
 

 S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A  
———————————   X V I  L E G I S L A T U R A   ——————————— 

 
 

n. 148 
 
 

RISPOSTE  SCRITTE  AD  INTERROGAZIONI 
 

(Pervenute dal 15 dicembre 2011 all'11 gennaio 2012) 

 
 
 
 
 

I N D IC E 
 
 
 

AMATI ed altri: sulla disciplina relativa agli 
impianti di allevamento delle galline ovaio-
le (4-05602) (risp. CATANIA, ministro del-
le politiche agricole alimentari e forestali)Pag. 4853 

BERTUZZI ed altri: sull'Osservatorio per 
l'imprenditorialità giovanile in agricoltura 
(OIGA) (4-05885) (risp. CATANIA, mini-
stro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali) 4855 

BIANCHI: sull'esclusione dello scalo di Cro-
tone da agevolazioni tariffarie che Alitalia 
riconosce ai pazienti dell'Istituto europeo di 
oncologia (4-05634) (risp. PASSERA, mi-
nistro delle infrastrutture e trasporti) 4857 

CUTRUFO, TOFANI: su disservizi nell'ambi-
to del trasporto ferroviario nel Lazio (4-
05519) (risp. PASSERA, ministro delle in-
frastrutture e trasporti) 4859 

FLERES: sul Piano di sviluppo rurale in Sici-
lia (4-05012) (risp. CATANIA, ministro 
delle politiche agricole alimentari e foresta-
li ) 4860 

GRAMAZIO: sull'assalto contro l'Ambasciata 
britannica a Teheran (4-06352) (risp. DAS-
SU', sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri) 4862 

MASSIDDA: sulla modalità di effettuazione 
del 15° censimento generale dell'Istat (4-
06170) (risp. PATRONI GRIFFI, ministro 
per la pubblica amministrazione e la sem-
plificazione) 4864 

PIGNEDOLI: sul Piano strategico nazionale di 
sviluppo rurale (4-05377) (risp. CATANIA, 
ministro delle politiche agricole alimentari 
e forestali) 4867 

PIGNEDOLI, BERTUZZI: sulla crisi del mer-
cato della frutta estiva (4-05616) (risp. CA-
TANIA, ministro delle politiche agricole a-
limentari e forestali) 4870 

PIGNEDOLI ed altri: sull'aumento dell'impo-
sizione fiscale per l'importazione dei vini i-
taliani in Russia (4-05592) (risp. CATA-
NIA, ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali) 4872 

PINOTTI: sull'iter per il completamento di o-
pere per la viabilità in provincia di Genova 
(4-05777) (risp. BARCA, ministro per la 
coesione territoriale) 4873 

PITTONI: sulla modalità di effettuazione del 
15° censimento generale dell'Istat (4-06149) 
(risp. PATRONI GRIFFI, ministro per la 



pubblica amministrazione e la semplifica-
zione) 4876 

PORETTI, PERDUCA: sulla promozione della 
questione di legittimità costituzionale di una 
legge della Regione Liguria relativa al nuo-
vo calendario venatorio (4-05327) (risp. 
CATANIA, ministro delle politiche agrico-
le alimentari e forestali) 4879 

ZANOLETTI: sulla salvaguardia della biodi-
versità (4-05359) (risp. CATANIA, mini-
stro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali) 4880 

sull'erogazione del contributo al comparto pa-
taticolo (4-05620) (risp. CATANIA, mini-
stro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali) 4884 

 
______________ 

 



Senato della Repubblica – 4853 – XVI Legislatura

   12 GENNAIO 2012 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 148

 
 
 
 
 
 
 

AMATI, BASSOLI, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, PO-
RETTI, GRANAIOLA, FERRANTE, CHIAROMONTE. - Al Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che: 

la Commissione europea in vista dell'applicazione della direttiva 
1999/74/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 267 del 2003, ha 
chiesto a tutti gli Stati membri di fornire i dati ufficiali relativamente al nu-
mero delle galline destinate alla produzione di uova e allevate in gabbie di 
batteria convenzionali alla data del 1° aprile nonché la stima del numero di 
galline ovaiole che alla data del 1° gennaio 2012 saranno detenute in gabbie 
di batteria convenzionali; 

a decorrere dal 1° gennaio 2012, infatti, entreranno in vigore i 
termini stabiliti nella citata direttiva che stabilisce le norme minime per la 
protezione delle galline ovaiole ovvero l'abolizione della gabbie di batteria 
convenzionali quale sistema per la produzione delle uova; 

considerato che: 

dai dati forniti dal Ministero in indirizzo, relativi alla consistenza 
degli animali detenuti in gabbie di batteria convenzionali al 1° aprile 2011, 
risulta che il nostro Paese non sarà in grado di rispettare il termine di appli-
cazione del divieto di allevamento delle galline in gabbie di batteria conven-
zionali dal 1° gennaio 2012; 

a tutt'oggi il nostro Paese non ha fornito alla Commissione euro-
pea nessun dato sulla stima di mancata conformità dei sistemi di allevamen-
to alla data del 1° gennaio 2012 come espressamente richiesto da Bruxelles; 

nonostante il nostro Paese abbia avuto diversi anni per conformar-
si alle nuove disposizioni dettate dalla richiamata direttiva, risulta tuttavia 
che gran parte degli allevatori operanti in tale settore non hanno ancora 
provveduto ad adeguarsi a tali disposizioni e che, stando a quanto da loro 
stessi dichiarato in diverse circostanze, preferiscono essere sottoposti al pa-
gamento delle irrisorie sanzioni previste dal decreto legislativo n. 267 del 
2003, piuttosto che procedere all'adeguamento del loro sistema produttivo, 

si chiede di sapere: 

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per contra-
stare qualsiasi tentativo da parte degli allevatori di eludere ovvero rinviare 
l'applicazione delle importati disposizioni contenute dalla direttiva 
1999/74/CE e dal relativo regolamento applicativo; 
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quali iniziative intenda adottare per favorire l'avvio degli adegua-

menti degli impianti alle previsioni normative da parte degli allevatori che a 
tutt'oggi non hanno ancora provveduto nonché il completamento del proces-
so di riconversione degli impianti da parte degli allevatori che si sono già 
adoperati in tal senso; 

se non ritenga opportuno attivarsi con la massima sollecitudine 
per garantire che a partire dalla data del 1° gennaio 2012 sul mercato italia-
no ed estero vengano immesse solo uova prodotte in allevamenti conformi 
alla disposizioni di cui alla citata direttiva e che queste non si mescolino con 
uova derivanti da sistemi illegali. 

(4-05602) 

(14 luglio 2011) 

 

 

RISPOSTA. - In riferimento all’interrogazione concernente 
l’adeguamento alla direttiva 1999/74/CE relativa agli impianti di allevamen-
to delle galline ovaiole, si fa anzitutto presente che le argomentazioni in essa 
contenute investono, in via prioritaria, le competenze del Dicastero della sa-
lute. 

Tuttavia, considerata l’importanza strategica che il settore riveste 
all’interno del comparto agricolo nazionale, il Ministero delle politiche agri-
cole, acquisita l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 
luglio 2011, ha già provveduto a quanto di competenza mediante il decreto 
ministeriale n. 15442 del 3 agosto 2011 (registrato alla Corte dei conti il 4 
ottobre 2011 e in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) recante 
“Disposizioni per la presentazione delle istanze di adesione al programma di 
adeguamento degli impianti di allevamento delle galline ovaiole alle norme 
per il benessere animale”. 

Al riguardo, si ricorda che la procedura di acquisizione on line 
delle istanze presentate dalle aziende interessate, attiva dal 30 settembre 
2011, è scaduta il 31 ottobre successivo. Pertanto, le domande presentate dal 
1° novembre 2011 saranno acquisite con riserva, in vista della proroga della 
data di scadenza per la presentazione delle domande al 31 dicembre 2011. 

Tale provvedimento consentirà di monitorare e gestire la fase di 
adeguamento alle disposizioni comunitarie, attivando eventuali strumenti 
finanziari che si rendessero disponibili per aiutare le aziende in conversione. 
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Le questioni inerenti all’utilizzo di uova prodotte in allevamenti 

che, in data successiva al 1° gennaio 2012, non abbiano adeguato o sostitui-
to le gabbie tradizionali, saranno affrontate nelle opportune sedi 
dell’Unione. In ogni caso, il competente Dicastero sta provvedendo ad ade-
guare il regime sanzionatorio nei confronti delle aziende che alla predetta 
data non saranno in regola con le nuove disposizioni. 

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

CATANIA  

(20 dicembre 2011) 

 

__________ 

 

BERTUZZI, ANDRIA, PIGNEDOLI. - Al Ministro delle politi-
che agricole alimentari e forestali. - Premesso che: 

l'Osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura (OI-
GA) è un organismo tecnico-politico composto da esperti designati dal Mi-
nistro in indirizzo e dalle Regioni, da rappresentanti degli ordini e dei colle-
gi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali e delle organizza-
zioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale; 

nell'ambito delle attività finalizzate alla valorizzazione del ricam-
bio generazionale in agricoltura, l'Osservatorio promuove interventi; attività 
formative; campagne di informazione; proposte e indirizzi politici; applica-
zioni e statistiche conoscitive; 

l'alternanza politica che ha interessato il vertice del Ministero 
nell'ultimo anno è stata causa di immobilismo operativo del citato Osserva-
torio. Negli ultimi nove mesi, infatti, il consiglio di amministrazione 
dell'OIGA si è riunito un'unica volta nella seduta del 21 dicembre 2010; 

dal mese di marzo 2011, data d'insediamento del Ministro in indi-
rizzo e di fine mandato dell'ultimo Presidente dell'Osservatorio nominato 
dal precedente responsabile del Dicastero dell'agricoltura, sono trascorsi ol-
tre cinque mesi nei quali l'Osservatorio è rimasto privo della sua presidenza; 

la delibera d'istituzione dell'organismo non contempla infatti la 
possibilità di nominare (tra i suoi rappresentanti o nell'ambito degli uffici 
del Ministero) un Presidente ad interim; 

tale opzione sarebbe opportuna e necessaria per una gestione effi-
cace delle attività dell'Osservatorio nella fase di passaggio delle consegne 
tra responsabili del Ministero cui spetta la funzione di rinnovare la presiden-
za dell'OIGA; 

considerato che: 

tale fase di vacatio della Presidenza avrebbe bloccato l'operatività 
delle attività pluriennali dell'OIGA per un bilancio di circa 5 milioni di euro; 
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tali risorse potrebbero essere a rischio di prescrizione in un mo-

mento particolarmente strategico per le tematiche sul ricambio generaziona-
le in agricoltura, oggetto, tra l'altro, di un rinnovato interesse da parte 
dell'Unione europea nell'ambito del processo di riforma della politica agri-
cola comune post 2013, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche ci-
tate in premessa; 

se ritenga opportuno chiarire lo stato dell'arte sulla destinazione 
delle risorse dell'Osservatorio iscritte in bilancio; 

quali iniziative urgenti intenda adottare per garantire una destina-
zione di tali risorse efficace e coerente con quanto deliberato nell'ambito 
della programmazione pluriennale. 

