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ALBANO, BERTUZZI, MANASSERO, BORIOLI, IDEM. - Al 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che: 

il progetto per l'ampliamento del tunnel del colle di Tenda sulla 

strada statale 20 "val Roja-colle di Tenda", importante opera infrastrutturale 

finalizzata sia a migliorare i collegamenti italo-francesi attraverso le alpi 

Marittime presenti in Liguria e Piemonte sia a garantire adeguati standard di 

sicurezza agli automobilisti, è stato approvato il 10 febbraio 2009, con un 

costo complessivo di 209 milioni di euro, di cui 122 milioni a carico dello 

Stato italiano e 87 milioni a carico dello Stato francese; 

l'opera prevede la costruzione di una nuova canna monodireziona-

le nel senso Italia-Francia con una carreggiata di 6,5 metri e l'ampliamento 

dell'attuale tunnel sempre a 6,5 metri nel senso Francia-Italia, con il colle-

gamento delle due gallerie tramite bypass carrabili e pedonali; 

il committente delegato per l'appalto integrato è l'ANAS; 

dal sito dell'ANAS dedicato all'opera, si evince che: "L'importo 

complessivo dell'opera è pari a oltre 176 milioni di euro. Tutti i lavori sono 

stati consegnati il 21 novembre 2013. La durata complessiva dei lavori è 

prevista in 2.280 giorni naturali e consecutivi", pertanto la data di consegna 

dell'opera è prevista intorno al mese di febbraio 2020; 

considerato che: 

il 13 ottobre 2014 Confcommercio Cuneo aveva incontrato il Mi-

nistro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore Lupi per chiedere l'isti-

tuzione di un tavolo di coordinamento e tempi di esecuzione certi, ravvisan-

do un possibile ritardo nell'opera con conseguente protrarsi dei disagi per gli 

abitanti e le imprese del territorio. Il ministro Lupi dichiarò: "Con il 2017 

dobbiamo avere terminato la prima parte dell'opera, che ci permetterà di a-

vere il doppio senso di marcia e sarà una prima boccata di ossigeno per que-

sto territorio"; 

sul tratto della strada statale 20 interessato dai lavori sono state 

programmate 175 chiusure notturne, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno suc-

cessivo, di cui 36 sono state effettuate nel periodo dal 19 ottobre 2015 al 26 

gennaio 2016; 
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tale situazione sta creando ingenti danni ai cittadini e all'economia 

del territorio che rischia un sostanziale e grave isolamento; 

per tali motivi, il 17 settembre 2015 Uncem Piemonte ha approva-

to un ordine del giorno con cui impegna le Regioni Liguria e Piemonte e la 

regione francese Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), con i sindaci di To-

rino e Nizza, oltre alle Unioni montane di Comuni, ad avviare un comitato 

di monitoraggio che impedisca il rallentamento dei lavori sia per la realizza-

zione del tunnel di Tenda che per la manutenzione straordinaria della linea 

Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza per cui il Governo italiano nel 2014 ha 

previsto un finanziamento di 29 milioni di euro; 

da un articolo apparso il 7 gennaio 2016 sul quotidiano "La Stam-

pa", edizione di Cuneo, si apprende che sul mensile di Confindustria Cuneo, 

"Provincia Oggi", verrà pubblicata una stima fatta dalla stessa Confindustria 

sui tempi per il completamento del tunnel di Tenda formulata alla luce dei 

ritmi con cui attualmente vengono eseguiti i lavori; in particolare, si stima 

che pur conducendo i lavori 7 giorni su 7 il primo traforo verrebbe comple-

tato solo nel 2027, con uno sforamento di ben 7 anni rispetto alla data defi-

nitiva prevista, e, in ulteriori 20 anni, l'alesaggio del tunnel già esistente; 

nel medesimo articolo Confindustria Cuneo evidenzia inoltre che: 

"sono stati finora raggiunti 144 metri sui 3.283 totali della galleria, di cui 66 

sul versante francese, 78 su quello italiano. Numeri alla mano, le perfora-

zioni avanzano di circa 70 centimetri al giorno. A questa velocità servireb-

bero, quindi, ancora 4.359 giorni (12 anni) per scavare gli oltre tremila metri 

mancanti", e che le maestranze impiegate sarebbero troppo poco numerose; 

l'impresa aggiudicataria dei lavori, la Grandi lavori Fincosit di 

Roma sul punto ha dichiarato che "i metri di scavo sono oltre cento su en-

trambi i versanti, ma il ritardo è solo apparente. Abbiamo anticipato molte 

lavorazioni nel tunnel attuale per i by-pass, che ci faranno recuperare o addi-

rittura anticipare i tempi quando sarà finita la nuova canna, nell'estate 

2017", 

si chiede di sapere: 

quale sia il reale stato di avanzamento dei lavori e se si ritenga che 

la data di consegna dell'intera opera prevista nel 2020 verrà rispettata; 

se corrispondano al vero le affermazioni rese nel richiamato arti-

colo di stampa dall'impresa aggiudicataria. 

(4-05092) 

(19 gennaio 2016) 
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RISPOSTA. - ANAS riferisce che il 24 maggio 2017 il cantiere 

per i lavori relativi al tunnel di Tenda è stato posto sotto sequestro per inda-

gini da parte della Procura di Cuneo e quindi ogni attività è stata fermata. 

A tale data la produzione dei lavori era di circa 31 milioni di euro, 

pari a circa il 22,50 per cento dell'importo dei lavori e la situazione delle at-

tività era la seguente: 1) opera di presa San Macario: completata; 2) versante 

lato Italia: sono state ultimate le operazioni di disboscamento, bonifica bel-

lica e monitoraggio ambientale ante operam, sono stati demoliti i 3 fabbri-

cati dell'ex dogana e la casa cantoniera ANAS, eseguiti gli interventi di al-

largamento della strada comunale di collegamento tra la strada statale 20 e il 

piazzale di arrivo degli impianti di risalita, è stata ultimata la berlinese di 

imbocco della nuova galleria e la galleria artificiale, era in corso lo scavo 

della galleria direzione Italia-Francia (il cui avanzamento è di circa 920 me-

tri) oltre a quella dell'arco rovescio e del rivestimento definitivo, è stato 

completato il ponte per lo scavalco del rio Panice e la nuova viabilità con la 

sola eccezione del tappeto di usura e della segnaletica, oltre alle fondazioni 

del nuovo fabbricato per l'alloggiamento dei quadri di comando degli im-

pianti tecnologici delle due gallerie, con esecuzione dei pilastri, le travi di 

sostegno e la vasca antincendio interrata. Infine, erano in corso di comple-

tamento gli impianti tecnologici a corredo del by-pass 1 e le attività di ese-

cuzione del rivestimento definitivo del by-pass 2 completamente scavato; 3) 

versante lato Francia: sono state concluse le attività di disboscamento, la re-

cinzione delle aree e l'esecuzione delle piste di cantiere, è stata ultimata la 

paratia di imbocco dalla nuova galleria, il viadotto della Cà con la sola ec-

cezione delle opere di finitura, è stata ultimata la vasca di raccolta e quella 

di trattamento delle acque di piattaforma della viabilità esterna, i rinforzi dei 

muri esistenti e la parete chiodata denominata opera OA07, erano in corso le 

attività di scavo della nuova galleria direzione Italia-Francia (il cui avanza-

mento è di circa 405 metri), oltre alla realizzazione dell'arco rovescio e del 

rivestimento definitivo, le opere di sostegno per la realizzazione dei nuovi 

tornanti della viabilità esterna denominate opera OA01, OA03, OA05, O-

A06 e OA09, il rilevato della strada comunale di accesso alla casa cantonie-

ra e le opere di finitura dell'edificio impianti con parti strutturali portanti 

completate. Inoltre è stato ultimato il by-pass 10 con la sola eccezione degli 

impianti tecnologici, la cui esecuzione è tuttora in corso; 4) lavori propedeu-

tici nel tunnel esistente: completati i dreni lato Francia e la posa delle centi-

ne di rinforzo sul versante italiano, realizzati metà dei drenaggi da 10 metri 

lato Italia senza la necessità di ulteriori interventi, eseguiti gli interventi pre-

liminari di preconsolidamento e di successivo scavo dei primi metri di 8 dei 

10 by-pass pedonali di collegamento tra la galleria esistente e quella in co-

struzione. 

Inoltre, ANAS riferisce che l'11 agosto il cantiere è stato disse-

questrato alla presenza della stessa società e dell'impresa appaltatrice e, per-
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tanto, ANAS ha emanato le necessarie disposizioni al fine di consentire una 

celere ripresa dei lavori da parte della ditta appaltatrice che ha, nel contem-

po, riorganizzato la propria struttura produttiva con riassunzione delle mae-

stranze precedentemente licenziate, riattivazione dei contratti di subappalti e 

forniture, eccetera. 

Nel periodo di sequestro sia ANAS sia l'appaltatore hanno costan-

temente monitorato le opere sotterranee ed esterne già realizzate con con-

trolli topografici. Con particolare riferimento alta struttura di sostegno de-

nominata OA09 in territorio francese, è stato effettuato un monitoraggio 

mediante stazione automatica per gli spostamenti di superficie degli incli-

nometri, con lettura automatica per il corpo del rilevato. 

ANAS ha inoltre dato opportune disposizioni per adempiere alle 

segnalazioni tecniche avanzate dalla Procura di Cuneo all'atto del disseque-

stro del cantiere. 

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

NENCINI 

(19 settembre 2017) 

 

__________ 

 

AMORUSO. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazio-

ne internazionale. - Premesso che: 

secondo quanto riportato da organi di stampa e confermato dal 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un ragazzo 

italo-venezuelano di 25 anni, originario di Molfetta (Bari), Angel Faria Fio-

rentini, lunedì 12 giugno 2017 sarebbe stato fermato a Chacao, uno dei 5 

comuni che compongono il distretto metropolitano della capitale Caracas, 

dalle forze di polizia venezuelane e sarebbe attualmente ristretto in un carce-

re militare; 

il fermo operato dalla guardia nazionale sarebbe avvenuto nel cor-

so di una manifestazione contro il presidente Maduro; 

secondo quanto riportato da uno dei legali che assistono Angel Fa-

ria Fiorentini, l'accusa formulata dalle autorità venezuelane sarebbe addirit-

tura di terrorismo; 

lo stesso avvocato, rilasciando dichiarazioni a "la Repubblica", ha 

affermato: "È una cosa inconcepibile, fuori dal mondo, basata su accuse as-

solutamente insensate o inventate. Ora Angel rischia tantissimo. Ma è inno-

cente, non ha fatto nulla"; 



Senato della Repubblica – 7031 – XVII Legislatura 

   
21 SETTEMBRE 2017 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 179 

 
secondo quanto riportato da alcuni testimoni, Angel Faria Fioren-

tini era nei pressi dei luoghi dove si svolgeva la manifestazione, nella sua 

qualità di paramedico e, quindi, solo per aiutare le persone ferite, anche gli 

stessi poliziotti; 

considerato che, a parere dell'interrogante: 

quello di Angel Faria Fiorentini è solo l'ennesimo episodio che 

vede cittadini italiani alle prese con seri problemi con le autorità venezuela-

ne e tali episodi sono stati oggetto di diversi altri atti di sindacato ispettivo; 

il 29 marzo 2014 uno studente originario di Molfetta, Roberto 

Annese, ha perso la vita a soli 33 anni, assassinato nella città venezuelana di 

Maracaibo, mentre erano in corso proteste contro il Governo di Maduro, che 

hanno visto scendere in piazza migliaia di persone; 

nella notte tra il 2 ed il 3 marzo 2016, Matteo Di Francescantonio, 

un ragazzo di 21 anni, è stato ucciso in Venezuela, 

si chiede di sapere: 

di quali informazioni il Ministro in indirizzo sia in possesso in re-

lazione ai fatti esposti; 

se siano in essere contatti con le autorità e le istituzioni venezue-

lane, al fine di fare luce su quanto effettivamente accaduto il 12 giugno 

2017; 

se ed in che modo la diplomazia italiana sia stata investita del 

compito di seguire gli sviluppi del caso; 

se sia ipotizzabile immaginare delle ragioni politiche dietro gli e-

pisodi tragici che vedono cittadini italiani coinvolti in strani casi in Vene-

zuela. 

(4-07687) 

(21 giugno 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Il signor Angel Faria Fiorentini, cittadino italiano e 

venezuelano, nato a Caracas il 1° agosto 1991, di professione paramedico, è 

stato tratto in arresto dalla Guardia nacional bolivariana il 12 giugno 2017 

nella stessa città, nel quartiere di Chacao, durante manifestazioni contro l'at-

tuale Governo venezuelano guidato da Nicolas Maduro. 
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Appresa la notizia dell'arresto, il consolato generale a Caracas, in 

stretto raccordo con l'ambasciata e con questo Ministero, si è da subito ado-

perato al fine di fornire al signor Faria Fiorentini ogni possibile assistenza. 

Oltre a stabilire e mantenere un costante contatto con i familiari dell'interes-

sato, la nostra rappresentanza consolare è immediatamente intervenuta pres-

so le competenti autorità locali per conoscere il luogo di detenzione e per 

chiedere di effettuare quanto prima una visita con lo scopo di verificare 

primariamente lo stato di salute del ragazzo, ottenendo rassicurazioni. 

