proposte concernenti il riordino del settore territoriale
di diagnosi, ricovero e cura e, segnatamente, del centro ospedaliero mili-
tare di Taranto.

Il Ministro della difesa

La Russa

(27 dicembre 2010)
____________

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che dal 2007 l’Italia, nella persona dell’onorevole Piero Fassino, detiene il
ruolo di inviato dell’Unione europea per la Birmania;

considerato che:
il 13 novembre 2010, alla notizia della liberazione della leader de-

mocratica Aung San Suu Kyi l’onorevole Fassino ha dichiarato che «Dopo
anni di isolamento ingiusto e ingiustificato, finalmente il Premio Nobel
per la Pace Aung San Suu Kyi è stata restituita alla sua famiglia e al
suo popolo. Ci auguriamo adesso che a questo atto, che deve rimanere li-
bero da qualsiasi limitazione, altri essenziali ne seguano: la liberazione di
tutti i prigionieri politici, la fine di ogni ostilità verso le minoranze etni-
che, l’avvio di un processo di riconciliazione nazionale. È tempo adesso
che in Myanmar si avvii realmente una transizione democratica fondata
sul dialogo e sul coinvolgimento di tutte le componenti della società bir-
mana»;

per tutta la durata del suo mandato l’onorevole Fassino non è po-
tuto entrare nel Paese neanche per le elezioni farsa che si sono tenute il 9
novembre 2010;
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Aung San Suu Kyi si è appellata ai Paesi occidentali per arrivare a
un progressivo sollevamento delle sanzioni ritenute ormai uno strumento
non utile a fare pressioni per aiutare coloro i quali soffrono delle oppres-
sioni del regime militare,

si chiede di sapere:

in che cosa consista il sostegno dell’Italia all’operato dell’onore-
vole Fassino e quando sia in scadenza il suo mandato;

se il Ministro in indirizzo ritenga condivisibile l’appello della pre-
mio Nobel volto alla cancellazione delle sanzioni nei confronti della
Giunta militare birmana;

se abbia già intrapreso passi all’interno del Consiglio europeo per
avviare un processo di revisione dell’efficacia delle sanzioni come auspi-
cato dalla leader democratica birmana;

se, al contempo, non ritenga di dover agire per far avanzare di pari
passo riconciliazione e democratizzazione;

se risulti quale fosse il giro d’affari tra l’Italia e la Birmania prima
dell’imposizione delle sanzioni da parte dell’Unione europea.

(4-04097)
(16 novembre 2010)

Risposta. – L’Italia svolge da tempo un ruolo cruciale in seno alla
UE sul fronte della definizione e implementazione di una politica comune
nei confronti del Myanmar, partecipando alle discussioni all’interno dei
gruppi di lavoro, del Coreper e del Consiglio affari esteri dell’Unione
nel corso delle quali sono decise le azioni europee nei confronti del Myan-
mar. Uno dei pilastri della proiezione UE sul dossier birmano è data dal-
l’attività dell’inviato speciale on. Fassino. In tale veste, e sulla base di un
mandato personale affidatogli dall’Alto Rappresentante per la politica
estera, egli si è attivamente prodigato al fine di definire la strategia UE
nei confronti del Myanmar, ha svolto numerose missioni in tutti i Paesi
coinvolti nella gestione del dossier birmano e ha avuto incontri bilaterali
ad alto livello. L’Italia sostiene con convinzione il mandato dell’on. Fas-
sino, in quanto ispirato a linee guida coerenti con le priorità politiche del-
l’Italia riguardo la questione birmana.

Il Ministero garantisce all’inviato speciale, a livello pratico, anche as-
sistenza a livello logistico e di personale.

In seguito alla sua liberazione la leader dell’opposizione Aung San
Suu Kyi ha reso numerose dichiarazioni pubbliche attraverso le quali ha
reso esplicita la sua strategia politica, più aperta al dialogo che nel pas-
sato, in quanto mirante a favorire lo sviluppo di un reale processo demo-
cratico in Myanmar. All’interno di questa evoluzione della strategia poli-
tica della leader dell’opposizione birmana, si inserisce una posizione più
critica rispetto al passato nei confronti del sistema sanzionatorio posto
in essere da UE e Paesi occidentali nei confronti del Myanmar. Il cuore
della critica del premio Nobel riguarda l’iniquità delle sanzioni che fini-
rebbero, secondo la guida dell’opposizione, per colpire in maniera rile-
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vante anche la popolazione inerme, associata ad una loro mancanza di
reale efficacia nei confronti della Giunta al potere.

Al riguardo si può comunque rilevare che il sistema sanzionatorio eu-
ropeo riveste anche un valore politico, in quanto segnale della volontà del-
l’Unione di reagire alla mancanza di progressi effettivi sul fronte del pro-
cesso di transizione democratica. Una revisione di tale sistema, pertanto,
dovrà essere concertata fra i partner a seguito di effettivi elementi di no-
vità sul lato del cammino verso la democrazia.

