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ADERENTI, MURA, STIFFONI. – Al Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti. – Premesso che:

l’aeroporto di Mantova Migliaretto (unico in ambito provinciale) è
chiuso «temporaneamente» da molti anni a causa dell’opposizione ad ogni
ipotesi di riapertura da parte del Comune di Mantova, il quale negli anni
scorsi ha chiesto insistentemente la sdemanializzazione o la concessione in
uso dell’area per adibirla a «verde pubblico attrezzato – impianti sportivi»;

a partire dal febbraio 2007, l’Aero Club Mantova ha reiteratamente
manifestato all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) un interesse
per l’area aeroportuale, in vista di un probabile trasferimento dalla sua
sede attuale, sita a Curtatone (Mantova), e tale interesse è stato ulterior-
mente riconfermato con nota del 12 novembre 2009;

anche altri enti, imprese aeronautiche e associazioni di protezione
civile hanno più volte manifestato il loro interesse per l’area nel rispetto
della sua vocazione aeronautica;

ben tre sopralluoghi dei tecnici dell’ENAC hanno evidenziato (ri-
spettivamente nel 1997, nel 2003 e nel 2006) la non idoneità per un im-
piego sicuro dell’elicottero della vicina elisuperficie dell’ospedale Carlo
Poma di Mantova, distante meno di un miglio dall’aeroporto;

la città di Mantova è considerata ad alto rischio idrogeologico ed
ambientale e non dispone di alcuno spazio idoneo all’approdo di mezzi
aerei da soccorso, né, tantomeno, di una superficie estesa atta ad acco-
gliere strutture di emergenza e a consentire l’addestramento del personale
della Protezione civile;

i piani regionali di emergenza della Protezione civile hanno evi-
denziato come l’aeroporto del Migliaretto sia strategico per l’evacuazione
ed il soccorso alla popolazione in caso di calamità (l’aeroporto di Preturo,
presso L’Aquila, ha dimostrato quale ruolo fondamentale svolgano le in-
frastrutture di questo tipo);

la cancellazione dell’aeroporto mantovano, del quale gli ispettori di
volo dell’ENAC hanno riconosciuto la piena sicurezza, contrasta con una
delibera della Giunta regionale lombarda (D.G.R. n. VI/17504 del 1º ago-
sto 1996) che, respingendo ogni variante al Piano regolatore generale co-
munale volta ad adibire l’aeroporto ad altri usi, ha evidenziato l’impor-
tanza strategica dell’infrastruttura quale eliporto diurno-notturno ed aero-
porto turistico;

una legge dello Stato, tuttora vigente, fa obbligo a ciascuna Provin-
cia di essere dotata di almeno un campo di fortuna di pubblica utilità
(legge n. 1630 del 1927) ed una petizione firmata da oltre 2.000 cittadini
mantovani ha chiesto la riapertura dello scalo minore;
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nel piano triennale di investimenti 2010-2012 finalizzati all’ade-
guamento e allo sviluppo degli aeroporti minori, l’ENAC ha stanziato
1.000.000 di euro destinati all’aeroporto di Mantova;

l’ENAC pare intenzionato ad utilizzare tale stanziamento per la
realizzazione di un eliporto e, contestualmente, procedere con lo smem-
bramento del sedime, salvaguardandone solo la porzione da destinare a
tale infrastruttura e rinunciando, quindi, al vincolo aeroportuale;

con lo smembramento dell’area verrebbe inoltre inevitabilmente
pregiudicata la possibilità di insediamento sul sedime da parte di altri sog-
getti aeronautici istituzionali, quali l’Aero Club Mantova;

la rinuncia dei vincoli statali sull’area potrebbe aprire la strada ad
una speculazione edilizia stimata in oltre 50 milioni di euro;

negli anni ’80, il Comune di Mantova ha realizzato sul sedime de-
maniale alcuni importanti manufatti abusivi (un collettore fognario lungo
1.200 metri, un acquedotto e un metanodotto) e l’esecuzione di tali opere
non risulta essere assistita dalle necessarie autorizzazioni amministrative
del demanio proprietario;

a Mantova si è recentemente insediata una nuova amministrazione
comunale,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del motivo per cui l’E-
NAC ha fornito una risposta vaga ed interlocutoria alle ripetute manifesta-
zioni di interesse dell’Aero Club Mantova;

se le notizie apprese relative all’intenzione dell’ENAC di smem-
brare l’aeroporto di Migliaretto corrispondano al vero;

quali siano gli elementi in base ai quali l’ENAC intende dismettere
un aeroporto dello Stato con conclamate potenzialità di sviluppo, igno-
rando quanto già deliberato dalla Regione Lombardia;

per quali motivi l’ENAC non abbia intrapreso alcuna iniziativa per
verificare la possibilità di una sinergia tra i soggetti privati e l’Aero Club
Mantova, volta alla riapertura dell’aeroporto di Migliaretto;

se il Ministro intenda alienare un aeroporto dello Stato, autoriz-
zando la sua parcellizzazione e/o il suo smembramento, pregiudicandone
per sempre l’esistenza e ogni futura possibilità di utilizzo;

se, con la citata alienazione, verrebbero sanati i reati di abusivismo
edilizio su bene demaniale, reati di cui il sedime è stato in oggetto illo

tempore.
(4-04289)

(17 dicembre 2010)

Risposta. – Le attività aviatorie dell’aeroporto di Mantova-Miglia-
retto risultano sospese da più di 30 anni. In seguito ad un approfondi-
mento condotto da un’apposita Commissione del Ministero, teso a definire
la possibilità di ripresa di tali attività ovvero a valutare la possibilità di
utilizzi alternativi, già nel 1997 veniva proposta la sdemanializzazione
dell’aeroporto.
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All’esito dei lavori della Commissione, il Comune di Mantova aveva
mostrato interesse all’acquisizione del sedime aeroportuale di Migliaretto
presentando richiesta formale al fine di destinare l’area a verde pubblico
attrezzato.

Tuttavia, nel seguito l’Ente nazionale per l’aviazione civile ha mani-
festato alcune riserve ritenendo che l’infrastruttura potesse esprimere an-
cora delle potenzialità di utilizzo per scopi aeronautici.

Per tali ragioni, nel 2005 sono state sospese le procedure di sdema-
nializzazione.

Al riguardo, più di recente sono emerse esigenze relative all’utilizzo
di parte del sedime per l’istituzione di un eliporto, la cui opportunità so-
ciale è marcata anche dalla vicina presenza dell’ospedale «Carlo Poma»,
ad oggi dotato di una elisuperficie dalla limitata operatività a causa di ca-
renze infrastrutturali.

Ciò posto, la questione sollevata si riferisce agli esiti dell’interessa-
mento dimostrato all’Enac nel febbraio 2007 da parte dell’Aero club di
Mantova che ha presentato una richiesta tesa al trasferimento delle proprie
attività istituzionali dall’attuale sede in Curtatone presso l’aeroporto di cui
si tratta.

In data 29 gennaio 2010, l’Enac ha fornito riscontro a tale richiesta
invitando il soggetto a fornire ogni elemento utile a consentire una valu-
tazione appropriata della tipologia e possibile quantità di attività proposte;
detta richiesta era, infatti, volta a completare l’approfondimento delle que-
stioni relative alle esigenze di aviazione generale.

Tuttavia, l’Enac stesso ha fatto sapere che, ad oggi, l’unico riscontro
fornito dall’Aero club Mantova non risulta esaustivo ai fini delle valuta-
zioni che l’ente stesso intende effettuare.

Stante quanto più sopra descritto, l’Enac ha confermato l’interesse
principale rivolto alla ridefinizione di parte dell’infrastruttura per l’utilizzo
eliportuale, con particolare attenzione alle esigenze di elisoccorso e prote-
zione civile. Al riguardo, si informa che nell’ottobre 2009 si è svolto un
incontro presso la sede dell’Enac con rappresentanti del Comune di Man-
tova i quali, successivamente, hanno formalizzato la posizione del Co-
mune sull’aeroporto oggetto dell’atto. Con nota del 9 dicembre 2009 il
Comune di Mantova confermava la volontà di disporre dell’area di sedime
aeroportuale del Migliaretto con destinazione a verde pubblico attrezzato,
esprimendo, inoltre, parere favorevole ad attrezzare una porzione dell’area
per le strutture eliportuali atte a soddisfare le necessità di pronto soccorso
e protezione civile.

Tuttavia, nel seguito, stante l’insediamento della nuova amministra-
zione comunale di Mantova, cosı̀ come richiamato nell’atto, avvenuto nel-
l’aprile 2010, il Comune ha reso noto di aver iniziato ulteriori approfon-
dimenti volti a considerare l’opportunità di mantenere l’attuale destina-
zione dell’area a sedime aeroportuale. Al riguardo, si rappresenta che
con nota del 25 ottobre 2010 dell’Assessore del demanio e del patrimonio
del Comune indirizzata all’Enac è stata richiesta la sospensione di ogni
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decisione relativa alla variazione di destinazione dell’area, ovvero di una
parte di essa al fine di pregiudicarne l’uso aeroportuale.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(3 gennaio 2011)
____________

BAIO, GALPERTI, BOSONE, VIMERCATI, RUSCONI, FON-
TANA, ROILO, ROSSI Paolo, CERUTI, BASSOLI, MAZZUCONI. –
Al Ministro della salute. – Premesso che per quanto risulta agli interro-
ganti:

la residenza sanitaria assistenziale (RSA) Sandro Pertini, sita a
Garbagnate Milanese (Milano), nasce come centro di accoglienza per an-
ziani autosufficienti ma, nel corso degli anni, sia a seguito delle mutate
esigenze del sistema socio-assistenziale che dell’insorgenza di nuove e
sempre più estese patologie invalidanti dell’invecchiamento, si è trasfor-
mata in una struttura per non autosufficienti;

nonostante il prezioso apporto svolto, detta RSA non è stata valo-
rizzata, sotto il profilo sia strutturale che economico, e solo negli ultimi
anni, quando però la situazione si presentava fortemente compromessa,
molteplici sono stati i progetti di recupero proposti ed effettuati, ma nes-
suno di questi ha, di fatto, prodotto risultati apprezzabili;

nonostante la condizione attuale, la RSA Sandro Pertini è rimasta il
principale riferimento socio assistenziale per anziani sia per le comunità
del nord Milano che per quelle briantee e della regione Lombardia, anche
grazie al fatto che le rette, applicate dall’ente pubblico (essendo la Sandro
Pertini l’unica RSA a gestione ASL) erano e rimangono accessibili, ri-
spetto a quelle richieste da analoghe strutture private;

la peculiarità di gestione della RSA ha un interesse strategico per i
Comuni afferenti, in quanto le stesse rette gravano, parzialmente o inte-
gralmente, sulle amministrazioni;

lo stesso sito istituzionale della ASL Milano n. 1 riporta in modo
dettagliato le rette giornaliere minime e massime applicabili dalle varie
unità d’offerta dalle quali si evince che la RSA Sandro Pertini varia da
un minimo di 41,32 euro al giorno ad un massimo di 51,65 euro, mentre
la media della unità d’offerta privata varia tra 50/60 euro minimi e gli 80/
90 euro massimi, con punte che arrivano anche a 135 euro, come soglia
minima, e a 182 euro come soglia massima;

tra il 2006 e il 2007 l’allora Sindaco di Garbagnate Milanese, Er-
minia Zoppé, e la Direttrice generale della ASL Milano n. 1, dottoressa
Cristina Cantù, decidono di intraprendere un percorso di ristrutturazione
complessiva della RSA che prevedeva la costruzione di una nuova strut-
tura, denominata Casa 3, con una capienza di 240 posti letto, con una per-
dita di circa 100 posti letto, dei quali circa 60 per malati di Alzheimer, la
trasformazione funzionale della struttura Casa 2, dove ad oggi sono allog-
giati tutti i pazienti, in centro multifunzionale per le fragilità e sede di-
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strettuale e, infine, l’alienazione dell’immobile Casa 1 ad un soggetto pri-
vato per una sua trasformazione in residenza in parte anche di tipo sociale;

nel 2007 la ristrutturazione viene interrotta per una serie di motivi
che vanno dal trasferimento della Direttrice generale dalla ASL Milano
n. 1 alla ASL di Milano Città, alla mancata riconferma del Sindaco, ma
la causa principale è da ravvisarsi nel gravoso problema del finanzia-
mento, che in parte prevedeva un intervento pubblico e, in parte, uno pri-
vato, mai trovato;

il nuovo Direttore generale della ASL Milano n. 1 intraprendeva
una nuova procedura con la Direzione generale dell’Assessorato alla fami-
glia e alla solidarietà sociale della Regione Lombardia che ipotizzava la
costituzione di un’Azienda sanitaria provinciale (ASP);

dopo alcuni mesi, il precedente Direttore generale, dottoressa Cri-
stina Cantù, viene riassegnata alla ASL Milano n. 1 e riprende il percorso
iniziato precedentemente coinvolgendo, questa volta, oltre all’attuale Sin-
daco di Garbagnate Milanese, Leonardo Marone, anche il signor Antonio
Romeo, Sindaco di Limbiate, dove è sita la residenza sanitaria per disabili
(RSD) Giovanni XXIII, che oltre ad appartenere territorialmente ad altra
ASL, afferisce anche ad un’altra provincia, quella di Monza Brianza;