(4-05885) 

(20 settembre 2011) 

 

 

RISPOSTA. - Il Ministro è assolutamente consapevole delle diffi-
coltà operative in cui si è trovato negli ultimi anni l’Osservatorio per l'im-
prenditorialità giovanile in agricoltura (OIGA), conseguite anche ai cam-
biamenti che hanno interessato il Dicastero. 

Nella primavera 2011, tali problematiche sono state oggetto di va-
lutazione da parte della Corte dei conti che, rilevati i ritardi nella gestione 
delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agri-
coltura, ha ritenuto necessario effettuare una valutazione di impatto ex post 
sugli effetti delle linee di azione poste in essere fornendo, successivamente, 
talune indicazioni per superare le difficoltà riscontrate. 

L'amministrazione, tuttavia, anche al fine di consentire all'Osser-
vatorio di operare ugualmente nell’ipotesi di vacatio del Presidente, ha già 
predisposto un apposito provvedimento (non ancora operativo perché 
all’esame degli organi di controllo) che contempla l’assunzione delle finzio-
ni di Presidente da parte del massimo responsabile della competente Dire-
zione generale. 

In ogni caso, il Presidente dell’OIGA è stato nominato. Pertanto, 
nella prima una riunione utile, saranno adottate le decisioni relative 
all’allocazione delle risorse finanziarie rispetto alle quali l'amministrazione 
è già pronta a predisporre tutte le misure necessarie per evitarne la perdita. 

Si ricorda, infine, che la vigilanza sull’efficace e coerente destina-
zione delle risorse, rispetto a quanto deliberato nell’ambito della program-
mazione pluriennale, costituisce attività istituzionale del Ministero. Peraltro 
l’OIGA in qualità di organismo consultivo (al cui interno sono presenti rap-
presentanti del Ministero, delle Regioni e del partenariato) rappresenta un 
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ulteriore elemento di garanzia per un corretto utilizzo delle risorse finanzia-
rie. 

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

CATANIA  

(20 dicembre 2011) 

 

__________ 

 

BIANCHI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - 
Premesso che: 

l'Istituto europeo di oncologia (IEO) di Milano e Alitalia hanno 
siglato un accordo che prevede tariffe agevolate Alitalia a favore solo dei 
pazienti dello IEO: Alitalia riconoscendo il grande valore dell'attività svolta 
dallo IEO, ha accolto favorevolmente la richiesta dell'Istituto di individuare 
agevolazioni tariffarie per i propri pazienti che si recano a Milano per esami, 
ricoveri, visite mediche o altre prestazioni ambulatoriali; 

dal 1° luglio, per i pazienti dell'IEO e per un loro accompagnatore, 
sono disponibili riduzioni fino al 35 per cento su determinate classi tariffarie 
(compatibilmente con la disponibilità al momento della prenotazione); 

l'iniziativa coinvolge tutti gli scali italiani serviti da Alitalia, ad 
eccezione di Crotone, per voli diretti a Milano Linate, andata e ritorno; 

l'aeroporto di Crotone è stato escluso perché il collegamento è o-
perato in regime di continuità territoriale; 

considerato che: 

l'azienda di riferimento ha un ruolo rilevante per la mobilità degli 
italiani nel territorio crotonese atteso che la rete ferroviaria è significativa-
mente limitata e quindi il traffico aereo è l'unico sistema di trasporto dispo-
nibile e operativo; 

nel territorio in questione non vi sono strutture specializzate per 
malati oncologici nonostante Crotone, con il suo circondario, risulti tra le 
città con la più alta percentuale di malati di cancro a causa dell'inquinamen-
to ambientale dovuto alla presenza di industrie chimiche pesanti come Mon-
tedison e Montecatini; 

non si rileva dubbio alcuno che l'iniziativa di Alitalia è sicuramen-
te meritevole di plauso giacché risponde ad interessi costituzionalmente ri-
conosciuti e in particolare all'art. 2 della Costituzione improntato a una vi-
sione solidaristica della società; 

si deve evidenziare come criticità l'esclusione, a giudizio dell'in-
terrogante non conforme al principio di ragionevolezza, dello scalo di Cro-
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tone considerato che anche altre regioni, ad esempio la Sardegna, sono in 
regime di continuità territoriale, 

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda attivarsi 
affinché la compagnia Alitalia sia sollecitata ad includere l'aeroporto di Cro-
tone tra gli scali coinvolti nell'iniziativa per evitare di recare ulteriore pre-
giudizio al territorio calabrese, area economicamente svantaggiata anche sul 
piano dei trasporti, con l'obiettivo primario di promuovere e sostenere un 
modello di mobilità adeguato e coerente, che abbia come parametro di rife-
rimento quello di ridurre le disparità esistenti fra i malati di cancro presenti 
nel territorio meridionale. 

(4-05634) 

(14 luglio 2011) 

 

 

RISPOSTA. - Occorre premettere che l’accordo tra l’Istituto euro-
peo di oncologia (IEO) e l’Alitalia è un accordo improntato a mere logiche 
commerciali d’impresa sulle quali il Dicastero non può entrare nel merito. 

A seguito della liberalizzazione del mercato aeronautico in ambito 
comunitario tutti i vettori titolari di licenza di trasporto aereo rilasciate da 
uno Stato membro scelgono liberamente le rotte su cui operare individuando 
liberamente le tariffe aeree per il servizio di trasporto passeggeri e merci, in 
applicazione del regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24 settembre 2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per la prestazio-
ne dei servizi aerei nella comunità. 

In deroga a quanto disposto dal regolamento, i collegamenti tra 
Crotone e Roma e tra Crotone e Milano sono operati in regime di continuità 
territoriale in esclusiva dalla compagnia Alitalia. Tale regime è stato istituito 
per garantire ai cittadini del territorio crotonese il diritto alla mobilità per 
sopperire agli effetti negativi derivanti dallo svantaggio territoriale. 

Per lo scalo di Crotone, gli oneri di servizio pubblico imposti con 
il decreto ministeriale 4 maggio 2009 prevedono, sulle tratte Crotone-
Milano Linate e viceversa nonché Crotone-Roma Fiumicino e viceversa una 
tariffa massima onerata da applicare a tutti i passeggeri, sulla quale è facoltà 
del vettore decidere, in ragione dei costi-ricavi, se operare riduzioni per par-
ticolari categorie di passeggeri. Tali riduzioni, comunque, non dovranno da-
re luogo ad aumenti della compensazione prevista a carico dello Stato. 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

PASSERA 

(30 dicembre 2011) 

 

__________ 
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CUTRUFO, TOFANI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti. - Premesso che agli interroganti giungono sempre più numerose 
notizie di disservizi delle linee di trasporto ferroviario nel Lazio e special-
mente nella tratta che collega la capitale con la provincia di Frosinone; 

considerato che: 

negli ultimi giorni il treno n. 2496 proveniente da Caserta e diretto 
a Roma Termini ha fatto registrare quotidianamente ritardi all'arrivo, a volte 
anche di 50 minuti; 

in particolare, lo scorso 21 giugno 2011 il suddetto treno, a causa 
del guasto del convoglio immediatamente precedente, arrestatosi nella sta-
zione di Colleferro, è giunto alla stazione di Zagarolo sovraccarico da non 
poter più accogliere viaggiatori; 

inoltre, su molte carrozze del medesimo treno non era funzionante 
l'impianto di condizionamento e per tale ragione alcune persone che si tro-
vavano a bordo, in sovrannumero rispetto a quanto previsto dalle normali 
condizioni di viaggio, hanno accusato malori, tanto da richiedere l'intervento 
dei medici e dei carabinieri; 

tale stato di cose ha provocato una sosta forzata del treno di 40 
minuti presso la stazione di Zagarolo; 

preso atto che: 

le carrozze dei treni regionali si trovano spesso in condizioni di 
scarsissima igiene e sovente sono prive di un adeguato sistema di condizio-
namento, e ciò costringe i passeggeri a viaggiare in condizioni non dignito-
se, in special modo nelle stagioni calde; 

i continui disservizi recano danno ai lavoratori pendolari, i quali 
ogni giorno sono costretti a giustificarsi con i propri datori di lavoro per i 
ritardi causati da un trasporto ferroviario regionale non solo inefficiente, ma 
anche insufficiente, 

gli interroganti chiedono di sapere se e quali urgenti iniziative di 
competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di assicura-
re il decoro e l'efficienza del servizio ferroviario nel Lazio e garantire a chi 
fruisce di detto servizio adeguate condizioni di trasporto. 

(4-05519) 

(30 giugno 2011) 

 

 

RISPOSTA. - Si comunica che le problematiche relative ai disser-
vizi ferroviari regionali rientrano nell’ambito delle materie trasferite dallo 
Stato alle Regioni a statuto ordinario a far data dal 10 gennaio 2000, ai sensi 
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dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modifi-
che e integrazioni. 

Pertanto, ogni iniziativa volta al miglioramento della qualità del 
servizio ferroviario offerto ai cittadini ed alla rimozione delle cause dei dis-
servizi lamentati da questi ultimi è riservata alle Regioni cui spettano i com-
piti di amministrazione e programmazione del trasporto pubblico d’interesse 
regionale e locale. 

Si comunica, altresì, che la criticità rappresentata sarà verificata 
dal Ministero, assieme ad altre analoghe, nell’ambito dell’attività 
dell’Osservatorio nazionale sul trasporto pubblico locale istituito presso 
l'amministrazione ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge finanzia-
ria per il 2008, dandone comunicazione agli enti territoriali interessati affin-
ché adottino i necessari provvedimenti per ovviarvi. 

Ad ogni modo, al fine di fornire una risposta all’atto di sindacato 
ispettivo sono state chieste informazioni alla società Trenitalia che ha co-
municato quanto segue. 

Il 21 giugno 2011, un’avaria al locomotore del treno regionale 
3358, verificatasi nella stazione di Colleferro (Roma), ha comportato gravi 
ripercussioni sulla regolarità del successivo servizio ferroviario regionale. 