Da parte dell’Italia, si ritiene che le sanzioni possano essere miglio-
rate per contribuire efficacemente a promuovere l’auspicato processo di
transizione democratica e restino comunque uno strumento dotato di un
valore politico e simbolico importante. Inoltre, l’Italia ha da sempre sotto-
lineato in sede europea l’importanza di associare a questo strumento un
dialogo politico credibile ed efficace.

A fronte degli sviluppi intervenuti nel corso degli ultimi mesi, l’Italia
ha reiterato la propria posizione, sottolineando l’assoluta necessità di av-
viare un dialogo critico con il prossimo Governo civile e di adottare un
approccio flessibile in grado di rispondere in maniera pronta ed adeguata,
partendo da una revisione dell’impianto sanzionatorio, a sviluppi positivi
sul terreno.

Sul fronte dell’impegno diretto, l’Italia utilizza gli strumenti di coo-
perazione allo sviluppo a disposizione al fine di favorire lo sviluppo della
società civile locale in grado di contribuire all’avvio di un effettivo pro-
cesso di transizione democratica ed alla creazione di una nuova classe me-
dia che possa assumere un ruolo nella gestione del futuro del Paese. Tale
linea di condotta è necessaria al fine di favorire lo sviluppo di un processo
democratico e di riconciliazione che, a giudizio dell’Italia, devono proce-
dere di pari passo.

Per quanto attiene alla richiesta circa l’entità del giro di affari fra Ita-
lia e Myanmar prima dell’imposizione delle sanzioni UE, dai dati a dispo-
sizione del Ministero, basati su informazioni fornite dall’Istat, l’interscam-
bio negli anni precedenti l’istituzione dell’attuale sistema sanzionatorio si
aggirava su cifre nell’ordine dei 30-40 milioni di euro. Nel 2009 l’inter-
scambio, sempre secondo i dati Istat, risulta essere stato di circa 11,7 mi-
lioni di euro.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Craxi

(22 dicembre 2010)
____________

POLI BORTONE. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali. – Premesso che:

molteplici sono le aziende che allevano bovini da latte nel territo-
rio della cosiddetta Murgia tarantina-barese (qualificato come zona svan-
taggiata) e che hanno ricevuto comunicazioni da parte della Agenzia per
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le erogazioni in agricoltura (AGEA) in data 19 giugno 2009 con oggetto
«Regime quote latte -versamento del prelievo esigibile»;

l’AGEA, in applicazione dell’art. 8-quinquies, comma 1, del de-
creto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
33 del 2009, ha ritenuto di indicare i debiti relativi alle quote latte che
risultano esigibili, vale a dire non pagati e non sospesi né annullati da de-
cisioni giurisdizionali;

l’AGEA in tali conteggi non teneva conto e quindi non registrava
le numerose sentenze pronunciate dal Tribunale di Taranto a favore delle
aziende già indicate, che sono state allegate alle note di risposta del 15
marzo 2010, in particolare: il Tribunale di Taranto con sentenze del 25
ottobre 2005 n. 190, n. 191, n. 193 e n. 189 ha espressamente rilevato
nel merito che le comunicazioni di versamento impugnate devono ritenersi
illegittime e quindi vanno annullate perché l’AGEA ha effettuato dei pre-
lievi supplementari utilizzando dei dati che, allo stato, non possono rite-
nersi corretti. L’AGEA, anziché effettuare accertamenti in concreto delle
produzioni, si è basata su dati statistici ed induttivi, con la conseguenza
che non vi è stato alcun accertamento dell’effettiva produzione italiana
di latte nei periodi in questione. Le doglianze sollevate dai ricorrenti de-
vono ritenersi condivisibili, in quanto riscontrate dall’ampia documenta-
zione prodotta. Sempre il Tribunale di Taranto, con sentenza del 28 feb-
braio 2007 n. 28, ha espressamente statuito nel merito che, risultando inat-
tendibili i dati relativi a tali campagne, dati utilizzati anche per quelle suc-
cessive, deve convenirsi che l’AGEA nell’applicare i prelievi supplemen-
tari non ha operato correttamente e quindi i relativi provvedimenti devono
ritenersi illegittimi con l’ulteriore conseguenza che il prelievo supplemen-
tare non può essere applicato agli attori;

considerato che:

tali sentenze sono passate in giudicato e, pertanto, gli accertamenti
e le statuizioni in esse contenute fanno stato ad ogni effetto tra le parti
(art. 2909 del codice civile);

a fronte di tali indubbi rilievi e disposizioni, l’Amministrazione
non si è mai preoccupata di ridefinire i quantitativi di riferimento indivi-
duale (QRI) assegnati proprio a tali aziende, rendendo impossibile valu-
tare, nella legittimità, se ed entro quali limiti le produzioni individuali fos-
sero effettivamente eccedenti, ovvero imputare o meno il prelievo supple-
mentare anche per le campagne future;