Il 20 giugno il console ha potuto poi effettuare una visita consola-

re, incontrando personalmente il signor Faria, che è apparso in buone condi-

zioni psicofisiche. Le autorità carcerarie hanno permesso che gli venissero 

consegnati diversi generi alimentari, igienici e farmacologici. 

Il consolato generale a Caracas aveva in un primo tempo ottenuto 

dalle autorità venezuelane la permanenza del connazionale all'interno del 

posto di comando della Guardia nazionale ove si trovava, evitando il trasfe-

rimento, che peraltro era già stato disposto dal giudice, presso un carcere 

con un regime detentivo più severo. 

Il 12 luglio, anche grazie alla costante azione di sensibilizzazione 

nei confronti delle autorità locali da parte del console generale d'intesa con 

l'ambasciata a Caracas e la Farnesina, il giovane paramedico è stato rimesso 

in libertà. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

AMENDOLA 

(18 settembre 2017) 

 

__________ 

 

ANITORI, CONTE, FUCKSIA, GAMBARO, ORELLANA, 

AIELLO, BILARDI, COLUCCI, D'ASCOLA, DALLA TOR, DI BIAGIO, 

DI GIACOMO, MANCUSO, PAGANO, TORRISI, VICECONTE, RO-

MANO, SIMEONI, QUAGLIARIELLO, D'AMBROSIO LETTIERI. - Al 

Ministro della salute. - Premesso che per quanto risulta all'interrogante: 

con la delibera della Giunta regionale n. 1040 del 21 dicembre 

2007, la Regione Lazio ha approvato la riorganizzazione delle strutture che 

erogano prestazioni di laboratorio, al fine di riqualificare e riorganizzare il 

settore; è stato creato, quindi un apposito Nucleo operativo tecnico (NOT), 

con il compito di coordinare le azioni e monitorare l'attuazione dei processi 

da avviare, in rapporto diretto con le aziende ospedaliere e le ASL del terri-

torio regionale; 
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successivamente, nel 2014, il commissario ad acta per la prosecu-

zione del piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della 

Regione Lazio, in attuazione dei programmi operativi 2013-2015, ha appro-

vato, con decreto del 12 luglio 2014, il piano di riorganizzazione dei servizi 

della medicina di laboratorio nel settore pubblico, secondo un modello di re-

te che prevede la concentrazione delle attività complesse in laboratori di ri-

ferimento (Laboratorio elevata complessità-specialistico LEC-S), a cui spet-

ta anche la funzione di coordinamento delle risorse di personale tecnologi-

che delle strutture periferiche (Laboratorio di base e di urgenza) ad essi col-

legati, nonché la definizione dei fabbisogni a livello di rete, in un'ottica di 

centralizzazione delle gare per sistemi macchina-reagenti. In tutti gli ospe-

dali che erogano cure per acuti è prevista la garanzia di un'attività diagnosti-

ca di base e/o solo di urgenza; 

attualmente, i laboratori LEC-S della Regione Lazio sono 8, di cui 

5 collocati nel territorio di Roma Capitale (ospedali: S. Pertini, S. Eugenio, 

S. Camillo-Forlanini, S. Giovanni Addolorata, S. Filippo Neri) e 3 collocati 

nelle Province (ospedali: Belcolle di Viterbo, S. Maria Goretti di Latina, F. 

Spaziani di Frosinone); i laboratori periferici con funzione di base e/o di ur-

genza sono 29; 

il modello previsto di nuova organizzazione dei laboratori pubbli-

ci, secondo la citata delibera, si basa sulla concentrazione degli esami di la-

boratorio e sulla centralizzazione delle attività complesse, legando funzio-

nalmente fra loro tutti i punti di offerta; tale modello, nelle intenzioni del 

commissario ad acta, centralizzerebbe le attività complesse in centri di rife-

rimento specializzati (hub) e concentrerebbe verso questi ultimi i servizi ca-

ratterizzati da bassi volumi di attività e/o da una elevata specificità; le strut-

ture a minore complessità (spoke), invece, garantirebbero una attività dia-

gnostica di urgenza e/o di base, consentendo di mantenere la funzione della 

Medicina del laboratorio in prossimità del luogo delle cure; 

nel quadro di tale modello di riorganizzazione, relativamente al 

territorio della ASL RM D, il laboratorio di patologia clinica dell'ospedale 

Grassi di Ostia è destinato a costituirsi come laboratorio di base (spoke), 

svolgendo esami urgenti ed un limitato pannello di esami routinari ai pa-

zienti ricoverati, e sarebbe afferente al LEC-S dell'azienda ospedaliera S. 

Camillo-Forlanini, che si qualifica come hub; 

la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 reca, all'articolo 6, una 

riorganizzazione delle ASL della Regione Lazio, che segue quella già previ-

sta dal programma operativo 2013/2015, e che prevede la fusione di alcune 

di esse, per arrivare ad un riassetto con quattro ASL per l'intera area metro-

politana di Roma rispetto alle 6 attualmente presenti: in particolare, dal 1° 

luglio 2017, le ASL RM1 e RM2 dovranno garantire i servizi sanitari per il 

territorio di Roma capitale e le ASL RM3 e RM4 per il restante territorio 

della città metropolitana di Roma Capitale; 
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successivamente a tale disposizione legislativa, con la delibera del 

commissario ad acta n. 52 del 22 febbraio 2017 è stato approvato il nuovo 

programma operativo 2016/2018 per il rientro dal disavanzo di bilancio del 

settore sanitario regionale: in tale documento, relativamente alla citata rior-

ganizzazione delle ASL, si precisa che "il 2017 rappresenta un anno di tran-

sizione su cui costruire un percorso di ulteriore accorpamento che verrà atti-

vato nel 2018"; relativamente alla riorganizzazione della rete dei laboratori 

pubblici, si evidenza, che "nel corso del triennio sarà necessario procedere 

ad una parziale revisione dell'assetto attuale coerentemente con i nuovi ac-

corpamenti" previsti; 

considerato che secondo quanto risulta all'interrogante: 

il nuovo intervento sull'assetto dei laboratori regionali, evidenzia-

to dal decreto n. 52 dello scorso febbraio, sembra necessario alla luce delle 

difficoltà pratiche riscontrate nel corso della riorganizzazione dei laboratori 

iniziata nel 2014; le principali criticità risultano all'interrogante essere le se-

guenti: 

a) non sono state compiutamente realizzate, né la rete informatica, 

né quella dei trasporti: solo quest'ultima sarebbe in fase di avvio; inoltre, 

l'attuazione del nuovo servizio di trasporto comporterà inevitabilmente pe-

santi aggravi di costo per le ASL, che utilizzano il trasporto interno non e-

sternalizzato, come nel caso del laboratorio Grassi di Ostia; 

b) non è stato valutato un piano di georeferenziazione degli hub, 

per evitare di trasportare i campioni biologici in percorsi lunghi e caratteriz-

zati da strade trafficate all'interno della rete urbana metropolitana; 

c) nel decreto n. 219 del 2014 non vi è armonizzazione tra la rete 

dei laboratori e il piano di riordino delle ASL, perché redatti in momenti di-

versi, causando forme di organizzazione inefficienti; 

d) considerare hub di riferimento i laboratori di aziende ospedalie-

re comporta, per gli stessi, ulteriori aggravi di carichi di lavoro, dal momen-

to che numerosi esami prima eseguiti in più centri si andrebbero invece a 

concentrare in uno stesso presidio; soprattutto risulta improprio concentrare 

numeri elevatissimi di esami di routine in strutture ospedaliere, i cui fini i-

stituzionali sono rappresentati da attività di ricovero, anche ultraspecialisti-

che; 

a quanto risulta all'interrogante, inoltre, a dicembre 2016 i referen-

ti dei laboratori hub sono stati invitati dall'ufficio Programmazione sanitaria 

ad attivare tutte le iniziative per applicare il decreto n. 219 del 2014, nono-

stante il successivo atto di febbraio 2017 n. 52, come detto, lasci presagire 

una nuova, quanto non meglio delineata, revisione del piano di riordino, da 

stilare entro giugno 2017; 
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tenuto conto che: 

il laboratorio centrale dell'ospedale Grassi si caratterizza come 

una eccellenza nel suo genere, con 12 centri prelievo e attrezzature estre-

mamente avanzate, in grado di competere anche per efficienza produttiva e 

qualità, con ogni altro nosocomio romano; oggi il laboratorio effettua 2,5-3 

milioni di esami e test all'anno, dai più semplici a quelli più sofisticati; 

tale laboratorio, inoltre, grazie ad una elevata automazione, assi-

cura sia l'attività di urgenza, sia quella di routine. Il modello organizzativo 

adottato dal 2007 ha consentito di ottimizzare le risorse umane, finanziarie e 

strumentali, riducendo il numero delle provette da prelevare e diminuendo i 

tempi di attesa delle risposte con possibilità di refertare la maggior parte de-

gli esami in 12 ore. È stata, inoltre, realizzata una rete di centri di prelievo 

distrettuali, collegati al laboratorio ospedaliero (con servizio di trasporto in 

house), che garantisce un servizio di elevata qualità anche agli e utenti che 

afferiscono ai tutti i centri prelievi della ASL RM3 (ad esempio Fiumicino, 

Palidoro Fregene, Ostia Antica, Acilia, eccetera); 

il costo medio della prestazione è diminuito nel corso degli anni, 

grazie all'espletamento di gare pubbliche per la fornitura pluriannuale di si-

stemi per indagini diagnostiche e il laboratorio evidenzia una gestione eco-

nomico-finanziaria virtuosa e dati contabili stabilmente positivi; 

da un punto di vista di efficienza economica, numerosi studi sotto-

lineano come l'attività di equilibrio per un laboratorio di analisi cliniche si 

raggiungerebbe attorno ai 2,5 milioni di test l'anno; oltre tale soglia di rife-

rimento, non è rilevabile la convenienza inversa tra volumi di attività e ridu-

zione dei costi, mentre l'eccessivo accentramento e sovradimensionamento 

delle strutture di laboratorio non consentono di risparmiare cifre significati-

ve, andando invece ad impattare negativamente sulla qualità dei servizi. Ri-

cadute peggiorative potrebbero quindi riguardare i tempi di risposta degli 

esami di urgenza e routine utili ai trattamenti terapeutici o alle dimissioni, la 

sicurezza dell'operatore, il benessere del paziente e i costi dello smaltimento 

dei rifiuti sanitari; 

tali cifre sconsiglierebbero un accentramento delle prestazioni di 

laboratorio dal laboratorio del presidio ospedaliero G. B. Grassi all'azienda 

ospedaliera S. Camillo-Forlanini, in quanto il primo integra la fattispecie 

virtuosa in termini di massa critica ed equilibrio finanziario, mentre il se-

condo appare di dimensioni già ragguardevoli (circa 4,5 milioni di esami 

annui) ed evidenzia perdite di esercizio per il 2015 pari a 161, 8 milioni di 

euro, il peggiore deficit sanitario italiano per un'azienda ospedaliera; 

inoltre, i risparmi di spesa derivanti dal processo di riordino dei 

laboratori laziali, a quanto risulta all'interrogante, anche annunciati in varie 

occasioni, non sono stati sostenuti da adeguati modelli previsionali; d'altra 
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parte, qualora pure rivenienti in qualche misura, saranno ridotti per l'am-

montare degli ulteriori costi connessi all'implementazione delle azioni ne-

cessarie all'accentramento dei servizi nei laboratori hub, allo stato non quan-

tificati, e potenzialmente rappresentati dall'elaborazione delle nuove reti in-

formatiche dei trasporti; 

osservato, inoltre, che a parere dell'interrogante: 

se la riorganizzazione della rete dei laboratori regionali intende 

perseguire un modello di governance basato sull'efficienza, sulla confronta-

bilità dei risultati, sull'omogeneità dei livelli di riferimento e criteri interpre-

tativi, essa deve essere ispirata non solo da parametri economico-finanziari, 

ma anche dalla necessità di rispondere alle esigenze sanitarie dei cittadini 

dei territori; 

il concetto di efficacia clinica, che dovrebbe essere al centro di 

ogni processo di riorganizzazione dei laboratori regionali, presuppone un 

rapporto diretto e quotidiano tra il personale sanitario dei laboratori, presidi 

medici sul territorio e cittadinanza, fondato su prassi e procedure costanti e 

riconosciute. Ciò vale ancora di più nel caso del laboratorio Grassi, che rap-

presenta il punto di riferimento di un vasto e densamente popolato territorio, 

le cui certezze di assistenza sanitaria verrebbero necessariamente diminuite 

con la sostanziale destrutturazione del laboratorio stesso e il conseguente 

impoverimento del presidio ospedaliero nel complesso; 

pochi giorni fa, infine, è stato inaugurato il nuovo centro dialisi 

all'interno del centro paraplegici "Gennaro De Rosa" di Ostia, struttura sani-

taria che è parte integrante del ospedale Grassi: sembra, tuttavia, che tale 

centro, che a regime dovrà erogare circa 7.500 prestazioni dialitiche annue, 

non avrà a disposizione tutti i servizi di laboratorio necessari per la propria 

attività, proprio a causa della ridefinizione dell'organizzazione del laborato-

rio Grassi, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi tempe-

stivamente, nelle forme e nei modi ritenuti più efficaci, affinché, all'interno 

del processo di riorganizzazione dei laboratori della Regione Lazio, l'inter-

vento sul laboratorio di patologia clinica Grassi di Ostia sia oggetto di nuo-

va e ulteriore valutazione, alla luce degli effetti negativi che il previsto ridi-

mensionamento dello stesso comporterà sulla tutela della salute di decine di 

migliaia di cittadini del territorio, a fronte di risparmi di spesa assolutamente 

incerti se non addirittura eventuali, e considerate le condizioni finanziarie 

stabili del laboratorio Grassi e quelle assolutamente precarie dell'ospedale S. 