Pertanto, il treno regionale 2496, che rientra nel Contratto di ser-
vizio della Regione Campania, dopo aver accolto a bordo i passeggeri del 
treno 3358, è ripartito dalla stazione di Colleferro con un ritardo di 24 minu-
ti; tale ritardo è cresciuto ulteriormente nella successiva sosta a Zagarolo 
(Roma) soprattutto per l’inevitabile forte affluenza dei passeggeri. 

Trenitalia ha comunicato, altresì, che il materiale rotabile di cui 
era composto il treno 2496 era stato regolarmente sottoposto alla prevista 
attività di manutenzione il 17 giugno 2011 e, dagli accertamenti eseguiti, è 
stato rilevato il malfunzionamento dell’impianto di condizionamento di una 
sola vettura. 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

PASSERA 

(30 dicembre 2011) 

 

__________ 

 

FLERES. - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali. - Premesso che: 

il sistema agricolo siciliano, che negli ultimi cinque anni ha perso 
oltre 50.000 aziende, vive una crisi ormai insostenibile; 

secondo i dati forniti da Confagricoltura Sicilia, tale sistema - so-
no circa 230.000 le imprese agricole - assicura ad oggi 15 milioni di giorna-
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te lavorative a circa 130.000 braccianti con oltre 4,4 milioni di euro di pro-
duzione lorda; 

inoltre, tra il 2000 e il 2008 i costi di produzione hanno subito 
l'aumento del 31 per cento, i prezzi all'origine sono cresciuti appena del 15 
per cento e quelli per i concimi e gli oneri previdenziali sono aumentati di 
oltre il 60 per cento; 

nel 2008 la commissione dell'Unione europea ha approvato il Pro-
gramma di sviluppo rurale 2007-2013 che dovrebbe consentire, nelle inten-
zioni, l'attuazione degli interventi necessari a sostenere lo sviluppo del setto-
re agricolo, alimentare e forestale, la conservazione e la valorizzazione 
dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile dei territori rurali della Sicilia; 

tale programma e gli obiettivi prefissati non sono stati adeguata-
mente correlati alle richieste del settore agricolo, 

l'interrogante chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, ri-
tengano di prevedere l'istituzione di un fondo anticrisi finanziato con risorse 
comunitarie; 

se ritengano di intervenire al fine di modificare il Programma svi-
luppo rurale adeguandolo alle esigenze della Sicilia; 

se ritengano di intervenire, nei modi e con i mezzi che riterranno 
più opportuni, al fine di rimuovere quegli elementi normativi regionali che 
causano disparità con il resto dell'Italia e contrastano con il principio comu-
nitario delle pari opportunità. 

(4-05012) 

(13 aprile 2011) 

 

 

RISPOSTA. - Si evidenzia che la materia inerente alle crisi di 
mercato per le produzioni agricole (di cui all’allegato I del Trattato) è disci-
plinata dall’art. 1-bis del decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 71 del 2005. 

Tale disposizione, tuttavia, non fa riferimento alla crisi generaliz-
zata dell’intero settore agricolo o di un certo territorio, ma si riferisce alle 
singole produzioni. Pertanto, per poter dichiarare lo stato di crisi è necessa-
rio dimostrare, per le singole produzioni di cui all’allegato I, l’avvenuta ri-
duzione del 30 per cento del reddito medio annuale delle imprese agricole 
addette rispetto al reddito medio del triennio precedente. 

Peraltro, la Commissione europea ha espresso le proprie riserve 
sulla norma in questione, in quanto gli aiuti concessi esclusivamente sulla 
base del prezzo, della quantità, dell’unità di produzione sono considerati 
aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. 
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Per quanto sopra esposto, l’art. 1-bis non è applicabile alla fatti-

specie rappresentata. 

Si fa inoltre presente che, nell’ambito del dibattito sul futuro della 
PAC, è dato ampio spazio agli strumenti volti alla gestione dei rischi. La 
Commissione europea, infatti, auspica la predisposizione di un pacchetto di 
strumenti per la gestione dei rischi che consenta di reagire più efficacemente 
alle fluttuazioni del reddito e all’instabilità dei mercati, al fine di mantenere 
la competitività del settore agricolo. 

Il dibattito sulla questione è ancora aperto. L'amministrazione sta 
comunque analizzando nuovi strumenti in materia onde fornire un valido 
contributo nelle opportune sedi comunitarie. 

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

CATANIA  

(20 dicembre 2011) 

 

__________ 

 

GRAMAZIO. - Al Ministro degli affari esteri. - Premesso che:  

è notizia di rilevanza mondiale l'assalto portato ieri contro l'Am-
basciata britannica di Teheran che ricorda da vicino quello compiuto, sem-
pre nella capitale iraniana, il 4 novembre 1979 contro l'Ambasciata ameri-
cana; 

è necessario che i Governi europei ed occidentali facciano sentire 
la loro voce contro l'inverosimile oltraggio compiuto dagli studenti iraniani, 
istigati dal Governo degli Ayatollah, contro una sede diplomatica occidenta-
le regolarmente accreditata, 

l'interrogante chiede di sapere: 

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere a livello 
europeo e delle Nazioni unite, nei confronti del Governo iraniano degli Aya-
tollah, affinché simili atti di terrore non abbiano più a perpetrarsi contro sedi 
diplomatiche di Paesi che non condividono gli orientamenti politici del Go-
verno iraniano. 

(4-06352) 

(30 novembre 2011) 

 

 

RISPOSTA. - In un contesto di politica interna caratterizzato da 
un’aspra contrapposizione tra il Governo e la maggioranza parlamentare, il 
Parlamento iraniano ha deciso il 28 novembre 2011 il ridimensionamento 
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delle relazioni diplomatiche ed economiche con il Regno Unito, ritirando il 
gradimento all’ambasciatore britannico. Il giorno successivo, una folla di at-
tivisti pro regime ha devastato le strutture dell’ambasciata del Regno Unito 
a Teheran, senza che le Forze dell’ordine siano riuscite (o abbiano voluto) 
contenerne le intemperanze. Quanto accaduto è assolutamente intollerabile, 
un episodio gravissimo che mina i principi fondamentali su cui poggiano le 
relazioni tra Stati. Il Governo italiano lo ha immediatamente condannato, 
così come fatto dal Presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Uni-
te e dall'alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la po-
litica di sicurezza, esprimendo piena solidarietà al Governo del Regno Uni-
to. 

Il 1° dicembre 2011 è stato convocato presso il Ministero 
l’incaricato d’affari iraniano a Roma, al quale è stato formalizzata per via 
diplomatica la protesta del Governo italiano nei confronti delle autorità di 
Teheran, cui sono state richieste credibili garanzie sulla sicurezza e sul ri-
spetto dei fondamentali principi di inviolabilità delle persone e delle rappre-
sentanze diplomatiche sanciti dal diritto internazionale, ivi comprese le 
Convenzioni di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e del 1963 sul-
le relazioni consolati. Lo stesso 1° dicembre, l'Italia ha attivamente contri-
buito alla dichiarazione congiunta dei Ministri degli esteri dell'Unione euro-
pea, riuniti a Bruxelles, i quali hanno espresso deplorazione per l’assalto 
all’ambasciata britannica, un atto condannato senza riserve e considerato al-
la stregua di un attacco rivolto nei confronti dell’intera Unione. Nel frattem-
po il Governo di Londra ha reagito ritirando il proprio personale in servizio 
a Teheran ed espellendo l’intero staff diplomatico iraniano accreditato pres-
so il Regno Unito. 

Nel corso della stessa giornata del 1° dicembre il Governo ha de-
ciso il richiamo a Roma per consultazioni dell'ambasciatore d’Italia a Tehe-
ran, Alberto Bradanini. Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 9 di-
cembre 2011, l’Unione ha ribadito unanimemente la condanna degli attacchi 
contro la sede diplomatica del Governo del Regno Unito in Iran, deplorando 
il fatto che il Governo iraniano non abbia assolto alle responsabilità interna-
zionali di protezione del personale e degli immobili diplomatici derivanti 
dal diritto internazionale e dalle Convenzioni di Vienna. 

A seguito della condanna dell’aggressione e delle rassicurazioni a 
più riprese fornite dal Governo di Teheran, l'ambasciatore italiano è rientra-
to in sede l’11 dicembre 2011. Al momento non si ritiene che ricorrano le 
condizioni per una chiusura dell'ambasciata italiana a Teheran, ma il Mini-
stero, d’intesa con gli altri partner europei, continua a monitorare attenta-
mente la situazione di sicurezza nella capitale iraniana. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 

DASSU' 

(27 dicembre 2011) 
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__________ 

 

MASSIDDA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Pre-
messo che: 

il Consiglio d'Europa ha approvato il 1° febbraio 1995 la Conven-
zione quadro per la protezione delle minoranze nazionali; 

detta Convenzione, in vigore dal 1° febbraio 1998, è stata ratifica-
ta dall'Italia con la legge 28 agosto 1997, n. 302; 

considerato che: 

il 6 ottobre 2009 il Dipartimento per le libertà civili e l'immigra-
zione del Ministero dell'interno ha pubblicato il "III rapporto dell'Italia 
sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze 
nazionali", anno 2009: nel documento si ricorda che in Italia le minoranze 
linguistiche storiche sono tutelate dalla Costituzione della Repubblica; 

la legge 15 dicembre 1999, n. 482, in particolare, e il relativo re-
golamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, 
n. 345, nonché la legge 23 febbraio 2001, n. 38, si ispirano ai principi enun-
ciati nella Convenzione quadro e riconoscono alle minoranze linguistiche il 
diritto di usare la propria lingua nei rapporti sociali ed amministrativi; 

il presupposto richiesto per il riconoscimento e la tutela di una 
minoranza è quello della delimitazione territoriale, in quanto il diritto all'uso 
della lingua nei confronti della pubblica amministrazione, il diritto all'istru-
zione e l'accesso ai media riconosciuti dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, 
possono esplicarsi in un ambito territoriale definito; 

tra quelle delle minoranze storiche è compresa anche la lingua 
sarda e quelle alloglotte della Sardegna: catalano d'Alghero, sassarese, ta-
barchino e gallurese; 

in altre Regioni ad autonomia speciale ove sono presenti minoran-
ze linguistiche come la slovena, sud tirolese, valdostana e ladina, pur in ma-
niera differenziata in relazione alla loro autonomia, queste sono state prese 
in considerazione o nella predisposizione dei moduli nella loro lingua o nel 
censimento delle minoranze linguistiche interne così come sono plurilingui 
le istruzioni per i rilevatori e i rilevatori stessi sono stati spesso scelti anche 
in base alle competenze linguistiche di minoranza; 

considerato, inoltre, che la lingua sarda, rispetto alle minoranza 
linguistiche italiane, è quella parlata da un numero maggiore di persone; il 
gallurese, pur minoritario in Sardegna rispetto al sardo, per esempio, è par-
lato da una popolazione equivalente alla tedesca del Sud-Tirolo; 

preso atto che la minoranza linguistica sarda non è presente nel 
questionario del censimento generale della popolazione e delle abitazioni 
2011 distribuito in Sardegna, mentre i altre Regioni ad autonomia speciale 
ove sono presenti minoranze linguistiche come la slovena, sud tirolese, val-
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dostana e ladina, pur in maniera differenziata in relazione alla loro autono-
mia, queste sono state prese in considerazione o nella predisposizione dei 
moduli nella loro lingua o nel censimento delle minoranze linguistiche in-
terne così come i rilevatori stessi che sono stati spesso scelti anche in base 
alle competenze linguistiche di minoranza, 

l'interrogante chiede di sapere: 

se al Governo risultino i motivi per i quali la minoranza linguistica 
sarda non è presente nel questionario del censimento; 

se e quali provvedimenti intenda porre in essere per sopperire a 
questa disuguaglianza. 