fatto a giudizio dell’interrogante ancora più sconcertante è che l’A-
GEA, pur riconoscendo l’applicazione delle sentenze del Tribunale di Ta-
ranto sopraindicate a favore degli istanti, con nota prot. n. 134 del 5 luglio
2007 ha continuato, fino ad oggi, in spregio alle stesse, a recuperare il pre-
sunto prelievo imputato agli stessi istanti trattenendo le somme degli aiuti
della politica agricola comune (PAC);

in giurisprudenza, inoltre, è stato ormai chiarito unanimemente e
definitivamente il principio che in ordine ai rapporti giuridici di durata
e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il con-
tenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie
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attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’au-
torità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni ten-
denti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento de-
finitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo suc-
cessivo alla sua emanazione (cosı̀ Cassazione n. 15931 del 2004);

come statuito dalla Corte di cassazione (sezioni unite, n. 13916/
06), l’accertamento definitivo, contenuto in una decisione resa tra l’erario
ed il contribuente ha efficacia di giudicato esterno nella controversia pen-
dente tra le stesse parti ed avente ad oggetto annualità diverse dello stesso
tributo, ovvero tributi diversi ma fondati sui medesimi presupposti di fatto.
Il giudicato, tributario o civile che sia, fa stato con forza di giudicato an-
che nel giudizio di un periodo di imposta diverso;

ancora, l’amministrazione che, a seguito del giudicato, rinnovi le
sue determinazioni, deve in primo luogo uniformarsi alle indicazioni
rese dal giudice e condizionare la propria valutazione ai limiti di rilevanza
sostanziale della posizione soggettiva consolidata nella sentenza. In se-
condo luogo deve diligentemente prendere in esame la situazione contro-
versa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili og-
getto della decisione giudiziale di annullamento, ma anche quegli altri
che possano essere comunque rilevanti per provvedere definitivamente
sull’oggetto della pretesa: ciò perché la consapevole omissione di alcuni
di essi può concretare un atteggiamento comunque elusivo del giudicato,
finalizzato a differire l’attuazione della decisione nella sua portata sostan-
ziale: cosı̀ TAR Puglia, 19 febbraio 2009, n. 238, e da ultimo Consiglio di
Stato, sezione V, 2 febbraio 2010, n. 438;

dalle conclusioni della Commissione di indagine amministrativa,
istituita con decreto ministeriale del 25 giugno 2009, n. 6501, per l’accer-
tamento ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del
latte in base alla normativa e della correttezza del metodo di calcolo adot-
tato dall’Amministrazione con riferimento in particolare ai dati utilizzati,
conclusioni riportate nella Relazione di approfondimento per il calcolo del
prelievo supplementare del Comando dei Carabinieri del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), depositata in data
15 aprile 2010, vengono messi in discussione i surplus produttivi italiani
degli ultimi 15 anni invalidando lo splafonamento dello Stato italiano e
quindi il prelievo supplementare imputato ai produttori dal 1995-1996 al
2008-2009 con relative multe a carico degli allevatori, estendendo indub-
biamente i loro effetti anche per le campagne in questione, ritenute erro-
neamente soggette ai prelievi;

in particolare, il Comando dei Carabinieri, sulla scorta di riscontri
effettuati su diverse banche dati, è giunto alle seguenti ed indubbie con-
clusioni: la mancanza di un dato identificativo coerente ed univoco per
tutte le aziende in produzione in Italia, da adottare per tutte le banche
dati ufficiali del settore, comportando una ulteriore difficoltà nell’incrocio
dei dati, favorisce fenomeni fraudolenti o elusivi ed ostacola la possibilità
di investigazioni per prevenire e reprimere eventuali comportamenti ille-
citi; sono emerse situazioni di anomalia ed incongruenza nei confronti
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tra le diverse banche dati, tali che avrebbero meritato, e meritano ancora,
adeguati approfondimenti; raffrontando il numero dei capi nelle diverse
banche dati con la media produttiva provinciale calcolata dall’Associa-
zione italiana allevatori (AIA), pur aumentata del 10 per cento in via pru-
denziale, risulta una differenza produttiva media, rispetto alla produzione
totale italiana dichiarata in L1, talmente significativa da mettere in discus-
sione lo stesso splafonamento dello Stato italiano e quindi il prelievo sup-
plementare imputato ai produttori a partire dal 1995/96 fino al 2008/09,

si chiede di sapere:

se il Governo stia provvedendo a ridefinire la reale produzione di
latte bovino sul territorio nazionale dal 1995/96 fino al 2008/2009, per ac-
certare l’eventuale splafonamento dello Stato italiano rispetto alla quota
latte assegnata in base al quantitativo globale garantito (QGG) e quindi
il legittimo prelievo supplementare imputato o da imputare ai singoli pro-
duttori;

se non sia necessario sospendere il pagamento delle multe e con-
gelare gli importi dei prelievi, riferiti alle campagne in questione, iscritti
nel registro nazionale dei debiti mediante i servizi del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN) e imputati agli istanti, almeno fino all’esito dei
nuovi conteggi e per l’effettivo adeguamento alle sentenze passate in giu-
dicato sopraindicate;

nelle more di tale sospensione, considerata anche la grave crisi che
attanaglia il settore agricolo, se non sia opportuno sbloccare le somme
previste per gli aiuti PAC indebitamente trattenute dall’AGEA per la com-
pensazione con i presunti prelievi supplementari delle aziende coinvolte.

