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AUGELLO. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: 

nei giorni scorsi nella città di Roma sono stati effettuati 37 arresti 

e decine di perquisizioni in seguito ad un'inchiesta della Procura della Re-

pubblica su presunti legami tra un'associazione mafiosa, esponenti politici 

ed amministratori di Roma capitale; 

secondo gli inquirenti, l'associazione avrebbe infiltrato propri uo-

mini nell'amministrazione tanto durante la gestione Alemanno, quanto du-

rante la più recente governance del sindaco Ignazio Marino; 

in alcune dichiarazioni riportate dalla stampa il 4 dicembre 2014, 

il sindaco Marino sostiene di aver ricevuto pressioni da parte della Prefettu-

ra per accettare un servizio di scorta a seguito di imprecisate minacce dei 

boss dell'associazione mafiosa; 

i timori per la sorte del sindaco sorprendono non poco l'interro-

gante, tenuto conto che l'inchiesta avrebbe individuato nell'assessore Ozzi-

mo, appena dimessosi dalla Giunta Marino, nel presidente del Consiglio 

comunale Coratti, appena dimessosi dall'incarico, nel dirigente comunale a 

cui il sindaco Marino ha affidato, dopo il suo insediamento, i compiti di 

controllo della trasparenza degli appalti e del contrasto alla corruzione, al-

trettanti presunti referenti del sodalizio mafioso; 

lo stesso capo segreteria del sindaco sarebbe stato oggetto di una 

perquisizione e risulterebbe citato in alcune intercettazioni; 

risulterebbe inoltre certificato nella rendicontazione elettorale del 

sindaco un versamento di 30.000 euro da parte della cooperativa "29 giu-

gno", il cui presidente è accusato di essere uno dei massimi esponenti 

dell'associazione mafiosa; 

è inoltre noto alle cronache che il sindaco ritenne utile ed esem-

plare donare il suo primo stipendio proprio al presidente della cooperativa 

29 giugno, il signor Buzzi, tessendo un elogio pubblico dell'attività sociale 

di quella struttura; 

risulterebbe anche un significativo incremento di fatturato da parte 

della cooperativa 29 giugno dopo l'insediamento del sindaco Marino, grazie 
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ad alcune significative aggiudicazioni di lavori di manutenzione del verde 

del IV e V Municipio, di villa Borghese, del parco di colle Oppio, oltre ad 

attività di portierato e sorveglianza presso il Bioparco; 

il sindaco di Roma, inoltre, usufruirebbe già di una scorta di vigili 

urbani che veglia sulla sua sicurezza, 

si chiede di conoscere: 

quali siano le ragioni che inducano a ritenere che il sodalizio cri-

minale mafioso al centro dell'inchiesta della Procura possa nutrire motivi di 

malanimo, risentimento o persino semplice rivalsa nei confronti del sindaco 

Marino; 

se l'esigenza di dotare di una scorta il sindaco nasca da una deci-

sione della Prefettura o da una richiesta del primo cittadino stesso. 

(4-03135) 

(16 dicembre 2014) 

 

 

RISPOSTA. - L’esigenza di assicurare una misura tutoria al sinda-

co di Roma Ignazio Marino è stata presa in considerazione dal comitato di 

coordinamento delle forze dell’ordine, presieduto dal prefetto di Roma, nel-

la seduta del 10 ottobre 2013, quindi ben prima che emergessero le note vi-

cende giudiziarie che hanno coinvolto l’amministrazione capitolina. Tale 

misura era stata formalmente ratificata dall’ufficio centrale per la sicurezza 

personale (UCIS), ma di fatto era rimasta inapplicata perché successivamen-

te rifiutata dallo stesso sindaco. 

La questione è stata nuovamente sottoposta all’attenzione del co-

mitato nel mese di dicembre 2014, a seguito di una minaccia subito dal sin-

daco Marino (va evidenziato che, a far data dalla sua elezione, egli è stato 

oggetto di vari episodi analoghi) che, coniugata alle crescenti polemiche e 

tensioni nel frattempo sorte a seguito delle note vicende giudiziarie, ha co-

stituito motivo di una nuova proposta di adozione di misura tutoria. 

Anche in questo caso il provvedimento è stato formalmente ratifi-

cato dall’UCIS, rimanendo di fatto inefficace per la volontà, ancora una vol-

ta espressa dal sindaco, di non avvalersi di dispositivi di protezione. 

Il Vice ministro dell'interno 

BUBBICO 

(26 gennaio 2015) 
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CROSIO. - Al Ministro della difesa. - Premesso che, per quanto 

risulta all'interrogante: 

con foglio datato 8 settembre 2014, la Direzione del personale mi-

litare della Marina (Maripers) avviava in missione presso l'accademia navale 

di Livorno dal 21 settembre 2014 al 7 marzo 2015 per frequenza corso pre-

pilotaggio ufficiali R.N., tra cui il S.T.V. (CM) in SPE Roberta Valloni, che 

era destinata presso l'ufficio legale alle dirette dipendenze del capo di Stato 

maggiore della Marina ammiraglio De Giorgi; 

da quanto risulta sarebbe il primo caso nella storia della forza ar-

mata in cui un ufficiale del Commissariato, e quindi di un Corpo di ufficiali 

addetti all'amministrazione in senso lato, frequenti il corso da pilota; 

è conseguenza logica che tale compito è stato sempre svolto 

nell'ambito del Corpo di Stato maggiore perché è un Corpo operativo. Infatti 

gli ufficiali dello Stato maggiore svolgono obblighi giuridici di comando 

mentre gli ufficiali dei Corpi tecnici svolgono obblighi giuridici di direzione 

e vice direzione; 

nei 5 anni di corso in accademia gli ufficiali di Commissariato 

studiano materie giuridiche ed economiche, ben lontane da quelle tecnico-

scientifiche o operative. Il dirottare l'attività dell'ufficiale per almeno 14 an-

ni, periodo della ferma, comporterebbe sicuramente uno spreco ed una catti-

va gestione delle riscorse economiche ed umane; 

da quanto risulta vi dovrebbe essere una selezione fra varie do-

mande di partecipazione ai corsi di pilotaggio; 

tale circostanza, dagli aspetti particolari, ha inevitabilmente creato 

disorientamento fra i giovani ufficiali di Stato maggiore e soprattutto fra i 

non pochi che erano desiderosi di partecipare e vincere tali selezioni per 

l'accesso al corso di pilotaggio di aerei; 

tutto ciò espone la forza armata a critiche, in quanto non si ha 

chiarezza circa la selezione dell'ufficiale in questione, e suscita indignazione 

e malumore non solo nell'ambito dei piloti, ma anche in tutta la fascia dei 

giovani ufficiali, che lo hanno interpretato come dimostrazione di un atavico 

"andazzo" fatto di nepotismi e favoritismi verso una stretta cerchia di privi-

legiati vicini a chi ha poteri decisionali, 

si chiede di sapere: 
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se risulti al Ministro in indirizzo se la giovane ufficiale abbia par-

tecipato a delle selezioni unitamente ad altri ufficiali per essere avviata al 

corso di pilotaggio, o ciò si sia verificato senza dare notizia alcuna agli uffi-

ciali della forza armata; 

quali siano stati i criteri oggettivi adottati fino allo scorso anno e 

quali criteri oggettivi e di effettiva necessità abbiano motivato tale particola-

re scelta; 

se vi sia stato un cambio di specializzazione definitivo in merito 

all'ufficiale in questione; 

se esistano norme ben precise in merito che si ispirano alle effetti-

ve necessità della forza armata; 

se non ritenga che, nei limiti delle proprie attribuzioni, possano 

essere ravvisate ipotesi di abuso d'ufficio nei confronti di chi ha preso una 

simile decisione a fronte dei costi e della mancata razionalizzazione della 

spesa; 

se non intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di rive-

dere la designazione dell'ufficiale e provvedere a selezioni oggettive e tra-

sparenti. Tale genere di specializzazioni, infatti, necessitano di una partico-

lare abilità e capacità certificata in modo trasparente nel rispetto soprattutto 

di quei giovani ufficiali che credono nell'etica della forza armata, e in questo 

caso vedono minati i valori di meritocrazia, trasparenza, giustizia ed esem-

pio per la nazione su cui si fonda un'istituzione militare. 

(4-02856) 

(16 ottobre 2014) 

 

 

RISPOSTA. - Nel quadro generale di revisione in senso riduttivo 

dello strumento militare, avviato con la legge 31 dicembre 2012, n. 244, si è 

reso necessario intraprendere iniziative atte ad ottimizzare l’impiego e la 

formazione del personale militare. In particolare, si è approfondita la possi-

bilità di apportare modifiche sia alla struttura ordinativa dei ruoli e corpi 

della forza armata che alle politiche di impiego del personale, consentendo 

anche a categorie di personale fino ad ora escluse di accedere all’iter di 

formazione per il conseguimento di brevetti ad elevata connotazione opera-

tiva. 

Tale iniziativa è stata adottata per salvaguardare la capacità opera-

tiva delle stesse componenti specialistiche della Marina militare (quali pilo-

ti, incursori, palombari, anfibi e sommergibilisti). Infatti, sia in ragione della 
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riduzione degli organici complessivi che del correlato taglio dei reclutamen-

ti operato negli ultimi anni, risulta sempre più difficile selezionare, da un 

bacino oggettivamente limitato, personale idoneo a ricoprire particolari in-

carichi. 

Da qui la possibilità di consentire ad un più ampio numero di per-

sone l’accesso a nuovi percorsi formativi necessari al conseguimento di bre-

vetti connotati da elementi altamente specialistici. 