tutto quanto premesso viene gestito, sostanzialmente, esautorando
dalla discussione e dalla decisione i Sindaci del distretto n. 1 della ASL
Milano n. 1 a cui, storicamente, ha sempre fatto capo la RSA Sandro Per-
tini;

il nuovo Sindaco di Cesate, Roberto Della Rovere, Presidente del-
l’Assemblea distrettuale, ottiene la messa in discussione sullo stato del-
l’arte del progetto di trasformazione della RSA Pertini in ASP, in consi-
derazione del fatto che lo stesso è divenuto parte integrante del Docu-
mento di programmazione della ASL per il 2010;

nell’ultima, e ad oggi unica, riunione assembleare, tenutasi in data
22 febbraio 2010, il Direttore del Dipartimento Assi della ASL, dottor Ca-
licchio, evidenziava che nella stessa seduta i Sindaci avrebbero dovuto
esprimere un parere di condivisione al progetto ASP, pur non avendo ele-
menti informativi validi, e questo in quanto in data 28 febbraio 2010, i
Sindaci di Garbagnate Milanese e Limbiate, di concerto con la ASL,
avrebbero dovuto sottoscrivere un protocollo di intesa per individuare la
sede legale della ASP;

in conseguenza di quanto descritto i due Sindaci avrebbero acqui-
sito la possibilità di nominare due componenti nel Consiglio di ammini-
strazione della nascente ASP, consiglio che avrebbe, tra le altre funzioni,
il mandato di ripianare il debito della Sandro Pertini, incrementando le
rette;

a seguito del rifiuto ricevuto dal Presidente a prendere in conside-
razione un’ipotesi di slittamento della scadenza del 28 febbraio 2010, lo
stesso riteneva che non esistessero i presupposti tali da consentire l’espres-
sione di un qualsiasi parere all’operazione di sottoscrizione, come previsto
dalla delibera ASL Milano n. 1 del 26 giugno 2009 n. 219, in assenza di
un quadro di conoscenze precise e condivise con gli altri Sindaci. La
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stessa assemblea assumeva, quindi, l’impegno di proseguire la discussione
il giorno 8 marzo 2010;

in data immediatamente successiva il Sindaco di Cesate, chiedeva
formalmente, al Direttore generale del Servizio famiglia e solidarietà so-
ciale della Regione Lombardia e alla Direttrice generale della ASL Milano
n. 1, la sospensione temporanea dei tempi di sottoscrizione del protocollo
di intesa tra i Comuni di Garbagnate Milanese e Limbiate e la stessa ASL;

nonostante queste richieste, il protocollo d’intesa risulterebbe co-
munque sottoscritto anche se, allo stato attuale, non vi è stata ancora al-
cuna comunicazione ufficiale diretta all’Assemblea del Distretto n. 1 della
ASL Milano n. 1;

visto che:

il mancato adeguamento strutturale della RSA Sandro Pertini in
tempi utili potrebbe comportare l’applicazione dei provvedimenti restrittivi
previsti ed indicati dalla delibera della Giunta regionale della Lombardia
n. VIII/09420 del 6 maggio 2009, avente ad oggetto «Ulteriori determina-
zioni in ordine alle RSA (e CDI con piano programma collegato) e conte-
stuale identificazione e classificazione delle unità di offerta in adempi-
mento alla D.G.R. n. VIII/8799 del 31/12/2008»;

tali penalizzazioni, ivi compresa la perdita dell’accreditamento re-
gionale, comporterebbe un grave pregiudizio per gli utenti ospitati dalla
RSA Sandro Pertini, nonché ai familiari ed alle amministrazioni locali
che si troverebbero a far fronte alla mancanza di un servizio socio-sanita-
rio e socio-assistenziale di rilevanza fondamentale,

si chiede di sapere che cosa il Ministro in indirizzo intenda fare, nel
rispetto dei principi del decentramento sanitario, affinché non sia pregiu-
dicato il diritto alla salute di cui all’articolo 32 della Costituzione, visto il
reale rischio della chiusura di un centro di riferimento socio assistenziale,
qual è la RSA Sandro Pertini, oppure il possibile incremento di rette che
non sarebbero più accessibili sia per i pazienti che per i familiari.

(4-02847)
(10 marzo 2010)

Risposta. – Si risponde all’interrogazione sulla base degli elementi
pervenuti dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Milano, te-
nuto conto che la questione in esame rientra tra le competenze istituzionali
della ASL di riferimento.

La RSA «Sandro Pertini» è ubicata nel comune di Garbagnate mila-
nese, afferente al distretto socio sanitario n. 1 della ASL della provincia di
Milano 1.

Al citato distretto socio-sanitario fanno capo i seguenti otto comuni:
Bollate, Baranzate, Cesate, Garbagnate milanese, Novate milanese, Pa-
derno Dugnano, Senago, Solaro.

Nel distretto sono presenti al momento attuale sette RSA, per un to-
tale di 929 posti letto autorizzati ed un totale di 849 posti letto accreditati.
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L’indice di copertura (rapporto tra la popolazione anziana ultra 75enne e i
posti letto accreditati) è pari a 5,7 a fronte di un indice programmatorio
regionale pari a 7 (effettivamente raggiunto su scala regionale 6,5) ed
un indice di copertura medio nella ASL Milano 1 pari a 5,5 (indice varia-
bile da 3,9 a 10,1 nei sette distretti socio-sanitari della ASL Milano 1).

Nella RSA «Sandro Pertini», nel corso del 2009, sono stati accolti
322 soggetti anziani non autosuffı̀cienti: 2 residenti a Baranzate, tutti
con onere della retta a totale carico del cittadino; 10 residenti a Bollate,
tutti con onere della retta a totale carico del cittadino; 5 residenti a Cesate,
tutti con onere della retta a totale carico del cittadino; 242 residenti a Gar-
bagnate, di cui 218 con onere della retta a totale carico del cittadino, 5
con onere della retta a totale carico del Comune, 19 con onere della retta
a parziale carico del Comune.

Inoltre, vi sono 2 residenti a Novate milanese, 11 residenti a Paderno
Dugnano, 4 residenti a Senago e 4 residenti a Solaro, tutti quanti con
onere della retta a totale carico del cittadino.

Pertanto, su 322 soggetti anziani, 280 sono residenti in comuni del
distretto 1 e, di questi, 24 hanno oneri della retta a totale o parziale carico
dei Comuni del distretto 1.

Altri 26 anziani provengono da diversi distretti della ASL Milano 1 e
gli oneri della retta sono per tutti a carico del cittadino.

Inoltre, 8 di essi provengono dalla ASL città di Milano, con onere
della retta a totale carico del cittadino, 5 provengono da comuni della
ASL di Varese, con onere della retta a totale carico del cittadino e 3 pro-
vengono da comuni della Monza Brianza (Limbiate e Ceriano Laghetto,
comuni in precedenza parte del distretto 1 della ASL Milano 1, transitati
nel 2009 alla ASL Monza Brianza), con onere della retta a totale carico
del cittadino.

La RSA «Sandro Pertini» di Garbagnate milanese è una struttura ac-
creditata per 300 posti letto, il cui funzionamento è soggetto all’efficacia
di un’autorizzazione provvisoria in scadenza il 31 dicembre 2011.

Per volontà della ASL Milano 1, proprietaria e gestore della RSA, la
struttura potrebbe essere trasferita in capo ad un’azienda di servizi alla
persona da costituire con atto regionale, previa istruttoria da condurre a
cura della Direzione famiglia e solidarietà sociale della Regione Lombar-
dia.

Nell’ambito di tale procedimento dovranno essere assunti i pareri dei
Comuni che compongono l’Assemblea di distretto di pertinenza e della
Conferenza dei Sindaci della ASL.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Martini

(3 gennaio 2011)

____________



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3348 –

Risposte scritte ad interrogazioni12 Gennaio 2011 Fascicolo 106

CAMBER. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-

l’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’economia del Nord-Est del Paese, in particolare del Friuli-Vene-
zia Giulia e del suo capoluogo, Trieste, registra sempre maggiori criticità
nel settore dei vettori di trasporto merci, dovute alla concorrenza di auto-
trasportatori di Paesi, quali in primis la Slovenia ma anche Ungheria, Bul-
garia e Romania, che dispongono di condizioni più favorevoli nei costi di
esercizio: infatti le tasse ed il costo del lavoro sono inferiori;

grazie a tali condizioni, questi vettori possono operare nel nostro
territorio in un regime più vantaggioso rispetto alle imprese italiane,
con una conseguente diminuzione dei servizi operati da queste ultime;

è di questi giorni il fallimento di altre due aziende triestine del set-
tore; in 12 mesi le aziende del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia che si
occupano di trasporti nazionali e internazionali conto terzi iscritte alle as-
sociazioni di categoria sono diminuite del 33 per cento;

le altre aziende riescono a sopravvivere solo a prezzo di un pesante
ridimensionamento di uomini e di mezzi e ricorrendo alla cassa integra-
zione;

un piccolo beneficio per le aziende italiane di autotrazione era rap-
presentato, fino a poco più di tre anni fa, dallo sconto di circa 25 cente-
simi su ogni euro speso per il gasolio per autotrazione, ma ora tale age-
volazione è stata soppressa;

uno degli strumenti più validi per arginare la concorrenza straniera
sarebbe quello di intensificare i controlli su strada, facendo rispettare le
regole e i limiti imposti dalla legge in particolare ai vettori stranieri che
spesso viaggiano con documenti e carico non conformi alle disposizioni
di legge;

il regolamento (CEE) n. 3118/93 prevede che i vettori degli Stati
membri dell’Unione europea hanno facoltà di effettuare trasporti di cabo-
taggio all’interno di ciascun Stato membro: peraltro, lo stesso regolamento
prevede la sospensione temporanea di tale facoltà per sei mesi nel caso in
cui si verifichi una grave turbativa nel mercato del Paese membro oggetto
di cabotaggio da parte di vettori esteri;

il nuovo codice della strada, entrato in vigore il 13 agosto 2010,
prevede un significativo aumento delle sanzioni per le irregolarità degli
autotrasportatori esteri che effettuano viaggi di cabotaggio in Italia, con
una multa che va da 5.000 euro a 15.000 euro ed il fermo del veicolo
per tre mesi,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti possano essere adottate per rafforzare, attra-
verso le Forze di polizia operanti sulle nostre strade ed autostrade, i con-
trolli nei confronti dei vettori stranieri in transito;

quali provvedimenti urgenti possano essere assunti a sostegno del
comparto dell’autotrasporto, sia adottando nuove regole restrittive d’intesa
con l’Unione europea al fine di garantire il pieno rispetto di una leale con-
correnza fra gli operatori degli Stati membri, sia introducendo misure di
natura finanziaria che permettano l’effettivo miglioramento delle condi-
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zioni lavorative delle imprese operanti nel settore dell’autotrasporto, even-
tualmente individuando misure agevolative specifiche per le imprese loca-
lizzate nel Nord-Est del Paese, e in particolare a Trieste.

(4-03857)
(14 ottobre 2010)

Risposta. – In via preliminare occorre evidenziare che l’attività di
controllo sull’autotrasporto di merci è una delle priorità del Ministero
ed è programmata e sviluppata sul territorio tramite una forte sinergia
con il servizio di Polizia stradale del Ministero dell’interno.

Tale programma è in piena coerenza con gli impegni assunti dal Go-
verno con le associazioni di categoria dell’autotrasporto negli ultimi anni
e, in particolare, con il protocollo d’intesa sottoscritto dai Ministri dell’in-
terno e delle infrastrutture in data 14 luglio 2009 che ha comportato un
costante incremento dei veicoli controllati ed un’elevata specializzazione
dell’attività dei controlli.

Al riguardo, si sottolinea che nel 2009 i controlli sui vettori esteri
sono aumentati rispetto al 2008 del 9 per cento in termini assoluti, pas-
sando dal 24 al 33 per cento del totale e del 30 per cento circa in termini
relativi nonostante i tempi e la tipologia del controllo sui vettori esteri
siano maggiori rispetto a quelli necessari per i vettori italiani.

Per quanto concerne il cabotaggio, si evidenzia che il regolamento
(CE) n. 1072/2009 disciplina dettagliatamente le modalità di svolgimento
di tale trasporto da parte di vettori muniti di licenza comunitaria. In effetti,
il cabotaggio è ora ammesso per i vettori dei Paesi dell’Unione europea e
dello spazio economico europeo, esclusi Romania e Bulgaria, solo se
svolto a seguito di un trasporto internazionale a carico e per un massimo
di tre trasporti da eseguire nell’arco dei sette giorni successivi all’ultimo
scarico relativo al trasporto internazionale. Nel caso di entrata a vuoto
in Italia è invece consentito un solo trasporto interno nei tre giorni succes-
sivi a tale entrata, sempre nel limite massimo stabilito dei tre trasporti to-
tali in sette giorni. Ovviamente, sia il trasporto internazionale eseguito che
i successivi trasporti di cabotaggio, ai fini di controllo, devono essere
comprovati con idonea documentazione da tenere a bordo, recante una se-
rie di informazioni previste dal menzionato regolamento.