(4-03369)
(29 giugno 2010)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione relativa al quantitativo di
latte bovino prodotto in Italia dal 1995 al 2009, si fa presente che nel
mese di gennaio 2010 la Commissione di indagine amministrativa, istituita
con decreto ministeriale 25 giugno 2009, n. 6501, per accertare il conte-
nuto di materia grassa ai fini del calcolo del quantitativo di latte conse-
gnato, ha concluso i suoi lavori consegnando al Ministro pro tempore il
resoconto finale.

Tale relazione ha evidenziato ancora una volta (come già fatto da di-
verse Commissioni governative, gestite dalla Guardia di finanza) che i
quantitativi di latte consegnato in Italia, cosı̀ come risulta dal sistema in-
formatico preposto alla gestione del regime quote, pur risentendo di talune
anomalie, possono essere ritenuti attendibili.

Peraltro, a seguito di una relazione redatta successivamente dal Co-
mando Carabinieri politiche agricole e alimentari che, secondo alcune in-
terpretazioni, avrebbe messo in dubbio che l’Italia abbia superato il quan-
titativo globale garantito negli anni dal 1995-1996 ad oggi, il Ministro pro
tempore ha chiesto ai competenti uffici del Ministero e ad Agea di effet-
tuare un ulteriore approfondimento.
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L’analisi dei dati utilizzati dal predetto Comando ha confermato le

conclusioni cui erano già pervenute tutte le commissioni di indagine:

non sussiste alcun elemento oggettivo che possa indurre a mettere in di-

scussione la validità delle procedure svolte negli scorsi anni per l’accerta-

mento del prelievo supplementare imputato agli allevatori con esuberi pro-

duttivi dal 1995-1996 ad oggi.

Al riguardo, si fa presente che il Ministro ne ha già dato notizia nel

corso dell’audizione alla Camera dei deputati tenutasi presso la XIII Com-

missione permanente (Agricoltura) il 30 giugno 2010.

Si coglie l’occasione per far presente che la definizione della reale

produzione di latte bovino sul territorio nazionale è stata più volte affron-

tata in modo esaustivo con l’istituzione di altre quattro Commissioni go-

vernative che, dal 1997 al 1999, hanno condotto un «controllo straordina-

rio della produzione e delle quote» in capo ad ogni produttore. La verifica,

effettuata dalla Guardia di finanza in contraddittorio con gli allevatori di

ogni singola stalla, ha determinato la certezza dei dati verificati.

Lo stato di crisi che il settore lattiero-caseario sta attraversando è

stato formalmente riconosciuto dalla Commissione dell’Unione europea

che, fin dal maggio 2009, si è impegnata a riferire al Consiglio, ogni

tre mesi, sulla situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari isti-

tuendo, al contempo, un gruppo di lavoro ad alto livello incaricato di di-

scutere gli accordi a medio e lungo termine, nonché di presentare tempe-

stivamente le conclusioni preliminari.

Nonostante tale consapevolezza, la Commissione ha deciso di non

consentire il rinvio dei pagamenti del 2009 con cui i produttori italiani,

che avevano aderito al piano di rateizzazione di cui alla legge n. 119

del 2003, avrebbero dovuto corrispondere la sesta annualità del relativo

piano.

Per quanto concerne le operazioni inerenti al recupero dei premi PAC

si segnala che il regolamento (CE) n. 1034/2008 e la legge n. 33 del 2009

impongono il recupero delle somme esigibili, a titolo anche di prelievo,

con gli aiuti comunitari dovuti agli agricoltori.

Preme evidenziare, infine, che la citata legge n. 33 del 2009 ha pre-

visto, tra l’altro, un Commissario straordinario di Governo per l’attuazione

alle disposizioni ivi contenute relativamente all’applicazione del regime

comunitario delle quote latte. A ciò si è provveduto disciplinando le mo-

dalità di adesione alla rateizzazione del debito (prevista dagli artt. 8-qua-

ter e 8-quinquies) e attraverso l’assegnazione delle nuove quote derivanti

dall’aumento comunitario concesso in occasione del negoziato sull’Health

check, che si aggiunge al precedente aumento del 2 per cento applicabile a

partire dal 1º aprile 2008.