Tale opportunità, oltre a costituire una forte spinta motivazionale 

per tutti quelli interessati a seguire percorsi di formazione comportanti rischi 

e sacrifici, consente di ampliare il bacino di selezione per i corpi d’élite di 

forza armata. 

Nel merito dei quesiti, si sottolinea che la designazione degli uffi-

ciali dei ruoli normali da avviare a qualsiasi abilitazione o specializzazione 

non si basa su una procedura concorsuale, come ad esempio succede per i 

concorsi pubblici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 

maggio 1994, n. 487, ma avviene a cura della Direzione per l’impiego del 

personale, sentita anche l’accademia navale, in considerazione delle esigen-

ze e del quantitativo di personale, definito annualmente dallo Stato maggio-

re. 

Nel caso del corso di pilotaggio, la selezione avviene tra coloro 

che presentano volontariamente apposita istanza. 

Possono accedere ai corsi gli ufficiali in possesso di una buona 

conoscenza della lingua inglese, buon livello di acquaticità ed idoneità psi-

cofisica al pilotaggio. 

Una volta accertati i requisiti, i candidati sono sottoposti ad 

un’ulteriore “selezione” frequentando il corso pre-flight in accademia nava-

le. Successivamente, superato il pre-flight, sono avviati al corso di pilotag-

gio vero e proprio presso le scuole di volo USA, della durata di circa 2 anni. 

Al termine di questi corsi, se idonei, conseguono il brevetto da pi-

lota. 

Tanto chiarito, nel caso di specie, l’ufficiale citato nell’atto dopo 

aver presentato specifica istanza è stato regolarmente sottoposto ai controlli 

finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità ed è stato, quin-

di, avviato al corso pre-flight, che sta attualmente frequentando. 

Il Ministro della difesa 

PINOTTI 

(23 gennaio 2015) 
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__________ 

 

DE PIETRO, CASALETTO, FATTORI, GAETTI, DONNO, 

MUSSINI, PUGLIA, BUCCARELLA. - Ai Ministri delle politiche agricole, 

alimentari e forestali e della salute. - Premesso che: 

sia le api allevate che quelle selvatiche rivestono un ruolo fonda-

mentale per la produzione di cibo e anche altri insetti come bombi, farfalle e 

mosche danno il loro contributo essenziale al processo naturale di impolli-

nazione; 

senza gli insetti impollinatori, molti esseri umani e animali avreb-

bero difficoltà a trovare il cibo di cui hanno bisogno per la loro alimentazio-

ne e sopravvivenza; il 35 per cento della produzione di cibo a livello globale 

dipende dal servizio di impollinazione naturale offerto da questi insetti; 

delle 100 colture da cui dipende il 90 per cento della produzione 

mondiale di cibo, 71 sono legate al lavoro di impollinazione delle api, e solo 

in Europa ben 4.000 diverse colture dipendono dall'impollinazione entomo-

fila; 

circa l'84 per cento delle 264 specie coltivate in Europa sono frut-

to dell'impollinazione naturale operata da api, bombi, farfalle, falene, ecce-

tera; 

a partire dalla fine degli anni '90, gli apicoltori (soprattutto in Eu-

ropa e Nord America) hanno iniziato a segnalare un'anomala crisi di soprav-

vivenza e di produttività delle colonie di api. Il fenomeno ha riguardato 

principalmente i Paesi dell'Europa centrale e meridionale; 

si è variamente insistito nel tentativo di attribuire il declino delle 

api a svariate cause patologiche specifiche; 

tali patologie possono avere una qualche incidenza nel declino 

delle api, ma non possono spiegare l'improvviso e drastico declino di tutte le 

forme di vita invertebrate e in particolare degli impollinatori; 

se gli insetti impollinatori continueranno a diminuire, come sta 

accadendo da anni, molti alimenti potrebbero non arrivare più sulle nostre 

tavole; 

considerato che: 

nonostante non sia mai stato attribuito ad un solo fattore il calo 

complessivo della popolazione di api o della loro produttività (malattie, pa-

rassiti, cambiamenti climatici e sostanze chimiche usate in agricoltura), è 
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tuttavia indiscutibile che l'uso di insetticidi neurotossici sia l'unico fattore di 

totale responsabilità umana su cui un intervento legislativo possa produrre 

effetti diretti e verificabili; 

la legge 24 dicembre 2004, n. 313, all'art. 4, stabilisce che "Al fine 

di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della 

normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di 

cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i tratta-

menti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api 

sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di 

fioritura, stabilendo le relative sanzioni"; 

il 17 ottobre 2008 è entrato in vigore il primo divieto temporaneo 

dell'uso, per la concia dei sementi, dei prodotti fitosanitari contenenti 4 so-

stanze attive ad attività sistemica: clothianidin, thiametoxam, imidacloprid e 

fipronil; 

per indagare le cause alla base degli episodi di moria anomala di 

api e valutare efficacia ed effetti del decreto di sospensione dell'uso dei neo-

nicotinoidi nella concia delle sementi di mais, nel 2009 è stato avviato il 

progetto "Apenet: monitoraggio e ricerca in apicoltura", coordinato dal Con-

siglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Cra), attraverso la 

propria unità di ricerca in apicoltura e bachicoltura (Cra- Api); 

la ricerca pubblica e super partes di Apenet, unica al mondo per 

multidisciplinarietà e complessità d'approccio temporale e d'insieme, ha di-

mostrato l'inaccettabilità d'utilizzo dei pesticidi sistemici come conciante dei 

semi, il loro effetto sinergico e di interazione a cui viene sottoposto l'alveare 

e, infine, il legame tra la presenza di pesticidi con alcuni fenomeni patologi-

ci; 

il 16 gennaio 2013 l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, 

European food safety authority (EFSA), ha pubblicato il rapporto che con-

danna alcuni pesticidi neonicotinoidi (clothianidin, imidacloprid e thiame-

thoxam) accertando i rischi che questi comportano per le api. Tale parere 

scientifico conferma ciò che apicoltori, cittadini e associazioni denunciano 

da anni; 

con decreto del 25 gennaio 2013 il Ministero della salute ha pro-

rogato fino al 30 giugno 2013 la sospensione dell'autorizzazione d'uso dei 

concianti sistemici sul mais. Sebbene il divieto di concia delle sementi con 

neonicotinoidi abbia avuto nell'immediato effetti positivi sulla popolazione 

di api, la proroga di tale sospensione è ormai scaduta e il problema è tutt'al-

tro che risolto; 

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, L 

139 del 25 maggio 2013, il regolamento 485/2013/UE che istituisce restri-
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zioni all'utilizzo dei neonicotinoidi clothianidin, imidacloprid e thiametho-

xam per limitarne l'impatto negativo sulle api (i prodotti dovranno essere 

adeguati o revocati entro il 30 settembre 2013; è previsto un breve periodo 

di smaltimento delle scorte che terminerà il 30 novembre; le relative restri-

zioni si applicheranno dal 1° dicembre 2013). Il provvedimento ha carattere 

transitorio e coprirà un periodo di 2 anni; 

in fase di votazione del regolamento 485/2013, l'Italia ha cambiato 

posizione rispetto al primo voto espresso pronunciandosi in definitiva contro 

la decisione che prevede la sospensione dell'utilizzo dei neonicotinoidi. La 

votazione degli allora 27 Stati membri è finita, pertanto, con 15 Stati a favo-

re del bando, 8 contro e 4 astenuti. Poiché non è stata raggiunta la maggio-

ranza qualificata richiesta, la questione è tornata alla Commissione europea 

che, non potendo approvare il bando definitivo, ha deciso una sospensione 

biennale dell'uso di tali sostanze su mais, colza, girasole e grano a partire dal 

mese di dicembre 2013; 

considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti: 

in tutto il mondo la moria delle api ha raggiunto un livello impres-

sionante, toccando punte elevatissime in Paesi con modelli produttivi agri-

coli iper intensivi come negli USA; 

in Italia si sono verificate nel corso del 2012 numerosi episodi di 

moria di api a causa della contaminazione chimica in corrispondenza di col-

tivazioni intensive soggette a trattamenti con pesticidi (in particolare vite, 

agrumi, fruttiferi, orticole); 

i pesticidi più pericolosi attualmente conosciuti sono 7 (clothiani-

din, imidacloprid, thiametoxam, fipronil, clorpirifos, cipermetrina, e delta-

metrina). Si tratta di neonicotinoidi e altre sostanze (piretroidi, fenilpirazoli 

e organofosfati) i cui brevetti sono di proprietà di multinazionali chimiche 

come Bayer, Syngenta, BASF e altre ancora; 

tali sostanze, altamente nocive per tutti gli esseri viventi, attacca-

no il sistema nervoso centrale degli insetti impollinatori attraverso la conta-

minazione di diverse matrici: nettare, polline, acqua, propoli e polvere fa-

cendo perdere l'orientamento e la memoria olfattiva alle api e incidendo 

gravemente sul sistema immunitario del super organismo alveare; 

i benefici economici a livello globale legati all'impollinazione na-

turale svolta dalle api e da altri insetti si possono valutare in circa 256 mi-

liardi di euro, 

si chiede di sapere: 
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quali siano le ragioni alla base del voto dell'Italia in relazione al 

regolamento 485/2013/UE; 

se, durante il periodo che resta scoperto dalla sospensiva da luglio 

a novembre 2013, i Ministri in indirizzo intendano attivarsi al fine di intro-

durre adeguate misure e quali, per evitare che in assenza di un divieto speci-

fico relativo alle citate sostanze si aggravi ulteriormente la moria di api nel 

territorio nazionale; 

se vi sia l'intenzione di sollecitare, nell'ambito delle proprie com-

petenze, le Regioni a dare piena attuazione all'art. 4 della legge 24 dicembre 

2004, n. 313, adeguando e aggiornando, ove necessario, la normativa regio-

nale alle attuali esigenze di tutela del patrimonio apistico nazionale in rela-

zione alle minacce legate all'utilizzo delle sostanze; 

se non ritengano opportuno creare un database nazionale da ag-

giornare di anno in anno sui prodotti a rischio per il patrimonio apistico na-

zionale; 

se non vogliano considerare prioritaria la tutela dell'apicoltura ita-

liana e come intendano agire a livello nazionale ed europeo al fine di vietare 

immediatamente l'uso di tutti i pesticidi dannosi per api e altri insetti impol-

linatori (clothianidin, imidacloprid, thiametoxam, fipronil, clorpirifos, ci-

permetrina e deltametrina), rifinanziare, alla scadenza, la meritoria attività di 

monitoraggio degli allevamenti apistici italiani denominata Beenet, finan-

ziata dal Ministero delle politiche agricole solo fino a dicembre 2013, adot-

tare piani d'azione per il settore agricolo che prevedano il monitoraggio del-

la salute delle api, quale termometro di effettiva sostenibilità delle procedure 

produttive agricole adottate, e destinare i fondi per la ricerca in agricoltura 

verso pratiche agricole ecocompatibili e non condizionate dagli interessi dei 

produttori e dei commercializzatori di prodotti agrochimici. 