Camillo-Forlanini, quale struttura centrale di riferimento per il laboratorio 

medesimo; 



Senato della Repubblica – 7037 – XVII Legislatura 

   
21 SETTEMBRE 2017 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 179 

 
se non ritenga opportuno adottare iniziative, per quanto di compe-

tenza, al fine di chiarire con adeguato preavviso, la configurazione delle a-

zioni correttive alla strategia di riorganizzazione dei laboratori laziali, an-

nunciate con il decreto n. 52 del 22 febbraio 2017 e per nulla ulteriormente 

delineate e, in particolare, se, per qualche profilo, potranno riguardare anche 

il laboratorio di patologia clinica del presidio ospedaliero G. B. Grassi di 

Ostia. 

(4-07304) 

(30 marzo 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Si risponde sulla base degli elementi acquisiti dalla 

Direzione regionale salute e politiche sociali del Lazio, alla quale, come no-

to, appartengono primariamente la responsabilità connesse all'organizzazio-

ne ed alla gestione dei servizi sanitari sul territorio. 

Preliminarmente, la Regione ha chiarito che la riorganizzazione 

dei laboratori pubblici e privati, adottata con il decreto del commissario ad 

acta 2 luglio 2014, nasce dalla necessità di dare attuazione alle disposizioni 

contenute nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 

2007), con cui si è disposto che le Regioni avrebbero provveduto, entro il 28 

febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle 

strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e 

di diagnostica di laboratorio, al fine di adeguare i loro requisiti organizzativi 

e di personale in modo coerente con i processi di incremento dell'efficienza 

resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. 

Con la delibera della Giunta regionale n. 1040 del 21 dicembre 

2007, è stato dunque approvato il primo piano per la riorganizzazione dei 

laboratori pubblici e privati secondo modelli organizzativi che ponevano al 

centro la soddisfazione dei bisogni clinici e dei pazienti e promuovevano 

una competizione basata sulla qualità dei servizi erogati. Il piano era basato 

sui seguenti presupposti: a) la medicina di laboratorio ha visto lo sviluppo di 

tecnologie ad alta potenzialità ed automazione e l'emergere di settori dia-

gnostici ad alta efficacia clinica, alcuni già sviluppati come l'autoimmunità, 

l'allergologia, la virologia molecolare, le chimiche speciali, il dosaggio di 

farmaci e tossici, ed altri ancora in fase di evoluzione ma già di pieno impat-

to come la patologia molecolare, la genomica, la proteomica e la farmaco-

genomica; b) la maggior parte delle decisioni cliniche necessita dei risultati 

degli esami di laboratorio ed è da questi condizionata in modo determinante; 

c) sono sempre più diffusi modelli di gestione delle specifiche patologie at-

traverso percorsi assistenziali che integrano l'operatività dei servizi di dia-

gnostica di laboratorio in una logica di continuità tra ospedale e territorio; d) 

la necessità di favorire un collegamento fra strutture ospedaliere e territoriali 

funzionale al miglioramento della fruibilità delle prestazioni da parte di pa-
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zienti e medici, alla riduzione dei ricoveri ospedalieri, alla razionalizzazione 

dell'uso dei farmaci; e) la compensazione dei costi, diretti ed indiretti, del 

laboratorio clinico, come strumento di contenimento della spesa sanitaria 

per gli effetti misurabili prodotti sulla riduzione delle giornate di degenza, 

sul contenimento della spesa per farmaci, sul corretto orientamento delle te-

rapie, sulla prevenzione di patologie ad alto costo sanitario e sociale. 

La Regione ha, quindi, precisato che con il decreto era stato indi-

viduato un sistema di laboratori pubblici, integrato su scala aziendale (area 

metropolitana, aziende provinciali), capace di assicurare al territorio un ser-

vizio flessibile e di alta qualità, costituito da laboratori dei base, laboratori 

ad elevata complessità (LEC) e laboratori specialistici o di riferimento. 

Con l'adozione del decreto del commissario ad acta 2 luglio 2014, 

n. 219, di modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta n. 

1040/2007, la Regione ha dato un nuovo impulso al processo di riorganizza-

zione approvando la nuova proposta di riorganizzazione della medicina di 

laboratorio, con l'introduzione di veri modelli di “rete”, in cui concentrare 

l'attività analitica senza per questo depotenziare i centri prelievo, riordinare 

le procedure di acquisto di beni e servizi, rivalutare le dotazioni organiche 

grazie anche all'utilizzo di metodiche automatizzate. 

Le reti “hub e spoke” così delineate sono costituite dai laboratori 

LEC-S (laboratori ad elevata complessità-specialistica) che svolgono il ruo-

lo di hub, nei quali concentrare le specialistiche di laboratorio nonché le 

prestazioni a bassa frequenza: quindi, sia le prestazioni che risultano ecces-

sivamente onerose se eseguite presso tutti i presidi di laboratorio, sia quelle 

a rischio di minore attendibilità ed utilità clinica se eseguite saltuariamente e 

in sedute analitiche distanziate tra di loro da personale con minore esperien-

za nell'esecuzione e nella valutazione dei test. Per tali laboratori sono previ-

sti carichi di lavoro da un minimo di 3 milioni a 7 milioni di test annui, li-

velli ai quali non si osservano, come verificato in valutazioni di confronto, 

situazioni di diseconomie derivanti dalla gestione di un numero eccessiva-

mente elevato di prestazioni, bensì un efficace contenimento del costo per 

test. 

Nelle 8 reti previste dal decreto, accanto ai laboratori LEC-S, ope-

rano anche i laboratori di base e quelli di urgenza spoke, la cui operatività è 

ritagliata sulla base delle caratteristiche dei presidi ospedalieri in cui insi-

stono, ed i centri prelievo, che assicurano una buona capillarità dell'offerta 

nel territorio, al fine di mantenere la “prossimità” al paziente. 

Pertanto, secondo la Regione la riorganizzazione della medicina di 

laboratorio approvata con il decreto del commissario ad acta n. 219/2014 si 

caratterizza come una vera e propria attività di razionalizzazione dell'offerta 

che, tuttavia, conferma l'operatività dei laboratori già esistenti in ogni ospe-

dale per acuti, con la previsione del trasferimento dei test dai laboratori spo-
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ke verso i laboratori hub, limitato ad un ristretto numero di esami ad elevata 

specializzazione, ovvero a bassa frequenza ed alto costo di produzione. 

Per quanto concerne il presunto declassamento o la chiusura del 

laboratorio di patologia clinica dell'ospedale "Grassi" di Ostia, la Regione 

ha fatto presente che la rete pubblica dei laboratori prevede la funzione di 

laboratorio di base (come è stato appunto classificato il laboratorio dell'o-

spedale Grassi nella rete) o di urgenza, mantenuta in ogni presidio ospeda-

liero in cui si svolga attività per acuti o urgenza (chirurgie, terapie intensive, 

DEA o PS) in modo da garantire in loco l'esecuzione delle analisi necessarie 

e trasferire nel laboratorio hub solo le determinazioni non urgenti o differi-

bili. 

Inoltre, poiché la Regione ha provveduto alla rideterminazione del 

fabbisogno di personale, nei laboratori spoke è sempre prevista la presenta 

di professionisti di laboratorio per garantire la “prossimità” alla sede delle 

cure e la presenza in loco di una costante consulenza professionale per la 

diagnostica di laboratorio. Infatti, affinché la loro centralizzazione risulti 

vantaggiosa sotto il profilo sia economico che qualitativo e risulti trasparen-

te per l'utente finale (medico ospedaliero, medico di medicina generale, as-

sistito), che deve essere informato dell'effettuazione dell'analisi presso una 

struttura diversa da quella in cui è avvenuto il prelievo, va garantita in loco 

la funzione di consulenza e di supporto e non la mera esecuzione di proce-

dure analitiche. 

Il Ministro della salute 

LORENZIN 

(2 agosto 2017) 

 

__________ 

 

BERTOROTTA, DONNO, PETROCELLI, PAGLINI, GIAR-

RUSSO, PUGLIA. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti: 

in Tanzania dal 2012 migliaia di bovini appartenenti al popolo pa-

storale Masai stanno morendo di una malattia chiamata "East Coast fever" 

(ECF) a causa, secondo le denunce dei Masai, di una distribuzione e di un 

uso improprio del vaccino contro questa malattia; 

l'ECF è una malattia trasmessa dalle zecche che può arrivare ad 

uccidere l'80 per cento dei bovini nei primi 6 mesi di vita. Esiste un vaccino 

che, se propriamente utilizzato, con una sola iniezione nella vita dell'anima-

le, dà una protezione del 100 per cento; 
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secondo le denunce riportate dalla delegazione del popolo Masai, 

il vaccino viene utilizzato in modo scorretto: con una dose vengono vaccina-

ti 2 capi di bestiame, rendendo la vaccinazione inefficace; 

i bovini sono al centro della vita sociale ed economica delle co-

munità Masai della Tanzania, dal numero dei capi di bestiame si calcola la 

ricchezza di una famiglia, e quindi la perdita di bovini incide sulle possibili-

tà economiche di questo popolo e potrebbe portare anche all'estinzione della 

loro cultura e delle loro tradizioni, come già sta avvenendo in Kenya, con un 

conseguente abbandono delle terre e disgregazione delle comunità locali; 

considerato che: 

il 6 ottobre 2016 i senatori del Movimento 5 Stelle, membri della 

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), hanno avuto un 

colloquio con una delegazione Masai, nel corso del quale gli esponenti della 

stessa hanno denunciato il silenzio delle organizzazioni preposte alla produ-

zione e distribuzione del vaccino, nonché del Governo della Tanzania e del-

la FAO (Food and agriculture organization); 

le prime firmatarie del presente atto di sindacato ispettivo, in data 

26 ottobre 2016, hanno promosso l'incontro tra il responsabile della FAO, 

dottor Raffaele Mattioli, e la delegazione Masai ancora presente in Italia, 

impegnando il dottor Mattioli ad approfondire il tema e ricercare ulteriori 

informazioni al riguardo; 

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti: 

2 organizzazioni internazionali, ILRI (International livestock rese-

arch institute, organizzazione no profit con sede in Kenya) e GALVmed 

(Global alliance for livestock veterinary medicine, ente di beneficenza con 

sede in Scozia), nonostante abbiano prodotto in tempi diversi il vaccino con-

tro l'ECF, hanno fino ad ora rifiutato di incontrare le comunità Masai, seb-

bene dal 2014 questi ultimi abbiano richiesto incontri e inviato numerosi 

solleciti per denunciare la moria del bestiame; 

le organizzazioni ed istituzioni che finanziano ILRI e GALVmed, 

come la cooperazione inglese (DFID-Department for international develo-

pment), la fondazione Melinda & Bill Gates, la Comunità europea, la FAO e 

la Banca mondiale, seppur informate ufficiosamente del problema, sembra 

che non abbiano messo in atto nessuna iniziativa, declinando come non veri-

tiere le denunce dei Masai; 

stando a quanto denunciato dai Masai nel 2011-2012, GALVmed 

ha proposto un progetto di sensibilizzazione sulla vaccinazione per l'ECF da 

realizzarsi in un'area nel sud della Tanzania; GALVmed acquista quindi 

55.000 dosi di vaccino e le fornisce a titolo gratuito a una compagnia privata 
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tanzana. Di queste 55.000 dosi, sempre secondo i Masai, 35.000 vengono 

"commercializzate" fuori dall'area di progetto con grandi profitti. A seguito 

di questi fatti, nel 2014 e 2015 i Masai hanno richiesto un incontro con 

GALVmed che è stato rifiutato; 

considerato infine che: 

nel marzo 2013, il Governo della Tanzania aveva annunciato la 

creazione di una nuova area di "conservazione" sulle terre dei Masai, che 

avrebbe comportato la sottrazione di 1.500 chilometri quadrati di terre. Il 

progetto è stato successivamente abbandonato e l'area, conosciuta come Lo-

liondo, rimarrà invece ai Masai (dal sito internet "survival", del 28 marzo e 

del 25 settembre 2013); 

i Masai hanno richiesto la promozione di azioni volte a sensibiliz-

zare l'opinione pubblica e le istituzioni sul problema, nella speranza di riu-

scire a trovare anche una sola organizzazione che si faccia promotrice della 

produzione e distribuzione del vaccino, il cui costo per 200.000 dosi am-

monterebbe ad un milione di euro; 

la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei di-

ritti umani del Senato, in data 26 ottobre 2016, ha incontrato la delegazione 

Masai e ascoltato tali istanze e impegnandosi ad agire in favore di questo 

popolo; 

il fragile equilibrio tra economia di sussistenza e comunità potreb-

be causare nei prossimi anni l'abbandono delle terre e dell'allevamento da 

parte del popolo Masai, producendo fenomeni migratori che si sommerebbe-

ro a quelli già in corso, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto; 

se intenda adoperarsi, nelle opportune sedi di competenza, perché 

sia verificato che la moria del bestiame denunciata dai Masai sia effettiva-

mente causata dalla "East Coast fever" o da altro parassita; 

se ritenga di assumere iniziative adeguate, affinché il Governo 

della Tanzania e le organizzazioni coinvolte (FAO, GALVmed, ILRI) prov-

vedano a controllare che la vendita, la distribuzione e la somministrazione 

del vaccino avvengano correttamente; 

quali iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intenda a-

dottare, al fine di avere conferma dell'effettivo e definitivo abbandono, da 

parte del Governo tanzano, del progetto per la creazione di un'area protetta, 
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che, secondo alcune denunce, sottrarrebbe ai Masai 1.500 chilometri qua-

drati di terra; 

se intenda appurare, tramite i preposti organismi internazionali, 

che il mancato riconoscimento da parte del Governo della Tanzania della 

moria degli animali non venga utilizzato dallo stesso per riprendere il pro-

getto di esproprio delle terre abitate da questo popolo. 