In tale occasione, il nostro Paese ha ottenuto un aumento di quota del

5 per cento applicabile per intero dalla campagna 2009-2010, a differenza
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degli altri Stati membri che, invece, hanno avuto il medesimo aumento di
quota ripartito, però, su cinque anni.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan

(20 dicembre 2010)
____________

SCANU, SANNA. – Ai Ministri della difesa e della salute. – Pre-
messo che:

nella frazione di Quirra nel comune di Villaputzu (Cagliari) è pre-
sente da anni un poligono militare ove si svolgono con continuità eserci-
tazioni militari a carattere interforze;

da notizie di stampa recentemente divulgate da quotidiani locali
(quali «L’unione sarda» e «Nuova Sardegna»), sembra riemergere il dub-
bio riguardo un forte rischio ambientale nell’area;

i medesimi quotidiani riportano notizie secondo le quali il rischio
ambientale del poligono deriverebbe dalla presenza di polveri sottili che
assumono la forma di «nano particelle» con presenza di metalli pesanti;

altre informazioni, sempre riportate dalla stampa, attribuiscono alla
dottoressa Maria Antonietta Gatti, bio-ingegnere dell’Università di Mo-
dena, al dottor Antonio Pili, medico oncologo ed ex Sindaco di Villa-
putzu, ed al dottor Massimo Corraddu, fisico dell’Università di Cagliari,
l’opinione secondo cui sarebbe reale il rischio ambientale nella zona del
poligono e nelle aree adiacenti;

a sostegno di queste affermazioni vengono citati fenomeni patolo-
gici che in quell’area hanno colpito uomini ed animali;

è necessario, a giudizio degli interroganti, chiarire in maniera ine-
quivoca l’effettiva situazione di rischio ambientale al fine di dissipare
dubbi e angosce presenti tra la popolazione ed evitare eventuali strumen-
talizzazioni allarmistiche,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno nell’ambito
delle proprie competenze, intendano chiarire con dati di fatto, oggettivi
ed attendibili, la situazione relativa al poligono di Quirra e quali iniziative
intendano assumere, nel caso in cui le informazioni venissero confermate,
per garantire condizioni di salubrità alle popolazioni ed agli stessi militari
in servizio nei luoghi indicati.

(4-02665)
(9 febbraio 2010)

Risposta. – Prima di entrare nello specifico delle questioni illustrate
dagli interroganti, si evidenzia, in generale, che le attività addestrative e
sperimentali (di importanza primaria per le Forze armate, nell’ottica di di-
sporre, a carattere continuativo, di aliquote di forze tecnologicamente ag-
giornate in grado di integrarsi rapidamente e di interoperare efficacemente
nell’ambito di dispositivi interforze e multinazionali) vengono sempre ef-
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fettuate nel pieno rispetto di precise norme di legge e di sicurezza, volte a
garantire la salvaguardia della popolazione e la tutela dell’ambiente.

Per quanto concerne, più in particolare, le esercitazioni e le sperimen-
tazioni svolte presso i poligoni, ogni attività è preceduta da un’approfon-
dita analisi dell’impatto ambientale.

Inoltre, il reparto/ente utilizzatore della struttura deve: a) comunicare
alla direzione del poligono il tipo di armi e munizioni che prevede di im-
piegare, prima di ottenere l’autorizzazione a condurre le esercitazioni; b)
presentare, al termine dell’attività, un rapporto che conferma l’avvenuta
bonifica delle aree utilizzate e il numero e il tipo di munizionamento ef-
fettivamente impiegato durante l’esercitazione.

È indubbio che lo svolgimento di tali attività possa comportare riper-
cussioni sul contesto territoriale, sotto diversi aspetti, ma, proprio per
compensare tali disagi, la Difesa opera attraverso vari istituti, organismi
e procedure per mitigarne l’impatto sulla cittadinanza.

In tale ambito, fondamentale è il ruolo dei Comitati misti paritetici:
le attività da svolgere nei poligoni vengono preventivamente valutate ed
autorizzate solo dopo un esame dell’impatto ambientale e previa consulta-
zione di detti Comitati, istituiti ai sensi della legge n. 898 del 1976.

Ciò premesso, la situazione ambientale del poligono interforze di
Salto di Quirra (PISQ) ha, da tempo, particolare evidenza mediatica, in
quanto alcuni organi di stampa hanno ricollegato, presumibilmente, il nu-
mero di «fenomeni patologici», riscontrati fra gli animali e gli abitanti
delle comunità residenti nelle zone limitrofe, alle esercitazioni militari
che vi si tengono periodicamente, ipotizzando i rischi che la struttura mi-
litare comporterebbe per il territorio e per la popolazione.