(4-03023) 

(18 novembre 2014) 

 

 

RISPOSTA. - L’aumento della mortalità delle api riscontrato nel 

2008, fenomeno segnalato a livello mondiale e noto come colony collapse 

disorder (sindrome dello spopolamento degli alveari), ha indotto questo Mi-

nistero, in virtù del principio di precauzione, a proporre al Ministero della 

salute di sospendere l’autorizzazione all’impiego delle sostanze attive Clo-

thianidin, Thiamethoxam, Imidacloprid (neonicotinoidi) e Fipronil nella 

concia della semente di mais, in quanto si ipotizzava un nesso tra il loro uti-

lizzo e lo spopolamento degli alveari. Pertanto, a partire dal settembre 2008, 

l’uso di tali sostanze come concianti è stato vietato nel territorio nazionale. 
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Considerata la situazione, causa di grave crisi nel settore, è stato 

avviato un programma biennale di ricerca (denominato Apenet), coordinato 

dal Consiglio nazionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, 

per monitorare lo stato sanitario degli alveari sul territorio, valutare gli effet-

ti dei prodotti fitosanitari sulle api, individuare i fattori coinvolti nella sin-

drome del collasso della colonia, nonché per definire eventuali modifiche 

strutturali alle seminatrici, onde ridurre al minimo la polverosità in fase di 

semina. 

In tale contesto, ravvisata l’estensione della problematica anche ad 

altri Stati membri, la Commissione europea, anche alla luce di quanto indi-

cato dall’EFSA in riscontro ad una richiesta di parere (che confermava lo 

stretto legame tra l’uso di alcune formulazioni dei prodotti in questione e la 

mortalità degli apiari), ha quindi proposto una bozza di regolamento per li-

mitare l’uso di questi 3 neonicotinoidi, in tutte le loro formulazioni. Tale 

proposta (che contemplava il divieto d’uso delle formulazioni polverulente 

per i concianti delle sementi e dei granulari per il trattamento al terreno, 

nonché limitazioni all’uso dei formulati per trattamenti fogliari) non ha con-

seguito il parere in sede di comitato permanente per i prodotti fitosanitari e, 

sottoposta al comitato d’appello convocato dalla Commissione, non ha otte-

nuto una maggioranza qualificata per esprimersi a favore o contro. 

Al riguardo si precisa che il nostro Paese, a seguito del mancato 

accoglimento della richiesta di mantenere in uso i prodotti in questione per i 

trattamenti fogliari in prefioritura (istanza supportata dai risultati ottenuti dal 

progetto nazionale Apenet/Beenet che hanno evidenziato, tra l’altro, come la 

mortalità degli apiari, variabile di anno in anno, fosse correlata a molteplici 

fattori, tra cui lo stato nutrizionale della colonia, le infezioni e le intossica-

zioni da prodotti fitosanitari) ha espresso voto contrario al testo proposto 

dalla Commissione. 

Peraltro, negli anni in cui sono stati raccolti i campioni sottoposti 

ad analisi, benché vigesse nel nostro Paese il divieto di utilizzo di sostanze 

neonicotinoidi per i trattamenti di concia del mais, era tuttavia consentito 

l’utilizzo delle stesse sostanze per i trattamenti fogliari in pre e post fioritu-

ra. In ogni caso, i dati raccolti in questi anni hanno registrato una sensibile 

riduzione dei fenomeni di spopolamento degli apiari, mettendo in evidenza 

la mancanza di una correlazione diretta tra trattamenti fogliari con neonico-

tinoidi e la moria delle api. 

La Commissione ha quindi adottato il regolamento (UE) n. 

485/2013 del 24 maggio 2013 inerente alle condizioni di approvazione delle 

sostanze attive Clothianidin, Tiametoxam e Imidacloprid, che vieta 

l’utilizzo e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti 

tali sostanze attive e prevede la possibilità di effettuare trattamenti fogliari 

in fase di post fioritura. 
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In attuazione del regolamento, il Ministero della salute con il de-

creto dirigenziale 25 giugno 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

151 del 29 giugno 2013) ha disposto la revoca, dal 30 giugno 2013, delle 

autorizzazioni all’immissione in commercio e all’impiego di prodotti fitosa-

nitari contenenti le suddette sostanze attive per il trattamento delle sementi e 

del terreno. 

Successivamente, con decreto interministeriale del 22 gennaio 

2014, è stato adottato il piano d’azione nazionale sull’uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari, che definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i 

tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei prodotti fi-

tosanitari sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità attraverso i 

seguenti obiettivi: migliorare i controlli sull’utilizzo e sulla distribuzione dei 

prodotti fitosanitari; ridurre i livelli di sostanze attive nocive anche mediante 

la sostituzione di quelle più pericolose con alternative più sicure, incluse le 

alternative non chimiche; incentivare l’utilizzo di coltivazioni con un impie-

go ridotto o nullo di prodotti fitosanitari, fra l’altro mediante una maggiore 

sensibilizzazione degli utilizzatori, promuovendo l’uso di codici di buone 

pratiche; fornire indicazioni per promuovere lo sviluppo e l’introduzione 

della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alterna-

tivi; pervenire ad un sistema trasparente di segnalazione e controllo dei pro-

gressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi strategici, compreso lo 

sviluppo di indicatori appropriati. 

Particolare rilevanza riveste l’azione di monitoraggio volta a veri-

ficare i progressi compiuti e ad evidenziare le criticità, anche per consentire 

alle amministrazioni coinvolte di effettuare, nell’ambito delle proprie com-

petenze, la revisione delle misure adottate. 

In merito all’opportunità di potenziare le attività volte al controllo 

e alla sostenibilità dell’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura si ricorda 

che, a conclusione del progetto Apenet, per assicurare continuità 

all’iniziativa, è stato attivato il progetto Beenet che ha ampliato la rete di 

monitoraggio rendendola più capillare. Tale progetto si inquadra negli obiet-

tivi delle azioni della rete rurale nazionale (in particolare, dell’azione 1.2.2. 

“Laboratori interregionali per lo sviluppo”) che prevedono l’istituzione di 

osservatori rurali e reti di interscambio in grado di monitorare, in tempo rea-

le, la situazione nelle diverse regioni italiane e fornire costanti aggiornamen-

ti alle istituzioni e agli operatori del settore, anche attraverso la creazione di 

database e archivi informatici. 

L’attività progettuale, coordinata dal CRA-API, coinvolge 

l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, l’università di Bologna, 

il sistema informativo nazionale per lo sviluppo in agricoltura e prevede un 

lavoro in sinergia con gli assessorati alla salute e all’agricoltura delle Re-

gioni italiane e le organizzazioni di apicoltori. 
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Il progetto prevede la costituzione di un sistema informatico di ri-

levazione dati e diffusione dei risultati attraverso l’acquisizione di numerosi 

parametri tecnici, oltre alla valutazione dello stato generale delle colonie di 

api. I dati rilevati sono diffusi attraverso bollettini periodici, pubblicati sui 

siti delle istituzioni partecipanti e sul portale della rete rurale nazionale. 

L’attività di monitoraggio nazionale, che coinvolge 3.000 alveari situati in 

ogni regione e provincia autonoma, è supportata anche dalle segnalazioni 

degli apicoltori grazie alle quali è possibile rilevare eventi anomali in alveari 

che non fanno parte della rete di monitoraggio. 

Come noto, il decreto ministeriale n. 1347 del 2013 ha prorogato 

il termine ultimo per la realizzazione del progetto Beenet al 31 dicembre 

2014. Al riguardo si precisa che, in considerazione dei risultati finora con-

seguiti, si intende garantire continuità al progetto. 

Infine, nell’assoluta consapevolezza della rilevanza del ruolo svol-

to dalle api, non soltanto dal punto di vista produttivo e dell’attività di im-

pollinazione, ma anche per la loro funzione di indicatori ambientali, il Mini-

stero continua ad essere impegnato in un’azione complessiva di valorizza-

zione del compatto apistico, attraverso il rafforzamento degli strumenti già 

in essere ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 313 del 2004, azione o-

rientata proprio a sostenere la sopravvivenza e la produttività di questi pre-

ziosi insetti. 