(4-06709) 

(6 dicembre 2016) 

 

 

RISPOSTA. - La Tanzania, con la sua estensione territoriale, le 

difficoltà di comunicazione nelle zone rurali e pastorali e l'assenza di elettri-

cità, incontra serie difficoltà nell'assicurare la salute animale. Le East Coast 

fever (ECF) costituisce, in particolare, una delle principali cause di mortalità 

bovina in tutti i Paesi africani ove è presente. 

Un vaccino prodotto a partire dal 1996 da un centro di ricerca in-

ternazionale specializzato nella sicurezza alimentare, l'International Live-

stock research institute (ILRI) e successivamente da un ente scientifico 

dell'Unione africana (il Centre for Tick-Borne disease o CTTBD), è stato 

commercializzato in Tanzania dal 2003 al 2012 in regime di monopolio da 

una società privata tanzaniana, la VetAgro limited (VTL). A partire dal 

2012, le competenti autorità nazionali hanno concesso l'autorizzazione 

all'importazione e alla distribuzione del vaccino anche ad un'altra società (la 

Ronheam international), interrompendo il monopolio della VTL. In questo 

contesto sono iniziate, proprio dal 2012, le rimostranze della VTL che ha 

lamentato, tra l'altro, una somministrazione del vaccino non conforme. 

Ad oggi le competenti autorità tanzaniane non dispongono di ele-

menti riguardo all'esistenza di una moria anomala di bestiame. Ciò in quanto 

affermano di non avere ricevuto denunce ufficiali in tal senso. La stessa se-

de della FAO in Tanzania ha indicato di non essere a conoscenza di specifici 

problemi riguardanti le vaccinazioni contro l'ECF nel Paese. 

Per approfondire la questione sono state eseguite 2 indagini (una 

promossa dalle autorità tanzaniane ed un'altra indipendente) che non hanno 

tuttavia appurato significativi indizi di un uso inappropriato del vaccino, né 

di anomale morti di mandrie di bestiame. C'è inoltre da tenere presente che 

il Veterinary council tanzaniano ha avviato un'azione disciplinare contro 

uno dei fondatori della VTL per la diffusione di video considerati falsi; lo 

stesso esponente della VTL sarebbe stato citato in giudizio per analogo mo-

tivo anche da organizzazioni internazionali di settore. Le risultanze delle in-

dagini citate sono state valutate positivamente dalla Cooperazione allo svi-
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luppo britannica e dai vari enti che sostengono finanziariamente il pro-

gramma regionale per la lotta all'ECF. 

Sulla base di quanto precede si può affermare che a fronte di enti 

in rado di produrre il vaccino e di commercializzarlo, difficile da verificare 

è la sua corretta somministrazione. Questo soprattutto nelle aree più remote 

del Paese, le zone masai, già interessate da forti fenomeni di degrado e in 

cui la siccità accentua i conflitti sulla terra e le morti di bestiame, compli-

cando ulteriormente le condizioni di vita di una popolazione fragile. 

Un ultimo riferimento riguarda la regione del Loliondo, ubicata 

vicino al Serengeti national park al confine con il Kenya. Si tratta di una ri-

serva di caccia concessa dal Governo tanzaniano, con procedure non traspa-

renti e senza consultare la popolazione locale, alla Ortello business corpora-

tion (OBC), azienda con sede negli Emirati arabi uniti. L'area è oggetto da-

gli anni ‘90 di forte tensione tra gli abitanti, le forze di polizia e le autorità 

governative, tuttora non risolta. Non si può dunque escludere che le difficol-

tà delle popolazioni locali siano aggravate da problemi di salute degli ani-

mali, ma al momento non vi sono elementi che permettano di collegare il 

cattivo utilizzo dei vaccini alla situazione di Loliondo. 

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale 

GIRO 

(15 settembre 2017) 

 

__________ 

 

BOTTICI, DONNO, MORRA, NUGNES, GIARRUSSO, PA-

GLINI, CASTALDI, PUGLIA, MORONESE, ENDRIZZI, CAPPELLETTI, 

SANTANGELO. - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e 

del mare e della salute. - Premesso che: 

nel comune di Montale (Pistoia) insiste un impianto termovaloriz-

zatore gestito dalla società Ladurner Srl; 

nei periodi 15-31 luglio e 31 luglio-14 agosto 2015 sull'impianto 

AMESA installato sulla linea 1 dell'impianto di Montale sono stati rilevati 

valori di PCDD/F superiori ai valori limite di tossicità equivalente di 01,1 

nanogrammi su normal metro cubo; 

nella relazione del 12 ottobre 2015 di ARPAT (Agenzia regionale 

per la protezione ambientale della Toscana), relativamente al sopralluogo 

del 22 settembre 2015, si legge che: "Il software di raccolta dei dati stru-

mentali li presenta correttamente a video e li elabora come prescritto, ma 



Senato della Repubblica – 7044 – XVII Legislatura 

   
21 SETTEMBRE 2017 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 179 

 
non segnala eventuali superamenti per il parametro Ammoniaca e, in effetti, 

nel corso dell'ispezione si è conclamato un superamento della concentrazio-

ne autorizzata per tale parametro sulla Linea1 e, dalla verifica dei documenti 

richiesti durante l'ispezione, sono stati evidenziati, a cavallo tra il 17 settem-

bre 2015 e il 22 settembre 2015, altri 20 superamenti orari del limite auto-

rizzato per il parametro (...) solamente quando gli operatori ARPAT presenti 

in campo hanno fatto notare l'evento, gli addetti Ladurner hanno agito alfine 

di contenere tale emissione, cessando l'alimentazione della Linea 1. Tutto 

ciò evidenzia una carenza non tanto strumentale quanto organizzativa nella 

gestione delle informazioni raccolte dai sistemi di monitoraggio in continuo 

delle emissioni"; 

ARPAT ha sostenuto che: "L'impianto di incenerimento di Monta-

le e, in particolare, la linea 1 continua a mostrare preoccupanti condizioni di 

scarsa affidabilità. Per limitarsi agli ultimi mesi i superamenti registrati sia 

per macroinquinanti (...) che per microinquinanti (...), dimostrano gravi la-

cune sia nella struttura impiantistica che nella applicazione del sistema di 

gestione. Relativamente alla struttura impiantistica si rileva un numero asso-

lutamente eccessivo di fermo impianto i quali in assenza di una adeguata 

procedura per la loro gestione rischiano di risultare la principale fonte di in-

quinamento atmosferico. Relativamente alla applicazione del sistema di ge-

stione si sono evidenziate gravi lacune la cui precisa definizione dovrà esse-

re attuata nel corso del controllo AIA"; 

considerato che: 

è acclarata, in base alle evidenze pubblicate da ARPAT ("Verifica 

della rappresentatività spaziale dei dati di PM10 della stazione di monito-

raggio della qualità dell'aria di Montale", febbraio 2014), "la presenza di fat-

tori meteoclimatici e orografici che favoriscono la scarsa dispersione degli 

inquinanti" per cui "l'anomalia della stazione di Montale relativa ai dati di 

PM10 monitorati appare imputabile (...) alle caratteristiche meteorologiche 

del sito in cui essa è collocata per cui la stazione di Montale sembrerebbe 

risiedere in un sito che presenta caratteristiche sfavorevoli alla dispersione 

degli inquinanti"; 

in altri termini, viene confermato che "La stazione di PT-Montale 

è collocata in una zona che presenta alti indici di pressione (livelli emissivi 

di PM10 elevati) e in un sito che presenta caratteristiche sfavorevoli alla di-

spersione degli inquinanti"; 

l'impianto termovalorizzatore di Montale è obsoleto e soggetto a 

numerosi malfunzionamenti, agisce da oltre 40 anni su un territorio ormai 

saturo dal punto di vista dell'inquinamento ambientale, come dimostrano 

anche i dati ARPAT: "I valori misurati di PM10 negli anni 2005 - 2013 

presso le stazioni fìsse di fondo e rilevati nel corso delle campagne di moni-

toraggio effettuate con mezzo mobile nella zona Prato-Pistoia (in particolare 
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nei comuni di Poggio a Caiano e Montemurlo) evidenziano una situazione 

tranquillamente al di sotto dei limiti, in particolare per Pistoia; l'anomalia di 

questa zona è rappresentata dalla stazione di Montale, con valori decisamen-

te elevati di PM10 per il quale si hanno dati vicini o superiori al limite per la 

media annuale ed il mancato rispetto del limite sul numero di superamenti, 

quest'ultimo in tutti gli anni osservati"; 

nel novembre 2015, anche il consiglio dell'ordine dei medici chi-

rurghi e degli odontoiatri della provincia di Pistoia ha pubblicato sul proprio 

sito web un articolo nel quale, dopo aver affermato che "l'incenerimento non 

risolve il problema dei rifiuti, sia perché lo sposta in atmosfera e in discarica 

dove vengono conferiti i residui tossici della combustione e della depura-

zione dei fumi, sia perché confligge soprattutto con la riduzione dei rifiuti 

ed il riciclo dei materiali, in quanto una volta che questi impianti, molto co-

stosi, sono costruiti, i gestori necessitano di una fonte continua di rifiuti per 

alimentarli", viene rilevato, in riferimento all'inceneritore di Montale, che: 

"a- la prima emissione di superamento dei valori limite delle diossine, av-

viene nel periodo 1 luglio-15 luglio (fiala AMESA n57), che dimostra valori 

estremamente elevati 0,45570 ng TE/Nm3 (normale 0,1 ng TE/Nm3). Dun-

que l'inceneritore ha emesso quantitativi superiori alla norma per ben 

45giorni, e non 30 gg come apparirebbe nella relazione scritta. b- la sequen-

za del numero delle fiale di campionamento, per la linea 1, non compare nei 

seguenti numeri di fiala 93,96,97: potrebbero far pensare al loro non invio al 

laboratorio per essere esaminate. c- se sia mai stato eseguito il collaudo 

dell'inceneritore, stante la scarsa affidabilità riscontrata". E viene rivolto, in-

fine, un appello ai sindaci di Agliana, Quarrata e Montale, perché adottino 

tempestivamente le determinazioni della ASL3, quando fossero loro inviate. 

"Se tale prolungata attesa fosse dovuta a carenza di personale nel Diparti-

mento Prevenzione di ASL3, preghiamo il Direttore Generale di considerare 

prioritaria la risoluzione del problema. (...) L'Ordine ritiene imprescindibile 

che le scelte, in materia ambientale, che abbiano ricaduta sulla salute dei cit-

tadini, necessitino di informazione scientifica indipendente, partecipazione, 

controlli dell'inquinamento e trasparenza nel fornire i dati"; 

considerato, altresì, che: 

in data 19 dicembre 2016, la Regione Toscana ha aperto un pro-

cedimento per la modifica del piano regionale di gestione di rifiuti e bonifi-

ca di siti inquinati che costituisce l'unico riferimento di pianificazione in 

merito ai fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti da realizzare 

o di cui si prevede la chiusura o la riconversione; 

nel piano non è prevista, in merito all'impianto di incenerimento di 

Montale, nessuna specifica circa i termini di chiusura dell'impianto entro e 

non oltre il 2023, corrispondente alla data di scadenza del mutuo che grava 

sull'impianto, così come non vi è traccia di eventuali progetti di riconversio-

ne, nonostante le numerose rassicurazioni dei sindaci della piana nonché 

dell'assessore all'ambiente della Regione; 
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considerato, infine, che l'autonomia impiantistica dell'ambito terri-

toriale ottimale Toscana centro, così come programmata dalla stessa autorità 

(piano d'ambito), prevede tra l'altro la realizzazione di un nuovo impianto 

termovalorizzatore a Case Passerini, nel comune di Sesto fiorentino, che 

renderebbe l'impianto di Montale del tutto inutile e superfluo, portando la 

regione ad un sovradimensionamento impiantistico in spregio alle politiche 

incentivanti della riduzione della produzione dei rifiuti, del recupero e del 

riuso nonché del raggiungimento di almeno il 65 per cento di raccolta diffe-

renziata, previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti; 

quali iniziative intendano assumere, al fine di tutelare la salute dei 

cittadini che abitano nelle zone limitrofe all'impianto di Montale; 

di quali elementi dispongano in merito alla situazione di inquina-

mento ambientale e se non ritengano di promuovere un'indagine epidemio-

logica al riguardo; 

se sia stato previsto un piano di bonifica e riqualificazione dell'in-

tera area interessata dall'impianto;  

se siano a conoscenza dei motivi per cui si è arrivati al supera-

mento dei valori PCCD/F (fiale AMESA) nel periodo luglio-agosto 2015; 

se, alla luce della costruzione del nuovo impianto termovalorizza-

tore a Case Passerini, intendano attivarsi con iniziative di competenza pres-

so la Regione Toscana, affinché si giunga alla chiusura dell'impianto di 

Montale, ovvero ad una riconversione a freddo, con una sua trasformazione 

in impianto di recupero di materia da rifiuti. 