In particolare, l’ipotesi della presenza, nell’area adiacente al poligono
(frazione di Quirra del comune di Villaputzu) di una maggiore incidenza
di tali fenomeni non è stata confermata, a suo tempo, dall’apposita Com-
missione istituita dalla ASL 8 di Cagliari, il cui Direttore generale ha in-
dicato che le possibili cause potrebbero essere, invece, ricercate proprio
nel passato minerario dell’area.

Chiarito questo aspetto, si precisa che le attività addestrative all’in-
terno del poligono si svolgono nel pieno rispetto sia della normativa am-
bientale, sia delle procedure volte a garantire la sicurezza del personale
che vi opera.

Sin dal 2004, infatti, è stato adottato, inizialmente in via sperimentale
e dal 2008 in maniera definitiva, un «disciplinare ambientale» che, nel ri-
spetto della normativa vigente, regolamenta le procedure per autorizzare le
attività all’interno del poligono.

A seguito dell’entrata in vigore del disciplinare, ogni attività è og-
getto sia di una valutazione preventiva basata sulla documentazione tec-
nica del materiale da utilizzare, sia di un controllo di coerenza tra le atti-
vità pianificate e quelle effettuate durante le esercitazioni e/o sperimenta-
zioni (da tenersi in coordinamento tra personale del poligono ed utenti),
sia, infine, di un controllo successivo alla esercitazione/sperimentazione,
durante il quale si interviene con la bonifica, qualora ritenuta necessaria.
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Quanto, invece, alla presunta presenza presso il poligono di «polveri
sottili che assumono la forma di nano particelle con presenza di metalli
pesanti», è opportuno fornire alcune precisazioni, supportate dai risultati
ottenuti a seguito di un controllo ambientale sistematico.

Nel 2002 la Difesa ha commissionato all’Università degli studi di
Siena un’indagine sullo stato ambientale del PISQ e delle aree limitrofe,
per accertare l’eventuale presenza di elementi tossici pesanti.

L’Ateneo senese ha reso disponibili i risultati degli studi svolti, rela-
tivi ad oltre 1.500 campioni e a circa 25.000 determinazioni analitiche, dai
quali, a conferma di quanto già reso noto dal presidio multizonale del-
l’ASL di Cagliari, si evince che all’interno dell’area del poligono non è
individuabile alcuna traccia di uranio che abbia un’origine diversa da
quella naturale, con il riscontro di valori anomali di metalli pesanti di ac-
certata origine naturale.

Lo studio, nel contempo, ha consentito di rilevare che (in alcune zone
al di fuori del poligono interessate da attività minerarie pregresse) le con-
centrazioni di alcuni elementi tossici (arsenico, cadmio, eccetera) raggiun-
gono valori superiori ai limiti accettabili.

Da tempi molto remoti, infatti, l’intera area è stata d’interesse mine-
rario e, al di fuori del perimetro del poligono (località Baccu Locci, a
circa 700 metri a sud-est), è presente una ex miniera, gestita dalla società
Rumianca dal 1938 al 1965, anno della sua dismissione.

È possibile consultare la relazione finale dello studio sul sito Internet
del Ministero.

Successivamente, per fugare ogni ulteriore dubbio e dare una mag-
giore tranquillità alla popolazione, è stata avviata nel 2008 una campagna
di monitoraggio ambientale con lo scopo di verificare, oltre la presenza di
materiale radioattivo, anche la presenza di altre sostanze inquinanti, quali
metalli pesanti e nano particelle.

Tale attività, assegnata mediante procedura ad evidenza pubblica, che
vede il coinvolgimento delle autorità locali, degli enti territoriali sardi
coinvolti nella gestione dell’ambiente e della salute pubblica, oltre al co-
mitato «Gettiamo le basi», è condotta da società indipendenti e qualificate,
esterne alla Difesa.

Il contratto, il cui capitolato tecnico definitivo è stato predisposto re-
cependo le indicazioni delle autorità locali e regionali della Sardegna, pre-
vede l’esecuzione di cinque lotti:

1) lotto 1 – controllo e monitoraggio continuo della radioattività ae-
rodispersa: sono state acquisite quattro stazioni di rilevamento automatico,
due fisse e due mobili, che dovranno operare in continuo per la determi-
nazione dei radionuclidi aerodispersi e dell’equivalente di dose ambiente e
viene effettuato un numero adeguato di analisi per ogni giorno di funzio-
namento, durante le attività del poligono o in caso di superamento dei li-
miti di legge.

Per rendere più efficace la caratterizzazione dell’aerodisperso in rela-
zione alle attività operative del poligono, e sulla base della condivisione
da parte della Commissione tecnica di esperti e dell’Agenzia regionale
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per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS), sono stati acqui-
siti 3 nuovi deposimetri che potranno essere utilizzati anche al di fuori
delle aree del poligono, previo accordo per la loro gestione tra gli enti in-
teressati e il Comando del PISQ.