Si evidenzia, infine, che proprio in ragione del ruolo strategico per
l’autotrasporto in Friuli-Venezia Giulia sarà a breve sottoscritto, da tutti
i soggetti interessati all’attività di controllo, un protocollo d’intesa che
mira ad assicurare, oltre all’incremento dell’attività di controllo, un più ef-
ficace coordinamento e una particolare specializzazione dell’attività stessa.
Uno degli obiettivi primari del protocollo riguarderà proprio il controllo
sui trasporti di cabotaggio, considerato che la regione è una della aree d’I-
talia maggiormente interessata a tale modalità di trasporto.

Riguardo alla proposta che si ricorra alla promozione di nuove e più
incisive norme anche di natura finanziaria che permettano l’effettivo mi-
glioramento delle condizioni lavorative, giova ricordare che il settore è
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di frequente oggetto di interventi normativi volti a garantire misure con
impatto favorevole. A titolo di mero esempio, riguardo ad interventi re-
centissimi, si ricorda che le risorse per 9 milioni di euro per aggregazioni
imprenditoriali e 7 milioni di euro per la formazione professionale, ai
sensi dell’articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, in base a quanto previsto
dal decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 163 del 2010, potranno essere utilizzate indifferentemente
per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione o per
l’avvio di nuovi progetti, secondo le modalità da precisare con decreti at-
tuativi. Si ricorda, inoltre, la possibilità di estendere la concessione di ga-
ranzie anche su finanziamenti per l’acquisto di autoveicoli per le imprese
di trasporto di cose per conto di terzi, mediante ricorso allo strumento del
fondo di garanzia per l’autotrasporto.

Quanto sopra illustrato e il numero elevato di interventi normativi,
anche in materia di attribuzione di risorse incentivanti, che hanno riguar-
dato negli anni il settore dell’autotrasporto, comprovano l’importanza che
viene riconosciuta al settore dell’autotrasporto.

In merito, invece, alla richiesta di intervenire presso le autorità del-
l’Unione europea per stimolare l’emanazione di una nuova normativa in
materia di autotrasporto di merci e persone volta a garantire il pieno ri-
spetto di una leale concorrenza fra imprese dei vari Stati membri, è neces-
sario sottolineare che la riforma recentemente entrata in vigore e che tro-
verà applicazione dal 4 dicembre 2011, con l’eccezione degli articoli fon-
damentali della disciplina del cabotaggio, già in applicazione, costituisce
un pacchetto di tre regolamenti che ha riformato l’accesso alla professione
di autotrasportatore (regolamento n. 1071/2009), oltre che riordinato la
materia dell’accesso al mercato del trasporto internazionale di merci e
di passeggeri (rispettivamente regolamenti n. 1072/2009, sopra citato, e
n. 1073/2009).

Riguardo, in particolare, al regolamento n. 1071/2009, va evidenziato
che questo mira specificamente ad elevare a livello europeo la qualità
delle imprese ammesse ad esercitare la professione. Per assicurare la reale
esistenza delle imprese di trasporto e consentire il controllo diretto di tale
condizione, ad esempio, il regolamento prevede che le imprese di tra-
sporto dimostrino l’effettività dello «stabilimento» in uno Stato membro
con il possesso di una sede amministrativa e operativa reale, dotata dei
mezzi adeguati per lo svolgimento dell’attività. Viene inoltre istituito il re-
gistro nazionale elettronico delle imprese di autotrasporto, che sarà intero-
perabile con quelli degli altri Stati membri. Il registro, a livello dei singoli
Paesi, conterrà gli elementi di individuazione delle imprese e dei gestori
del trasporto, comprese le sanzioni di particolare gravità che incidono
sul requisito dell’onorabilità. I registri consentiranno lo scambio di infor-
mazioni tra i Paesi dell’Unione riguardo alle infrazioni e sanzioni riferite
alle imprese e all’onorabilità dei gestori.

Essendo tale normativa applicata uniformemente in tutti i Paesi mem-
bri ne risulterà una maggiore moralizzazione dei comportamenti delle im-
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prese di trasporto europeo inclini a non rispettare o ad eludere la norma-
tiva vigente.

Infine, il Ministero dell’economia e delle finanze, per gli aspetti di
propria competenza ha comunicato quanto segue.

Il settore dell’autotrasporto è già destinatario di forme stabili di con-
tribuzione pubblica e per l’anno 2010 il decreto del Presidente del Consi-
glio di ministri 19 marzo 2010, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma
250, della legge n. 191 del 2009, ha disposto, in aggiunta, l’utilizzo di
complessivi 400 milioni di euro da destinare a interventi diversi a soste-
gno del settore.

Fa presente, inoltre, che ogni altra iniziativa volta a prevedere l’ero-
gazione di risorse aggiuntive a carico del bilancio dello Stato deve essere
supportata da idonea disposizione legislativa che indichi la relativa coper-
tura finanziaria e per le agevolazioni a favore di imprese di trasporto
merci localizzate nel Nord-Est la relativa richiesta va in ogni caso valutata
anche sotto il profilo della compatibilità con la disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato e tutela della concorrenza.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(7 gennaio 2011)
____________

DE TONI, CAFORIO, DI NARDO, RUSSO. – Al Ministro delle in-

frastrutture e dei trasporti. – Premesso che:
Grandi Stazioni SpA è una società controllata al 60 per cento dal ca-

pitale pubblico, tramite il gruppo Ferrovie dello Stato, e al 40 per cento
dal capitale privato, tramite Eurostazioni SpA, di cui fanno parte Edizione
srl (gruppo Benetton), Vianini Lavori SpA (gruppo Caltagirone), Pirelli &
C. SpA (gruppo Pirelli) e Sncf Partecipations S.A. (Société nationale des
chemins de fer);

Grandi Stazioni SpA ha il compito di riqualificare, gestire e valoriz-
zare le 13 principali stazioni ferroviarie italiane: Milano Centrale, Torino
Porta Nuova, Genova Brignole e Genova piazza Principe, Venezia Mestre
e Venezia Santa Lucia, Verona Porta Nuova, Bologna Centrale, Firenze
Santa Maria Novella, Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale e Pa-
lermo Centrale;

tali interventi ammontano a 260 milioni di euro e risultano finan-
ziati per il 90 per cento dallo Stato e per il restante 10 per cento a carico
di Grandi Stazioni. Lo Stato, dunque, finanzia i suddetti interventi per un
ammontare di 234 milioni di euro, mentre Grandi Stazioni SpA ne finan-
zia solo 26 milioni, di cui ulteriori 15,6 milioni di euro sono sempre a ca-
rico dello Stato, in virtù della partecipazione societaria che detiene in
Grandi Stazioni;

a giudizio degli interroganti appare lapalissiana la forte sperequa-
zione tra l’indebitamento a carico dello Stato e quello a carico dei privati:
mentre lo Stato accresce esponenzialmente il suo debito, schiacciato da un
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sistema «usurocratico», i privati generano utili da dirigere a proprio esclu-
sivo vantaggio e con forte detrimento per la collettività, alla quale non ga-
rantiscono la riqualificazione delle grandi stazioni ferroviarie mediante ef-
ficaci sistemi di sicurezza, miglioramento dell’accessibilità delle stazioni
ferroviarie e nuovi sistemi informativi a vantaggio degli utenti;

tali interventi rientrano nel 1º Programma delle infrastrutture stra-
tegiche – Sistemi urbani, oggetto della delibera CIPE n. 121/2001, e suc-
cessivamente aggiornata con la delibera CIPE n. 130/2006;

Grandi Stazioni SpA è stata autorizzata a contrarre un mutuo a pari
a 260,810 milioni di euro da imputarsi per 9,939 milioni di euro all’anno
2002 e per 250,871 milioni di euro all’anno 2004, con delibera CIPE n. 63
del 25 luglio 2003 ed ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale
n. 5279/2003;

risulta, ad oggi, che i suddetti interventi, anche se affidati a speci-
fici appaltatori, sono per la maggior parte ancora in fase progettuale;

risulta che Grandi Stazioni ha in corso un contenzioso con le im-
prese appaltatrici per circa 300 milioni di euro e pre-contenzioso per ulte-
riori 300 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda porre immediatamente fine
all’uso del denaro pubblico, a giudizio degli interroganti cosı̀ maldestro, la
cui spesa è stata autorizzata dal CIPE da oltre 5 anni, e che, ad oggi, non
risulta proficuamente impegnata, giacché i lavori di riqualificazione delle
stazioni ferroviari sono praticamente fermi e hanno generato solo un con-
tenzioso per circa 600 milioni di euro con gli appaltatori;

quali iniziative di competenza intenda assumere nei confronti degli
amministratori di Grandi Stazioni SpA.

(4-02300)
(24 novembre 2009)

DE TONI, DI NARDO, BELISARIO, CAFORIO. – Al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

Grandi Stazioni SpA ha il compito di riqualificare, ristrutturare,
valorizzare e gestire i complessi immobiliari delle 13 stazioni più grandi
d’Italia, che saranno riconsegnati a Rete ferroviaria italiana (RFI) al ter-
mine del mandato quarantennale previsto per il 2040: Milano centrale, To-
rino porta Nuova, Genova Brignole e Genova piazza Principe, Venezia
Mestre e Venezia Santa Lucia, Verona porta Nuova, Bologna centrale, Fi-
renze Santa Maria Novella, Roma Termini, Napoli centrale, Bari centrale
e Palermo centrale;

il «Programma Grandi Stazioni» si articola in due tipologie di in-
terventi: adeguamento funzionale per gli edifici di stazione e infrastrutture
complementari ad essi;

il 14 marzo 2003, con delibera n. 10/03, il Comitato interministe-
riale per la programmazione economica ha approvato i progetti definitivi
di adeguamento funzionale per gli edifici di stazione, prevedendo il ri-
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corso a fonti di finanziamento autonomamente reperite da Grandi Stazioni,
ed i progetti preliminari delle infrastrutture complementari (comprendenti
il sistema integrato di video-sorveglianza);

nelle sedute del 22 e 29 marzo 2006, con la delibera n. 129 sono
stati approvati dal Cipe i progetti definitivi delle infrastrutture comple-
mentari agli edifici di stazione;

Grandi Stazioni SpA, cosı̀ come stabilito dalla delibera Cipe del
2003, sta procedendo nella realizzazione del programma citato per la parte
relativa agli adeguamenti funzionali delle stazioni attraverso il ricorso al-
l’uso dei volumi disponibili trasformati in locali commerciali;

gli interventi infrastrutturali complementari, il cui ammontare com-
plessivo è pari a 233 milioni di euro, di cui 210 milioni di euro a carico
dello Stato – come previsto dalla legge obiettivo – e 23 milioni di euro a
carico di Grandi Stazioni SpA, sono invece quasi tutti bloccati;

risulta che Grandi Stazioni ha in corso un contenzioso con le im-
prese appaltatrici per circa 300 milioni di euro, e un pre-contenzioso per
ulteriori 300 milioni di euro, con conseguenti gravi problemi con gli enti
locali interessati, nonché con grave danno per l’utenza e per lo Stato che
vede il denaro stanziato vanificarsi;

considerato che:

lo status degli interventi previsti per la stazione di Roma Termini
fotografa la procedura utilizzata e conferma lo stato di inadempienza da
parte di Grandi Stazioni SpA;

gli interventi finanziati con la delibera Cipe n. 129 del 2006 per la
stazione di Roma Termini ammontano a 102.308.964 euro, di cui
5.616.626 euro per l’area di via Marsala – parcheggio interrato (1º livello)
e sistemazioni esterne della stazione; 40.952.552 euro per la «Piastra» par-
cheggi sui binari (con accesso dal sottovia Cappellini); 55.546.513 euro
per la «Piastra» servizi ferroviari (ampliamento galleria di testa) e colle-
gamento in quota tra le due «piastre» (parcheggi e servizi); 743.308
euro per altre tipologie di intervento;

il contratto d’appalto tra Grandi Stazioni e le associazioni tempo-
ranee di imprese Salini Locatelli srl, Castelli lavori srl, Ircop srl è stato
stipulato in data 10 settembre 2008 con importo di circa 82,7 milioni di
euro;

dopo la stipula del contratto con l’appaltatore, non si è ancora pro-
ceduto alla consegna dei lavori, in attesa di una definitiva condivisione
con RFI del piano di cantierizzazione dell’opera, particolarmente com-
plesso in ragione delle interferenze con l’esercizio ferroviario;

sono al momento allo studio una serie di modifiche al progetto ori-
ginario oggetto della gara, ai fini di un miglioramento della funzionalità e
di una riduzione dell’impatto con l’esercizio ferroviario;

relativamente a tali modifiche, occorre tenere presente che le varia-
zioni apportate contengono sostanziali modificazioni rispetto al progetto
originariamente approvato dal Cipe, con nuovi costi e nuove spese;

tali variazioni apportate al progetto originario sono rilevanti sotto
l’aspetto localizzativo, con il risultato che occorrerà attendere la conclu-
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sione di un nuovo iter di approvazione, corredato di tutte le autorizzazioni
amministrative necessarie, e la convocazione di una nuova conferenza dei
servizi ai sensi degli articoli 166 e 169 del decreto legislativo n. 163 del
2006,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda porre immediatamente fine

ad un uso del denaro pubblico cosı̀ scellerato, la cui spesa, da ultimo, è
stata autorizzata dal Cipe quattro anni fa, e che, ad oggi, non risulta an-
cora impiegato come dovrebbe, essendo i lavori bloccati e alcuni progetti
ancora in discussione;

come intenda vigilare sull’operato di Grandi Stazioni, affinché ri-
solva un contenzioso con l’appaltatore che ammonta ad oltre 100 milioni
di euro, solamente per la stazione di Roma Termini, senza compromettere
i finanziamenti dello Stato – già assegnati – e soprattutto senza influire
sulle modalità dei lavori a suo tempo individuate;

quali iniziative di competenza si intendano assumere nei confronti
degli amministratori di Grandi Stazioni SpA, responsabili del perpetuarsi
di una tale situazione.