(4-06170) 

(27 ottobre 2011) 

 

 

RISPOSTA. - In riferimento all’interrogazione in cui si contesta la 
mancata predisposizione in lingua sarda dei moduli del 15° censimento ge-
nerale della popolazione e delle abitazioni si rappresenta quanto segue. 

In via preliminare è d’uopo rilevate che l'Istat ha ritenuto di dover 
provvedere alla traduzione del questionario di censimento e di altra docu-
mentazione censuaria nelle lingue dei maggiori gruppi di stranieri abitual-
mente dimoranti in Italia, al fine di facilitare la compilazione del questiona-
rio anche a coloro i quali, pur compresi nel campo di osservazione del cen-
simento. non sono in grado di intendere la lingua italiana. La traduzione del 
questionario di censimento in varie lingue straniere, già effettuata nei cen-
simenti scorsi, è stata ritenuta ancor più rilevante per il censimento in corso, 
proprio a seguito dei flussi migratori intervenuti dal 2001 ad oggi, che han-
no aumentato di molto la presenza di stranieri in Italia. 

Non si tratta quindi, in questo caso, di tutela di minoranze lingui-
stiche di cittadini italiani, ma di una soluzione tecnica necessaria a massi-
mizzare la copertura del censimento nei confronti della popolazione stranie-
ra abitualmente dimorante in Italia. Peraltro, la scelta delle lingue in cui tra-
durre i questionari è stata fatta in base a indicatori di consistenza dei diversi 
gruppi linguistici presenti sul territorio italiano secondo dati statistici pre-
censuari. 

Per quanto riguarda, poi, la tutela delle minoranze linguistiche 
presenti in Italia, è da rilevare che, in sede di progettazione delle molteplici 
attività censuarie, si è tenuto pienamente conto della normativa vigente a li-
vello nazionale ed europeo. 

In modo più specifico si osserva che: 1) il censimento in Valle 
d'Aosta non prevede alcuna traduzione dei questionari in alcun idioma di 
minoranza parlato nella Regione; 2) nella provincia autonoma di Bolzano 
viene utilizzato il questionario bilingue (italiano e tedesco) in esecuzione 
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dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1988, n. 
574; inoltre viene eseguita la "Rilevazione di appartenenza linguistica o ag-
gregazione a gruppo linguistico" (prevista dal decreto del Presidente della 
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni e integrazio-
ni) con la quale ogni cittadino è tenuto a rendere una dichiarazione indivi-
duale di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici: ita-
liano, tedesco e ladino; 3) nella provincia autonoma di Trento, il decreto le-
gislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e successive modifiche e integrazioni 
prevede che, durante l’esecuzione dei censimenti generali della popolazione 
italiana venga effettuata la rilevazione della consistenza e della dislocazione 
territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mochena e 
cimbra ivi residenti. Tale decreto legislativo, inoltre, all'articolo 1, commi 3 
e 4-bis, stabilisce che in individuate località ladine, mochene e cimbre gli 
atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, a pluralità di uffici degli 
enti pubblici statali e territoriali di cui al comma 1 del medesimo articolo e 
gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i qua-
li è prescritto l’obbligo dell’esposizione al pubblico o dell’affissione e le 
carte di identità, siano redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua la-
dina; 4) in Friuli-Venezia Giulia e in particolare negli specifici territori co-
munali o sub comunali nei quali, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 12 settembre 2007, si applicano le misure di tutela della mino-
ranza di lingua slovena ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, 
n. 38, l’Istat, con circolare n. 3 dell'8 settembre 2011, ha impartito ai compe-
tenti uffici comunali di censimento disposizioni specifiche sulle modalità di 
conduzione del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazio-
ni, con particolare riferimento alla distribuzione alle famiglie di questionari 
sia in lingua italiana che slovena. 

Per quanto riguarda l’uso di questionari e di altro materiale censu-
ario tradotti in lingua sarda e nelle lingue alloglotte catalano d’Alghero, sas-
sarese, tabarchino e gallurese, si segnala l’assenza di specifiche prescrizioni 
normative relative sia alle modalità d'effettuazione dei censimenti, sia alle 
modalità di comunicazione nei citati idiomi tra organi dello Stato e cittadini 
delle comunità interessate. Tale circostanza, unitamente all'assenza di speci-
ficazione normativa o regolamentare di ambiti territoriali definiti, ha reso 
impossibile all'istituto organizzare modalità operative diversificate in rela-
zione alle numerose minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale, 
anche in considerazione degli ulteriori e non altrimenti giustificabili costi 
che una simile operazione di traduzione ed organizzazione operativa avreb-
be comportato. 
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Si sottolinea, infine, che le modalità di conduzione del 15° censi-

mento generale della popolazione e delle abitazioni fissate dal piano genera-
le di censimento, adottato il 18 febbraio 2011 con delibera del Presidente 
dell’Istat n. 6/11/PRES, e dalla circolare n. 8 dell’8 settembre 2011, sono 
state stabilite anche mediante il coinvolgimento e la condivisione degli enti 
locali interessati. 

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 

PATRONI GRIFFI 

(22 dicembre 2011) 

 

__________ 

 

PIGNEDOLI. - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali. - Premesso che l'impostazione strategica dello sviluppo rurale, ai 
sensi del regolamento (CE) 1698/2005, capo II, art. 11, prevede la presenta-
zione da parte di ciascuno Stato membro di un Piano strategico nazionale 
(PSN). Il piano è uno strumento di raccordo tra il sostegno comunitario allo 
sviluppo rurale e gli orientamenti strategici comunitari, inoltre, è un impor-
tante strumento di coordinamento tra le priorità comunitarie, nazionali e re-
gionali, infine, rappresenta il principale strumento di riferimento del FEASR 
(Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Il Piano viene attuato attra-
verso i Programmi di sviluppo rurale; 

considerato che il regolamento (CE) n. 1698/2005, Capo III "Sor-
veglianza strategica", art. 13, "Relazioni di sintesi da parte degli Stati mem-
bri" prevede che per la prima volta nel 2010 ciascuno Stato membro presen-
ta alla Commissione una relazione sullo stato di attuazione del Piano strate-
gico, sui relativi obiettivi e sulla realizzazione degli orientamenti strategici 
comunitari, 

si chiede di sapere quale sia, alla luce della relazione presentata, il 
reale stato di attuazione del PSN, quali strumenti siano stati adottati perla 
realizzazione degli obiettivi e se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover 
indicare i criteri adottati nell'assegnazione e ripartizione dei fondi stessi. 

(4-05377) 

(9 giugno 2011) 

 

 

RISPOSTA. - In riferimento all’interrogazione concernente lo sta-
to di attuazione del Piano strategico nazionale (PSN) e i criteri adottati per 
l’assegnazione e la ripartizione dei relativi fondi, si ricorda che il regola-
mento (CE) n. 1698/2005 prevede che nel 2010, per la prima volta, ciascuno 
Stato membro presenti alla Commissione una “relazione di sintesi” sullo 
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stato di attuazione del proprio PSN e dei relativi obiettivi, nonché sul con-
tributo recato alla realizzazione degli orientamenti strategici comunitari. 

La relazione di sintesi italiana (trasmessa alla Commissione euro-
pea nell'ottobre 2010), partendo dal contesto socio-economico e ambientale 
del periodo di riferimento, esamina le prime tre annualità di attuazione della 
politica di sviluppo rurale (2007, 2008 e 2009), l’avanzamento finanziario e 
procedurale della strategia nazionale per ciascuna misura di sviluppo rurale 
(con la relativa efficacia rispetto agli obiettivi prefissati) nonché lo stato di 
attuazione delle diverse priorità (territoriali, settoriali e tematiche) 
nell’ambito della strategia nazionale. 

Come appena precisato, la relazione ha avuto per oggetto l’esame 
del triennio 2007- 2009. Pertanto, per delineare un più aggiornato quadro 
dello stato di avanzamento e di attuazione del PSN e dei relativi PSR, è più 
utile fare riferimento al report mensile dell’avanzamento finanziario dei 
PSR prodotto dalla Rete rurale nazionale. 

Da esso risulta che, al 31 agosto 2011, le Regioni italiane devono 
spendere entro il 31 dicembre 2011 circa 475 milioni di euro di quota FE-
ASR, per una spesa pubblica complessiva (comprensiva del cofinanziamen-
to nazionale) pari a circa 872 milioni. Mentre Bolzano, Emilia-Romagna, 
Lombardia, Marche, Trento, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto hanno supera-
to il rischio di disimpegno di risorse per l’anno corrente, altre Regioni devo-
no incrementare la capacità di spesa per evitare il disimpegno. 

Nel secondo trimestre del 2011, l’avanzamento finanziario mostra 
un miglioramento rispetto all’avanzamento registrato nello stesso trimestre 
del 2010, con una spesa di quota FEASR pari a 184 milioni di euro, a fronte 
di un avanzamento di 126 milioni prodotto nello stesso trimestre dell’anno 
precedente. 