(4-07540) 

(18 maggio 2017) 

 

 

RISPOSTA. - In relazione al superamento dei valori PCCD/F (fia-

le Amesa), nel corso del 2008 all'impianto di incenerimento di rifiuti di 

Montale è stato installato un sistema di campionamento in continuo delle 

emissioni (fiale Amesa) per la misura della concentrazione delle diossine o 

dei furani (PCDD/PCDF) e dei PCB diossina simili (PCB DL). Questo si-

stema è previsto come struttura di monitoraggio e di ulteriore verifica 

dell'andamento delle emissioni del termovalorizzatore. 
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In data 1° settembre 2015, il gestore dell'impianto ha trasmesso ad 

ARPAT i risultati delle analisi condotte sulle fiale del campionatore Amesa 

della linea di combustione 1 (L1) relative ai periodi di campionamento 15-

31 luglio e 31 luglio-14 agosto. In entrambe le fiale era stato rilevato un va-

lore di PCDD/PCDF superiore al valore limite di 0,1 nanogrammi su metro 

cubo in tossicità equivalente. Con la stessa nota il gestore comunicava che la 

L1 era stata fermata il 31 agosto 2015. A seguito di tale avvenimento, e 

dell'interlocuzione tra le diverse autorità coinvolte, ci sono stati ulteriori ap-

profondimenti e sono state effettuate verifiche. In sostanza, dall'analisi delle 

fiale conservate in deposito è emerso che il superamento si riscontrava solo 

sulla linea 1 e già dalla fiala relativa alla prima quindicina di luglio, pertanto 

l'anomalia aveva interessato un periodo di 45 giorni, dal 1° luglio al 14 ago-

sto. 

Nella successiva data del 14 settembre la linea è stata riavviata per 

l'esecuzione del campionamento delle emissioni da parte del gestore. AR-

PAT ha assistito sia al campionamento che alle successive analisi che sono 

risultate pienamente conformi. Tale risultato è stato confermato anche dal 

successivo controllo svolto da ARPAT il 22 settembre. 

Per questo motivo, il gestore ha fornito una prima spiegazione del 

problema individuando quale causa del malfunzionamento la cattiva qualità 

del carbone attivo immesso nel periodo compreso fra il 28 giugno e il 10 

agosto. Infatti, in data 22 settembre ha inviato una nuova relazione nella 

quale, pur mantenendo l'ipotesi di una qualche responsabilità del carbone 

attivo, affermava che la causa principale dovesse essere ricercata nello 

“sporcamento” della sonda di prelievo, causato da una repentina interruzio-

ne di corrente avvenuta il 4 luglio. La problematica è stata ulteriormente ap-

profondita nel corso dell'ispezione AIA 2015 e in un'ulteriore relazione del 

gestore, descrittiva delle modalità di gestione del funzionamento dell'im-

pianto in occasione di interruzioni elettriche, con l'analisi dettagliata delle 

condizioni che si sono verificate il 4 luglio 2015. 

Ad ogni modo, ARPAT, nel maggio 2016, ha avviato un pro-

gramma di ulteriori verifiche e approfondimenti, costituendo un apposito 

gruppo di lavoro specialistico. I risultati di tale indagine sono stati trasmessi 

agli enti di controllo il 22 dicembre 2016. Tale relazione conclude che l'ana-

lisi dei dati fornisce riscontri oggettivi che rendono molto plausibile la tesi 

che i valori elevati di PCDD/PCDF registrati dal sistema di monitoraggio in 

continuo nel periodo 1° luglio-15 agosto 2015 non corrispondano a quelli 

effettivamente emessi, che sarebbero invece sostanzialmente regolari. 

Ad ogni modo, il lavoro di verifica in dettaglio delle procedure 

che è stato svolto dal gruppo di lavoro interno ad ARPAT ha evidenziato al-

cune lacune nella gestione dell'impianto e nella gestione dei sistemi di moni-

toraggio in continuo delle emissioni. Tali accertamenti hanno portato alla 

contestazione della contravvenzione penale per mancata osservanza delle 

prescrizioni autorizzative ed alla richiesta di avvio di un riesame dell'auto-
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rizzazione. In particolare, riguardo alla contestazione della contravvenzione 

penale sono state impartite prescrizioni, come previsto dal nuovo articolo 

318-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre, un'analoga diffida è 

stata intimata dalla Regione Toscana che il 16 febbraio 2017 ha avviato il 

riesame dell'autorizzazione. La verifica di ottemperanza alle prescrizioni 

impartite è stata conclusa positivamente alla fine del mese di maggio 2017, 

dopo che il gestore ha significativamente migliorato il suo sistema di moni-

toraggio in continuo delle emissioni e di controllo della gestione dell'im-

pianto. 

Alla luce degli approfondimenti svolti si ritiene, quindi, che non 

vi siano stati effetti ambientali della criticità riscontrata. 

In relazione, poi, al superamento del limite per le emissioni di 

ammoniaca del settembre 2015, si fa presente che nell'ambito dell'attività di 

controllo delle emissioni condotta da ARPAT nel settembre 2015, per la ve-

rifica del rispetto del valore limite per le diossine in seguito al valore rileva-

to dal sistema Amesa nel periodo luglio-agosto, è stata riscontrata (perché 

segnalata dallo SME del gestore) un'emissione di ammoniaca superiore ai 

limiti stabiliti dall'AIA. Tali valori erano presenti sul sinottico del sistema di 

monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera di cui l'impianto è do-

tato ma, per un difetto di concezione del sistema di allarmi e più in generale 

del sistema di gestione ambientale, era stato ignorato dal gestore. Al riguar-

do è stata data comunicazione all'autorità giudiziaria e sono state impartite 

specifiche prescrizioni a seguito delle quali lo SME è stato dotato di specifi-

co allarme. 

Nel corso del primo semestre 2016 (nei mesi di gennaio-febbraio 

sulla linea 3 e nei mesi di aprile-maggio sulla linea 1) è stato sostituito, su 

entrambe le linee di incenerimento, il vecchio sistema di dosaggio dell'urea 

per l'abbattimento degli ossidi di azoto con uno di diversa concezione. Nello 

specifico sono stati modificati la posizione e il numero delle lance per la ne-

bulizzazione dell'urea all'interno della camera di post combustione (CPC). 

Nel corso del 2016 sono stati inoltre sostituiti alcuni computer del sistema di 

comando e controllo integrato (DCS) migliorando radicalmente l'efficacia 

della gestione dell'impianto e del sistema di monitoraggio in continuo delle 

emissioni collegato. 

Con riferimento alla problematica dell'inquinamento dell'aria nella 

zona di Montale e al ruolo dell'inceneritore, ARPAT evidenzia che a circa 

un chilometro ad est dall'inceneritore di Montale è collocata una delle sta-

zioni di rilevamento della qualità dell'aria della rete della Regione Toscana, 

classificata come stazione rurale di fondo. Tale stazione, nel periodo inver-

nale, da diversi anni, presenta livelli di particolato fine (Pm10 e Pm2,5) tra i 

più alti della Regione e comunque assai diversi da quelli delle altre stazioni 

presenti nella rete con la medesima classificazione. Questa anomalia ha por-

tato molti a ritenere che l'inceneritore fosse la causa di questa elevata con-

centrazione di polveri. La questione, valutata più volte con approccio scien-
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tifico, ha condotto all'unanime conclusione che il contributo delle emissioni 

dell'impianto ai livelli di polveri misurate da quella stazione incide non più 

di qualche punto percentuale sul totale misurato. 

Dall'analisi di una serie di studi commissionati dalla Regione 

all'università di Firenze e ARPAT, si conclude che i valori misurati dalla 

stazione di Montale non sono un'anomalia locale ma una caratteristica di tut-

ta la parte centrale della piana di Prato e Pistoia. È stato, infatti, chiarito che 

tali valori sono dovuti ad una pronunciata emissione nel periodo invernale di 

polveri derivanti dalla combustione di biomasse legnose (prevalentemente 

per il riscaldamento domestico ma anche per le attività agricole). Inoltre, le 

caratteristiche orografiche e meteorologiche favoriscono l'accumulo degli 

inquinanti nelle parti più depresse della vallata, come sono appunto quelle 

attorno alla stazione di Montale. 

Pertanto, relativamente a questa criticità il ruolo dell'inceneritore 

appare del tutto marginale. 

Con riferimento alla questione dell'impianto di Montale, si ritiene 

opportuno evidenziare che la modifica del piano regionale di gestione dei 

rifiuti e bonifica dei siti inquinati adottata con deliberazione del Consiglio 

regionale n. 22 del 29 marzo 2017, attualmente in fase di approvazione, co-

stituisce modifica limitata e specifica della pianificazione regionale. 

La più generale rideterminazione della dotazione di impianti a li-

vello regionale esula dagli obiettivi della modifica di piano adottata, che an-

ticipa solo in maniera parziale e limitata la più generale revisione della do-

tazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani che sarà og-

getto del successivo adeguamento del piano regionale di bonifica a quanto 

disposto dall'articolo 26 della legge regionale n. 61 del 2014. 

La richiesta riguardante l'inceneritore di Montale presuppone una 

valutazione della dotazione degli impianti a scala regionale in termini di 

fabbisogni, disponibilità e scelte di pianificazione per le varie tipologie di 

impianti, che potranno essere condotte solo nel più ampio contesto dell'ade-

guamento del piano alle disposizioni della stessa legge regionale. Ad ogni 

modo, per completezza si ricorda che l'impianto d'incenerimento di Montale 

è ricompreso tra gli impianti individuati per il soddisfacimento della capaci-

tà di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui al decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, recante "Individuazione 

della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di 

rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, 

nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realiz-

zazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimi-

lati". 
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Alla luce di quanto sopra, per quanto di competenza, il Ministero 

continuerà a tenersi informato e a svolgere un'attività di monitoraggio, an-

che al fine di valutare un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istitu-

zionali. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(30 agosto 2017) 

 

__________ 

 

DONNO, GIARRUSSO, SANTANGELO, CASTALDI, CAP-

PELLETTI, PUGLIA, MORONESE, PAGLINI. - Al Ministro dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che: 

secondo quanto riportato in data 11 aprile 2017 dal "Corriere del 

Ticino", con precipuo riferimento al laboratorio cantonale del Canton Tici-

no, "Dal 1995 - con frequenza annuale - il Laboratorio cantonale esegue un 

monitoraggio della contaminazione da bifenili policlorurati (PCB), para-

diclorodifeniltricloroetano (DDT) e metalli pesanti (in particolare mercurio) 

negli agoni (Alosa fallax lacustris) del Verbano. Il motivo di questi accer-

tamenti è dovuto a una grave e diffusa contaminazione dell'ecosistema lacu-

stre da DDT scoperta in quegli anni e causata da uno stabilimento industria-

le situato in Italia a Pieve Vergonte (Provincia di Verbania)"; 

in riferimento all'ultimo monitoraggio ambientale del lago Verba-

no, l'articolo specifica che "la contaminazione da DDT è da tempo rientrata 

a livelli tollerabili, ma la situazione permane critica per i PCB, in particolare 

i congeneri diossina simili (dl-PCB), tuttora presenti a livelli superiori al va-

lore di tolleranza di 6.5 pg/g TEQ fissato per la somma di PCDD/PCDF e 

dl-PCB. Il divieto di pesca professionale, commercio e vendita per gli agoni 

introdotto nel 2009 a livello cantonale (FU 43/2009) rimane in vigore"; 

inoltre, "per quanto riguarda i metalli pesanti, l'arsenico e, in par-

ticolare, il mercurio sono presenti in quantitativi significanti (ma non perico-

losi per la salute del consumatore) nei pesci analizzati, confermando uno 

stato ecologico piuttosto critico delle acque del Verbano"; 

considerato che il monitoraggio annuale prevede l'analisi dei resi-

dui di: DDT e dei suoi isomeri e metaboliti; PCB indicatori (i-PCB, 6 con-

generi più frequenti PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 e 

PCB-180); alcuni altri pesticidi clorurati quali esaclorobenzene (HCB) ed 

esaclorocicloesano (HCH); mercurio e di altri metalli e metalloidi (cadmio, 

cromo, piombo, rame, zinco e arsenico), 
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si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se 

non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie attribuzioni e di concerto 

con le autorità regionali e locali, porre in essere tutti gli interventi di natura 

ambientale necessari alla salvaguardia e alla tutela del lago Verbano, ivi 

compreso un costante controllo dei contaminanti presenti a livelli superiori 

al valore di tolleranza; 

se non reputi fondamentale garantire, nell'area interessata, un ido-

neo stato ecologico, scongiurando, con azioni concrete e tempestive, il dan-

neggiamento dell'equilibrio floro-faunistico, allo scopo di tutelare la salute e 

la sicurezza umana, nonché il paesaggio, le coltivazioni, i terreni ed i siti 

d'interesse circostanti. 