(4-02801)
(3 marzo 2010)

Risposta. (*) – In riferimento alle interrogazioni 4-02300 e 4-02801 si
forniscono i seguenti elementi di risposta.

Grandi Stazioni SpA ha sottoscritto in data 14 aprile 2000 un con-
tratto con Ferrovie dello Stato (oggi Rete ferroviaria italiana SpA), me-
diante il quale è stato affidato alla medesima Grandi Stazioni lo sfrutta-
mento economico, in esclusiva, dei complessi immobiliari delle maggiori
stazioni italiane (Milano centrale, Torino Porta Nuova, Genova Brignole e
Genova piazza Principe, Venezia Mestre e Venezia S. Lucia, Verona Porta
Nuova, Bologna centrale, Firenze S.M. Novella, Roma Termini, Napoli
centrale, Bari centrale e Palermo centrale), la valorizzazione commerciale
degli immobili e lo svolgimento dei servizi di conduzione e manutenzione.

Il predetto contratto prevede la corresponsione da parte di Grandi
Stazioni a RFI di un canone commisurato ad una percentuale sui ricavi
percepiti dallo sfruttamento commerciale dei complessi immobiliari affi-
dati in gestione.

Nell’attuazione del predetto rapporto contrattuale, sono inoltre stati
programmati una serie di investimenti finalizzati alla riqualificazione degli
immobili di stazione, cosiddette opere interne, per complessivi 369,26 mi-
lioni di euro, di cui 196,25 a carico di RFI e 173,01 a carico della stessa
Grandi Stazioni.

Successivamente, con le delibere CIPE n. 10/2003, n. 44/2004 e
n. 129/2006 è stato approvato il «Programma Grandi Stazioni», nell’am-

————————

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni so-
pra riportate.
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bito del «I Programma delle infrastrutture strategiche — Sistemi urbani»,
per la realizzazione delle opere complementari, cosiddette opere esterne, e
gli interventi di videosorveglianza integrata nelle stazioni, per un importo
complessivo pari a 284,45 milioni di euro, di cui 260,80 oggetto di con-
tributo statale e 23,65 a carico di Grandi Stazioni.

Nella sua attuale configurazione il programma di interventi svilup-
pato da Grandi Stazioni presso i complessi di stazione ha previsto com-
plessivamente 936,25 milioni di euro di investimenti, di cui 362,40 a ca-
rico di Grandi Stazioni (corrispondenti a circa il 40 per cento del totale) e
260,80 provenienti dal contributo di legge obiettivo (legge n. 443 del
2001).

Successivamente all’approvazione del Programma di cui alle indicate
deliberazioni CIPE e conseguente destinazione di un contributo comples-
sivo in termini di volume di investimenti di 260,81 milioni di euro, Grandi
Stazioni ha stipulato, in data 15 dicembre 2003, con l’associazione tempo-
ranea di imprese costituita da banca OPI SpA (oggi BIIS SpA) e DEXIA
Crediop SpA due distinti contratti di finanziamento, per il corrispondente
importo.

Per quanto concerne in particolare il programma «Grandi Stazioni»
approvato con le citate delibere CIPE, si evidenzia che esso si compone
di 13 interventi di riqualificazione interna delle maggiori stazioni italiane
e di opere complementari esterne alle medesime stazioni.

Motivi collegati alle particolari complessità tecniche del programma
avevano indotto, originariamente, Grandi Stazioni a chiedere ed ottenere
dal Ministero l’assenso all’affidamento della totalità delle opere a con-
traente generale. La relativa gara è tuttavia andata deserta, inducendo
Grandi Stazioni a chiedere al Ministero lo scorporo dall’affidamento a
contraente generale delle opere interne delle stazioni di Milano, Torino
e Napoli e del sistema di videosorveglianza.

Grandi Stazioni ha pertanto dovuto scomporre gli interventi in aree
geografiche cosı̀ individuate: 1) lotto Nord Est: stazioni di Venezia Me-
stre, Venezia S. Lucia, Verona; 2) lotto Nord Ovest: stazioni di Torino,
Milano, Genova piazza Principe, Genova Brignole; 3) lotto Centro: sta-
zioni di Bologna, Firenze; 4) lotto Sud: stazioni di Bari, Palermo, Napoli
opere esterne; 5) opere complementari – stazione di Roma Termini.

Ai predetti affidamenti si è successivamente proceduto, ad eccezione
dell’intervento di Roma Termini, a mezzo di appalti integrati sulla base
dei progetti definitivi delle opere interne approvati dal CIPE, con delibera
n. 10 del 14 marzo 2003, e dei progetti definitivi delle opere complemen-
tari esterne alle 13 grandi stazioni, approvati dal CIPE con prescrizioni e
raccomandazioni nella seduta del 6 aprile 2006, per un costo complessivo,
comprensivo del costo della videosorveglianza, pari a 284.465.070 euro.

Il programma «Grandi Stazioni» comprende interventi riconducibili a
due linee principali: adeguamento funzionale degli edifici di stazione e
realizzazione delle infrastrutture complementari, i primi finanziati da
Grandi Stazioni con fondi autonomamente reperiti, i secondi oggetto di fi-
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nanziamento a valere sui fondi della legge obiettivo, nell’ambito delle in-
frastrutture strategiche tra le quali è ricompreso il suddetto programma.

Con la delibera CIPE 4 aprile 2006, n. 129, l’approvazione dei pro-
getti è stata condizionata al recepimento di prescrizioni e raccomanda-
zioni, cui Grandi Stazioni ha dovuto ottemperare prima dell’inizio dei re-
lativi lavori.

Ferrovie dello Stato fa sapere che, in assenza di indicazioni norma-
tive o regolamentari e per dar seguito al valido recepimento delle prescri-
zioni, Grandi Stazioni ha dovuto consultare le amministrazioni interessate
al fine di condividere le soluzioni più appropriate per lo sviluppo del pro-
getto esecutivo in ossequio alle citate prescrizioni.

Ferrovie dello Stato evidenzia inoltre che, nello sviluppo del pro-
gramma, sono state affrontate forti criticità, che si sono sostanziate anche
nel sensibile aumento dei costi delle opere approvate dal CIPE. Grandi
Stazioni ha dovuto valutare, quindi, una soluzione che consentisse di por-
tare a compimento almeno parte del programma originario, comprendente
sia le opere complementari sia gli interventi di riqualificazione interna
delle stazioni, senza chiedere ulteriori finanziamenti a valere sui fondi co-
siddetti di legge obiettivo, mediante eventuale modifica ed adeguamento
dei singoli interventi previsti, sia per le opere interne sia per le opere com-
plementari alle stazioni (opere esterne), e conseguente rimodulazione del
quadro economico di spesa.

Quanto sopra esposto ha comportato un notevole rallentamento dei
tempi previsti per la realizzazione delle opere, accentuato, poi, dalle dif-
ficoltà connesse alla fase esecutiva dei contratti d’appalto ed alle relative
controversie che si sono venute a creare con le imprese esecutrici.

Ferrovie dello Stato precisa che le circostanze più salienti che hanno
determinato il differimento dei termini di ultimazione sono sostanzial-
mente riconducibili al seguente ordine di ragioni.

Nel corso dell’esecuzione dei contratti, la classificazione sismica del
territorio nazionale, introdotta dall’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale

dell’8 maggio 2003), ha determinato l’obbligo di procedere, entro 5
anni dall’entrata in vigore della medesima ordinanza, alla verifica degli
edifici e delle opere infrastrutturali quando tali edifici rivestano carattere
di interesse strategico ai fini della protezione civile o quando assumano
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Nell’ambito delle opere di restauro, le Soprintendenze per i beni ar-
chitettonici hanno formulato numerose prescrizioni che hanno comportato
modifiche relative sia ai materiali sia alla metodologia ed alle tecniche di
esecuzione delle singole lavorazioni.

Le varianti introdotte in corso d’opera hanno determinato la rivisita-
zione delle compartimentazioni e delle vie di esodo delle stazioni con con-
seguenti modifiche al progetto antincendio delle stazioni.

Ulteriori rallentamenti nell’andamento dei lavori si sono verificati a
causa dei rinvenimenti archeologici in alcuni casi e, in altri, per la neces-
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sità di procedere ad imprevisti interventi di bonifica delle aree dal-
l’amianto e altri materiali nocivi.

Per quanto concerne poi lo stato di attuazione del programma, Ferro-
vie dello Stato fa sapere che le procedure di gara per l’appalto delle opere
sono state indette negli anni 2004 e 2005 e che i relativi contratti sono
stati stipulati parte nel 2005 e parte nel 2007.

Il programma di interventi è in avanzato stato di esecuzione con ma-
turati complessivi al 31 dicembre 2009 pari a 448,80 milioni di euro (pari
a circa il 48 per cento del totale) e ne è prevista la conclusione entro il
2013.

Con riferimento alle opere interne di riqualificazione dei complessi di
stazione, Ferrovie dello Stato segnala che: sono sostanzialmente conclusi
gli interventi presso la stazione di Torino Porta Nuova; sono in via di con-
clusione gli interventi presso le stazioni di Milano centrale e Napoli cen-
trale; sono in corso di esecuzione gli interventi nelle stazioni di Genova
piazza Principe, Genova Brignole, Bologna centrale, Firenze Santa Maria
Novella, Venezia S. Lucia, Venezia Mestre e Verona Porta Nuova; sono in
via di apertura i cantieri presso le restanti stazioni di Bari centrale e Pa-
lermo centrale.

Per ciò che concerne invece le opere esterne complementari agli edi-
fici di stazione, la società ferroviaria fa sapere che: gli interventi di video-
sorveglianza sono in avanzato stato di esecuzione; sono state avviate le
attività per la precantierizzazione della piastra parcheggi di Roma Ter-
mini; entro il primo semestre del 2011 saranno avviati i restanti interventi,
rispetto ai quali sono in corso le verifiche di ottemperanza previste dalla
delibera CIPE n. 129/2006.

Per quanto concerne infine i contenziosi con gli appaltatori, Ferrovie
dello Stato informa che nel corso dell’esecuzione dei contratti le situazioni
controverse, che avevano dato luogo al contenzioso con le imprese appal-
tatrici dei lavori, sono state integralmente superate.

Ad oggi, nel rapporto con i singoli appaltatori, non risultano iscritte
riserve per richieste che superino il 10 per cento dell’importo delle opere.