In merito ai criteri adottati nell’assegnazione e ripartizione delle 
risorse per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale (relativamente al pe-
riodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013), si ricorda che la Commissione 
europea, con decisione 2006/636/CE, ha provveduto alla ripartizione annua-
le per Stato membro, attribuendo inizialmente all’Italia 8.292.009.883 euro 
di FEASR. Il susseguente riparto tra Regioni e Province autonome, sancito 
dall’intesa della Conferenza permanente Stato-Regioni del 31 ottobre 2006, 
è stato effettuato salvaguardando alcuni principi di base. 

Si fa riferimento, in particolare, al rispetto della quota minima di 
3.341,01 milioni di euro da concentrare nelle Regioni ammissibili 
all’obiettivo convergenza; al mantenimento, presso le Regioni e Province 
autonome tabacchicole, delle rispettive risorse trasferite allo sviluppo rurale 
dalla riforma dell’OCM tabacco; al trasferimento del debito maturato nella 
fase 2000/2006 (pari a 297,59 milioni di euro e ripartito per ciascuna Regio-
ne e Provincia autonome), determinato dall’ammontare complessivo degli 
elenchi regionali disponibili presso gli organismi pagatori alla data del 15 
ottobre 2006 e non liquidati per esaurimento di risorse; all’accantonamento 
di 41,43 milioni di euro (pari allo 0,5 per cento dell’intera assegnazione di 
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8.292,1 milioni di euro), a titolo di quota FEASR destinata alla Rete rurale 
nazionale; al mantenimento, per il periodo 2007-2013, almeno della stessa 
percentuale media di cofinanziamento nazionale applicata ai PSR 2000-
2006 nella zona fuori ob. 1, pari al 56,45 per cento dell’intera quota pubbli-
ca, così come assicurato in linea di principio dal Documento di programma-
zione economica e finanziaria approvato dal Consiglio dei ministri del lu-
glio 2006. 

Una volta soddisfatti i richiamati principi, la restante quota è stata 
distribuita sulla base delle rispettive percentuali “storiche” 2000-2006 e dei 
criteri di seguito illustrati. 

Tuttavia, prima di procedere alla ripartizione, alla Regione Sarde-
gna, in ragione della sua situazione di phasing-in, è stata mantenuta la stessa 
quota di risorse pubbliche (FEOGA, Stato e Regione) pari a 1.256,85 milio-
ni di euro, di cui ha beneficiato nella fase 2000-2006. 

A conclusione della redistribuzione percentuale di cui sopra, si de-
terminano così le nuove quote regionali da applicare alla base di ripartizio-
ne. 

Si deve peraltro far presente che, a seguito del passaggio di risorse 
comunitarie dal I al II pilastro della PAC (derivante dalla modifica della 
modulazione obbligatoria e dalla riforma della normativa per il settore vi-
no), con decisione della Commissione 2009/14/CE del 17 dicembre 2008 è 
stata ritoccata la ripartizione annuale, per Stato membro, degli stanziamenti 
di impegno per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale (relativi al peri-
odo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013). All’Italia sono stati assegnati ulte-
riori 228.288.000 euro (di cui 70.500.000, derivati dalla modulazione obbli-
gatoria e 157.788.000 derivanti dalla riforma del settore vino) rispetto alla 
dotazione iniziale. 

Con decisione della Commissione 2009/545/CE del 7 luglio 2009, 
infine, è stata modificata la ripartizione annuale per Stato membro degli 
stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale re-
lativi al periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2013, a seguito del passaggio 
di risorse comunitarie dal I al II pilastro derivanti dal controllo di salute del-
la PAC (Health check) e dai fondi messi a disposizione dall’accordo sul Pi-
ano europeo di ripresa economica (Recovery plan). 

Al nostro Paese sono stati quindi assegnati ulteriori 465.484.000 
euro di quota FEASR supplementare (di cui 369.400.000 per le spese Health 
check e 96.084.000 per le spese Recovery plan). 

Il riparto delle ulteriori assegnazioni FEASR, attribuite all’Italia 
con le predette decisioni, è stato sancito dall’intesa della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano del 29 luglio 2009. In particolare, la ripartizione è stata effettuata 
adottando, per le diverse tipologie di finanziamento di cui si tratta, i mede-
simi criteri seguiti dalla Commissione europea nel riparto tra gli Stati mem-
bri. Pertanto, alle Regioni e Province autonome cui, in applicazione del me-
todo “comunitario”, spettava una percentuale di riparto inferiore al 2 per 
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cento, si è applicato invece, qualora più favorevole, il metodo “storico” del 
PSR e le percentuali approvate nell’intesa della Conferenza permanente Sta-
to-Regioni del 31 ottobre 2006. 

Tale clausola di salvaguardia è stata introdotta per garantire anche 
alle Regioni e Province autonome assegnatarie di risorse esigue di affrontare 
le nuove sfide di carattere ambientale introdotte dall’Unione europea 
nell’ambito dello sviluppo rurale. 

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

CATANIA  

(20 dicembre 2011) 

 

__________ 

 

PIGNEDOLI, BERTUZZI. - Al Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali. - Premesso che: 

il mercato della frutta estiva, in particolare di pesche e nettarine, è 
interessato da una pesante crisi che rischia di mettere a repentaglio molti po-
sti di lavoro nell'ambito della produzione primaria e dell'intero l'indotto; 

i motivi di questa grave situazione vanno ricercati nella sovrappo-
sizione, per anomalie climatiche, dei calendari di maturazione fra Nord e 
Sud nelle aree italiane e anche con la Spagna e nella riduzione della doman-
da a seguito dell'allarme Escherichia coli, unitamente alla perdita di potere 
d'acquisto delle famiglie e contrazione dei consumi in Europa; 

la crisi attuale, in relazione a tali anomalie, è da considerarsi con-
giunturale e necessita di provvedimenti capaci di riportare il mercato in e-
quilibrio in tempi rapidi; 

gli attuali strumenti di intervento, basati sui ritiri da parte delle or-
ganizzazioni dei produttori, non sono in grado di incidere sul mercato in 
modo rilevante a causa, soprattutto, dei prezzi troppo bassi riconosciuti ai 
produttori; inoltre queste misure, per essere effettivamente efficaci, dovreb-
bero interessare l'intera produzione e non solo quella organizzata; 

posto che nel medio periodo, in previsione della revisione dell'Or-
ganizzazione comune del mercato, si ritiene necessario il sostegno alla ri-
forma delle attuali misure di prevenzione e gestione delle crisi che si sono 
dimostrate inadeguate, 
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportu-

no avanzare, in tempi rapidi, all'Unione europea la richiesta di destinare ri-
sorse specifiche ad un intervento straordinario per pesche, nettarine e susine 
valido per tutti i produttori dell'Unione europea e di adeguare i prezzi di in-
tervento con le medesime modalità adottate in occasione dell'intervento per 
la crisi dovuta all'allarme Escherichia coli. 

(4-05616) 

(14 luglio 2011) 

 

 

RISPOSTA. - In riferimento all’interrogazione concernente 
l’opportunità di richiedere risorse comunitarie da destinare ad un intervento 
straordinario per pesche, nettarine e susine, sul tipo di quello messo in cam-
po per la gestione della crisi da Escherichia coli, l'amministrazione ha già 
provveduto ad avanzare alla Commissione europea specifica richiesta in tal 
senso l'8 luglio 2011. 

Quanto sopra, anche in virtù del coordinamento con altri Paesi 
produttori, ha condotto all’adozione del regolamento (UE) n. 1020/2011 del-
la Commissione del 14 ottobre 2011, con il quale gli importi massimi di so-
stegno per il ritiro dal mercato di pesche e nettarine (precedentemente fissati 
in 16,49 euro per quintale per le pesche e in 19,56 euro per quintale per le 
nettarine) sono stati elevati a 26,9 euro per quintale. 

Peraltro, avendo il predetto regolamento citato valenza retroattiva 
(dal 19 luglio 2011), il 70 per cento del complessivo prodotto ritirato dal 
mercato ha beneficiato del nuovo importo previsto per il ritiro. 

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

CATANIA  

(20 dicembre 2011) 

 

__________ 

 

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIEL-
LO, MONACO, PERTOLDI, RANDAZZO. - Al Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali. - Premesso che: 

il 4 luglio 2011è stato introdotto in Russia un nuovo sistema di 
calcolo delle accise, dei dazi e dei diritti doganali. Tale novità provochereb-
be un incremento dei dazi all'importazione per i vini europei attraverso l'im-
posizione del cosiddetto "valore minimo" (customs profile), in passato non 
previsto; 
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tale aumento risulterebbe differente, e dunque discriminatorio, a 

seconda della provenienza geografica dei vini stessi; 

precedentemente i dazi venivano calcolati sul valore reale del pro-
dotto dichiarato dagli importatori, mentre il nuovo sistema introduce appun-
to il "custom profile", cioè un valore minimo previsto dalla dogana russa per 
i vini sul quale, successivamente, vengono calcolati dazi, diritti doganali e 
accise; 

il Servizio doganale federale della Russia (FTS) ha fissato per i 
vini italiani il livello del custom profile a 3 dollari per litro, quindi circa 1,60 
di euro per ogni bottiglia da 0,75 litri o 2,12 di euro per litro, mentre per i 
vini francesi e spagnoli i livelli fissati sono di 1,22 di euro al litro e 0,80 di 
euro per la bottiglia da 0,75 litri, valori, questi, molto più fedeli alla realtà 
dei vini importati; 

considerato che: 

l'applicazione del custom profile determinerà in Russia un aumen-
to dei prezzi al consumo di circa il 30 per cento, creando un'ingiustificata 
discriminazione nei confronti dei vini degli altri Paesi, che si troveranno ov-
viamente favoriti; 

il FTS ha introdotto i nuovi profili dopo aver ricevuto informazio-
ni dall'ambasciata italiana a Mosca sul volume complessivo e il valore dei 
vini italiani esportati in Russia; 

i vini italiani sono leader nel segmento dei vini importati in Rus-
sia e in questo Paese le nostre aziende vinicole stanno facendo un notevole 
sforzo di penetrazione, concentrando molte risorse, tra cui quelle della pro-
mozione previste dall'Organizzazione comune di mercato del vino, 

si chiede di sapere quali azioni si intenda intraprendere per garan-
tire il ripristino di pari condizioni alle esportazioni di vino italiano in Russia 
rispetto ai vini di altri Paesi e quali iniziative si intenda adottare per risolve-
re le criticità relative alla trasmissione dei dati commerciali che hanno de-
terminato questo increscioso problema. 