(4-07417) 

(26 aprile 2017) 

 

 

RISPOSTA. - In via preliminare si segnala che il monitoraggio 

degli inquinanti su tutto il corpo idrico del lago Maggiore detto Verbano è 

realizzato dalla Commissione internazionale per la protezione delle acque 

italo-svizzere (CIPAIS), visto l'interesse del bacino lacustre il cui ambito 

territoriale appartiene alle due diverse nazioni. Il CIPAIS coordina le attività 

e raccoglie le informazioni degli enti a vario titolo interessati. Da molti anni 

sono state condotte numerose campagne per il monitoraggio delle sostanze 

pericolose sia su matrice acquosa sia su biota, ovvero sugli organismi, in 

quanto questi ultimi tendono ad accumulare gli inquinanti di origine organi-

ca e i metalli pesanti (tutti i report sono pubblici e disponibili sul sito del 

CIPAIS). 

Lo studio più aggiornato e completo per quanto concerne lo stato 

ambientale del Verbano per questi tipi di inquinanti risulta quello condotto 

dall'università di Milano negli anni dal 2013 al 2016 con la ricerca di IPA, 

diossine-like 2GB (dl-PCB), PCB indicatori e PBDE nel mollusco Dreisse-

na polymorpha in 8 località di cui 3 risultano localizzate sulla sponda pie-

montese: Pallanza, Baveno e Suna, tutte nel golfo Borromeo. Le rimanenti 

stazioni risultano dislocate una in territorio elvetico, a Brissago, e 4 sulla 

sponda lombarda del lago. Lo studio ha in effetti rilevato valori anomali per 

gli inquinanti menzionati in modo generalizzato già a partire dall'anno 2014 

su tutte le stazioni con una lieve tendenza a maggiori criticità per il golfo 

Borromeo relativamente a PCB, dl-PCB e PBDE. Dallo studio oggettiva-

mente si può riscontrare la presenza di valori già elevati nella parte elvetica 

del lago, così come nel tratto settentrionale del territorio italiano, situazione 

anomala considerando la direttrice generale della corrente del lago da nord 

verso sud. 
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Sempre secondo quanto riferito da Arpa Piemonte, relativamente 

alla contaminazione riscontrata nel lago legata alle attività industriali dello 

stabilimento ex Enichem di Pieve Vergonte, si osserva che, a partire dal 

2008, sono state effettuate da Syndial (gruppo ENI) con la supervisione di 

Arpa Piemonte, come specificatamente richiesto dal Ministero, attività di 

caratterizzazione dei sedimenti del Verbano (in quanto ricadente nelle aree 

esterne del sito in bonifica di interesse nazionale di Pieve Vergonte), ricer-

cando i composti DDT, HCB e mercurio nei vari comparti dell'ecosistema 

lacustre (acqua, sedimenti, fauna bentonica e ittica). Sulla base di questi dati 

è stata predisposta un'analisi di rischio ecologico da cui si evince che allo 

stato attuale non si riscontra la presenza di rischi ecologici significativi per 

la comunità bentonica, la fauna ittica (e altri organismi acquatici), gli uccelli 

piscivori e i chirotteri. Il medesimo studio tuttavia, alla luce dei dati com-

plessivamente osservati, in considerazione delle attività in corso relative al 

complesso e prolungato progetto operativo di bonifica del sito industriale ex 

Enichem, vista la naturale dinamicità del sistema lacustre, raccomanda di 

implementare una rete di monitoraggio a lungo termine al fine di conferma-

re nel tempo il perdurare delle condizioni di assenza di rischio significativo 

e di verificare il trend di recupero del sistema fiume-lago. Per quanto con-

cerne il fiume Toce (immissario del lago) uno specifico piano di monitorag-

gio è operativo dal 2015 in relazione alle attività di bonifica. Le risultanze 

ottenute da Syndial e da Arpa confermano generalmente il mantenimento di 

condizioni di contaminazione stabili con presenza limitata ma rilevabile nei 

sedimenti, nelle acque e nella fauna bentonica, dei composti DDT, HCB e 

mercurio. 

È doveroso segnalare che la presenza di mercurio è da ritenersi 

ubiquitaria, e che, nel contesto del Verbano, sono individuabili diverse pos-

sibili fonti antropiche legate all'attività mineraria estrattiva e alla passata in-

dustrializzazione. Per quanto concerne l'arsenico, si ritiene opportuno osser-

vare che diverse rocce presenti nel bacino imbrifero del lago sono natural-

mente costituite da minerali contenenti arsenico e che in alcune aree sono 

stati rilevati valori di fondo della concentrazione di arsenico nei terreni su-

periori a quelle mediamente osservate in altre parti del territorio nazionale. 

Alla luce delle informazioni esposte, e per quanto di competenza, 

il Ministero continuerà, comunque, a monitorare costantemente le attività in 

corso anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzio-

nali. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(30 agosto 2017) 

 

__________ 
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GAMBARO, BARANI. - Al Ministro dell'ambiente e della tute-

la del territorio e del mare. - Premesso che: 

da notizie apparse sulle principali testate giornalistiche locali, il 

bosco dei Bregoli che si affaccia sul parco Talon o parco della chiusa, a Ca-

salecchio di Reno, in provincia di Bologna, rischia fortemente l'estinzione; 

a sostenerlo, oltre alle testimonianze dei cittadini, che quotidia-

namente frequentano il posto, sono le associazioni ambientaliste bolognesi e 

tutte quelle che si occupano della tutela del territorio; 

in particolare, il presidente di "Foresta Amica", ente consortile vi-

cino alla Coldiretti del capoluogo emiliano, esperto di "forestazione", ha e-

spressamente dichiarato che senza alcun intervento di manutenzione imme-

diato e nessuna azione di sostegno alla vegetazione del bosco, nonché alcu-

na operazione antifrana della collina del monte della Guardia, sul quale sor-

ge il santuario della Madonna di San Luca che sovrasta la cittadina emiliana, 

il bosco rischia la sua distruzione nel giro di pochi anni; 

considerato che: 

il parco Talon attualmente costituisce un inestimabile patrimonio 

pubblico, meta ogni giorno di centinaia di cittadini, con evidenze storiche e 

naturalistiche di grande valore; 

esso è attraversato dal sentiero dei Bregoli, sede del bosco di cui si 

chiede la tutela, percorso frequentato da tante persone ogni giorno, famiglie 

con bambini e anche turisti che arrivano dalla vicina Bologna; 

il Servizio disponibilità ambientale e biodiversità del Comune di 

Casalecchio di Reno ha reso noto che il parco è stato inserito nel SIC (sito di 

importanza comunitaria) e incluso nel ZPS (zona di protezione speciale), 

denominato "boschi di San Luca e del Reno", piani strutturali che prevedono 

incentivi alla manutenzione e alla bio-conservazione del sito, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere delle procedure co-

noscitive volte a fare chiarezza sui motivi che hanno prodotto lo stato di to-

tale dissesto amministrativo e gestionale in cui versa il sito naturalistico e-

miliano; 
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se voglia sollecitare le autorità competenti territoriali, al fine di 

mettere in campo tutte le risorse economiche possibili e le competenze am-

ministrative necessarie per salvaguardare un patrimonio ambientale di gran-

de importanza. 

(4-07880) 

(25 luglio 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Si fa presente, in via preliminare, che il “parco della 

Chiusa” per le sue valenze ambientali, paesaggistiche ed architettoniche è 

assoggettato ai vincoli paesaggistico, monumentale e forestale. L'area è ri-

compresa all'interno del sito di rete Natura 2000 SIC-ZPS "boschi di san 

Luca e destra Reno". Il sito ricade quasi interamente nel paesaggio naturale 

e seminaturale protetto “colline di san Luca” istituito nel 2014 dalla Provin-

cia di Bologna ai sensi della legge regionale n. 6 del 2005.  

Gli enti di gestione del sito di rete Natura 2000 sono la Città me-

tropolitana di Bologna per la parte ricompresa all'interno dell'area protetta, 

la Regione Emilia-Romagna per la parte esterna all'area stessa. Il quadro 

conoscitivo dell'area è inoltre integrato dalla carta degli habitat dell'Emilia-

Romagna, dove sono descritti gli habitat di interesse conservazionistico se-

gnalati dalla Regione. La conservazione e le operazioni di manutenzione del 

sito sono regolate dalle “misure specifiche di conservazione e piano di ge-

stione” emanate dalla Regione nel 2016. 

In merito alla gestione del parco della Chiusa, il Comune di Casa-

lecchio di Reno ha comunicato che l'area è stata acquisita nel 1975 dall'am-

ministrazione comunale per farne un grande parco pubblico e che il parco 

stesso è sempre stato affidato in gestione manutentiva dapprima ad operatori 

agricoli e quindi a società specializzate nella manutenzione del verde. Dal 

2007 invece il modello gestionale si è incardinato sul reinsediamento di 

un'azienda agricola i cui operatori ricevono un canone annuo per effettuare 

interventi manutentivi a basso impatto ambientale sulle parti non agricole 

del parco. La successione dei modelli gestionali ha tenuto conto dei nume-

rosi vincoli che nel tempo diverse amministrazioni dello Stato hanno posto 

su questo territorio. 

Nel 2016, il Comune ha partecipato ad un bando di finanziamento 

nell'ambito del “PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna - misura 

0.8 - tipo operazione 8.3.01” dal titolo "prevenzione delle foreste danneggia-

te da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" utili per la risistema-

zione e difesa idrogeologica dell'area boschiva posta lungo lo storico sentie-

ro dei “Bregoli”. I lavori si completeranno nell'autunno 2017. 



Senato della Repubblica – 7055 – XVII Legislatura 

   
21 SETTEMBRE 2017 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 179 

 
Il Comune ha chiarito che nel nuovo bando di affidamento per la 

gestione è stata avviata, attraverso il proprio DUP (documento unico di pro-

grammazione) la definizione di un percorso di sviluppo e valorizzazione del 

parco agricolo della Chiusa articolato in più fasi di approfondimento e aper-

to alla partecipazione dei cittadini e delle associazioni del territorio al fine di 

mantenere la coerenza tra le necessità di conservazione degli habitat naturali 

tutelati, le istanze di fruizione in sicurezza del parco da parte dei cittadini e 

la volontà di conservare il patrimonio paesaggistico e architettonico tutelato. 

Come evidenziato dall'autorità regionale, il Comune ha confermato che ad 

oggi non esiste infatti un progetto tecnicamente definito per la gestione del 

parco, ma sono state espresse le linee di indirizzo politico delineate con l'au-

silio dell'università di Bologna, per fruire di una valutazione esperta nelle 

questioni di grande importanza sotto il profilo ambientale quali le aree SIC e 

ZPS. 

Le linee di indirizzo per la gestione pluriennale del parco della 

Chiusa sono state approvate dal Comune con delibera 6 aprile 2017 e costi-

tuiscono l'atto conclusivo della fase di affinamento del quadro conoscitivo 

delle diverse componenti attorno alle quali si dovrà successivamente artico-

lare il progetto gestionale capace di affrontare la complessità insita nel par-

co, che presenta numerosi edifici agricoli ed un sistema idrobiologico e am-

bientale complesso. 

Il Comune ha riferito che l'ipotesi allo studio è l'attivazione, me-

diante bando, di una forma di partenariato pubblico-privato che persegua, 

attraverso l'esercizio dell'attività di conduzione dei campi con metodi biolo-

gici, il raggiungimento degli obiettivi comunali di conservazione dell'equili-

brio tra natura, cultura e fruizione sociale del parco, mantenendo in capo al 

Comune il ruolo di controllo su questo bene pubblico che è e dovrà rimanere 

aperto alla pubblica fruizione, nel rispetto delle norme che ne tutelano i va-

lori ambientali e monumentali. Questo percorso è aperto alla partecipazione 

dei cittadini singoli e associati ed ha visto il coinvolgimento del WWF, che 

si è espresso con proprio parere acquisito dall'amministrazione.  

Il percorso, appena avviato, implica la definizione di un capitolato 

tecnico gestionale dei luoghi e degli edifici presenti che individui gli inter-

venti di conservazione e tutela compatibili con i limiti della spesa pubblica. 