Pertanto, ferme restando le competenze dalla stessa legge deman-

date alle Regioni in materia di gestione dei prodotti fitosanitari al fine di 

salvaguardare la salute delle api, si conferma la disponibilità del Ministero a 

collaborare con le amministrazioni territorialmente competenti per attivare 

tutte le necessarie misure finalizzate a tutelare la salute delle api e di tutti gli 

insetti impollinatori. 

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

MARTINA 

(29 gennaio 2015) 

 

__________ 

 

GASPARRI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, a quanto 

risulta all'interrogante: 

il 15 e 16 maggio 2011 si sono tenute nel Comune di Penne (Pe-

scara) le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e per 

la contestuale elezione del sindaco; 



Senato della Repubblica – 2007 – XVII Legislatura 

   
4 FEBBRAIO 2015 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 72 

 
risultava eletto alla carica di sindaco il dottor Rocco D'Alfonso 

della lista "Per Penne" e, successivamente, insediatosi il Consiglio comuna-

le, con deliberazione n. 32 del 3 giugno 2011 veniva convalidata, all'unani-

mità, l'elezione diretta del sindaco anche sul presupposto dell'atto di notorie-

tà ex art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 nonché 

l'accertamento di cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità; 

il dottor Rocco D'Alfonso era però già stato eletto, nel corso delle 

votazioni amministrative del 6-7 giugno 2009, quale consigliere della circo-

scrizione "Città Storica" del Comune di Reggio Emilia; 

le sue volontarie dimissioni da consigliere di circoscrizione sono 

state depositate il 5 luglio 2011 e protocollate il successivo 17 agosto, come 

da protocollo della circoscrizione "Città Storica" di Reggio Emilia n. 141/Q; 

il dottor D'Alfonso quindi, mentre ricopriva la carica di consiglie-

re circoscrizionale del Comune di Reggio Emilia, si era contestualmente 

candidato alle elezioni di sindaco di Penne assumendone, ad esito delle stes-

se, la relativa carica e, solo successivamente alla sua elezione, ha dismesso 

l'ufficio di consigliere circoscrizionale del Comune di Reggio Emilia; 

considerato che: 

l'articolo 60, comma 1, numero 12), del decreto legislativo n. 267 

del 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti loca-

li", prevede l'ineleggibilità tra la carica di consigliere di circoscrizione e 

quella di sindaco, con l'obbligo delle dimissioni "non oltre il giorno fissato 

per la presentazione delle candidature"; 

tale situazione denota, a giudizio dell'interrogante, la palese ine-

leggibilità del sindaco, Rocco D'Alfonso, per le tardive dimissioni da consi-

gliere di circoscrizione "Città Storica" del Comune di Reggio Emilia; 

sulle cause di ineleggibilità la giurisprudenza si è più volte espres-

sa stabilendo il chiaro e distinto perimetro dell'elettorato passivo e dunque 

affermando il "principio di esclusività" della rappresentanza democratica in 

forza della quale lo stesso soggetto non può far parte di più assemblee rap-

presentative di altrettante collettività comunali: in sostanza, colui che è im-

pegnato nella cura di interessi generali di una collettività comunale è ad essa 

vincolato in via esclusiva (richiamato, tra le tante, dalla Corte costituzionale 

nella sentenza n. 97 del 1991), 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, alla luce di quanto e-

sposto e per quanto di competenza, il dottor Rocco D'Alfonso, candidato 

sindaco eletto nella lista "Per Penne", risulti ineleggibile alla stessa carica; 
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se il prefetto di Pescara abbia avuto notizia o istanza di tale pre-

sunta ineleggibilità che, nelle more, potrebbe persino invalidare gli atti am-

ministrativi approvati da un organo deliberante irregolare; 

quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto espo-

sto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito 

delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione creatasi nel 

Comune di Penne. 

(4-02701) 

(23 settembre 2014) 

 

 

RISPOSTA. - In merito all’accertamento della causa di ineleggibi-

lità di cui all’articolo 60, comma 1, n. 12, del decreto legislativo n. 267 del 

2000, nei confronti del signor Rocco D’Alfonso, eletto sindaco di Penne 

nella tornata elettorale del 15 e 16 maggio 2011, si rappresenta quanto se-

gue. 

Il signor Rocco D’Alfonso rivestiva la carica di consigliere della 

circoscrizione “Città storica” del Comune di Reggio Emilia sia alla data di 

scadenza del termine per l’accettazione della candidatura a sindaco di Penne 

sia all’atto della proclamazione degli eletti. Tale situazione gli è stata conte-

stata prima da alcuni consiglieri comunali di Penne e poi da alcuni cittadini 

elettori con azione popolare proposta innanzi al Tribunale di Pescara diretta 

a far accertare e dichiarare l’ineleggibilità alla carica di sindaco. 

Il problema sollevato può considerarsi superato, in quanto il Tri-

bunale adito ha respinto il ricorso con ordinanza n. 1475/14 emessa in data 7 

luglio 2014. L'organo, infatti, nel richiamare la giurisprudenza della Corte di 

cassazione e in particolare la sentenza n. 8031/2008, ha affermato 

l’insussistenza nel caso in questione di una causa di ineleggibilità cosiddetta 

verticale (ossia tra cariche che si pongono a livelli diversi), adducendo inol-

tre: “ciò tanto più se si consideri non solo la diversa natura e le diverse fun-

zioni dell’assemblea circoscrizionale, di cui il sindaco non fa parte, rispetto 

a quella comunale, ma anche ed inevitabilmente la limitata portata delle 

funzioni assunte dal consiglio circoscrizionale”. 
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Il Ministero condivide le argomentazioni e le conclusioni di cui 

alla sentenza del Tribunale di Pescara. Esclude, pertanto, l’esistenza della 

prospettata causa ostativa alla prosecuzione da parte del signor D’Alfonso 

del mandato elettivo di sindaco di Penne. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

BOCCI 

(2 febbraio 2015) 

 

__________ 

 

IURLARO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-

stri dell'interno, della difesa e della giustizia. - Premesso che, per quanto ri-

sulta all'interrogante: 

Cosimo Maggiore, residente a San Pancrazio salentino (Brindisi), 

è stato vittima di estorsione con minacce che hanno colpito la sua persona e 

la sua famiglia; 

nel 2003 ha iniziato la propria attività lavorativa, utilizzando un 

capannone lasciatogli in eredità dal padre e acquistando vari macchinari a-

vanguardistici senza avvalersi degli aiuti dello Stato; 

nel 2006, dopo una crescita duratura e progressiva, il fatturato 

dell'azienda ha raggiunto quota 300.000 euro e il margine operativo lordo 

6.927 euro, contava 8 dipendenti e il giro di affari si era sviluppato ben oltre 

la regione Puglia; 

nel 2007 è iniziato il calvario, sono cominciate le estorsioni da 

parte delle organizzazioni criminali, il signor Maggiore ha denunciato alle 

autorità competenti le minacce ricevute e di lì in avanti le commesse sono 

andate scemando, così come il lavoro in essere; 

da quanto si apprende si sarebbero susseguite poi varie intimida-

zioni sempre da parte della Sacra corona unita, affinché il signor Maggiore 

ritirasse le denunce sporte. Al contempo il lavoro è diminuito fino a rendere 

necessaria una drastica riduzione dell'organico dell'azienda da 8 a un dipen-

dente; 

il signor Maggiore è stato vittima di violente aggressioni e da 

quanto riportato dall'interessato nonostante lo stesso abbia contattato tutte le 

locali associazioni anti racket, queste non avrebbero dato ascolto alle sue i-

stanze e richieste di aiuto; 
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nessun avvocato sarebbe stato disposto a difenderlo nei processi, 

vista la pericolosità delle persone contro cui si era messo; 

considerato che: 

nel 2007 a San Pancrazio salentino fu convocato, in aiuto dell'im-

prenditore, un consiglio monotematico, cosiddetta armata dei sindaci, che 

vedeva coinvolti tutti i sindaci di Brindisi e provincia, i politici, la camera di 

commercio e tutte le autorità locali; 

nel 2008 fu insignito con il premio "112" dall'arma dei Carabinie-

ri, e con il premio "imprenditore coraggio", senza però che questi gli venis-

sero consegnati dalle autorità; 

tenuto conto che: 

chi denuncia il racket dovrebbe essere tutelato ai sensi di quanto 

stabilito dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante "Disposizioni concer-

nenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usu-

ra"; 

chi è vittima dell'estorsione e denuncia il racket, si rivolge alle as-

sociazioni anti racket proprio perché ne presume l'adeguata esperienza assi-

stenziale, invece, nel territorio brindisino, il signor Maggiore ha ricevuto so-

lo danni per inadeguata assistenza; 

per il riconoscimento dei danni subiti, ai sensi della legge n. 44 

del 1999 è necessario produrre opportuna documentazione e istruire adegua-

tamente la pratica di accesso al Fondo di solidarietà: per tale ragione il si-

gnor Maggiore si rivolse ad associazioni del brindisino e ad associazioni fa-

centi capo alla Federazione anti racket, anche oltre il Salento, e, non solo 

non ha trovato la soluzione, ma è stato persino danneggiato pesantemente, 

per il mancato interessamento volto alla sospensione dei termini di 300 

giorni ex art. 20, come era suo diritto e come, da prassi, ottiene la vittima di 

estorsione e/o usura che abbia denunciato ed abbia presentato domanda di 

accesso al Fondo; 

dal mancato interessamento della sospensione dei termini deriva il 

gravissimo danno relativo al pignoramento e successiva vendita del capan-

none; 

il signor Maggiore ha compreso quali e quanti avrebbero potuto 

essere i suoi diritti e quanto sia stato danneggiato, solo nel momento in cui 

ha avuto l'opportunità di conoscere "Antiracket Salento", convenzionata con 

il Ministero dell'interno, attraverso il PON Sicurezza, con gli sportelli di 

Lecce, Brindisi e Taranto, che, purtroppo, all'epoca dei fatti, non erano pre-

senti nel territorio, 
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considerato infine che: 

il signor Maggiore scrisse di suo pugno al prefetto di Brindisi, Ni-

cola Prete, una richiesta d'aiuto con la disperazione di chi sta pensando al 

suicidio e risulta all'interrogante che tale lettera non fu neanche presa in 

considerazione; 

le associazioni anti racket sono iscritte in apposito albo prefettizio 

e dovrebbero essere monitorate per competenze e per appartenenze, 

si chiede di sapere: 

se il Governo non ritenga necessario che vi debba essere un con-

trollo capillare nel territorio, da parte delle forze pubbliche sull'operato di 

tali associazioni e che sia valutato l'atteggiamento di indifferenza della loca-

le Prefettura, affinché non si verifichino ancora casi come questo; 

quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto espo-

sto e, conseguentemente, quali iniziative intenda intraprendere, nell'ambito 

di competenza, al fine di rendere giustizia e il giusto risarcimento a questo 

imprenditore che, per aver denunciato la locale criminalità organizzata che 

lede pesantemente lo sviluppo del territorio, e per il gesto di coraggio e di 

grande senso civico, ha subito danni economici, fisici e psicologici di ogni 

tipo per la mancata assistenza. 