Concludendo si può affermare che il programma di Grandi Stazioni
costituisce un importante momento di rigenerazione di uno dei più signi-
ficativi patrimoni immobiliari italiani e dei tessuti urbani ad esso limitrofi.
Grandi Stazioni, attraverso la messa in campo delle proprie risorse finan-
ziarie e professionali, ha replicato presso le stazioni di Milano centrale,
Torino Porta Nuova e Napoli centrale il positivo modello costituito da
Roma Termini, restituendo alla collettività spazi più vivibili, sicuri e ac-
cessibili e si appresta, entro il prossimo quadriennio, a concludere questo
programma strategico per il sistema della mobilità.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(10 gennaio 2011)

____________
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DELLA SETA, CASSON, DONAGGIO. – Ai Ministri della salute e

delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

nel 2005 la Provincia di Venezia crea e gestisce come socio di
maggioranza il GRAL (Gestione risorse alieutiche lagunari): una scarl
che ha lo scopo di fornire indirizzi tecnici per la gestione della pesca e
dell’allevamento delle vongole nella laguna di Venezia;

l’amministrazione provinciale di Venezia ha concesso un’autoriz-
zazione, prot. n. 2010/10334, in favore della società GRAL per «lo svol-
gimento di una campagna di vongole di taglia commerciale in alcune aree
della laguna di Venezia, nonché di prodotto seminale nell’area, denomi-
nata Dighette» da svolgersi dal 1º marzo al 19 marzo 2010;

in particolare la campagna per la raccolta gestita di vongole adulte,
oltre a comprendere la zona Dighette, comprende anche altre aree della
laguna di Venezia, in particolare: zona pali di Cemento, zona Marotta,
zona Melison e canali di Chioggia;

su tale concessione il dirigente responsabile del Servizio igiene ali-
menti, nutrizione e acque dell’unità di progetto sanità animale e igiene ali-
mentare della Regione Veneto, afferma in una nota, inviata il 3 marzo
2010 alla Provincia di Venezia, che tale autorizzazione allo svolgimento
della pesca delle vongole non risulta essere in linea con la vigente norma-
tiva sanitaria in quanto non rispetta i divieti di raccolta di prodotto adulto;

la nota, inoltre, evidenzia il fatto che i canali di Chioggia sono
classificati sia dal Magistrato alle acque che dalla Regione Veneto come
punti di pericolo e come tali devono soggiacere ai protocolli che preve-
dono particolari monitoraggi sanitari prima di permettere la raccolta di
vongole adulte;

nella stessa si sollecita il dirigente del Settore caccia e pesca della
Provincia di Venezia, che in questo momento è anche il dirigente facente
funzioni del GRAL, a tutelare il consumatore e a rispettare la vigente nor-
mativa sanitaria suggerendo di avviare un protocollo operativo attraverso
un piano di monitoraggio di almeno sei mesi cosı̀ come indicato nella
DGRV n. 2432/2006;

a tale sollecitazione, il 4 marzo 2010, il dirigente del settore caccia
e pesca spedisce alla Regione una nota in cui cerca di mettere in discus-
sione le osservazioni avanzate dalla stessa. A tali osservazioni risponde,
con nota del 5 marzo 2010, il Dirigente responsabile della Regione Ve-
neto. Dalla lettura di tale nota emerge con chiarezza che la Provincia
non ha colto il problema fondamentale e cioè che in mancanza dei dati
della AULSS, che attestino la non pericolosità, e di un monitoraggio
dei canali non si può raccogliere il prodotto adulto cosı̀ come da delibera
regionale n. 3366 del 2006;

oggi la situazione è ferma perché la campagna di raccolta del pro-
dotto riprenderà il 15 marzo 2010 ma sembrerebbe che i pescatori vo-
gliano presto manifestare affinché venga concessa la pesca anche nei ca-
nali;

a sostegno della decisione della Regione nel segnalare la pericolo-
sità della pesca delle vongole nei canali della laguna veneta ci sarebbero i
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dati relativi al monitoraggio della scorsa primavera effettuati dall’AULSS
nella zona Dighette, che attesterebbero la presenza di diossina nelle acque
al di sopra dei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

il condizionale è d’obbligo perché purtroppo i risultati del monito-
raggio dell’AULSS, ad opinione degli interroganti, forse per il cambio di
colore della nuova Giunta provinciale, inspiegabilmente sono stati esclusi
dall’accesso agli atti. Però si può affermare che se costituisce un compor-
tamento inquietante il fatto che la Provincia di Venezia non rende pubblici
i dati del monitoraggio, e lo sarebbe ancora più grave se i dati a disposi-
zione evidenziassero presenza di diossina,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza
dei risultati del monitoraggio sanitario nei canali e comunque se non riten-
gano urgente e improcrastinabile intervenire in modo da rendere pubblici i
suddetti dati per poter garantire concretamente la sicurezza dei consuma-
tori messa fortemente in pericolo dalla vendita e dal consumo di vongole
contaminate.

(4-02988)
(13 aprile 2010)

Risposta. – In via preliminare occorre evidenziare che il regolamento
(CE) n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei
controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano, prevede che l’autorità competente fissi l’ubicazione ed i confini
delle zone di allevamento e raccolta dei molluschi bivalvi vivi.

A tal fine, ricevuta la richiesta di classificazione da parte dell’opera-
tore interessato, la Regione, quale autorità competente, deve provvedere
alla classificazione della zona considerata, prima che possa essere avviata
l’attività di produzione.

Per poter classificare l’area, l’autorità competente deve: 1) effettuare
un inventario delle fonti di inquinamento, di origine umana o animale, che
possono costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione;
2) esaminare i quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi
dell’anno, in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana
e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle
acque di scarico, eccetera; 3) determinare le caratteristiche della circola-
zione degli inquinanti sulla base dell’andamento della corrente, della ba-
timetria e del ciclo delle maree nella zona di produzione; 4) istituire un
programma di campionamento dei molluschi bivalvi nella zona di produ-
zione, basato sull’esame di dati prestabiliti e su un certo numero di cam-
pioni. La distribuzione geografica dei punti di campionamento e la fre-
quenza del campionamento devono garantire che i risultati delle analisi
siano il più possibile rappresentativi della zona considerata.

Le zone di produzione classificate devono essere monitorate periodi-
camente da parte dell’autorità competente, al fine della verifica della sus-
sistenza e del mantenimento dei requisiti previsti.
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Sulla base della normativa vigente non è previsto che i risultati delle
attività di classificazione e di monitoraggio delle zone di produzione di
molluschi bivalvi vivi siano trasmessi, da parte dell’autorità competente
regionale, al Ministero.

Relativamente all’eventuale presenza di diossina nelle acque, si evi-
denzia che con il regolamento (CE) n. 1881/2006 sono stati definiti anche
i tenori massimi di metalli pesanti, di idrocarburi policiclici aromatici, di
diossine e policlorobifenili (PCB) nei molluschi bivalvi. Pertanto, gli ali-
menti che dovessero eccedere i limiti previsti non rispondono comunque
ai requisiti di sicurezza alimentare e non possono essere considerati idonei
al consumo umano.

Peraltro, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Venezia ha
comunicato che la Giunta della Regione Veneto ha segnalato che la docu-
mentazione relativa ai campionamenti effettuati all’interno della zona de-
finita «Dighette» dall’azienda Unità sanitaria locale 12 Veneziana, nel
mese di giugno 2009, attesterebbe la presenza di diossina in valori supe-
riori a quelli previsti per la laguna centrale di Venezia, ai sensi della de-
liberazione della Giunta della Regione n. 3366 del 29 ottobre 2004.

La stessa Giunta ha evidenziato, tuttavia, che tali campioni si riferi-
rebbero al prodotto «vongola verace» e sarebbero stati effettuati dal-
l’azienda 12 Veneziana il 12 giugno 2009, «con verbali di prelevamento
nn. 2397 e 2398, con esito analitico rispettivamente di 0,555 pg/g TO-
TALE WHO-PCDD/F (sul tal quale) e di 0,986 pg/g TOTALE WHO-
PCDD/F (sul tal quale)».

La Giunta ha inteso specificare, inoltre, che i citati campioni di von-
gole veraci recanti esito sfavorevole per la presenza di diossina sarebbero
stati prelevati in un’area che risulterebbe essere esterna alla zona sanitaria-
mente già classificata di tipo B per la raccolta di molluschi bivalvi vivi, ai
sensi della deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2432 del
2006.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Martini

(3 gennaio 2011)
____________

DELLA SETA, FERRANTE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti. – Premesso che:

le minicar, le piccole autovetture guidate da minorenni specie nelle
grandi città, rappresentano oggi un grave pericolo per chi le guida e per i
pedoni. La recente perizia disposta dalla Procura di Roma, dopo gli inci-
denti mortali che si sono succeduti, certifica che guidare una minicar offre
una protezione che non è nemmeno lontanamente paragonabile a quella di
un’automobile. Questa drammatica fotografia emerge dalla lettura di un
articolo pubblicato il 26 ottobre 2010 dal quotidiano nazionale «la Repub-
blica»;
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alla luce della suddetta perizia si può affermare che le recenti di-
sposizioni introdotte dal codice della strada per la guida delle minicar
sono insufficienti;

sarebbe importante, a tutela dell’incolumità dei guidatori e dei pe-
doni, che le minicar offrano standard di sicurezza analoghi a quelli delle
utilitarie, e non assomiglino come ora a scatole di plastica con il piantone
delle sterzo tenuto da un unico bullone,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda imme-
diatamente valutare la possibilità di avviare una seria e concreta sperimen-
tazione – attivandosi, per quanto di competenza, al fine di intervenire an-
che sulla normativa vigente – di nuovi test di sicurezza per le minicar,
quali ad esempio i crash test, al fine di ridurre al massimo i pericoli
per l’incolumità fisica dei guidatori di minicar e dei pedoni.

(4-03941)
(27 ottobre 2010)

Risposta. – Occorre premettere che le cosiddette minicar, seppure so-
miglianti alle piccole utilitarie, non sono inquadrate nella categoria degli
autoveicoli ma rientrano nella categoria internazionale dei quadricicli leg-
geri con definiti limiti di potenza o cilindrata, a secondo del tipo di mo-
tore, nonché di velocità (45 chilometri orari). Ai fini della circolazione i
quadricicli leggeri sono equiparati ai ciclomotori.

Le caratteristiche costruttive dei quadricicli leggeri sono definite a li-
vello comunitario. Infatti, anche per i veicoli a due e tre ruote, ivi com-
presi i quadricicli, è stato introdotto un sistema obbligatorio di omologa-
zione comunitario, istituito dalla direttiva 2002/24/CE e realizzato in base
al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato della Comu-
nità europea. Conseguentemente, i singoli Paesi non possono adottare
norme concernenti le caratteristiche costruttive dei veicoli già argomento
di norme comunitarie.

Pertanto, a livello nazionale non è possibile adottare misure che pos-
sano influire sulle caratteristiche costruttive delle minicar senza incorrere
in procedure di infrazione comunitarie.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(7 gennaio 2011)
____________

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

dal giorno 6 settembre 2010 il treno dei pendolari Benevento-Fog-
gia non esiste più. Andare a Benevento, da Foggia, attraverso un collega-
mento regionale è diventato impossibile a causa della cancellazione delle
tre coppie di treni che quotidianamente collegavano il capoluogo dauno
con il centro sannita;
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l’allarme delle popolazioni, delle associazioni dei consumatori e
dei sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, che temono ripercussioni
molto serie sugli altri servizi del trasporto pubblico, è forte e ripetuto,
dal momento che i tagli incidono sui collegamenti a minor costo per i con-
sumatori, come appunto i treni che servivano i pendolari lungo la Foggia-
Benevento;

a risentirne maggiormente sono i paesi del sud-appennino (ben 65
Comuni) che sono appena usciti da un enorme disagio provocato dalla
frana di Montaguto ed ora si trovano di nuovo senza collegamenti.
Sono stati previsti un paio di autobus ma non si riesce a tamponare il
grave disagio che è stato causato agli utenti, considerato anche che la sop-
pressione dei treni innanzi citati sulla Foggia-Benevento sarebbe solo l’an-
tipasto di una robusta riorganizzazione dei collegamenti regionali che an-
drà a colpire i viaggiatori pugliesi;

considerato che:

le tre coppie di treni, come è noto, sono state cancellate poiché la
Regione Campania ha ritenuto non più sostenibile finanziare i collega-
menti regionali fra la Puglia e il Sannio. Poco importa che su quei treni
salivano centinaia di pendolari che per ragioni di lavoro si recano a Fog-
gia come a Benevento: tra questi molti ferrovieri, ma anche impiegati e
tecnici dell’Enel e di altre ditte;

oggi si teme che anche la Puglia a questo punto possa procedere a
un ridimensionamento dei trasporti regionali mentre aumenta l’appren-
sione sulle nuove notizie in arrivo dalla Campania che da qui alla fine del-
l’anno ha soppresso 34 treni regionali mentre per il 2011 ha già annun-
ciato la cancellazione di complessivi 135 treni a livello locale. Insomma
per spostarsi i cittadini non avranno scelta, bisognerà salire sui poco con-
venienti «Frecciargento»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga assoluta-
mente urgente ed indispensabile intervenire nei confronti di Trenitalia al
fine di evitare che tali collegamenti siano definitivamente abbandonati,
considerato l’alto numero di utenti da essi serviti e l’importanza che hanno
per i territori locali i collegamenti ferroviari da paese a paese (soprattutto
per la popolazione anziana che è ormai assolutamente prevalente), oltre
che al fine di meglio tutelare il diritto alla migliore mobilità che deve es-
sere garantito a tutti i cittadini.

(4-03673)
(16 settembre 2010)

Risposta. – Occorre premettere che i servizi ferroviari regionali, che
assicurano principalmente la mobilità dei viaggiatori pendolari, ai sensi
del decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modifiche e integra-
zioni, non sono più di diretta competenza dello Stato ma sono oggetto di
diretta regolazione da parte delle Regioni, nel caso di specie della Regione
Campania, tramite appositi Contratti di servizio stipulati direttamente con
Trenitalia SpA.
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In particolare, nell’ambito di detti Contratti vengono definiti, sulla
base delle risorse economiche rese disponibili, il volume e le caratteristi-
che dei servizi da effettuare, i relativi standard qualitativi e i meccanismi
di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri con-
trattualmente stabiliti.

Al fine, comunque, di fornire una risposta ai quesiti posti con l’atto è
stata interessata la società Ferrovie dello Stato che ha evidenziato quanto
segue.