(4-05592) 

(14 luglio 2011) 

 

 

RISPOSTA. - In merito all’interrogazione concernente l’aumento 
dell’imposizione fiscale introdotto dal Governo russo per l’importazione di 
vini italiani, si evidenzia di aver prontamente attivato tutti i possibili canali 
comunitari e diplomatici al fine di meglio comprendere il problema e perve-
nire ad una rapida soluzione. 

In particolare, oltre ad interessare la Commissione europea 
nell’ambito del Comitato politica commerciale (che ha mostrato particolare 
attenzione alla problematica sollevata e si è riservata di approfondire la que-
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stione con le autorità russe), è stata altresì coinvolta l’ambasciata d’Italia a 
Mosca, attivatasi immediatamente affinché siano predisposte tutte le possi-
bili iniziative per rimuovere le eventuali disparità di trattamento tra gli ope-
ratori europei. 

La problematica è stata altresì sottoposta all’attenzione del Go-
verno moscovita nel corso di un recente incontro tra il Ministro dello svi-
luppo economico e il suo omologo russo da cui è emerso, sostanzialmente, 
non solo l’assenza di intenzione di discriminare i vini italiani, ma soprattutto 
la piena disponibilità di pervenire ad una chiarificazione della questione de-
terminata dall’imperfetta comprensione delle norme che la Federazione rus-
sa applica a livello doganale. 

Si assicura che il Ministero, in collaborazione con i Dicasteri degli 
affari esteri e dello sviluppo economico, sta costantemente monitorando la 
situazione. 

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

CATANIA  

(20 dicembre 2011) 

 

__________ 

 

PINOTTI. - Al Ministro per i rapporti con le Regioni e per la 
coesione territoriale. - Premesso che: 

in data 14 giugno 2000 è stato siglato un protocollo di intesa per la 
definizione del completamento della viabilità comunale, provinciale e stata-
le nell'ambito dell'intera Alta Valporcevera, Circoscrizione del Comune di 
Genova, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, S. Olcese e Serra Riccò, 
Comunità Montana Alta Valporcevera e Provincia di Genova e che fra gli 
interventi previsti figura la variante alla strada provinciale n. 2, in corri-
spondenza dell'abitato di Manesseno in Comune di Sant'Olcese; 

con deliberazione n. 608 del 30 maggio 2008, la Giunta regionale 
della Liguria ha approvato il documento unitario di programmazione (DUP) 
e il programma attuativo regionale (PAR) FAS (Fondo aree sottoutilizzate) 
2007/2013, ai sensi della deliberazione CIPE n. 116/2007 di attuazione del 
Quadro strategico nazionale 2007/2013; 

come risulta nel PAR FAS è previsto, tra l'altro, nell'ambito della 
linea di azione B1 "Miglioramento della qualità ambientale e territoriale", il 
finanziamento del progetto 5: "Completamento della infrastrutturazione via-
ria principale del territorio della media valle del torrente Polcevera"; 

il progetto, oggetto del suddetto accordo di programma, prevede, 
nel particolare il completamento della rete viaria principale della vallata 
funzionale alla risoluzione di specifiche criticità locali e all'incremento 
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dell'offerta di aree produttive, nel rispetto dei vincoli idraulici e a comple-
tamento delle relative opere di regimazione; 

la porzione di progetto per la realizzazione del nuovo tratto di 
strada (ponte di aggiramento di Manasseno) è stato redatto in forma di pro-
gettazione definitiva dalla Provincia di Genova e approvato con delibera 
della Giunta provinciale 336 del 22 dicembre 2009 per la parte che riguarda 
il Comune di Sant'Olcese; 

in data 26 marzo 2009 il Consiglio regionale ha adottato la delibe-
razione n. 7: "Presa d'atto del programma attuativo regionale PAR FAS 
2007/2013"; 

il CIPE, con delibera 11/2009, ha valutato positivamente il suddet-
to programma regionale; 

per la realizzazione del tratto di strada di aggiramento di Manes-
seno la provincia di Genova ha stimato un costo pari a 3.000.000 euro - iva 
inclusa - al cui finanziamento si provvede come segue: quanto a 2.400.000 
euro, con il finanziamento dei Fondi FAS di cui al programma PAR FAS 
2007/2013; quanto a 600.000 euro, mediante un cofinanziamento a carico 
della provincia di Genova, con risorse proprie (esercizio di bilancio 2010); 

il piano di attuazione degli interventi è regolamentato nel crono-
programma impegnativo, allegato 3 dell'accordo, in cui è previsto che le 
procedure di consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria siano concluse en-
tro la data ultima del 30 giugno 2011, mentre a tutt'oggi non vi è alcuna cer-
tezza circa l'erogazione dei fondi FAS, 

si chiede di sapere quali siano i tempi per l'erogazione degli stan-
ziamenti FAS previsti nel programma 2007/2013, ai sensi della deliberazio-
ne CIPE n. 116/2007 di attuazione del Quadro strategico nazionale 
2007/2013. 

(4-05777) 

(3 agosto 2011) 

 

 

RISPOSTA. - Con l’interrogazione si asserisce che nell’ambito 
protocollo di intesa (siglato il 14 giugno 2000) per la definizione del com-
pletamento della viabilità comunale, provinciale e statale dell’alta Valpor-
cevera, nel comune di Genova, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, 
Sant'Olcese e Serra Riccò, Comunità montana Alta Valporcevera e provin-
cia di Genova figura, tra gli interventi previsti, la variante alla strada pro-
vinciale 2, in corrispondenza dell’abitato di Manesseno a Sant’Olcese. 

Sul punto si afferma che, con deliberazione a 608 del 30 maggio 
2008, la Giunta regionale della Liguria ha approvato il documento unitario 
di programmazione (DUP) e il programma attuativo regionale (PAR) FAS 
(Fondo aree sottoutilizzate) 2007-2013, ai sensi della deliberazione Cipe n. 
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116/2007 di attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013. In tale 
programma attuativo regionale è previsto, nell’ambito della linea di azione 
B “Miglioramento della qualità ambientale e territoriale”, il finanziamento 
del progetto 5 “Completamento della infrastrutturazione viaria principale 
del territorio della media valle del torrente Polcevera”: il progetto prevede, 
in particolare, il completamento della rete viaria principale della vallata fun-
zionale alla risoluzione di specifiche criticità locali e all’incremento 
dell’offerta di aree produttive, nel rispetto dei vincoli idraulici e a comple-
tamento delle relative opere di regimazione. La porzione di progetto per la 
realizzazione del nuovo tratto di strada (ponte di aggiramento di Manasse-
no) è stato redatto in forma di progettazione definitiva dalla Provincia di 
Genova e approvato con delibera della Giunta provinciale n. 336 del 22 di-
cembre 2009 per la parte che riguarda il Comune di Sant’Olcese. 

Si rileva altresì che in data 26 marzo 2009 il Consiglio regionale 
della Liguria ha adottato la deliberazione n. 7 “Presa d’atto del programma 
attuativo regionale PAR FAS 2007-2013”. Il Cipe, con delibera n. 11/2009, 
ha valutato positivamente detto programma regionale. 

Per la realizzazione del tratto di strada di aggiramento di Manes-
seno la Provincia di Genova ha stimato un costo pari a 3.000.000 euro al cui 
finanziamento si provvede come segue: quanto a 2.400.000 euro, con il fi-
nanziamento dei fondi FAS di cui al programma PAR FAS 2007-2013; 
quanto a 600.000 euro, mediante un cofinanziamento a carico della Provin-
cia di Genova, con risorse proprie (esercizio di bilancio 2010). 

L’interrogante - nel rilevare che, secondo il piano di attuazione 
degli interventi, le procedure di consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria 
devono concludersi entro il 30 giugno 2011 e ritenendo che, ad oggi, non vi 
è alcuna certezza circa l’erogazione dei fondi FAS - chiede di sapere quali 
siano i tempi per l’erogazione degli stanziamenti FAS previsti nel pro-
gramma 2007-2013, ai sensi della citata deliberazione CIPE n. 116/2007. 

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che il provvedimento di 
messa a disposizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
(già Fondo per le aree sottoutilizzate) relativo al PAR FAS 2007-2013 della 
Regione Liguria, nel limite dell’importo di risorse FAS pari a 228,507 mi-
lioni di euro (come da delibera Cipe n. 1/2011), è stato adottato in data 22 
luglio 2011, in attuazione del punto 3.1.3 della delibera Cipe n. 166/2007 e 
successive modifiche e integrazioni, e al sensi del combinato disposto dei 
punti 2.10 e della delibera Cipe n. 1/2009. 

Il provvedimento è in corso di registrazione alla Corte dei conti. 

Concluso tale iter, la Regione Liguria potrà, secondo quanto de-
terminato nel provvedimento: a) avviare la fase di cooperazione istituzionale 
per il finanziamento degli interventi del programma da attuarsi tramite ac-
cordo di programma quadro, la cui stipula consentirà l’utilizzo immediato 
delle risorse ivi programmate; b) utilizzare direttamente le risorse FAS per 
la realizzazione degli interventi del programma da attuarsi mediante stru-
menti di attuazione diretta. 
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Con successivi e separati atti, la Direzione generale per la politica 

regionale unitaria nazionale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica presso il Ministero dello sviluppo economico disporrà gli impe-
gni contabili delle risorse e i relativi trasferimenti saranno effettuati compa-
tibilmente con le disponibilità finanziarie annuali del Fondo per lo sviluppo 
e la coesione destinate ai programmi regionali, secondo le modalità indicate 
ai punti 7 e 8 della delibera Cipe n. 166/2007, e successive modifiche e in-
tegrazioni. 

Il Ministro per la coesione territoriale 

BARCA 

(20 dicembre 2011) 

 

__________ 

 

PITTONI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'in-
novazione. - Premesso che sono in corso le operazioni relative alla rileva-
zione statistica 15° censimento generale della popolazione e censimento ge-
nerale delle abitazioni; 

osservato che: 

l'Istat rende disponibili a supporto della documentazione in italia-
no il questionario, la lettera informativa e la guida alla compilazione nelle 
lingue albanese, arabo, bengalese, bulgaro, cinese, francese, inglese, mace-
done, polacco, portoghese, romeno, russo, serbo, singalese, sloveno, spa-
gnolo, tedesco, ucraino e urdu; 

i questionari di rilevazione distribuiti nelle regioni Valle d'Aosta e 
Trentino-Alto Adige sono redatti anche nelle lingue oggetto di tutela, men-
tre non si garantisce ai cittadini italiani residenti nei comuni appartenenti al-
la minoranza etnica friulana la possibilità di esprimersi nella loro lingua; 

ritenuto che l'operato dell'Istat è a giudizio dell'interrogante in pa-
lese contrasto con l'articolo 6 della Costituzione, con l'articolo 3 dello Statu-
to della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con gli statuti di numerosi 
comuni a stragrande maggioranza di friulani, e in particolare con la legge 15 
dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche», 

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti di competenza 
la Presidenza del Consiglio dei ministri intenda assumere per garantire agli 
appartenenti alla lingua oggetto di tutela la possibilità di esprimersi nella lo-
ro madrelingua. 