La progettazione di tale capitolato è svolta da tecnici esperti, dall'ente parco, 

dall'università di Bologna e dalla consulta ambientale costituita dalle asso-

ciazioni che si occupano della tutela del territorio sotto vari profili. Il capito-

lato tecnico, non appena predisposto, sarà oggetto di procedura di valutazio-

ne di incidenza ambientale (VINCA) e, solo successivamente alla conclu-

sione positiva di tale procedimento, l'amministrazione sarà in grado di ap-

provare il capitolato e il bando di gara, come previsto dalla normativa vigen-

te in materia. Ad ogni modo, nessun intervento potrà essere approvato sui 

luoghi e sugli edifici senza le preventive autorizzazioni previste dal codice 

dei beni culturali. 
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Il Comune ha inoltre fatto presente che, nell'arco del 2017, l'ente 

di gestione per i parchi e la biodiversità dell'Emilia orientale, eseguirà, an-

che grazie al finanziamento concesso dalla Regione nell'ambito del piano di 

azione ambientale, nel territorio del "paesaggio naturale e seminaturale pro-

tetto colline di san Luca", cioè all'interno del parco della Chiusa, un inter-

vento volto alla conservazione della biodiversità ed al potenziamento e qua-

lificazione dei servizi ecosistemici forniti dalle aree protette regionali di cui 

il paesaggio stesso fa parte. 

A tal proposito, la Regione ha comunicato che nell'ambito del 

programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013-misura 227 è stato fi-

nanziato il progetto denominato “interventi finalizzati al miglioramento eco-

logico e funzionale all'interno delle aree del SIC e ZPS denominato boschi 

di san Luca e destra Reno” presentato dalla Provincia di Bologna per un 

ammontare di 40.608 euro nel parco ex Talon, che prevede anche una quota 

per la stabilizzazione dei pendii. Altre risorse economiche per gli enti gesto-

ri e gli enti pubblici sono disponibili attraverso i bandi del programma re-

gionale di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) della Regione con particolare 

riferimento alle specifiche misure forestali. In particolare, con la misura 

8.4.01 di sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità 

naturali ed eventi catastrofici, verranno finanziati i costi sostenuti per inter-

venti di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi e altre 

calamità naturali, tra cui i parassiti, malattie e da altri eventi catastrofici; i 

beneficiari possono essere le amministrazioni pubbliche o loro associazioni, 

limitatamente agli enti competenti in materia forestale e agli enti di gestione 

per i parchi e la biodiversità, e relativamente a proprietà di Comuni, proprie-

tà collettive, proprietà private, consorzi forestali, nonché su altre superfici 

pubbliche. 

Alla luce delle informazioni esposte, si rassicura comunque che il 

Ministero prosegue nella sua azione costante di monitoraggio senza ridurre 

in alcun modo lo stato di attenzione sulla tematica. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(30 agosto 2017) 

 

__________ 

 

GIROTTO, CASTALDI, GIARRUSSO, PAGLINI, BUCCA-

RELLA, MONTEVECCHI, PUGLIA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, 

MORRA, MORONESE. - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. - 

Premesso che: 
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l'ultimo rapporto di valutazione sul cambiamento climatico elabo-

rato dall'International panel on climate change (IPCC), il "Fifth assessment 

report" (5AR), presentato a ottobre 2014, rappresenta il documento di rife-

rimento della quasi totalità della comunità scientifica internazionale sul fe-

nomeno dei cambiamenti climatici. Come già affermato nel 4AR, il 5AR e-

videnzia ancor più come il cambiamento del sistema climatico non abbia 

precedenti nella storia degli ultimi 800.000 anni del nostro pianeta in termi-

ni di concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica, metano, protossido 

di azoto, che, insieme ad altri forzanti radiativi di origine antropica, sono la 

causa dominante del riscaldamento osservato dalla metà del XX secolo. 

L'impatto di questi cambiamenti comporta un'accelerazione del riscalda-

mento dell'atmosfera e degli oceani e di tutti gli altri ben noti fenomeni con-

nessi al global warming, nonché conseguenze sui sistemi produttivi, sull'a-

gricoltura e sulla salute umana, al punto che lo stesso rapporto anticipa dal 

2050 al 2030 il "punto di non ritorno"; 

il vertice ONU del 25-27 settembre 2015, tenutosi a New York e 

che ha visto la partecipazione di oltre 150 capi di Stato e di governo di tutto 

il mondo, ha adottato la nuova agenda 2030 "Trasformare il nostro mondo: 

l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", con la declinazione di 17 obiet-

tivi di sviluppo sostenibile (OSS) per centrare un equilibrio tra le tre dimen-

sioni sociale, economica, ed ambientale dello sviluppo sostenibile; 

l'accordo di Parigi, ratificato dall'Italia con la legge n. 204 del 

2016, ed entrato in vigore l'11 novembre 2016, impegna la comunità inter-

nazionale a una drastica riconversione ecologica dei propri apparati produt-

tivi per contenere l'incombente minaccia del cambiamento climatico. Il "do-

cumento di decisione" approvato in sede Cop21 segnala, al paragrafo IV 

"Azione rafforzata prima del 2020", ai Paesi di compiere "maggiori possibili 

sforzi di mitigazione nel periodo pre-2020". Inoltre al paragrafo 136 si fa un 

esplicito richiamo ad adottare strumenti economici e il carbon pricing per 

centrare gli obiettivi dell'accordo stesso. Chiede inoltre, per la prima volta in 

un testo avente valore di impegno internazionale, di "mantenere l'incremen-

to della temperatura ben al di sotto di 2°C rispetto al periodo preindustriale e 

di sforzarsi di non superare 1,5°C"; 

il Gruppo banca mondiale (GBM) ritiene che, in assenza di seri 

provvedimenti su scala globale, il cambiamento climatico trascinerà 100 mi-

lioni di persone in uno stato di povertà cronica nei prossimi 15 anni; una 

stima questa tra le più ottimistiche rispetto a quelle dei rapporti sugli scenari 

di "adattamento". Per tali ragioni, nell'aprile 2016, il GBM ha lanciato il 

"Climate change action plan", al fine di destinare il 28 per cento dei suoi in-

vestimenti a progetti riguardanti lo sviluppo sostenibile, ritenendo che in 

"seguito agli accordi sul cambiamento climatico presi a Parigi (...) siamo 

adesso obbligati ad agire per preservare il nostro pianeta in vista delle gene-

razioni future" e impegnandosi a stanziare 16 miliardi di dollari all'anno per 

progetti centrati sul cambiamento climatico e soprattutto su efficienza ener-

getica ed energie rinnovabili. Il piano del Gruppo prevede, inoltre, di mobi-
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litare 13 miliardi di dollari aggiuntivi dal settore privato nel corso di 4 anni 

attraverso iniziative, quali fondi comuni d'investimento. La Banca stima che 

entro il 2020 arriverà a impegnare circa 29 miliardi di dollari l'anno, con ciò 

soddisfacendo, da sola, un terzo dei 100 miliardi di dollari promessi dai Pa-

esi industrializzati in seno al Cop21, peraltro ancora insufficienti rispetto al-

la realizzazione degli obiettivi generali assunti con l'"accordo di Parigi" del 

2015; 

risulta agli interroganti che nello stesso tempo, nell'aprile 2016, si 

è pronunciato anche il Fondo monetario internazionale nel documento sul 

clima e l'ambiente ritenendo che "Al fine di stabilizzare le concentrazioni di 

gas serra nell'atmosfera sarà necessario una radicale trasformazione del si-

stema energetico globale nel corso dei prossimi decenni. Serviranno politi-

che e strumenti fiscali (come le tasse di carbonio e altri similari). Sono la 

politica più efficace per riflettere i costi ambientali nel prezzo dell'energia e 

promuovere lo sviluppo di tecnologie più pulite, oltre ad essere una preziosa 

fonte di reddito (ad esempio per ridurre altri oneri fiscali). Le politiche di 

bilancio sono importanti anche per affrontare altre sfide ambientali, come la 

cattiva qualità dell'aria e la congestione urbana. Il prezzo adeguato per l'e-

nergia offre grandi vantaggi fiscali, ambientali e sanitari, e non ha bisogno 

di aspettare per l'azione internazionale"; 

la Commissione europea in una comunicazione del febbraio 2015, 

recante "Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da 

una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici", invita gli 

Stati membri a prendere le distanze da un'economia basata sui combustibili 

fossili, con una gestione centralizzata dell'energia incentrata sull'offerta, che 

si avvale di tecnologie obsolete e si fonda su modelli economici superati. La 

comunicazione invita a consentire ai consumatori di assumere un ruolo atti-

vo, mettendo nelle loro mani le informazioni e la possibilità di scegliere, ga-

rantendo la flessibilità per gestire non solo l'offerta, ma anche la domanda; 

l'Unione europea ha definito nell'ottobre 2014 una strategia su 

clima ed energia, che prevede l'obiettivo vincolante per gli Stati membri di 

ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas serra nel territorio dell'Unione al-

meno del 40 per cento rispetto ai livelli del 1990, e di contribuire con una 

quota di almeno il 27 per cento di energia rinnovabile ed un miglioramento 

del 30 per cento dell'efficienza energetica, nonostante diverse risoluzioni del 

Parlamento europeo si siano espresse in favore di un obiettivo per l'efficien-

za energetica pari al 40 per cento. Per la Commissione europea il raggiun-

gimento dell'obiettivo sull'efficienza energetica al 2030 apporterà all'Europa 

molteplici benefici sostanziali: determinerà una diminuzione del consumo di 

energia finale del 17 per cento rispetto al 2005 e un aumento della crescita 

economica, con un incremento del PIL di circa 0,4 per cento (70 miliardi di 

euro); rafforzerà la competitività delle imprese europee, che potranno conte-

nere i costi grazie alla prevista riduzione media dei prezzi dell'energia elet-

trica, da 161 a 157 euro a MWh, per famiglie e imprese; creerà opportunità 

locali per le imprese e genererà occupazione, quest'ultima stimata a 400.000 
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nuovi posti entro il 2030 in tutti i settori, in particolare nell'edilizia, deter-

minando, tra l'altro, una maggiore domanda di manodopera qualificata. L'o-

biettivo dovrebbe infine ridurre i costi delle misure anti inquinamento e del-

la sanità di una cifra compresa tra 4,5 e 8,3 miliardi, e migliorare notevol-

mente la sicurezza energetica riducendo le importazioni di gas del 12 per 

cento nel 2030; 

gli obiettivi sono stati proposti dalla Commissione europea nel 

pacchetto invernale "Clean energy for all Europeans" del dicembre 2016, 

con l'adozione di una serie di comunicazioni che modificano le direttive e i 

regolamenti dal progetto politico di un'Unione dell'energia, presentato dalla 

stessa a marzo 2015; 

per raggiungere gli obiettivi del 2030 la Commissione attiva azio-

ni di coordinamento e monitoraggio per gli impegni delle politiche energeti-

che e climatiche degli Stati membri, che saranno indicati in un piano nazio-

nale integrato energia e clima per il periodo 2021-2030 e in un report sulla 

strategia di lungo periodo per la riduzione delle emissioni per i prossimi 50 

anni. Entro il 1° gennaio 2018 gli Stati dovranno presentare la bozza di un 

piano, che dovrà essere inviato nella forma definitiva entro il 1° gennaio 

2019. Gli Stati membri dovranno inoltre presentare relazioni biennali sullo 

stato di attuazione e relazioni annuali sugli impegni di riduzione vincolanti 

delle emissioni di gas ad effetto serra e sulle emissioni e gli assorbimenti dei 

gas dovuti all'uso del suolo, ai cambiamenti di suolo e alla silvicultura; 

l'Unione europea ha pubblicato una "energy roadmap" al 2050, 

redatta nel 2011, con il principale obiettivo di abbattere le emissioni climal-

teranti dell'80-95 per cento rispetto ai livelli del 1990, in un'ottica di decar-

bonizzazione dell'economia, assicurando al contempo la sicurezza dell'ap-

provvigionamento energetico e la competitività; 

per il "Report state of the energy Union", pubblicato dalla Com-

missione europea, l'obiettivo europeo al 2020 sulle rinnovabili sarebbe deci-

samente a portata di mano. Il rapporto mostra i progressi compiuti, ma non 

tiene conto invece di quanto bisognerebbe fare per rispettare l'impegno pre-

so con la ratifica dell'accordo di Parigi (fermare la temperatura globale a un 

aumento di 1,5 gradi centigradi dai livelli preindustriali) e di quanto siano 

inadeguati e poco ambiziosi gli obiettivi per il 2030. Per l'associazione in-

ternazionale "Greenpeace" il rapporto evidenzia come la strategia energetica 

dell'Unione europea non sia in linea con gli impegni sul clima sottoscritti, 

ritenendo che per "mantenere il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi, così 

come concordato a Parigi, l'Unione europea deve accelerare la transizione 

verso un futuro 100 per cento rinnovabile e cancellare tutti i sussidi alle fon-

ti fossili" (dal sito online di Greenpeace, 1° febbraio 2017); 

più in generale, gli obiettivi della UE sulle fonti rinnovabili al 

2020, che secondo gli interroganti hanno costituito un punto di riferimento 
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per tutto il mondo dal momento della loro assunzione, sono però diventati 