(4-01972) 

(1° aprile 2014) 

 

 

RISPOSTA. - Il signor Cosimo Maggiore, titolare nel brindisino di 

un'impresa di produzione e assemblaggio di carpenterie metalliche, ha inol-

trato, l'8 ottobre 2007, istanza ex lege n. 44 del 1999 per l’accesso al fondo 

di solidarietà per le vittime del racket e dell’usura, dopo essere rimasto vit-

tima di una serie di atti estorsivi e intimidatori. 

Nelle more dell'iter procedimentale relativo, il 24 novembre 2008 

l’imprenditore ha presentato alla Prefettura di Brindisi una domanda per ot-

tenere, al sensi dell’articolo 20 della legge n. 44, il rilascio del parere prefet-

tizio favorevole, previo nulla osta del presidente del Tribunale di Brindisi, in 

ordine al beneficio della sospensione dei termini delle procedure esecutive 

pendenti presso i Tribunali di Brindisi e di Mesagne (riguardanti anche il 

capannone della sua azienda e i relativi strumenti di lavoro). Il parere favo-

revole è stato rilasciato dalla Prefettura il successivo 9 dicembre. 
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In vista della scadenza del termine di efficacia di tale parere, il 27 

novembre 2009 l'interessato ha presentato istanza di rinnovo del beneficio. 

Questa volta, però, il presidente del Tribunale di Brindisi non ha 

concesso il proprio nulla osta, in virtù di una lettura restrittiva del citato ar-

ticolo 20 (confermata dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazio-

ne), in base alla quale l’eccezionale beneficio ivi previsto non ammette pro-

roghe o rinnovi in difetto di espressa previsione legislativa che autorizzi un 

tale effetto. In data 9 marzo 2010 la Prefettura ha comunicato il diniego del 

nulla osta all’interessato. 

Tornando all’istanza ex lege n. 44 del 1999, in esito all’istruttoria 

amministrativa, il comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e 

dell’usura ne ha deliberato l’accoglimento. Per l’effetto, il signor Maggiore 

ha ottenuto, con decreto commissariale dei 15 luglio 2011, il ristoro del 

danno da lesioni personali per un importo di 76.208,40 euro, nonché, con 

decreto commissariale del 13 marzo 2012, il ristoro del danno patrimoniale 

da mancato guadagno per l’importo di 35.825 euro. 

Al riguardo si rappresenta che, a differenza dell’elargizione per 

lesioni personali, non sottoposta ad alcun vincolo legale di destinazione, il 

beneficio legato al mancato guadagno è soggetto a obbligo di investire le 

somme elargite in attività economiche, con successiva presentazione della 

documentazione comprovante tale impiego, pena la revoca del beneficio 

(art. 16 della legge n. 44 del 1999). In merito a ciò, il signor Maggiore, mal-

grado i numerosi inviti, non ha provveduto a espletare l’adempimento do-

cumentale nei termini di legge. 

Quindi, il 12 giugno 2013 la Concessionaria servizi assicurativi 

pubblici (CONSAP) ha comunicato l’inadempienza dell’istante all’ufficio 

del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle ini-

ziative antiracket e antiusura. 

Il comitato di solidarietà per le vittime del racket e dell’usura, nel-

la seduta del 27 giugno 2013, ha disposto l’avvio dei procedimento di revo-

ca del beneficio. In assenza di osservazioni da parte dell’istante (ai sensi 

dell’art. 16, comma 1, lettera a) della legge n. 44), la revoca è stata disposta 

con decreto commissariale del 19 novembre 2013 notificato all’interessato il 

24 febbraio 2014. 

Nelle more della revoca, il signor Maggiore aveva inviato alla 

Prefettura e al Tribunale dl Brindisi, al Presidente della Repubblica, al co-

mando generale dell’Arma dei Carabinieri e agli organi di stampa una lette-

ra, datata 1° giugno 2013, in cui esprimeva il proprio disappunto verso le i-

stituzioni e le associazioni antiracket per non essere stato adeguatamente tu-

telato e manifestava le proprie preoccupazioni per il rischio di espropriazio-

ne forzata del capannone della sua azienda. La Prefettura ha ritenuto oppor-
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tuno inviare una copia della missiva anche alla CONSAP e al comitato dl 

solidarietà per le vittime del racket e dell’usura, nonché indirizzare una det-

tagliata relazione al Presidente della Repubblica per illustrare la posizione 

del signor Maggiore. 

Inoltre, avendo il signor Maggiore manifestato nella missiva l’idea 

dei suicidio in caso di vendita dell’immobile, la Prefettura ha ritenuto di do-

ver disporre la revoca del porto d’armi e il ritiro cautelativo delle armi dete-

nute. 

Per completezza d’informazione, si comunica che, in seguito alta 

procedura di revoca, il Tribunale di Brindisi ha disposto la vendita all’asta 

del compendio aziendale. Risulta che il capannone sia stato aggiudicato 

nell’udienza di vendita senza incanto dell’11 dicembre 2013. 

Circa il presunto disinteresse alla vicenda del signor Maggiore da 

parte delle istituzioni preposte, si rappresenta che questa amministrazione, 

anche tramite i propri uffici periferici, nei limiti delle proprie competenze ha 

fatto il possibile per garantire adeguata assistenza, contributi e protezione 

personale al signor Maggiore, peraltro assiduamente assistito, per sua stessa 

ammissione, anche dagli operatori dell’Arma dei Carabinieri. 

In proposito, si segnata, tra l’altro, che dal novembre 2007 egli è 

destinatario, su proposta del prefetto di Brindisi, di un dispositivo di quarto 

livello “tutela su auto non protetta”, attuato ai sensi dell’articolo 11 del de-

creto ministeriale 28 maggio 2003 nell’ambito della regione Puglia, integra-

to da un servizio di vigilanza generica radiocollegata. 

In provincia di Brindisi ne operano 11, regolarmente iscritte 

nell’elenco prefettizio. Nei loro confronti la Prefettura ha avviato la verifica 

prevista dal decreto ministeriale n. 220 del 2007, con particolare attenzione 

alta permanenza dei requisiti soggettivi. 

Esse rappresentano indubbiamente un valore aggiunto nell’attività 

di prevenzione e repressione del delitti di particolare allarme sociale, sebbe-

ne negli ultimi tempi si debba registrare, nel brindisino, una diminuzione 

delle tradizionali attività di costituzione di parte civile nei processi penali 

per estorsione e usura e di assistenza agli assodati nella denuncia dei reati e 

nella presentazione delle istanze di accesso al fondo di solidarietà per le vit-

time del racket e dell’usura. 

Per potenziare la tutela delle vittime di estorsione e di usura, sono 

state di recente adottate, dal commissario straordinario del Governo per il 

coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, misure operative fina-

lizzate a migliorare il procedimento istruttorio e a rinnovare l’impulso alle 

attività delle Prefetture di revisione degli elenchi provinciali delle associa-

zioni e fondazioni antiracket e antiusura. 



Senato della Repubblica – 2014 – XVII Legislatura 

   
4 FEBBRAIO 2015 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 72 

 
Sono allo studio altresì presso questa amministrazione ipotesi di 

modifica normativa tesi a garantire un più adeguato sostegno agli operatori 

economici vittime di tali reati. 