(4-06149) 

(25 ottobre 2011) 
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RISPOSTA. - In riferimento all’interrogazione in cui si contesta la 
mancata predisposizione in lingua friulana dei moduli del 15° censimento 
generale della popolazione e delle abitazioni si rappresenta quanto segue. 

In via preliminare è d’uopo rilevate che l'Istat ha ritenuto di dover 
provvedere alla traduzione del questionario di censimento e di altra docu-
mentazione censuaria nelle lingue dei maggiori gruppi di stranieri abitual-
mente dimoranti in Italia, al fine di facilitare la compilazione del questiona-
rio anche a coloro i quali, pur compresi nel campo di osservazione del cen-
simento. non sono in grado di intendere la lingua italiana. La traduzione del 
questionario di censimento in varie lingue straniere, già effettuata nei cen-
simenti scorsi, è stata ritenuta ancor più rilevante per il censimento in corso, 
proprio a seguito dei flussi migratori intervenuti dal 2001 ad oggi, che han-
no aumentato di molto la presenza di stranieri in Italia. 

Non si tratta quindi, in questo caso, di tutela di minoranze lingui-
stiche di cittadini italiani, ma di una soluzione tecnica necessaria a massi-
mizzare la copertura del censimento nei confronti della popolazione stranie-
ra abitualmente dimorante in Italia. Peraltro, la scelta delle lingue in cui tra-
durre i questionari è stata fatta in base a indicatori di consistenza dei diversi 
gruppi linguistici presenti sul territorio italiano secondo dati statistici pre-
censuari. 

Per quanto riguarda, poi, la tutela delle minoranze linguistiche 
presenti in Italia, è da rilevare che, in sede di progettazione delle molteplici 
attività censuarie, si è tenuto pienamente conto della normativa vigente a li-
vello nazionale ed europeo; in particolare, per quanto di pertinenza dell'atto 
di sindacato ispettivo, si è operato nel rispetto di quanto previsto dall'artico-
lo 6 della Costituzione, dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, dal decreto 
legislativo 12 settembre 2002, n. 223, dalla legge regionale Friuli-Venezia 
Giulia 22 marzo 1996, n. 15, nonché dalla legge regionale Friuli-Venezia 
Giulia 18 dicembre 2007, n. 29. 

In modo più specifico si osserva che: 1) il censimento in Valle 
d'Aosta non prevede alcuna traduzione dei questionari in alcun idioma di 
minoranza parlato nella Regione; 2) nella provincia autonoma di Bolzano 
viene utilizzato il questionario bilingue (italiano e tedesco) in esecuzione 
dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1988, n. 
574; inoltre viene eseguita la "Rilevazione di appartenenza linguistica o ag-
gregazione a gruppo linguistico" (prevista dal decreto del Presidente della 
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni e integrazio-
ni) con la quale ogni cittadino è tenuto a rendere una dichiarazione indivi-
duale di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici: ita-
liano, tedesco e ladino; 3) nella provincia autonoma di Trento, il decreto le-
gislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e successive modifiche e integrazioni 
prevede che, durante l’esecuzione dei censimenti generali della popolazione 
italiana venga effettuata la rilevazione della consistenza e della dislocazione 
territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mochena e 
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cimbra ivi residenti. Tale decreto legislativo, inoltre, all'articolo 1, commi 3 
e 4-bis, stabilisce che in individuate località ladine, mochene e cimbre gli 
atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, a pluralità di uffici degli 
enti pubblici statali e territoriali di cui al comma 1 del medesimo articolo e 
gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i qua-
li è prescritto l’obbligo dell’esposizione al pubblico o dell’affissione e le 
carte di identità, siano redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua la-
dina; 4) in Friuli-Venezia Giulia e in particolare negli specifici territori co-
munali o sub comunali nei quali, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 12 settembre 2007, si applicano le misure di tutela della mino-
ranza di lingua slovena ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, 
n. 38, l’Istat, con circolare n. 3 dell'8 settembre 2011, ha impartito ai compe-
tenti uffici comunali di censimento disposizioni specifiche sulle modalità di 
conduzione del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazio-
ni, con particolare riferimento alla distribuzione alle famiglie di questionari 
sia in lingua italiana che slovena. 

Per quanto riguarda l’uso di questionari e di altro materiale censu-
ario tradotti in lingua sarda e nelle lingue alloglotte catalano d’Alghero, sas-
sarese, tabarchino e gallurese, si segnala l’assenza di specifiche prescrizioni 
normative relative sia alle modalità d'effettuazione dei censimenti, sia alle 
modalità di comunicazione nei citati idiomi tra organi dello Stato e cittadini 
delle comunità interessate. Tale circostanza, unitamente all'assenza di speci-
ficazione normativa o regolamentare di ambiti territoriali definiti, ha reso 
impossibile all'istituto organizzare modalità operative diversificate in rela-
zione alle numerose minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale, 
anche in considerazione degli ulteriori e non altrimenti giustificabili costi 
che una simile operazione di traduzione ed organizzazione operativa avreb-
be comportato. 

Si sottolinea, infine, che le modalità di conduzione del 15° censi-
mento generale della popolazione e delle abitazioni fissate dal piano genera-
le di censimento, adottato il 18 febbraio 2011 con delibera del Presidente 
dell’Istat n. 6/11/PRES, e dalla circolare n. 8 dell’8 settembre 2011, sono 
state stabilite anche mediante il coinvolgimento e la condivisione degli enti 
locali interessati. 

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 

PATRONI GRIFFI 

(22 dicembre 2011) 

 

__________ 

 

PORETTI, PERDUCA. - Ai Ministri delle politiche agricole a-
limentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale. - Premesso che: 
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nella seduta del 31 maggio 2011 del Consiglio regionale della Li-

guria è stato approvato il disegno di legge recante "Calendario venatorio re-
gionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli 
articoli 6 e 34 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali 
per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni"; 

per quanto risulta agli interroganti il testo approvato viola sia la 
Costituzione, atteso che viene adottato con legge un provvedimento che an-
drebbe approvato in via amministrativa, sia la normativa nazionale e comu-
nitaria di settore, ignorando del tutto le indicazioni dell'Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale sui tempi di caccia in relazione alla tu-
tela nei periodi di migrazione; 

tra le novità presenti nel testo vi è l'apertura della caccia alla mini-
lepre, specie estranea alla fauna locale e presente soltanto perché incauta-
mente sono stati liberati liberazioni animali d'allevamento negli anni passati; 
la caccia a questo animale, proprio per il fondato timore che favorirà altri 
episodi illeciti, è stata sconsigliata dall'Ispra. Tali episodi potrebbero aprire 
un terzo fronte di danni all'agricoltura portati dall'espansione della specie, 
come avvenuto, per gli stessi motivi, con cinghiali e caprioli; 

la Regione Liguria non è nuova a tali iniziative, difatti nel giugno 
2010 la Regione è stata condannata dalla Corte di Giustizia europea per l'u-
so scorretto delle deroghe a cacciare uccelli protetti, mentre nel novembre 
2010 un'altra legge ligure con cui si autorizzava la caccia dopo il tramonto è 
stata impugnata dal Governo davanti alla Corte costituzionale per macro-
scopiche illegittimità; 

troppe specie cacciate, troppo lunga la stagione per molte specie, 
troppo bracconaggio, poca disponibilità di dati e informazioni sono alcune 
delle criticità oggi in Italia alle quali le buone amministrazioni dovrebbero 
rispondere con una più rigorosa applicazione delle regole nazionali e comu-
nitarie alla luce delle più recenti indicazioni scientifiche dell'ISPRA, 

si chiede di sapere se il Governo non intenda, con urgenza, pro-
muovere la questione di legittimità costituzionale della citata legge regiona-
le recante il nuovo calendario venatorio pluriennale ligure. 

(4-05327) 

(7 giugno 2011) 

 

 

RISPOSTA. - In riferimento all’interrogazione concernente 
l’opportunità di sollevare la questione di legittimità costituzionale riguardo 
alla legge regionale della Liguria n. 12 del 2011, si informa che il Governo, 
nella seduta del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2011, su conforme parere 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi 
dell’art. 127 della Costituzione ha impugnato la predetta legge recante il ca-
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lendario venatorio regionale per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-
2014. 

Quanto sopra si è reso necessario in considerazione del fatto che 
la legge regionale in questione, dettando disposizioni difformi dalla norma-
tiva statale di riferimento (afferente alla materia della tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema, per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva), 
nonché dalla normativa comunitaria di settore (direttive 79/409/CEE, 
85/411/CEE e 91/244/CEE), presenta profili di illegittimità per violazione 
dell’art. 117, commi 1 e 2, lett. s), della Costituzione. 

Al riguardo, si comunica che il ricorso è stato notificato alla Re-
gione Liguria il 3 agosto 2011. 

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

CATANIA  

(20 dicembre 2011) 

 

__________ 

 

ZANOLETTI. - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali. - Premesso che: 

le varietà di frumento coltivate oggi in Italia non sono più di 10 
mentre un secolo fa erano circa 400; 

meno del 3 per cento delle varietà di tutti i prodotti agricoli sono 
più vecchie di 35 anni e non pagano royalties in quanto patrimonio colletti-
vo; vanno gradualmente perdendosi, sostituite da ibridi F1 e vengono can-
cellate dai registri europei; 

sono ibridi oltre il 90 per cento delle sementi commerciali dei 
principali ortaggi: cetrioli, angurie, pomodori, melanzane, zucchine, pepe-
roni; 

considerato che si tratta di un indebolimento generale dell'intero 
comparto agricolo e l'agricoltore è costretto ad acquistare ogni anno sementi 
ibride ad un costo a volte superiore al ricavo che otterrà dall'impiego dell'i-
brido stesso; 

ritenuto che per arginare tale fenomeno occorre che le Regioni 
emanino specifiche leggi di conservazione per la tutela delle varietà locali, 
leggi attorno alle quali si è ripetutamente discusso ma che sono ancora ine-
sistenti o lontane dalla loro attuazione, 

si chiede di conoscere: 

se il Ministro in indirizzo non ritenga fondamentale, pur nel ri-
spetto della ricerca di nuove varietà, intraprendere azioni di stimolo e coor-
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dinamento per preservare i semi antichi, affinché non scompaia questo pre-
zioso patrimonio genetico; 

se non ritenga necessario promuovere azioni sinergiche con il co-
involgimento degli istituti di ricerca (come i CRA - Centri per la ricerca e la 
sperimentazione in agricoltura) che operano all'interno dei programmi re-
gionali di salvaguardia delle varietà e razze locali, affinché siano disponibili 
a collaborare con agricoltori o appassionati custodi dei semi per una concre-
ta salvaguardia della biodiversità. 