Le analisi dei filtri sono eseguite presso un laboratorio accreditato al
Sistema nazionale per l’accreditamento dei laboratori di prova: ad oggi,
non sono state rilevate situazioni di rischio;

2) lotto 2 – controllo e monitoraggio delle radiazioni non ionizzanti
(onde elettromagnetiche) in onda continua ed impulsiva presso il PISQ: ha
lo scopo di realizzare una campagna di misure sulle radiazioni non ioniz-
zanti nelle aree del PISQ, dove il personale svolge, usualmente, attività
lavorativa e dove vive la popolazione. L’attività si è conclusa: nella rela-
zione finale si evince la totale assenza di situazioni di pericolo. Tuttavia, il
personale del PISQ, eventualmente in collaborazione con l’ARPAS conti-
nuerà a monitorare le emissioni elettromagnetiche attraverso la strumenta-
zione acquisita;

3) lotto 3 – determinazione di agenti chimici e radioattivi in matrici
ambientali e biologiche (suolo, acqua, vegetali ed animali): le attività pre-
viste consistono nel campionamento di matrici ambientali e biologiche
(suolo, acque naturali superficiali e sotterranee, organismi vegetali ed ani-
mali) da attuarsi presso il PISQ e, successivamente, nel loro controllo chi-
mico, da effettuarsi mediante l’applicazione di metodiche analitiche atte a
stabilire la qualità e la quantità degli elementi chimici presenti. Il con-
trollo è stato esteso anche a vegetali, animali ed ai loro derivati, presenti
sul territorio, allo scopo di conoscere l’eventuale fenomeno di bioaccu-
mulo lungo tutta la catena alimentare. Le attività si sono concluse con
il prelievo complessivo di 1.060 campioni che sono, allo stato, oggetto
di approfondito esame, anche se, ad una prima analisi, i risultati non
hanno evidenziato particolari situazioni di rischio. Negli animali pasco-
lanti sono stati analizzati alcuni organi bersaglio degli elementi chimici
(polmoni, reni, intestino, gonadi, tessuto adiposo e linfatico, eccetera)
per determinare l’eventuale presenza di nano particelle metalliche;

4) lotto 4 – formazione del personale del poligono di Salto di Quirra
e delle amministrazioni locali ai fini di una successiva certificazione am-
bientale (ISO 14001) a cura di un ente accreditato presso un organismo di
certificazione (SINCERT): le attività addestrative e di sperimentazione
condotte presso le aree di Perdasdefogu e di capo S. Lorenzo comportano
un notevole sforzo organizzativo ed operativo sulla gestione delle compo-
nenti ambientali; a tale scopo, la Difesa ha già adottato il richiamato di-
sciplinare per la tutela ambientale del poligono. Il processo di gestione,
iniziato con la formazione di base ed avanzata del personale, si concluderà
con il monitoraggio ambientale del sito e con l’applicazione di un sistema
di gestione ambientale che sia certificato secondo le regole della norma
tecnica ISO 14001/2004. Allo stato, sono in corso le attività propedeutiche
al conseguimento della citata certificazione ambientale che sarà ottenuta,
probabilmente, entro i primi mesi del 2011;
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5) lotto 5 – realizzazione di un sistema informativo ambientale: il si-
stema ha lo scopo di raccogliere, immagazzinare e rendere disponibili i
dati delle attività di monitoraggio provenienti da varie fonti. I lavori svolti
dalle ditte aggiudicatarie dei cinque lotti sono seguiti da un comitato di
esperti proposti anche dai Comuni del territorio, dalle ASL 8 e 4, dalla
Provincia di Ogliastra e dalla Regione, mentre la relazione finale sarà pre-
disposta con la collaborazione dell’ARPAS. I risultati definitivi del moni-
toraggio saranno disponibili entro i primi mesi del 2011: il ritardo rispetto
alla previsione iniziale (estate 2010) è riconducibile al fatto che l’ARPAS
ha chiesto di poter effettuare una controanalisi su alcuni campioni di
suolo; allo stato attuale, gli esiti parziali confermano, comunque, quanto
emerso nell’ambito dell’indagine (cui si è fatto cenno in precedenza) av-
viata nel 2002.

In conclusione, l’azione della Difesa è improntata alla massima tra-
sparenza ed indirizzata ad armonizzare i molteplici aspetti che attengono
alle esigenze di addestramento e di aggiornamento tecnologico delle Forze
armate, alla sicurezza e all’impatto ambientale.