In presenza di intervenute necessità del bilancio regionale 2010, la
Regione Campania (ente committente) ha adottato alcuni interventi di ri-
programmazione dell’offerta ferroviaria in vigore sul territorio regionale,
che sono entrati in vigore dal 5 settembre 2010 e hanno comportato la so-
spensione/limitazione, fino al 12 dicembre 2010, di alcuni collegamenti,
individuando comunque soluzioni mirate a salvaguardare, prevalente-
mente, le esigenze della mobilità pendolare.

Nell’ambito di tali provvedimenti è stata attuata la sospensione di tre
coppie di treni regionali che servivano la relazione Benevento-Foggia, i
cui indici di frequentazione risultavano estremamente contenuti (carico
medio nei giorni lavorativi: meno di 30 passeggeri).

Tutti i collegamenti sospesi sulla tratta Benevento-Foggia sono stati
sostituiti con autoservizi (bus), la cui disponibilità di posti offerti risulta
adeguata alle esigenze dei viaggiatori; i servizi sostitutivi su gomma
(che percorrono la statale 90 bis) effettuano le fermate maggiormente fre-
quentate dai pendolari: Bovino, Orsara, Montaguto, Savignano, Ariano Ir-
pino e, dal 1º ottobre, anche Montecalvo (presso il bivio stazione).

Peraltro, la Regione Campania, nella prospettiva delle prossime sca-
denze di programmazione dell’orario (in particolare, dicembre 2010) sta
attentamente monitorando l’andamento del traffico viaggiatori relativo ai
servizi interessati dalle modifiche sopra riportate, al fine di verificare
l’eventuale esigenza di interventi correttivi dell’attuale offerta.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(7 gennaio 2011)
____________

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che in
occasione della festa delle Forze armate del 2010 sono state organizzate
manifestazioni per almeno quattro giorni in varie città d’Italia;

considerato che anche per il prossimo anno sono previsti tagli oriz-
zontali anche per il Ministero della difesa,

si chiede di sapere:

per quale motivo, malgrado la crisi e la crescente presenza militare
nel mondo, e i richiami da parte degli altri Paesi appartenenti alla NATO
a investire in modo diverso nel comparto Difesa, si dia grande importanza
a operazioni di «pubbliche relazioni»;
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a quanto ammontino, nel dettaglio, i costi per le celebrazioni rife-
rite alla ricorrenza del 4 novembre;

come il Ministro in indirizzo intenda valutare l’efficacia di tali
operazioni pubblicitarie.

(4-04099)
(16 novembre 2010)

Risposta. – A partire dal 2008 è stata promossa dal vertice politico
del Ministero un’azione mirata a conferire particolare risalto alle celebra-
zioni del 4 novembre, giorno dell’Unità nazionale e giornata delle Forze
armate.

Sono state pertanto concepite e realizzate puntuali iniziative allo
scopo di dare all’evento la giusta enfasi, rafforzando, nel contempo, il le-
game tra le Forze armate e la popolazione.

Ciò anche attraverso un’articolata campagna di comunicazione con-
centrata principalmente sulle attività svolte dal personale della Difesa in
Italia e all’estero.

Le linee tematiche seguite hanno riguardato la ricorrenza del 90º an-
niversario della fine della prima Guerra mondiale (nel 2008) e le missioni
internazionali (nel 2009).

Le attività svolte negli anni 2008 e 2009 hanno interessato: a) confe-
renze nelle scuole in sinergia con il Ministero dell’istruzione, università e
ricerca; b) eventi specifici in 20 città, almeno una per regione, in sinergia
con le amministrazioni locali («Caserme aperte», «Caserme in piazza»,
eventi organizzati dalle amministrazioni comunali, eccetera); c) evento
conclusivo a Roma con un concerto a piazza del Popolo tenuto da un ar-
tista di fama nazionale.

In particolare si è voluto non solo consentire ai cittadini di visitare le
strutture militari con l’iniziativa «Caserme aperte», ma si è voluto anche
realizzare eventi/esposizioni nelle piazze delle città per ricercare un con-
tatto più diretto e spontaneo tra le Forze armate e la popolazione.

I positivi risultati conseguiti negli anni precedenti hanno suggerito di
replicare il programma celebrativo nel 2010, anzi ampliandolo in relazione
al tema «150º anniversario dell’Unità d’Italia».

Si sono cosı̀ realizzate opportune iniziative di carattere storico e tre
altri concerti di artisti di fama internazionale a Trieste (il 26 ottobre in
concomitanza con il 56º anniversario del ritorno della città all’Italia), a
Catania e a Firenze, rispettivamente il 5 e il 6 novembre, conciliando an-
che un’opportuna distribuzione geografica sul territorio degli stessi e
avendo riguardo al ruolo di capitale d’Italia di Firenze e, per la Sicilia,
alla ricorrenza della spedizione dei Mille.

Gli eventi specifici si sono svolti nel 2010 in 23 città, interessando
tutte le regioni italiane ed alcuni dei luoghi più significativi del processo
unitario nazionale.

In merito ai quesiti posti si rappresenta che una stima delle spese so-
stenute è quantificabile complessivamente in circa 2,4 milioni di euro, di
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cui 0,4 per straordinari. Al riguardo è ancora in corso l’acquisizione dei
dati a consuntivo.

Si tratta, con tutta evidenza, di un vero piccolo capolavoro di ocula-
tezza e risparmio tenuto conto del numero di città coinvolte, della qualità
e quantità degli eventi, del livello degli artisti che si sono esibiti a Trieste,
Catania e Firenze, dell’efficacia della comunicazione (radiotelevisiva, cir-
cuiti video-promozionali, poster 6x3 e, in 45 città capoluogo di regione e
provincia, manifesti 70x100) e, non ultimo, dell’apprezzamento dell’altis-
simo numero di cittadini intervenuti oltre a quelli che hanno seguito in te-
levisione, anche in diretta da casa, i principali eventi.

Le spese, in relazione al tema «150º anniversario dell’Unità d’Italia»,
hanno trovato copertura su stanziamenti individuati da norme primarie
nelle previsioni dell’art. 55, comma 5-septies, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanzia-
ria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, senza incidere, pertanto, in alcun modo,
sul bilancio della Difesa.

Inoltre si evidenzia che è stata perseguita un’efficace azione mirata
alla ricerca di sponsorizzazioni e di sinergie con enti locali e società
che ha consentito di contenere gli oneri per l’organizzazione delle mani-
festazioni.

L’efficacia delle iniziative, a parte il doveroso valore simbolico,
viene valutata attraverso la somministrazione di sondaggi di opinione i
cui risultati hanno finora sempre certificato la validità e l’efficacia delle
iniziative di comunicazione realizzate.

Per quanto riguarda il 2010, i primi dati rilevati hanno evidenziato un
ulteriore trend positivo, in termini di: 1) studenti coinvolti nelle confe-
renze tenute nelle scuole: 46.797 (con un aumento del 24 per cento ri-
spetto al 2009); 2) visitatori presso le caserme: 67.500 circa (con un au-
mento del 52 per cento rispetto al 2009).

Ulteriori elementi riguardano: a) i contatti web, circa 31.000, riferiti
agli eventi «4 novembre»; b) enorme affluenza durante i concerti svolti
nelle città prescelte; c) altissima affluenza alle mostre statiche e alle esi-
bizioni di mezzi e attività militari (solo a Roma oltre 50.000 visitatori de-
gli allestimenti al Circo Massimo); d) l’audience registrato dalle trasmis-
sioni radiotelevisive degli eventi, con particolare riferimento alla diretta
del concerto finale sulla prima rete RAI.

Si rappresenta, infine, che la Nato, che comunque attribuisce una par-
ticolare valenza alla comunicazione strategica come richiamato in diversi
documenti ufficiali, non formula raccomandazioni o richiami nel settore
della comunicazione istituzionale delle Forze armate dei Paesi membri.

Il Ministro della difesa

La Russa

(20 dicembre 2010)

____________
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POLI BORTONE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-

nistro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:

Foggia e provincia, negli ultimi anni hanno subito un forte depau-
peramento del loro tessuto economico a causa della soppressione e della
chiusura di numerose realtà, tra cui: l’officina Grandi riparazioni delle
Ferrovie dello Stato SpA, l’Autorità portuale di Manfredonia, la squadra
Enel, il distretto militare «Cesare Oddone», la scuola di polizia «Caserma
Miale», lo zuccherificio SFIR, l’Upim e la Standa di Foggia, l’Istituto
zootecnico di Segezia, l’Istituto sperimentale per le colture foraggere,
inoltre le industrie Barilla e Tamma, il Consorzio agrario, il Sicem, la car-
tiera, D’Avanzo, la sede della Banca d’ Italia, l’Ippodromo e lo stadio
Zaccheria hanno subito tutti la stessa sorte;

il venir meno delle suddette realtà, sia produttive che di servizi, ha
fortemente compromesso l’economia del territorio con evidenti ricadute in
termini occupazionali e di perdita di opportunità di sviluppo;

al suddetto depauperamento sarebbe opportuno porre rimedio onde
invertire questa spirale prevedendo anche l’insediamento di nuove realtà
che possano fungere da volano per l’economia locale e permettere una ri-
presa dello sviluppo di un territorio che è stato gradualmente e progressi-
vamente privato di imprese e servizi negli ultimi tempi;

si chiede di sapere se Governo ritenga opportuno attivarsi affinché
la città di Foggia divenga la sede dell’Agenzia alimentare italiana alla luce
del fatto che questa scelta di premiare una città del meridione equilibre-
rebbe la designazione di una cittadina italiana del Nord, Parma, quale pre-
stigiosa sede dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e
darebbe un impulso anche economico ad un territorio, come descritto in
premessa, fortemente impoverito nel corso degli ultimi anni in termini
di servizi, infrastrutture e realtà produttive.

(4-02428)
(16 dicembre 2009)

Risposta. – Si risponde a seguito di delega della Presidenza del Con-
siglio dei ministri.

La normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare e, in
particolare, il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178 (concernente i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, l’istituzione
dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e le procedure nel campo
della sicurezza alimentare), ha imposto agli Stati membri l’individuazione
di un punto di contatto rispetto all’Autorità europea per la sicurezza ali-
mentare (European Food Safety Authority – EFSA), e non la creazione
di Agenzie o Autorità nazionali in materia di sicurezza alimentare.

L’Italia ha provveduto a tale obbligo istituendo il Segretariato nazio-
nale della valutazione del rischio della catena alimentare, operativo presso
il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicu-
rezza degli alimenti del Ministero, e organizzando le funzioni in materia
di valutazione del rischio.
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Inoltre, il decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, recante «Misure ur-
genti per la prevenzione dell’influenza aviaria», convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, ha incardinato presso il ci-
tato Dipartimento anche il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare
(CNSA), organo tecnico consultivo che agisce in stretta collaborazione
con l’EFSA e partecipa, attraverso un proprio rappresentante, al Forum
consultivo della stessa EFSA.

La formale istituzione del citato Comitato è intervenuta con il decreto
del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali del 26 luglio 2007, con lo specifico compito
di agire in stretta collaborazione con l’EFSA, per il coordinamento delle
funzioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002.

Nel rispetto dell’articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), il CNSA, in virtù dei parti-
colari compiti ad esso affidati, ha assunto la denominazione di «Autorità
nazionale per la sicurezza alimentare» con la sede istituzionale presso il
Ministero e con la previsione di una sede referente operante presso la città
di Foggia.

L’art. 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, modificando l’art. 2,
comma 356, della citata legge n. 244 del 2007, ha sostituito la denomina-
zione di Autorità nazionale per la sicurezza alimentare in «Agenzia nazio-
nale per la sicurezza alimentare», con unica sede a Foggia, posta sotto la
vigilanza del Ministero.

Tale norma prevedeva, altresı̀, l’adozione di un successivo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dell’organizza-
zione, del funzionamento e dell’amministrazione dell’Agenzia medesima:
tale provvedimento non è stato adottato.

Infatti, le restrizioni finanziarie imposte dalla crisi economica iniziata
nel 2008 hanno determinato un’azione generale di contenimento della
spesa, che ha impedito l’attivazione di un organismo esterno all’ammini-
strazione centrale, per il quale si sarebbe reso necessario assumere un im-
pegno di spesa di parecchi milioni di euro, al fine di garantire la dotazione
della sede, del personale e delle risorse strumentali.

L’ente in questione, ancorché mai costituito, è inevitabilmente rien-
trato tra gli enti soppressi, nel rispetto delle norme per il contenimento
della spesa (art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Infatti, in base alla citata norma sono stati soppressi tutti gli enti pub-
blici non economici per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non
sono stati emanati i regolamenti di riordino, ai sensi dell’articolo 2,
comma 634, del citato decreto-legge n. 202 del 2005, con conseguente co-
municazione, nei successivi 90 giorni, da parte dei Ministri vigilanti, ai
Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la sempli-
ficazione normativa, degli enti che risultano soppressi ai sensi dello stesso
articolo.
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Si ritiene necessario, tuttavia, chiarire che la cosiddetta soppressione
non ha comportato la cessazione delle funzioni dell’Autorità nazionale,
quale punto di contatto rispetto all’EFSA.