(4-05359) 

(9 giugno 2011) 

 

 

RISPOSTA. - In riferimento all’interrogazione concernente 
l’opportunità di salvaguardare la biodiversità attraverso la tutela delle se-
menti tradizionali nonché delle varietà e razze locali, si precisa anzitutto che 
le varietà di frumento oggi coltivate in Italia non sono ibridi F1, ma varietà 
selezionate secondo i metodi classici e costituite da una linea pura o, in ta-
luni casi, da più linee pure. Infatti, solo due ibridi F1 di frumento tenero ri-
sultano attualmente iscritti al registro nazionale delle varietà vegetali, ma 
non sono mai state commercializzate. Peraltro, si evidenzia che la maggior 
parte delle varietà di frumento commercializzate nel nostro Paese non risul-
tano protette da privativa nazionale o comunitaria e, pertanto, per esse gli 
agricoltori non pagano alcuna royaliy. 

Ciò premesso, nel porre in evidenza come la legislazione europea, 
rispetto alla commercializzazione delle sementi, abbia già riconosciuto il va-
lore delle cosiddette varietà antiche, il loro legame con il territorio e le tra-
dizioni locali, si sottolinea che anche l'amministrazione, per quanto di com-
petenza, ha già intrapreso e concretizzato tutte le azioni del caso. 

Infatti, con i decreti legislativi n. 149 del 2009 e n. 267 del 2010 
l'Italia ha già recepito nell'ordinamento le direttive 2008/62/CE del 20 giu-
gno 2008 e 2009/145/CE del 26 novembre 2009, al fine di incentivare la 
commercializzazione di queste varietà (definite varietà da conservazione) e 
il loro mantenimento sul territorio d’origine, mediante la previsione di talu-
ne deroghe ai requisiti posti per l’iscrizione al registro nazionale delle varie-
tà vegetali, nonché di precisi vincoli quantitativi e territoriali per le sementi 
che annualmente possono essere commercializzate. 

Al riguardo, è utile ricordare il decreto ministeriale 17 dicembre 
2010 che, in applicazione del predetto decreto legislativo n. 149, reca i crite-
ri e le modalità per l’ammissione al registro nazionale in parola, nonché le 
modalità per l’istruttoria delle relative istanze, tra le quali è compreso il di-
retto coinvolgimento della Regione di competenza in tale fase. 

Ad oggi, nel registro nazionale sono iscritte 8 varietà da conserva-
zione di mais e 8 varietà da conservazione di specie ortive, tutte provenienti 
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dal Piemonte, ad eccezione del mais nostrano di Storo (Trento). Tuttavia, 
trattandosi di un registro di recente istituzione, è verosimile che il numero 
delle varietà ivi registrate sia destinato ad aumentare, visto l’interesse e le 
numerose attività intraprese al riguardo dall'amministrazione in materia di 
risorse genetiche. 

Si segnala inoltre che la direttiva 2010/60/CE relativa ai miscugli 
di specie foraggere da preservazione è in corso di recepimento. Sebbene si 
tratti di un provvedimento di natura più ambientale che agraria, essa amplia, 
tuttavia, il quadro normativo che regolamenta la materia di conservazione e 
preservazione delle risorse fitogenetiche. 

Per quanto concerne, invece, la salvaguardia delle varietà e razze 
locali, al fine di ridurre la perdita di biodiversità, si sottolinea che alcune 
Regioni hanno emanato leggi specifiche rivolte alla tutela e alla valorizza-
zione del patrimonio di interesse agricolo, e precisamente: a) Regione Basi-
licata: legge n. 26 del 14 ottobre 2008, “Tutela delle risorse genetiche autoc-
tone vegetali ed animali di interesse agrario”; b) Regione Emilia-Romagna: 
legge n. 1 del 29 gennaio 2008, “Tutela del patrimonio di razze e varietà lo-
cali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo”; c) Regione To-
scana: legge n. 50, “Tutela delle risorse genetiche autoctone” del 16 luglio 
2007 modificata dalla successiva legge regionale n. 64 del 16 novembre 
2004, “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di in-
teresse agrario, zootecnico e forestale”; d) Regione Marche: legge n. 12 del 
3 giugno 2003, “Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territo-
rio marchigiano”; e) Regione Friuli-Venezia Giulia: legge n. 11 del 22 apri-
le 2002, “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e fore-
stale”; f) Regione Umbria: legge n. 25 del 4 settembre 2001, “Tutela delle 
risorse genetiche autoctone di interesse agrario”; g) Regione Lazio: legge n. 
15 del 1° marzo 2000, “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse 
agrario”. 

Le Regioni o Province autonome che non si sono dotate di leggi 
specifiche hanno, comunque, attuato importanti progetti sul territorio volti 
all’individuazione, recupero e caratterizzazione delle risorse genetiche au-
toctone. 

Peraltro, il Ministero finanzia dal 2004 un progetto di ricerca volto 
a censire, caratterizzare e valorizzare le risorse genetiche vegetali presenti 
nel Paese, in attuazione del Trattato internazionale sulle risorse fitogeneti-
che per l’alimentazione e l’agricoltura, RGV-FAO, ratificato con legge n. 
101 del 2004. 

L’attività di coordinamento è stata affidata al Centro di ricerca per 
la frutticoltura (CRA) di Roma, che gestisce un inventario nazionale che 
riunisce tutte le informazioni raccolte. 

Per l’anno 2011, è stato finanziato il progetto per 1.106.246 euro. 

Si evidenzia, inoltre, che l'amministrazione, in collaborazione con 
le Regioni, ha predisposto il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse 
agricolo (PNBA), approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 
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2008, nel cui ambito è stata prevista la costituzione di un comitato perma-
nente per le risorse genetiche, istituto con decreto ministeriale n. 6214 del 
10 marzo 2009. 

In tale ambito, i rappresentanti delle Regioni in seno al comitato 
hanno presentato un progetto di attuazione del PNBA da realizzarsi in tre 
fasi: 1) fase “A”, da condurre a livello nazionale direttamente dal Ministero 
per definire gli strumenti operativi minimi comuni e condivisi per la ricerca 
e l’individuazione di varietà e razze locali, la loro caratterizzazione, la defi-
nizione del rischio di erosione/estinzione e infine per la loro corretta conser-
vazione in situ, on farm ed ex situ; 2) fase “B”, da condurre a livello territo-
riale anche con progetti interregionali, volta essenzialmente all’applicazione 
degli strumenti operativi definiti nella fase “A”, per l’individuazione, la ca-
ratterizzazione, la valutazione e la conservazione delle varietà e razze locali; 
3) fase “C”, relativa all’attivazione dell’anagrafe nazionale delle varietà e 
razze-popolazioni locali e del sistema nazionale di tutela e valorizzazione 
della biodiversità di interesse agrario anche con progetti interregionali. 

Per la realizzazione della fase “A”, pressoché conclusa, è stato da-
to l’incarico a un gruppo di studio e ricerca (Gruppo di lavoro biodiversità 
agricola, GIBA) che ha prodotto, per il settore vegetale, un documento che 
consente di avere un quadro completo sull’argomento. Una volta pervenuto, 
tale documento verrà trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per 
l’approvazione definitiva. 

Per quanto riguarda, infine, il progetto di ricerca volto a censire, 
caratterizzare e valorizzare le risorse genetiche vegetali presenti nel Paese, 
in attuazione del Trattato internazionale fitogenetiche per l’alimentazione e 
l’agricoltura, RGV-FAO, si informa che il CNR-IGV di Bari, nel luglio 
2011, ha notificato al Segretariato del Trattato l’inserimento nel sistema 
multilaterale delle specie conservate presso la loro struttura. 

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

CATANIA  

(20 dicembre 2011) 

 

__________ 

 

ZANOLETTI. - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali. - Premesso che: 

in Italia vengono destinate alla trasformazione industriale ogni 
anno circa 170.000 tonnellate di patate, coprendo quasi l'80 per cento del 
fabbisogno e producendo effetti positivi sulla bilancia commerciale; 

dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali veniva 
concesso un contributo, fissato per il 2010 in 23, 24 euro /tonnellate al Sud e 
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20,14 euro/tonnellate al Nord, necessario per il sostegno del settore e per 
una corretta gestione del mercato; 

tale contributo ammonta ad una cifra compresa tra i 7 e gli 8 mi-
lioni di euro, con una incidenza sul fatturato del comparto pataticolo intorno 
all'1 per cento, mentre il settore ortofrutticolo riceve contributi intorno al 4 
per cento; 

rilevato che l'accordo tecnico con gli industriali è stato raggiunto 
fin dal dicembre 2010, ma finora il Ministero in indirizzo non ha provveduto 
alla stipula dell'accordo e non ha di conseguenza provveduto all'elargizione 
del contributo, 

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda in-
tervenire con urgenza per fare in modo che si possa corrispondere, nel più 
breve tempo possibile, anche quest'anno il contributo al comparto pataticolo. 

(4-05620) 

(14 luglio 2011) 

 

 

RISPOSTA. - In riferimento all’interrogazione concernente i con-
tributi da erogare a favore del comparto pataticolo, si evidenzia che il 3 no-
vembre 2011 le organizzazioni rappresentanti la parte agricola e le associa-
zioni industriali hanno sottoscritto l’accordo interprofessionale per la tra-
sformazione industriale delle patate (campagna 2011). 

Al momento l'amministrazione, oltre ad attivarsi per reperire i 
fondi necessari per l’attuazione dell'accordo, al fine di consentire una corret-
ta ed omogenea applicazione delle misure dell’ammasso privato e della tra-
sformazione, sta predisponendo i relativi disciplinari di attuazione. 

Si precisa, infine, che a beneficiare del finanziamento sarà la parte 
agricola e, in particolare, le attività poste in essere dalle organizzazioni di 
produttori e dalle organizzazioni comuni del settore pataticolo. 

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

CATANIA  

(20 dicembre 2011) 

 

__________ 

 

 