Il Vice ministro dell'interno 

BUBBICO 

(28 gennaio 2015) 

 

__________ 

 

MORRA, CAPPELLETTI, FUCKSIA, SANTANGELO, PA-

GLINI, PUGLIA, LEZZI, SERRA, MANGILI, CRIMI, ENDRIZZI, CA-

STALDI, BOTTICI, DONNO, PETROCELLI, CIOFFI. - Al Presidente del 

Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, per gli affari regionali e le autono-

mie e dell'interno. - Premesso che: 

in data 23 giugno 2008 la società SEI SpA ha presentato domanda 

di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata am-

bientale ai sensi del decreto legislativo n.152 del 2006, come modificato e 

integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, relativamente al pro-

getto di centrale termoelettrica alimentata a carbone, di potenza elettrica di 

1320 megawatt e localizzata nel Comune di Montebello Jonico (Reggio Ca-

labria), all'interno dell'agglomerato industriale di Saline Joniche e relativo 

elettrodotto di interconnessione alla rete localizzato nei comuni di Monte-

bello Jonico, Motta San Giovanni (Reggio Calabria), Melito di Porto Salvo 

(Reggio Calabria), Badalaghi (Reggio Calabria), Roghudi (Reggio Cala-

bria), Condofuri (Reggio Calabria), San Lorenzo (Reggio Calabria) Calanna 

(Reggio Calabria) e Reggio Calabria; 

in data 29 aprile 2013 è stato presentato alla Camera l'atto di sin-

dacato ispettivo 4-00312, con cui si chiedeva al Governo, relativamente al 

suddetto progetto, se si ritenessero superati, allo stato della procedura, i ri-

lievi mossi dalla Corte dei conti con nota n. 32169 del 19 settembre 2012, e 

se il Governo disponesse di informazioni sull'interesse della 'ndrangheta al 

progetto, alla luce delle dichiarazioni, citate nell'interrogazione, del procura-

tore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria Nico-

la Gratteri; 

la Corte dei conti calabrese ha evidenziato che la procedura in pa-

rola mancava del presupposto, quanto necessario, accordo tra Stato e Regio-

ne, ritenuto accordo "forte", perché si potesse procedere nei lavori di instal-

lazione di qualunque manufatto interessasse la costruenda centrale a carbo-

ne; 



Senato della Repubblica – 2015 – XVII Legislatura 

   
4 FEBBRAIO 2015 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 72 

 
a parere degli interroganti l'interpretazione della Corte dei conti 

trova le sue radici nel dettato normativo di cui al decreto-legge n. 7 del 

2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, art. 1 com-

ma 1, secondo cui per ottenere l'autorizzazione è comunque necessario ac-

quisire l'intesa con la Regione, mentre l'esaurimento dell'istruttoria relativa 

alla VIA (Valutazione impatto ambientale) non sostituisce tale elemento ma 

ne costituisce solo il presupposto, così chiarendo che l'assenso regionale è 

elemento postumo alla già svolta istruttoria; 

è recente la notizia secondo cui il proponente SEI SpA ha richie-

sto ai vari Comuni interessati la pubblicazione di avviso comprendente ope-

re connesse e collegate alla centrale e di un vincolo preordinato all'esproprio 

di terreni finalizzato alla loro realizzazione; 

considerato che, a giudizio degli interroganti: 

tale avviso sarebbe radicalmente nullo e assolutamente intempe-

stivo, poiché nel medesimo si discute di opere ritenute di pubblica utilità 

senza che sia pervenuta l'autorizzazione che necessariamente deve precedere 

e che sola conferisce all'opera la sua pubblica utilità ai fini e per gli effetti di 

cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001; 

tale autorizzazione dovrebbe essere concessa a seguito dell'accor-

do tra Stato e Regione Calabria, ente che da sempre si è dichiarato contrario 

alla realizzazione del progetto; 

sarebbe opportuno che la Regione si pronunciasse con l'evidenza 

degli atti, dunque emanando un decreto di non disponibilità all'esecuzione 

dell'opera, mentre nel caso di specie la stessa si è espressa verbalmente e so-

lo in sede di istruttoria di VIA; 

nell'avviso pubblicato presso i vari Comuni si evidenzia un dato 

quantomeno inquietante e cioè che il controllo e la direzione delle opere 

viene affidato alla società Repower. La società Repower è controllata dal 

cantone svizzero dei Grigioni, proprietario, che ha inibito la realizzazione 

dell'opera deliberando l'uscita da ogni attività nell'ambito del progetto a par-

tire dal 2015, e pertanto dal 2015 dovrà essere sostituita da altro operatore al 

momento non conosciuto; 

Repower, a parere degli interroganti, è da considerarsi partner 

consapevole, esperto e preparato in questo settore; 

innanzi all'impatto dell'impianto nel tessuto territoriale, imponen-

te, se non devastante, la presenza di un operatore competente avrebbe potuto 

costituire motivo di conforto e di garanzia, 

si chiede di sapere: 
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se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e, in particolare, 

delle caratteristiche della società che sostituirà Repower; 

quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, relati-

vamente alla mancata intesa fra Stato e Regione Calabria; 

quali iniziative, anche di carattere ispettivo, intenda promuovere 

in ordine alla suddetta pubblicazione di avviso comprendente opere connes-

se e collegate alla centrale e di un vincolo preordinato all'esproprio di terreni 

finalizzato alla loro realizzazione, in mancanza della suindicata autorizza-

zione che necessariamente deve precedere e che sola conferisce all'opera la 

sua pubblica utilità; 

se risulti che si siano manifestati interessi di 'ndrangheta in merito 

al progetto in questione. 

(4-02478) 

(10 luglio 2014) 

 

 

RISPOSTA. - Le autorizzazioni alla realizzazione degli impianti di 

potenza superiore a 300 MW termici sono rilasciate dal Ministero a seguito 

di un procedimento “unico” complesso, attivato su istanza di parte e condot-

to ai sensi della legge n. 55 del 2002 e secondo i dettami della legge n. 241 

del 1990, cioè attraverso il modulo procedimentale della conferenza dei ser-

vizi. 

A seguito della presentazione dell’istanza da parte della SEI SpA, 

il Ministero ha avviato il procedimento autorizzativo, convocando la seduta 

di apertura della conferenza dei servizi, con lo scopo di presentare il proget-

to a tutte le amministrazioni ed enti interessati e raccogliere le rispettive po-

sizioni. 

A seguito di tale riunione, in considerazione del fatto che ai sensi 

della legge n. 55 del 2002 la pronuncia favorevole di compatibilità ambien-

tale è condizione indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione, questo 

Ministero è rimasto in attesa delle determinazioni del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

In seguito, a fronte del parere negativo espresso dal Ministero per 

i beni e le attività culturali rispetto al parere favorevole della commissione 

tecnica VIA-VAS, il Ministero dell’ambiente ha chiesto l’attivazione presso 

la Presidenza del Consiglio dei ministri della procedura prevista dall’art. 5, 

comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, che consente di deferire 
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la decisione al Consiglio dei ministri, per una complessiva valutazione degli 

interessi pubblici coinvolti. 

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha risolto il contrasto tra 

il dicastero dell’ambiente e quello per i beni culturali, condividendo il pare-

re favorevole espresso dalla commissione tecnica VIA-VAS, e ha emanato il 

15 giugno 2012 il decreto con cui è stata sancita la compatibilità ambientale 

del progetto. La valutazione favorevole è stata ribadita dal Ministero 

dell’ambiente che, con il decreto n. 115 del 5 aprile 2013, ha rilasciato il 

provvedimento di VIA-AIA. 

Sul punto si evidenzia come la Presidenza del Consiglio dei mini-

stri e il Dicastero dell’ambiente, nel valutare positivamente il progetto dal 

punto di vista ambientale, abbiano disposto un consistente quadro di 59 pre-

scrizioni, alcune delle quali necessitano di ottemperanza in fase istruttoria, 

prima ancora della proposta ministeriale d’intesa con la Regione e dunque, 

prima dell’eventuale provvedimento autorizzativo. 

Il Ministero dello sviluppo economico, pertanto, ha proseguito 

l’attività istruttoria di competenza, finalizzata alla conclusione del procedi-

mento, avviando le incombenze ex decreto del Presidente della Repubblica 

n. 327 del 2001 relative alla procedura di esproprio e servitù delle aree non 

in disponibilità della SEI e raccogliendo i pareri tecnici specifici di alcune 

amministrazioni coinvolte, con riferimento alle prescrizioni da ottemperare 

prima della conclusione dell’istruttoria. 

Si evidenzia che l’autorizzazione è rilasciata d’intesa con la Re-

gione interessata e che tale intesa, secondo l’interpretazione data dalla Corte 

costituzionale nella sentenza n. 6 del 13 gennaio 2004, è da intendersi im-

prescindibile per il rilascio dell’autorizzazione unica. Si aggiunge, inoltre, 

che ai sensi della legge n. 55 del 2002 "l’eventuale rifiuto regionale 

dell’intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve spe-

cificatamente tenere conto delle risultanze dell’istruttoria ed esporre in mo-

do chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale 

d’intesa". 

Questo Ministero, pertanto, procederà alla formulazione della 

proposta ministeriale di intesa con la Regione Calabria a seguito delle con-

clusioni della conferenza dei servizi, una volta concluso l’iter istruttorio 

condotto ai sensi della legge n. 55 del 2002, e definita la proposta di conclu-

sione del procedimento. 

Circa le "iniziative, anche di carattere ispettivo" che "si intendano 

promuovere" si fa presente quanto segue. 

Secondo la legge n. 55 del 2002, la costruzione degli impianti di 

energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, le opere connesse e 
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le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, sono dichiarate ope-

re di pubblica utilità, soggette a un’autorizzazione unica. La dichiarazione di 

pubblica utilità avverrà pertanto, contestualmente al rilascio 

dell’autorizzazione unica. 

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, recante 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di e-

spropriazione per pubblica utilità”, prevede, inoltre, per le espropriazioni fi-

nalizzate alla realizzazione di opere private, che l’autorità espropriante sia 

l’ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pub-

blica utilità, in questo caso il Ministero dello sviluppo economico. 

Secondo le disposizioni del citato decreto n. 327, prima di emana-

re il provvedimento che dispone la pubblica utilità del bene, è necessario 

procedere alla preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 

in sede di conferenza dei servizi. A tal fine il medesimo decreto del Presi-

dente della Repubblica prevede una fase di pubblicizzazione per informare i 

proprietari interessati e raccogliere le loro eventuali osservazioni. 