Infatti, l’articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 sta-
bilisce che le funzioni esercitate dagli enti soppressi, ai sensi del comma 1
della stessa norma, sono attribuite all’amministrazione vigilante o a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto: detta
amministrazione succede a titolo universale all’ente soppresso e ne acqui-
sisce le eventuali risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Ai sensi della normativa attualmente in vigore, le competenze del-
l’Agenzia restano attribuite al Ministero, presso il quale era stata incardi-
nata dal decreto-legge n. 202 del 2005, e che costantemente assicura, in
attuazione degli obblighi comunitari che impegnano il nostro Paese, il
coordinamento delle funzioni in materia di valutazione del rischio della
catena alimentare, nella consapevolezza, condivisa insieme al Ministero
delle politiche agricole, che la sicurezza alimentare costituisce una delle
priorità dell’azione della politica agricola nazionale e comunitaria.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Martini

(3 gennaio 2011)
____________

RANUCCI, FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGI-
STRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA. –
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

con deliberazione della Giunta comunale di Roma n. 46 del 25
marzo 2004, veniva approvato il quadro economico del Tracciato fonda-
mentale T2-T7 della metropolitana di Roma linea C con un costo com-
plessivo di 3.047,424 milioni di euro di cui il 70 per cento a carico dello
Stato, il 18 per cento a carico del Comune e il 12 per cento a carico della
regione Lazio;

le stime iniziali di fine lavori parlavano di una previsione datata
2015 e dal sito ufficiale di Roma Metropolitane già si evince uno slitta-
mento al 2018;

dal documento datato 24 maggio 2010 e consegnato alla 8a Com-
missione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, in sede
di audizione da parte del Commissario Straordinario del Governo, in me-
rito alla metropolitana di Roma Linea C, si evince, nel capitolo legato alle
problematiche più urgenti da affrontare, al fine di evitare ostacoli e/o ri-
tardi nell’esecuzione dei lavori, che gli aspetti finanziari ricoprono un
ruolo decisamente preoccupante al fine del prosieguo dei lavori per la rea-
lizzazione del Tracciato fondamentale T2-T7;

ad oggi risulta da parte della Regione Lazio un ritardo nella messa
a disposizione delle risorse, anche parziali, di propria competenza, previste
dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), per l’esecuzione del Tracciato fondamentale della me-
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tropolitana linea C di Roma, per un ammontare pari a 254,332 milioni di
euro;

è stata posta in essere, da parte del soggetto attuatore, nei confronti
della regione Lazio una attività sollecitatoria, con lo scopo di sensibiliz-
zare la stessa al pagamento delle somme pregresse dovute, come da impe-
gno assunto in sede di accordo procedimentale, al fine di scongiurare
fermi lavorativi per mancanza di risorse economiche;

considerato che:

il soggetto attuatore ha avanzato una ulteriore richiesta di fondi ri-
spetto al quadro economico riportato dalla delibera del CIPE del 31 luglio
2009, per i progetti definitivi T2-T3, per un totale di 800 milioni di euro;

i residui da finanziare per ultimare il Tracciato fondamentale T2-
T7 sono rispettivamente:

per il Comune di Roma: 394,215 milioni di euro;

per la regione Lazio: 254,332 milioni di euro;

per lo Stato: 355,862 milioni di euro;

la mancata disponibilità delle risorse pubbliche da parte del sog-
getto attuatore provocherà inevitabilmente il fermo dei lavori per il com-
pletamento della metropolitana C, con gravi ripercussioni nel settore occu-
pazionale, nonché disservizi e danni alla popolazione della città che già si
trova ad affrontare quotidianamente il caos del traffico cittadino; inoltre va
considerato il danno economico che tale situazione ha già provocato e
continuerebbe a provocare ad attività commerciali, artigiane e alberghiere;

il Governo, la regione Lazio e il Comune di Roma appartengono
allo stesso quadro politico, il centro destra, con ampie maggioranze: tale
coalizione, pertanto, non dovrebbe avere alibi, qualora ci fosse unità di in-
tenti programmatici, nel decidere sollecitamente al fine di dare una rispo-
sta celere all’esigenza di ultimare la nuova metropolitana di Roma e ren-
dere la città pari alle altre metropoli europee, visto che la stessa detiene un
patrimonio culturale di inestimabile grandezza;

il 2011 sarà un momento di grande interesse per l’Italia, infatti il
Comitato olimpico internazionale inizierà a decidere la città che ospiterà i
campionati olimpici del 2020; Roma ha superato la valutazione della
Commissione del CONI e quindi sarà la città che si batterà per raggiun-
gere questo ambito risultato; a tal proposito il Sindaco della Capitale, a
giudizio dell’interrogante, farebbe bene a contrastare con più impegno e
senza tentennamenti le scelte disastrose di politiche economiche, che un
disinvolto e incoerente Governo, ormai in balia della Lega, sta attuando
a discapito della città di Roma, mortificando cittadini e lavoratori, creando
un pericoloso blackout nel sistema di sviluppo della città (basti pensare ai
200 milioni in meno per Roma Capitale, che si tradurranno in maggiori
tasse per i cittadini),

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per
scongiurare una situazione di stallo nei lavori di realizzazione della metro-
politana C di Roma, con gravissimi rallentamenti, già in atto nell’esecu-
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zione degli stessi, a causa dei ritardi nella messa a disposizione delle ri-
sorse stabilite dalle istituzioni competenti;

se e quali opportune iniziative intenda intraprendere, non solo a li-
vello statale, ma anche con riguardo alla regione Lazio e al Comune di
Roma, al fine di garantire e rendere disponibili le risorse residue necessa-
rie per il prosieguo e l’ultimazione dei lavori per la realizzazione del Trac-
ciato fondamentale T2-T7 della metropolitana C di Roma;

se e quali iniziative intenda avviare per fare chiarezza sui tempi di
realizzazione di una infrastruttura fondamentale quale la metropolitana C
di Roma, nonché per ovviare alle ben note problematiche del traffico e del
trasporto locale e per essere pronti alla sfida che vede Roma protagonista
nella scelta quale sede per le Olimpiadi 2020.

(4-03372)
(29 giugno 2010)

Risposta. – Per la realizzazione della linea C della metropolitana di
Roma, il finanziamento è previsto a carico dello Stato per il 70 per cento,
del Comune di Roma per il 18 e della Regione Lazio per il 12 per cento,
in virtù di specifico accordo a suo tempo sottoscritto.

Nelle varie approvazioni delle singole tratte che nel corso di questi
anni si sono succedute, la quota parte della Regione non è stata mai im-
pegnata. Pertanto, attualmente i lavori in corso, che stanno proseguendo
con andamento abbastanza regolare, vengono finanziati con fondi dello
Stato e del Comune di Roma.

In occasione dell’approvazione da parte del CIPE della tratta T3, per
un importo di 792 milioni di euro, avvenuta nella seduta del 22 luglio
2010, la Regione Lazio è intervenuta direttamente con un impegno for-
male scritto.

L’importo di competenza della Regione per la suddetta tratta T3 am-
monta a 95,04 milioni di euro.

Infine, per quanto riguarda la situazione pregressa, sono in corso i
contatti necessari tra il Ministero e la Regione al fine di comporre la vi-
cenda.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(7 gennaio 2011)
____________

THALER AUSSERHOFER. – Al Ministro della salute. – Premesso
che:

il Governo con decreto legislativo n. 194 del 19 novembre 2008 ha
dato attuazione al regolamento (CE) n. 882/2004 riguardante i controlli
igienici e sanitari nelle aziende alimentari;

l’obiettivo di tale regolamento è che gli Stati membri applichino
criteri unitari nello svolgimento dei controlli igienici ufficiali e che per
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tali controlli siano messi a disposizione personale e risorse finanziarie suf-
ficienti;

i criteri unitari di igiene sono un requisito fondamentale per la pro-
duzione alimentare e i controlli da parte della pubblica amministrazione,
per tutelare i consumatori, dovrebbero essere considerati pubblico inte-
resse;

considerato che:

nelle premesse (numero 10) del regolamento (CE) n. 882/2004 è
detto esplicitamente che il regolamento stesso non si applica a prodotti
agricoli (seminativi, vino, olio d’oliva, orofrutticolo, luppolo, latte e pro-
dotti a base di latte, carne di manzo e di vitello, carni ovine e caprine e
miele). Il decreto legislativo attuativo non tiene conto di queste prescri-
zioni;

ai sensi dell’art. 26 del citato regolamento, gli Stati membri de-
vono garantire che siano resi disponibili adeguati finanziamenti per i con-
trolli ufficiali:

ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, del medesimo regolamento si
deve tener conto di quanto segue: «Nel fissare le tasse gli Stati membri
tengono conto dei seguenti elementi: a) il tipo di azienda del settore inte-
ressata e i relativi fattori di rischio; b) gli interessi delle aziende del set-
tore a bassa capacità produttiva: c) i metodi tradizionali impiegati per la
produzione, il trattamento e la distribuzione di alimenti; d) le esigenze
delle aziende del settore situate in regioni soggette a particolari difficoltà
di ordine geografico»,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno promuovere
modifiche al decreto legislativo n. 194 del 19 novembre 2008 in modo
che:

1. il regolamento (CE) n. 882/2004 abbia piena applicazione in Ita-
lia cosı̀ che i controlli ufficiali sull’igiene riguardino solo gli ambiti pre-
visti dal medesimo regolamento;

2. dal pagamento della tassa annuale siano esentate quelle aziende
produttrici di alimentari che ai sensi del regolamento europeo non vi sono
obbligate.

(4-03556)
(29 luglio 2010)

Risposta. – In via preliminare occorre evidenziare che il decreto le-
gislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità
di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali, è stato adottato in attua-
zione del regolamento (CE) n. 882/2004, che rappresenta l’ultimo passag-
gio del cosiddetto «pacchetto igiene alimentare», ovvero di una serie di
regolamenti comunitari (n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/
2004, nonché la direttiva n. 2004/41), tesi a riordinare e rendere maggior-
mente efficace la disciplina comunitaria in tema di sicurezza alimentare.
Tali regolamenti comunitari si applicano a tutte le fasi della produzione,
della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi.
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Il regolamento (CE) n. 882/2004 rappresenta una sorta di normativa
quadro in materia di controlli ufficiali sugli alimenti, i mangimi, la sanità
ed il benessere animale, in quanto definisce i criteri, le modalità e gli stru-
menti di esecuzione di questi ultimi, nonché individua gli obiettivi da per-
seguire.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento, detti
controlli ufficiali sono finalizzati a «prevenire, eliminare o ridurre a livelli
accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali», in ogni fase del ci-
clo produttivo. È chiaro quindi che l’attività agricola finalizzata alla pro-
duzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti primari rientra,
a tutti gli effetti, nell’ambito di applicazione di questa normativa comuni-
taria in materia di igiene degli alimenti e di sicurezza alimentare e deve,
pertanto, essere sottoposta ai controlli ufficiali stabiliti dallo stesso rego-
lamento (CE) n. 882/2004.

Tanto premesso, occorre precisare che il settore dei prodotti agricoli,
contrariamente a quanto affermato nell’interrogazione, rientra nell’ambito
di applicazione del citato regolamento, secondo le modalità e con riferi-
mento a tutte le linee di attività nello stesso individuate.

Pertanto, l’attuale formulazione del decreto legislativo n. 194 del
2008 già consente una piena e corretta applicazione del regolamento
(CE) n. 882/2004, in relazione al campo di applicazione dei controlli uf-
ficiali.

Inoltre, il citato decreto legislativo stabilisce che le tariffe per i con-
trolli sanitari ufficiali, relativi a tutte le fattispecie rientranti nell’ambito di
applicazione del regolamento comunitario, siano poste a carico degli ope-
ratori dei settori interessati.

L’unica deroga all’applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 ri-
guarda la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari al con-
sumatore finale o ai dettaglianti.

Tale deroga è presente anche nelle seguenti norme di livello comuni-
tario del «pacchetto igiene alimentare»: regolamenti (CE) n. 178/2002,
n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004.

Gli operatori del settore agricolo, con riferimento alle attività di pro-
duzione e commercializzazione all’ingrosso individuate nella tabella del-
l’allegato A, sezione 6, del decreto legislativo n. 194 del 2008, sono tenuti
al pagamento di una tariffa annua forfetaria differenziata per fasce produt-
tive (intese in rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione).
Tale previsione è, oltretutto, in linea con quanto previsto dal regolamento
(CE) n. 882/2004 che, all’articolo 27, comma, 4 lettera b), prevede espres-
samente che le tasse per i controlli ufficiali «possono essere fissate forfet-
tariamente sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti in un de-
terminato arco di tempo».