Il Ministro della difesa

La Russa

(27 dicembre 2010)
____________

ZANOLETTI. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e fo-

restali e dello sviluppo economico. – Premesso che:

esiste una diffusa pirateria agroalimentare che inganna i consuma-
tori sul mercato globale e danneggia le imprese di tutte le regioni italiane;

il mercato mondiale delle imitazioni di prodotti alimentari made in
Italy rappresenta circa la metà del fatturato dell’intero settore alimentare
originale;

considerato che:

negli Usa si vendono salsa e conserva di pomodoro («Roma
style»), in Australia si produce salsa bolognese e formaggi con bandiera
tricolore in etichetta, in Cina pomodorini di collina, parmeson, caciotta
e pecorino («Italian cheese»);

esistono produzioni tedesche di aceto balsamico di Modena ed
amaretto Venezia, in Spagna olio di oliva «Romulo» con la lupa disegnata
in etichetta;

il parmigiano reggiano e il grana padano sono i prodotti tipici più
imitati nel mondo;

negli Stati Uniti appena il 2 per cento del consumo americano di
formaggio di tipo italiano made in Italy, mentre per il resto si tratta di imi-
tazioni e falsificazioni;

rilevato che:

si è di fronte ad un inganno globale che causa danni economici e
di immagine alla produzione italiana con il rischio concreto che si radichi
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nella popolazione un prodotto contraffatto diverso dal made in Italy ali-
mentare;

a giudizio dell’interrogante, risulta importante valorizzare le iden-
tità territoriali con l’informazione e l’obbligo di indicare in etichetta l’o-
rigine di tutti gli alimenti, sviluppando le relazioni commerciali sui mer-
cati,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo, nell’esercizio delle
azioni di competenza, non ritengano opportuno promuovere un accordo
sul commercio internazionale, dove è necessario intensificare la lotta
alle falsificazioni del cibo, proteggere l’identità territoriale degli alimenti,
promuovere la trasparenza degli scambi tramite il World Trade Organiza-
tion, l’organizzazione internazionale creata allo scopo di supervisionare
accordi commerciali tra gli Stati membri, nonché valorizzare le identità
territoriali con l’informazione e l’obbligo di indicare in etichetta l’origine
di tutti gli alimenti, sostenendo la conclusione dei provvedimenti legisla-
tivi in corso d’esame.

(4-02854)
(10 marzo 2010)

Risposta. – In riferimento all’interrogazione concernente la tutela del
made in Italy dei prodotti alimentari, il Ministro non può che concordare
con l’interrogante, ritenendo di essere di fronte ad un inganno globale che
causa danni economici e d’immagine ai nostri prodotti.

Peraltro, preme evidenziare che il Ministero pone, tra gli obiettivi
principali da perseguire, la valorizzazione delle «identità territoriali», an-
che mediante l’indicazione obbligatoria dell’origine nell’etichetta.

A tal riguardo, si fa presente che il 6 ottobre 2010 la Camera dei de-
putati ha approvato il disegno di legge recante disposizioni in materia di
etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari che prevede, tra l’altro,
l’obbligo di riportare in etichetta l’indicazione del luogo d’origine o di
provenienza.

È in tale ottica che si muove l’azione amministrativa sviluppando,
ove la legislazione comunitaria lo consente, relazioni commerciali intraco-
munitarie che difendono e forniscono strumenti in grado di tutelare il
made in Italy agroalimentare a livello internazionale.

Al riguardo si fa presente che, a livello comunitario, dopo le negozia-
zioni del caso, nel cosiddetto pacchetto qualità che sarà presentato nel
mese di dicembre 2010 dal commissario Ciolos, verrà inserita una norma
comunitaria per l’etichettatura d’origine.

A livello internazionale, invece, gli accordi in corso di negoziazione
multilaterale presso l’Organizzazione mondiale del commercio non sem-
brano in linea con quanto auspicato dall’interrogante (e sostenuto dal Mi-
nistero e dal Governo), essendo molti Stati membri extra europei di avviso
contrario. Tale atteggiamento provoca un perdurante stallo con conse-
guenti svantaggi economici a danno dei produttori italiani.
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Per quanto di competenza, preme sottolineare l’attività svolta dall’I-
spettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari, organo tecnico di controllo del Ministero che, al fine di
tutelare l’immagine delle produzioni di qualità più rappresentative del
made in Italy (formaggi, vini, pasta, frutta, salumi, conserve vegetali ec-
cetera) sui mercati nazionali e internazionali, pone particolare attenzione
anche nei controlli su prodotti provenienti da Paesi europei ed extra euro-
pei.

Tale attività permette di contrastare più efficacemente la commercia-
lizzazione di prodotti «esteri» fraudolentemente etichettati come made in
Italy, in modo da evitare situazioni di concorrenza sleale nei confronti de-
gli operatori italiani e contemporaneamente garantire la corretta informa-
zione al consumatore finale circa l’origine dichiarata in etichetta.

Si coglie l’occasione per far presente che proprio nei giorni scorsi il
Ministro ha incaricato il predetto Ispettorato di intensificare gli accerta-
menti nel comparto ortofrutticolo, in particolare verso quei prodotti prove-
nienti da talune zone geografiche del bacino del Mediterraneo, la cui pro-
duzione agricola è simile, come offerta, a quella delle nostre regioni me-
ridionali.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan

(20 dicembre 2010)
____________

E 2,00