In questo caso, si rileva che la fase di cui si discute riguarda il 

procedimento di pubblicità finalizzato all’apposizione del vincolo preordi-

nato all’esproprio e/o imposizione di servitù sulle aree interessate. Conclusa 

tale fase, questo Ministero è tenuto a valutare in sede di conferenza dei ser-

vizi le eventuali osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati e, 

solo in caso di superamento di tali osservazioni, si potrà procedere 

all’apposizione del vero e proprio vincolo preordinato all’esproprio, che di-

venterà efficace solo con l’eventuale rilascio dell’autorizzazione unica. 

In relazione alla “mancata intesa fra Stato e Regione Calabria”, 

appare utile evidenziare che il pronunciamento della Regione in termini di 

intesa avviene a seguito della conclusione dell’istruttoria e della proposta da 

parte del Ministero. Pertanto, al momento non ci sono i termini per parlare 

di una mancata intesa. 

Per quanto attiene infine alle problematiche di carattere societario 

e il possibile ritiro della Repower SpA dall’iniziativa, si fa presente che, per 

quanto risulta ad oggi, la società continua a coltivare gli adempimenti pro-

cedimentali connessi alla autorizzazione del progetto, manifestando la vo-

lontà di concludere il procedimento. 
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Quanto alle possibili interferenze della malavita organizzata 

dell’area interessata dall’iniziativa, risulta che la SEI SpA ha avviato un 

confronto con la Prefettura di Reggio Calabria, proponendo la sottoscrizione 

di un “protocollo di legalità”, funzionale alla prevenzione di eventuali fe-

nomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nei futuri lavori di co-

struzione della centrale. 

Il Vice ministro dello sviluppo economico 

DE VINCENTI 

(27 gennaio 2015) 

 

__________ 

 

MUNERATO. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: 

organi di stampa sul web riportano la notizia secondo la quale do-

po le forze di polizia, anche il personale dei Vigili del fuoco lamenta dei ta-

gli, tanto che numerose organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco lamen-

tano la scarsità di risorse e di mezzi per coprire il territorio di alcune provin-

ce; 

le medesime organizzazioni, oltre a lamentare le particolari diffi-

coltà di alcuni distaccamenti provinciali, esprimono altresì la loro preoccu-

pazione alla luce degli annunciati tagli governativi in materia di spending 

review, che potrebbero determinare ulteriori riduzioni in materia di risorse 

umane e mezzi, con conseguente danni al servizio e ai cittadini; 

i Vigili del fuoco infatti già da tempo lamentano da tempo la man-

canza di automezzi, molti dei quali ormai da rottamare; 

come riportato mesi addietro da alcuni organi di stampa, il Mini-

stero dell'interno avrebbe predisposto un dispositivo nazionale di soccorso 

tecnico urgente finalizzato alla chiusura notturna di alcune sedi locali e, 

dall'altro, alla riduzione degli uomini impiegati nelle squadre di soccorso: 

tale piano diminuirà in pratica il numero di unità che potranno intervenire in 

caso di emergenza, cosicché, di questo passo, non solo la sicurezza non po-

trà più essere garantita, ma non si potrebbe giungere a non riuscire a garanti-

re nemmeno i normali interventi di assistenza ai cittadini, 

si chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo 

sulla vicenda, e se, in ragione dell'estrema gravità della situazione denuncia-

ta dalle organizzazioni sindacali dei Vigili del fuoco, non valuti opportuno, 

anche in virtù della preoccupazione di tutti i cittadini, rivedere le decurta-

zioni a danno del Corpo dei Vigili del fuoco, adottando invece idonee inizia-
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tive nell'ambito delle proprie competenze allo scopo di favorire un raffor-

zamento delle risorse umane e dei mezzi a disposizione dello stesso Corpo. 

(4-01957) 

(27 marzo 2014) 

 

 

RISPOSTA. - Si comunica che, al fine di corrispondere alle nuove 

esigenze del soccorso e alla domanda di sicurezza proveniente dal territorio, 

è stato a predisposto un progetto di riordino delle strutture centrali e territo-

riali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già sottoposto alle organizza-

zioni sindacali, improntato ai criteri dell’ottimizzazione delle risorse dispo-

nibili, del decentramento delle funzioni e della razionalizzazione del funzio-

namento delle strutture. 

Il progetto, partendo dalle esigenze del territorio, ha ridefinito la 

mappatura delle sedi (centrali e distaccate), riclassificandole in base a indi-

catori oggettivi riconducibili al rischio territoriale, alla popolazione, 

all’estensione territoriale, allo sviluppo industriale e commerciale. Ricono-

sce ampia flessibilità in ambito locale, cosicché i comandanti provinciali, in 

quanto responsabili del servizio di soccorso pubblico, hanno la facoltà di 

adattare il modello di dispositivo di soccorso alle esigenze legate alle speci-

ficità del territorio, operando una diversa distribuzione delle unità di perso-

nale tra i diversi distaccamenti della provincia ovvero attivando sedi distac-

cate, in aggiunta a quelle previste dal progetto, purché tale ipotesi sia com-

patibile con le risorse assegnate. Inoltre, i direttori regionali, di concerto con 

i comandanti provinciali, possono istituire distretti sul territorio costituiti da 

più distaccamenti, associati e organizzati in modo da assicurare una maggio-

re flessibilità operativa. 

Perciò si assicura che il progetto, pur determinando una riduzione 

di spesa, non darà luogo ad alcun depotenziamento del dispositivo nazionale 

di soccorso tecnico urgente. 

Per quanto concerne la situazione del parco automezzi e delle at-

trezzature logistiche del Corpo, si rappresenta che a causa della riduzione 

degli stanziamenti sui relativi capitoli di spesa, subiti nel corso degli ultimi 

esercizi finanziari, non è stato possibile effettuare un’adeguata sostituzione. 

Ciò ha determinato il progressivo invecchiamento di una certa percentuale 

dei veicoli, per i quali non è stato possibile effettuare un costante rinnovo. Si 

precisa, tuttavia, che recentemente il decreto-legge n. 119 del 2014, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge n. 146 del 2014, ha previsto all’articolo 

8 misure per l’ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Poli-

zia di Stato e del Corpo nazionale, autorizzando una spesa di 2 milioni di 

euro per l’anno 2014, 4 milioni per il 2015 e 6 milioni per ciascuno degli 
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anni dal 2016 al 2021, da destinare al Corpo medesimo per l’acquisto di au-

tomezzi per il soccorso urgente. 

Quanto al rafforzamento delle risorse umane, si segnala che diver-

si provvedimenti legislativi adottati nel corso degli ultimi anni hanno incre-

mentato le dotazioni organiche del ruoli operativi. Un primo incremento di 

1.000 unità nella qualifica iniziale di vigile del fuoco si è avuto con 

l’articolo 8 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 125 del 2013. Tale personale è stato già assunto.  

Successivamente il decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, ha previsto un ulteriore incre-

mento degli organici in misura pari a 1.030 unità. Nell’ambito di tale con-

tingente, 400 unità sono state assunte il 29 dicembre 2014 e le restanti 600 

saranno assunte nel secondo semestre dell’anno 2015, attingendo, nella mi-

sura del 50 per cento ciascuna, dalla graduatoria degli idonei del concorso 

pubblico a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco e dalla graduatoria 

degli idonei della procedura selettiva indetta con decreto ministeriale n. 

3747 del 27 agosto 2007. Le altre 30 unità, destinate alla banda musicale dei 

vigili del fuoco, saranno assunte secondo le modalità di cui all’articolo 148 

del decreto legislativo n. 217 del 2005, per le finalità ivi previste. 

Per completezza, si informa che, sempre il 29 dicembre 2014, so-

no stati assunti 214 vigili del fuoco derivanti dal turn over 2013. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

BOCCI 

(2 febbraio 2015) 

 

__________ 

 

RUVOLO. - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-

restali. - Premesso che: 

il batterio fitopatogeno denominato "Xylella Fastidiosa" finora ha 

colpito irrimediabilmente oltre 23.000 ettari di uliveti in Puglia; 

in pochi mesi la superficie contagiata ha triplicato il suo raggio di 

infezione, a causa della trasmissione attraverso insetti vettori, nei quali ri-

mane persistente moltiplicandosi nel loro canale alimentare; 

in data 13 febbraio 2014, la Commissione europea ha emanato una 

Decisione di esecuzione relativa alle misure per impedire la diffusione 

nell'Unione della "Xylella Fastidiosa"; 
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in Puglia e nelle regioni confinanti, ovvero nel Sud Italia, si con-

centra quasi il 90 per cento della produzione nazionale di olio, impegnando 

oltre 700.000 aziende olivicole; 

le piante ospiti della "Xylella Fastidiosa" possono essere di oltre 

150 specie, tra cui coltivazioni di interesse agricolo presenti nel Mezzogior-

no, quali agrumi, vite, mandorlo e pesco, 

si chiede di sapere quali interventi di prevenzione e profilassi il 

Ministro in indirizzo intenda porre in atto, anche sotto il coordinamento del 

comitato scientifico insediato ad hoc, a supporto del Servizio fitosanitario 

nazionale. 

(4-02644) 

(4 settembre 2014) 

 

 

RISPOSTA. - A seguito del ritrovamento di Xylella fastidiosa in 

Salento, e preso atto del grave rischio per le coltivazioni tradizionali del 

comparto agricolo centro-meridionale, il servizio fitosanitario centrale del 

Ministero ha intrapreso iniziative volte a circoscrivere la problematica ed 

individuare le più idonee strategie di difesa alla batteriosi. 