Si evidenzia, infine, che la scelta di approntare un sistema di finan-
ziamento dei controlli ufficiali basato sull’imposizione di tariffe poste a
carico degli operatori, piuttosto che afferente a fondi pubblici, è stata
adottata su precisa indicazione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, competente per materia, sulla base di valutazioni attinenti a que-
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stioni di contabilità pubblica e di partecipazione degli operatori agli obiet-
tivi di sicurezza dei prodotti.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Martini

(3 gennaio 2011)
____________

TOMASSINI, DE FEO. – Ai Ministri della salute e dell’istruzione,

dell’università e della ricerca. – Premesso che:

a Montichiari (Brescia) esiste un allevamento di oltre 2.500 cani di
razza beagle l’anno, che si prevede potrebbe essere ampliato a 5.000 posti;
l’allevamento è destinato solo ed esclusivamente alla fornitura di tali ani-
mali agli stabilimenti utilizzatori italiani ed esteri per la sperimentazione;

i cani sarebbero rinchiusi nei capannoni chiusi dell’azienda Green
Hill, in cui non entrerebbe né aria né luce naturale. Da questo allevamento
centinaia di cani ogni mese finiscono nei laboratori di vivisezione, dove
sono costretti ad inalare o ingerire sostanze chimiche fino alla morte, ad
essere sottoposti a chirurgia, operazioni al cervello, paura, dolore;

dopo il tracollo dell’altro allevamento italiano di cani beagle da la-
boratorio, la Stefano Morini di San Polo d’Enza, è probabile che Green
Hill possa avere una maggiore richiesta, ampliandosi e diventando uno
dei principali allevamenti di cani del mercato europeo della ricerca su ani-
mali;

dentro i 5 capanni di Green Hill sarebbero rinchiusi fino a 2.500
cani adulti, più le varie cucciolate. Un lager per animali fatto di capanni
chiusi, asettici, senza spazi all’aperto e senza aria o luce naturale. File di
gabbie con luci e un sistema di areazione artificiali costituirebbero l’am-
biente in cui crescono questi cani, prima di essere caricati su un furgone e
spediti nei laboratori;

da alcuni anni Green Hill sarebbe stata acquisita da un’azienda
americana, la Marshall Farm Inc. Marshall, nome tristemente noto in tutto
il mondo in quanto è la più grande «fabbrica» di cani da laboratorio che
esista. Il cane beagle Marshall è addirittura uno standard di varietà;

i cani di Marshall sembra vengano spediti via aereo in tutto il
mondo, ma con l’acquisto di Green Hill come sede europea e la costru-
zione di un enorme allevamento in Cina, Marshall starebbe portando
avanti un piano di espansione e di monopolio del mercato;

con il citato progetto di ampliamento che dovrebbe prevedere la
costruzione di altri capanni a Montichiari, per arrivare ad avere 5.000
cani nell’allevamento, Green Hill diventerebbe il più grande allevamento
di cani beagle in Europa;

considerato che:

per un prezzo dai 450 ai 900 euro si possono comprare cani di
tutte le età. Chi è disposto a pagare di più può comprare anche una madre
gravida. Green Hill e Marshall Farm inoltre offrono ai propri clienti trat-
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tamenti chirurgici su richiesta, tra cui il taglio delle corde vocali o l’aspor-
tazione di alcune ghiandole;

nei laboratori di vivisezione italiani vengono utilizzati e uccisi più
di 4.000 cani ogni anno, in tutta Europa i cani vittime di questi esperi-
menti sono almeno 22.000; un numero sempre maggiore di report scien-
tifici mostrano che i «modelli» animali usati per studiare le malattie
umane sono inaffidabili;

sono moltissimi i ricercatori che negli ultimi anni si sono dichiarati
antivivisezionisti in quanto questa pratica non sarebbe corretta da un punto
di vista scientifico. Gli animali non sarebbero un modello utile per la spe-
cie umana a causa delle numerose differenze a livello fisiologico, anato-
mico, biologico e genetico. A rafforzare queste tesi vi sono numerose va-
lutazioni;

i metodi alternativi alla vivisezione rappresentano la concreta spe-
ranza, per il futuro, di non utilizzare gli animali nella ricerca, almeno per
ciò che riguarda la ricerca applicata e in tutto il mondo si guarda con at-
tenzione e speranza allo sviluppo dei nuovi metodi di ricerca;

considerato inoltre che negli ultimi mesi animalisti antivivisezioni-
sti di tutta Italia si sono mobilitati per esprimere il proprio no a questo
tipo di allevamento e alla vivisezione. Ci sono state proteste da parte di
molti cittadini e campagne contro l’azienda Green Hill. Gli organizzatori
della campagna di proteste chiedono al Comune e all’Azienda sanitaria lo-
cale (ASL) di Montichiari di fermare l’ampliamento della sede Green Hill
di Montichiari. Inoltre chiedono all’azienda di operare rispettando la legge
della regione Lombardia 20 luglio 2006, n. 16, ed il suo regolamento di
attuazione 5 maggio 2008, n. 2, il quale prevede per chi alleva o custodi-
sce animali domestici precise metrature per ogni animale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopra descritti
e della realtà nella quale vivono i cani dell’azienda Green Hill, e quanti e
quali controlli siano stati effettuati presso la struttura negli ultimi tre anni
e con quali risultati;

se non intendano intraprendere iniziative per scoraggiare e impe-
dire l’attività e l’ampliamento dell’allevamento di Montichiari;

se non intendano sostenere e promuovere concretamente la diffu-
sione di metodologie sperimentali innovative e accelerare la messa a punto
di metodi alternativi alla sperimentazione che non prevedano l’uso di ani-
mali vivi, anche mediante appositi accordi con le università e con gli isti-
tuti scientifici e l’investimento di maggiori risorse.

(4-03328)
(15 giugno 2010)

Risposta. – Si precisa che il 14 luglio 2010 la competente Direzione
generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero ha
disposto un’ispezione congiunta con le autorità del servizio veterinario
dell’Azienda sanitaria locale di Brescia presso l’allevamento di cani della
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ditta Green Hill srl con sede a Montichiari (Brescia) ed autorizzato ai
sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

Tale attività di verifica è stata programmata alla luce delle continue
segnalazioni pervenute al Ministero: è emerso che il servizio veterinario
della Asl territorialmente competente effettua regolarmente la vigilanza
e che specifici controlli sono stati effettuati costantemente e con frequenza
ravvicinata.

Non sono state riscontrate irregolarità tali da far supporre una cattiva
gestione o situazioni riconducibili a maltrattamenti.

Circa l’ipotesi di ampliamento della struttura di Montichiari mediante
la realizzazione di nuovi capannoni, come riportato nel secondo quesito, si
segnala che la ditta ha espresso l’intenzione di rinunciare all’iniziativa.

In riferimento ai dati riportati nell’interrogazione, si rendono necessa-
rie le seguenti precisazioni: a) in Italia, secondo i più recenti dati statistici,
sono stati impiegati nei laboratori di ricerca regolarmente autorizzati, in
media meno di 1.000 cani per anno, e quindi in numero notevolmente in-
feriore a quanto riportato nell’interrogazione. I dati citati sono disponibili
al seguente indirizzo web della Commissione europea:http ://ec.europa.eu/
environment/chemicals/labanimals/reports en.htm; b) il numero inferiore
di cani utilizzati in Italia rispetto ad altri Paesi europei è, in parte, dovuto
all’azione del Ministero, che rilascia apposita autorizzazione all’impiego
dei cani solo in casi di dimostrata ed inderogabile necessità, come ad
esempio per prove farmacologiche e tossicologiche previste dalla norma-
tiva europea e/o internazionale (il 90 per cento dei cani viene utilizzato
per tali scopi regolatori); si rammenta infatti che, secondo la normativa
italiana, l’impiego dei cani è possibile soltanto con la modalità dell’auto-
rizzazione ministeriale in deroga; c) molti degli animali, alla fine delle
procedure sperimentali ed in applicazione a quanto previsto dalla circolare
del Ministero 14 maggio 2001, n. 6, sono affidati a privati cittadini dopo
essere stati vaccinati e regolarmente identificati con microchip da parte
delle Asl; d) il taglio delle corde vocali è espressamente vietato dalla nor-
mativa vigente e precisamente dall’articolo 6, comma 5, del decreto legi-
slativo 27 gennaio 1992, n. 116, e dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del-
l’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3
marzo 2009.

Il Ministero tende ad incoraggiare, ove possibile, l’utilizzo dei metodi
alternativi riconosciuti idonei e ne impone l’applicazione.

Per quanto di propria competenza, il Ministero dell’istruzione, uni-
versità e ricerca ha inteso precisare che i progetti di ricerca da esso finan-
ziati e le pratiche sperimentali in uso presso i laboratori di ricerca univer-
sitari sono perfettamente coerenti con gli standard internazionali.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

Martini

(3 gennaio 2011)

____________
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VITALI, GHEDINI, NEROZZI, SANGALLI. – Al Ministro delle in-

frastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

l’11 maggio 2010 ad un incontro con i sindacati nazionali Ferrovie
dello Stato SpA ha annunciato l’intenzione di chiudere gli stabilimenti of-
ficine grandi riparazioni di Melfi e di Bologna;

la OCM Ert officine grandi riparazioni di Bologna impiega 360 la-
voratori ed è uno stabilimento importante e di qualità collocato in uno dei
maggiori poli ferroviari del Paese;

l’operazione pare legata alla valorizzazione dell’area pur risultando
che nel 2004 il gruppo FS in sede di accordi per la costruzione della
nuova stazione dichiarò di non avere interesse alla valorizzazione dell’area
delle officine. L’attuale piano regolatore esclude quindi una diversa utiliz-
zazione

la chiusura di tale attività comporta un’oggettiva perdita per il ter-
ritorio bolognese;

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
quale sia l’intendimento di FS SpA in merito alle officine di riparazioni in
Italia e nello specifico allo stabilimento bolognese e al destino dell’area
sita in Bologna.

(4-04053)
(9 novembre 2010)

Risposta. – Trenitalia sta attuando un programma di riorganizzazione
del settore della manutenzione, finalizzato a: 1) migliorare la disponibilità
all’esercizio e l’affidabilità del materiale rotabile; 2) incrementare i livelli
di produzione e produttività del settore; 3) reingegnerizzare i processi pro-
duttivi attraverso la specializzazione e ripartizione delle attività manuten-
tive in base alla tipologia di materiale rotabile per migliorare la qualità; 4)
ridurre i costi mediante la concentrazione degli impianti, in linea con gli
standard europei.

Tale programma prevede anche la razionalizzazione del reticolo ma-
nutentivo con il trasferimento di una quota delle attività di manutenzione
ciclica nell’ambito degli impianti che svolgono operazioni di manuten-
zione corrente.

L’individuazione del nuovo reticolo manutentivo segue, pertanto, esi-
genze di ottimizzazione produttiva, organizzativa e tecnologica.

Nello specifico, Ferrovie dello Stato fa sapere che le valutazioni sono
state effettuate tenendo come riferimento le seguenti principali priorità che
sono alla base del piano di risanamento aziendale: 1) concentrazione della
manutenzione in poli specializzati; 2) incremento della produttività di cia-
scun impianto; 3) contenimento dell’incidenza dei costi fissi, rispetto ai
costi complessivi di produzione.

In tale ambito si colloca la programmata chiusura, dal 2013, del-
l’OMC di Bologna che presenta indici di produttività sensibilmente infe-
riori alla media nazionale e un’elevata incidenza dei costi fissi.
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Per quanto concerne il personale impiegato nell’officina, questo potrà
essere utilizzato negli altri impianti manutentivi del territorio e, comun-
que, l’attuazione dei relativi provvedimenti sarà gestita attraverso gli stru-
menti previsti dall’attuale normativa contrattuale e i protocolli di relazioni
industriali.

Ferrovie dello Stato, infine, sottolinea che, a seguito degli interventi
di riorganizzazione in programma, il volume complessivo delle attività
manutentive di Trenitalia, sia ciclica sia corrente, rimarrà sostanzialmente
costante.

In merito all’area dell’OGR di Bologna, Ferrovie dello Stato fa pre-
sente che la stessa non è inserita nel programma di trasformazione urba-
nistica delle aree ferroviarie dismesse o dismettibili indicate nell’accordo
territoriale sottoscritto il 18 luglio 2006 con la Regione Emilia-Romagna,
con la Provincia ed il Comune di Bologna e Rete ferroviaria italiana.

Pertanto, tale area, ad oggi con destinazione ferroviaria, non è inserita
tra gli ambiti in trasformazione di cui al piano strutturale comunale in vi-
gore dal 10 settembre 2008.

Il gruppo Ferrovie dello Stato sta procedendo, in condivisione con
l’amministrazione comunale di Bologna, alla realizzazione di un piano
per la trasformazione urbana degli ambiti ferroviari, disponibili per un
riuso ai sensi del piano strutturale comunale, da attuare attraverso l’ado-
zione di piani operativi comunali.

Gli ambiti interessati sono Ravone, Mascarella e Cave di Reno.
Ferrovie dello Stato evidenzia infine che, ai sensi del suddetto ac-

cordo territoriale, le risorse finanziarie che saranno generate dalla suddetta
trasformazione urbanistica sono destinate alla realizzazione del polo fun-
zionale della nuova stazione di Bologna, secondo le indicazioni fornite
nel progetto vincitore del concorso internazionale sviluppato dall’archi-
tetto Isozaki.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(7 gennaio 2011)
____________
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