La problematica è stata discussa parallelamente nelle riunioni 

mensili del comitato fitosanitario nazionale e in ambito di Unione europea, 

in cui sono stati esaminati i costanti aggiornamenti sulla situazione in Puglia 

e sono state definite le misure fitosanitarie da adottare in via prioritaria al 

fine di contrastare il diffondersi della malattia sul territorio. 

Sulla base di quanto deciso dal comitato fitosanitario nazionale, il 

servizio fitosanitario della Regione Puglia ha da subito provveduto ad ema-

nare specifici provvedimenti al fine di definire le aree contaminate e rego-

lamentare lo spostamento di vegetali sensibili da tali zone. 

I lavori in sede di Commissione europea hanno portato 

all’emanazione di talune decisioni, l’ultima delle quali è la decisione n. 497 

del 23 luglio 2014. 

Si aggiunge poi che nel mese di luglio 2014, il servizio fitosanita-

rio della Regione Puglia ha comunicato il peggioramento della situazione 

nella provincia di Lecce (dovuto alla diffusione del patogeno in nuove aree). 

Il nuovo scenario così delineatosi ha richiesto l’apertura di un ulteriore con-

fronto tra tutte le istituzioni coinvolte nella gestione di questa emergenza fi-

tosanitaria, per definire adeguate strategie di intervento. 
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Inoltre, con il decreto ministeriale 12 settembre 2014, è stato isti-

tuito uno specifico comitato tecnico-scientifico, di cui fanno parte i rappre-

sentanti delle principali istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, al 

fine di approfondire gli aspetti connessi alla gestione della problematica 

Xylella fastidiosa, supportando il comitato fitosanitario nazionale nella scel-

ta delle più idonee misure fitosanitarie. 

Pertanto, è stato possibile elaborare un nuovo piano d’intervento 

che prevede azioni specifiche per la provincia di Lecce e, in particolare, la 

creazione di una zona cuscinetto e di un ulteriore cordone fitosanitario tra la 

costa ionica e quella adriatica al confine provinciale, con la funzione di area 

di sicurezza dove attuare azioni più incisive di lotta al batterio e ai suoi vet-

tori. 

Nel mese di novembre 2014, in applicazione del decreto ministe-

riale 26 settembre 2014, recante “Misure di emergenza per la prevenzione, il 

controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio 

della Repubblica italiana”, il servizio fitosanitario della Regione Puglia ha 

messo in atto un monitoraggio puntuale al fine di definire i confini della zo-

na contaminata da Xylella fastidiosa nel leccese. Tale attività, tra l’altro, ha 

permesso di determinare, con precisione, il posizionamento di una zona 

tampone e di un cordone fitosanitario, che si estendono trasversalmente tra 

la costa ionica e la costa adriatica, ove verranno avviate incisive azioni di 

contrasto alla batteriosi previste dal suddetto decreto. Inoltre il completa-

mento dell’attività di monitoraggio posta in essere dal servizio fitosanitario 

(che ha richiesto l’analisi di quasi 3.000 campioni vegetali e di insetti vetto-

ri) ha consentito di individuare, ai sensi del decreto ministeriale 26 settem-

bre 2014, l’esatto posizionamento della nuova fascia tampone, del cordone 

fitosanitario e della fascia di eradicazione, che si estendono tra la costa ioni-

ca e adriatica ai confini provinciali. La nuova area demarcata della provincia 

di Lecce è stata ufficialmente istituita con la determinazione dirigenziale n. 

3 del 16 gennaio 2015. 

Nelle suddette aree, la Regione Puglia dovrà attuare le incisive a-

zioni di contrasto alla batteriosi previste dal decreto, per il cui fine ha stan-

ziato 6 milioni di euro che si aggiungono ai 2,6 milioni impegnati da questo 

dicastero, metà dei quali già trasferiti all’ente strumentale della Regione Pu-

glia. Tra l’altro, l'amministrazione regionale sta provvedendo alla definizio-

ne degli accordi con i diversi soggetti coinvolti nelle attività di monitorag-

gio, eradicazione e vigilanza, tra cui il Corpo forestale dello Stato. 

In sede di comitato fitosanitario permanente a Bruxelles, è stato 

presentato un aggiornamento della situazione relativa al focolaio italiano e 

contestualmente avviata la discussione sulla revisione delle misure di emer-

genza in vigore (decisione 2014/497/UE) al fine di rafforzare i requisiti per 

l’importazione di vegetali da Paesi terzi considerati a rischio. 
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Infine, il 21 gennaio 2015 presso la sede del Ministero si è tenuta 

una riunione sulle azioni di contrasto alla Xylella fastidiosa, presieduta dal 

Ministro, cui hanno partecipato, tra l’altro, il capo dipartimento della Prote-

zione civile, Franco Gabrielli, il presidente della Regione Puglia, Nichi 

Vendola, l’assessore per l’agricoltura e alimentazione della Regione Puglia, 

Fabrizio Nardoni, e rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei mini-

stri. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulle azioni già intraprese e 

su quelle da realizzare in attuazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria 

già emanati ed è stato deciso il coinvolgimento della Protezione civile nelle 

prossime fasi operative e, pertanto, nei prossimi giorni si darà avvio alle 

procedure per la nomina di un commissario con poteri straordinari, per ren-

dere ancora più incisive le attività necessarie alla tutela del territorio colpito 

dalla Xylella e del patrimonio olivicolo nazionale. 

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

MARTINA 

(29 gennaio 2015) 

 

__________ 

 

TOMASELLI, LATORRE, MATURANI. - Al Presidente del 

Consiglio dei ministri e ai Ministri delle politiche agricole alimentari e fo-

restali e dell'economia e delle finanze. - Premesso che: 

in data 6 e 7 settembre 2014, violenti nubifragi hanno colpito di-

verse zone della Puglia, in particolare la zona del Gargano; 

le criticità provocate dalle violente ondate di maltempo hanno 

comportato danni ingenti alle produzioni agricole e all'intero comparto pu-

gliese; 

la Regione ha chiesto al Governo di dichiarare lo stato di emer-

genza secondo la procedura di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 

1992, n. 225; 

considerato che: 

a seguito degli eventi calamitosi, numerose famiglie, già in diffi-

coltà, si trovano oggi impossibilitate a rispettare i diversi adempimenti di 

ordine fiscale, burocratico, nonché i mutui in scadenza; 

le alluvioni hanno letteralmente spazzato via centinaia di ettari di 

coltivazione, determinando danni che ammonterebbero a diverse decine di 

milioni di euro, con il conseguente collasso per le aziende agricole coinvol-

te, 
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si chiede di sapere: 

se il Governo non ritenga di procedere con urgenza ad adottare gli 

opportuni provvedimenti al fine di far fronte allo stato di emergenza nelle 

zone colpite dalle alluvioni; 

se il Ministro dell'economia e finanze non ritenga di prorogare al 

31 dicembre 2015, anche di concerto con la Regione Puglia e le amministra-

zioni provinciali e comunali coinvolte, ogni adempimento fiscale, contribu-

tivo e assicurativo, nonché ogni adempimento relativo al pagamento di ratei 

di mutuo di persone fisiche e giuridiche residenti nei centri interessati dagli 

eventi calamitosi; 

se il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali non in-

tenda procedere con urgenza alla dichiarazione del carattere di eccezionalità 

degli eventi calamitosi e alla conseguente attivazione degli interventi com-

pensativi del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 

marzo 2004, n. 102, e successive modifiche, al fine di evitare che il compar-

to agricolo pugliese, già duramente provato dalla grave congiuntura econo-

mica, subisca ulteriori pesanti e irrimediabili conseguenze sul ciclo produt-

tivo. 

(4-02691) 

(17 settembre 2014) 

 

 

RISPOSTA. - Con riferimento all’interrogazione concernente le 

misure che si intende adottare per far fronte ai danni subiti dal settore agri-

colo della Puglia, e, in particolare, l’area del Gargano, a causa dell’alluvione 

verificatosi nei giorni 6 e 7 settembre 2014, si riferisce quanto segue. 

In occasione della recente visita nelle zone, il Ministro ha avuto 

modo di constatare direttamente l’entità dei danni alle strutture produttive, 

alle produzioni agricole e al territorio e di confrontarsi con gli agricoltori 

colpiti e con le autorità locali, concordando con la Regione Puglia le inizia-

tive più idonee. 

A seguito di tali confronti, sono state infatti diramate le opportune 

disposizioni ad Agea per procedere all’erogazione dell’anticipo dei paga-

menti diretti della Pac, come previsto dalle norme europee. In questo modo, 

le aziende colpite dalle avversità degli ultimi mesi potranno contare su di 

un’iniezione di liquidità di fondamentale importanza per realizzare gli inter-

venti necessari al ripristino delle condizioni produttive. 
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Si ricorda che, al fianco della Regione Puglia, il Ministero sta atti-

vando gli interventi compensativi per i danni da alluvione a carico delle 

strutture aziendali, alle scorte ed alle infrastrutture agricole, fino al 100 per 

cento del costo di ripristino, sulla base della recente delibera della Giunta 

regionale pugliese del 29 settembre 2014, n. 1932. 

Si precisa, pertanto, che in accoglimento della proposta presentata 

dalla Regione Puglia, con decreto ministeriale del 22 ottobre 2014, pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, è stata dichiarata 

l’eccezionalità delle piogge alluvionali che il 6 e 7 settembre hanno colpito 

la provincia di Foggia ed in particolare l’area garganica. 

La Regione Puglia si è impegnata ad attivare le misure contenute 

nel programma di sviluppo rurale cofinanziato dall’Unione europea, soprat-

tutto per quanto concerne il sostegno degli investimenti di ripristino del po-

tenziale produttivo. 

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

MARTINA 

(29 gennaio 2015) 

 

__________ 

 

 