nel frattempo inadeguati rispetto ai progressi registrati su scala mondiale, 

tali che già nel 2013 l'incidenza delle fonti rinnovabili sui consumi energeti-

ci planetari rappresentava il 19 per cento dei consumi complessivi (Rene-

wables 2015. Global status report, Ren21). Risultati ancora più significativi 

sono attesi, secondo gli interroganti, per il ruolo dominante che ha ormai as-

sunto la Cina nel settore, e, insieme alla Cina, dopo alcuni anni di primato 

della UE, la gran parte dei Paesi in via di sviluppo; risultati che dipendono 

dalla sostenutissima crescita degli investimenti, ottuplicati in 12 anni, da 40 

miliardi di dollari americani nel 2004 (Renewables 2015. Global status re-

port, Ren21) a 330 miliardi di dollari nel 2015, secondo il dato fornito da 

Bloomerg company ("Clean energy investment", 2016), proprio mentre set-

tori tradizionalmente importanti, come ad esempio quello automobilistico e 

quello edile, subivano veri e propri tracolli; 

la previsione del 100 per cento di rinnovabili nel settore elettrico 

per l'Unione europea al 2050 (rapporto McKinsey & Co., 2010, "Transfor-

mation of Europe's power system until 2050. Including specific considera-

tions for Germany") diventa non solo tecnologicamente e industrialmente 

possibile, ma anche il necessario contributo dell'Europa all'auspicato conte-

nimento del riscaldamento globale sotto gli 1,5 gradi centigradi; 

il 16 febbraio 2017, in occasione dell'Assemblea generale degli 

economisti italiani dell'ambiente (IAERE), è intervenuto Thomas Sterner, 

economista svedese del clima, sottolineando la necessità di raggiungere il 

picco delle emissioni mondiali entro il 2020 e di intraprendere una lunga e 

profonda strada per la decarbonizzazione: solo seguendo questa via si potrà 

evitare lo stravolgimento climatico al 2100 e abbattere il peso degli impatti 

economici del cambiamento climatico: le forti ondate di calore impongono 

forti costi sanitari, raccolti meno abbondanti e assenteismo nei luoghi di la-

voro; 

al di là dei pur importanti studi di alcuni insigni economisti, era la 

stessa Commissione europea che già alla fine del 2012 indicava l'economia 

circolare come scelta obbligata per l'Europa: "In un mondo con crescenti 

pressioni sulle risorse e l'ambiente, l'UE non ha altra scelta che andare verso 

la transizione fatta di risorse efficienti e in definitiva verso un'economia ri-

generativa e circolare" ("Manifesto for a Resource efficient Europe", 2012). 

L'economia circolare integra nella sua proposta generale una forte decarbo-

nizzazione e, per realizzare questo obiettivo prioritario, un intenso sviluppo 

di politiche energetiche di risparmio e di diffusione delle energie rinnovabi-

li; 

considerato che: 

nel 2015 la produzione da fonti rinnovabili ha coperto in Italia il 

17,3 per cento dei CIL (consumi interni lordi), superando leggermente l'o-
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biettivo al 2020 del 17 per cento, indicato dalla direttiva 2009/29/CE. Tale 

risultato per molti esperti è stato centrato "solo sulla carta"; infatti, il rag-

giungimento del 17 per cento è dovuto all'adeguamento dei dati statistici 

2010 e, in gran parte, alla revisione Istat del dato dell'uso di biomassa per 

produrre calore, prima sottostimato, e non ad un reale aumento dell'impiego 

delle energie rinnovabili per la produzione di energia; 

a giudizio degli interroganti, per raggiungere l'obiettivo al 2030 

del 27 per cento per le fonti rinnovabili indicato dalla Commissione europea 

sarà necessario incrementare l'apporto delle fonti energetiche rinnovabili di 

circa 12 Mtep. Nel periodo 2010-2015 si sono aggiunti circa 4 Mtep. Pertan-

to per aggiungerne altri 12 Mtep entro il 2030, cioè in tre quinquenni, occor-

rerebbe aggiungere altri 4 Mtep ogni quinquennio dal 2016 al 2030. Sarebbe 

necessario altresì mantenere lo stesso tasso di crescita del 2010-2015. Un 

impegno che difficilmente può essere raggiunto nella situazione attuale, per 

un settore in cui è in atto da alcuni anni una contrazione degli investimenti e 

la forte riduzione dell'installazione della potenza, determinata dalla presenza 

di numerosi ostacoli che negli ultimi anni i Governi hanno adottato in diver-

si provvedimenti, come la riforma della struttura della tariffa, la ridefinizio-

ne dei sistemi di distribuzione chiusa, la riforma sul dispacciamento, la revi-

sione dei meccanismi di incentivazione tra i quali quello del meccanismo 

dei certificati bianchi, la mancata attuazione del fondo sull'efficienza ener-

getica, ed altri che scoraggiano la realizzazione di interventi per l'autopro-

duzione e la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

considerato inoltre che: 

dall'articolo "Sen, Sec e il G7 Energia secondo Trump" pubblicato 

il 15 febbraio 2017 da "Lab Parlamento" viene illustrato che i rappresentanti 

personali dei Capi di Stato e di Governo del G7 hanno avviato gli incontri 

preparatori in vista del vertice di Taormina del 26 e 27 maggio 2017; che re-

lativamente a energia e ambiente, gli incontri della presidenza italiana sono 

calendarizzati per il 9-10 aprile 2017 a Roma e per l'11-12 giugno 2017 a 

Bologna; che per l'occasione il Ministero dello sviluppo economico e il Mi-

nistero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare sono al lavoro su 

due documenti: il primo sulla Sen (strategia energetica nazionale), il secon-

do sulla Sec (strategia nazionale energetico climatica); 

per entrambe le strategie non vi sono norme di legge che hanno 

assegnato ai Ministeri il compito di elaborazione, definendo l'ampiezza e le 

condizioni per l'esercizio di tale potestà pubblica. Inoltre, per quanto riguar-

da la materia energia, andrebbe tenuto conto della competenza concorrente 

riconosciuta alle Regioni dalla Costituzione; 

all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono 

indicate le disposizioni concernenti la stesura della Strategia nazionale per 

lo sviluppo sostenibile, 
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si chiede di sapere: 

quale sia la posizione assunta dal Governo nell'ambito del Consi-

glio europeo sul "Clean energy for all Europeans" e quali azioni e strumenti 

intenda adottare, affinché siano raggiunti gli obiettivi e realizzati gli impe-

gni assunti in Europa e in ambito internazionale; 

in quale modo la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e 

l'orientamento che sarà indicato dalla Sen e dalla Sec, privi di una norma 

che affidi ai Dicasteri l'elaborazione delle strategie, potranno influenzare le 

azioni e gli strumenti assunti nell'ambito del "Clean energy for all Europe-

ans" e degli accordi internazionali; 

se il Governo non ritenga opportuno individuare una cabina di re-

gia, al fine di coordinare tutte le strategie redatte in coerenza con gli obietti-

vi europei e internazionali; 

quali urgenti iniziative intenda assumere, per la realizzazione di 

una vera economia circolare in termini di previsione di adeguati stanziamen-

ti nell'imminente documento di programmazione economica e finanziaria. 

(4-07908) 

(27 luglio 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Occorre premettere che il pacchetto “Clean energy 

for all Europeans” arricchisce il quadro europeo di politiche e misure neces-

sario per l'attuazione degli impegni europei, concernenti l'efficienza energe-

tica e le energie rinnovabili, l'assetto del mercato elettrico, la sicurezza degli 

approvvigionamenti energetici e le regole di governance per l'unione dell'e-

nergia. In ottemperanza ai nuovi impegni proposti dalla Commissione euro-

pea con il pacchetto, per gli obiettivi di riduzione delle emissioni e in osse-

quio alla sottoscrizione ed alla ratifica dell'accordo di Parigi, l'Italia è impe-

gnata con gli altri Stati membri a definire le regole che consentiranno l'ado-

zione di un sistema europeo.  

Al riguardo, a livello nazionale, l'Italia ha provveduto all'innalza-

mento del livello di efficienza e di estensione del precedente regime preve-

dendo il conseguimento annuale (dal 2021 al 2030) di nuovi risparmi negli 

usi finali di energia pari all'1,5 per cento del volume delle vendite annue di 

energia ai clienti finali. Parimenti sul fronte delle rinnovabili, l'Italia ritiene 

che il percorso proposto dalla Commissione europea, in continuo con il pre-

cedente pacchetto, sia coerente con lo scenario di decarbonizzazione di lun-

go termine al 2050, rilevando altresì necessaria ed urgente l'adozione di una 
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disciplina sulla governance dell'unione dell'energia per dare attuazione alle 

più generali politiche per il clima e l'energia con orizzonte al 2030. 

Il raggiungimento degli obiettivi europei sarà consentito dallo svi-

luppo della programmazione nazionale, in particolare da una serie di stru-

menti quali il piano nazionale clima ed energia; la strategia nazionale di svi-

luppo sostenibile; la strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni al 

2050. Sul piano della programmazione i prossimi passi sono la revisione 

della strategia energetica nazionale e la predisposizione del piano nazionale 

per l'energia e il clima 2021-2030 richiesto nell'ambito dell'unione dell'ener-

gia. 

Sul piano delle misure messe in campo, è opportuno ricordare che, 

di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stati stabiliti 

nuovi requisiti minimi da rispettare per la prestazione energetica degli edifi-

ci di nuova costruzione. A partire dal 2021, nel settore privato, si potranno 

costruire solo immobili ad “energia quasi zero”. Per gli edifici pubblici tale 

vincolo sarà in vigore già a partire dal 1° gennaio 2019. In ottemperanza alla 

direttiva europea sull'efficienza energetica, è stato emanato il decreto che 

definisce le modalità attuative del programma di riqualificazione energetica 

della pubblica amministrazione centrale (PREPAC). È stato, inoltre, rivisto 

il conto termico, meccanismo introdotto alla fine del 2012 che incentiva l'ef-

ficienza energetica negli edifici pubblici anche degli enti locali, prevedendo 

una spesa massima annuale di 200 milioni di euro all'anno. Nel febbraio 

2016, al fine di rendere lo strumento più efficiente, sono state introdotte al-

cune semplificazioni delle procedure di accesso ed erogazione dei finanzia-

menti, un ampliamento degli interventi ammessi, una rimodulazione degli 

incentivi riconosciuti. È stato, altresì, riattivato il fondo rotativo di Kyoto 

per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per la riqualificazione 

energetica degli edifici scolastici e delle università. 

Questo Ministero, insieme al Ministero dello sviluppo economico, 

è impegnato nella fase di revisione della strategia energetica nazionale per 

lo sviluppo sostenibile del 2013. La stessa prevede infatti l'istituzione di un 

processo di monitoraggio ed aggiornamento. Rispetto agli obiettivi dell'a-

genda 2030, si segnala che, sulla base di un'analisi degli strumenti normativi 

esistenti, è stata definita una strategia che individua obiettivi strategici da 

raggiungere, valori obiettivo e indicatori per la loro misurazione. La nuova 

SEN dovrà essere sufficientemente dinamica per rispondere ai continui mu-

tamenti degli scenari macroeconomici, dovrà necessariamente prendere in 

debito conto gli elementi normativi vincolanti adottati in sede internazionale 

ed europea e proporre un percorso di sviluppo energetico del Paese, coeren-

te con gli strumenti strategici ambientali adottati o in via di adozione a livel-

lo nazionale. I soggetti tecnici coinvolti dai Ministeri coprono sia la parte 

energetica (Enea, GSE, RSE) che ambientale (Ispra). Lo scenario energetico 

ed emissivo è stato costruito in maniera da essere coerente con il quadro del-

le politiche europee su clima ed energia all'orizzonte 2030, e dunque nella 

prospettiva di una progressiva decarbonizzazione dell'economia nazionale. 
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Tale quadro presenta alcuni elementi già definiti e vincolanti ed altri ancora 

in fase di definizione. 

Per quanto riguarda il settore ETS, si raggiunge un obiettivo di ri-

duzione dei GHG del 48 per cento al 2030 rispetto al 2005, laddove l'obiet-

tivo medio europeo è del 43 per cento. 

Nel settore delle energie rinnovabili, per la costruzione dello sce-

nario SEN, è stato utilizzato il lavoro del tavolo decarbonizzazione, istituito 

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle cui attività 

è stato costruito un database delle principali nuove opzioni tecnologiche per 

il settore elettrico che ha comportato la definizione di parametri tecnico-

economici per le nuove tecnologie di offerta e la definizione di vincoli su 

produzioni e capacità delle fonti energetiche rinnovabili. 

Nel settore dei trasporti sono previsti diversi interventi che per-

mettono una riduzione dei consumi, mentre, dal punto di vista della sostitu-

zione dei carburanti attuali con altri meno impattanti per l'ambiente, si pre-

vede una forte espansione dell'uso del gas naturale. 

In merito alla necessità di una cabina di regia che provveda al co-

ordinamento di tutte le strategie richiamate, si segnala l'esistenza di un co-

ordinamento tra Ministeri sul piano dei contenuti tecnici, come ad esempio 

il “tavolo della decarbonizzazione dell'economia”, i cui risultati sono stati, 

appunto, recepiti nell'ambito dei tavoli ufficiali organizzati per l'elaborazio-

ne della SEN. 

Peraltro, al fine della compiuta realizzazione di un'economia cir-

colare, questo Ministero ha messo in piedi una serie di misure incentivanti, 

quali ad esempio i criteri ambientali obbligatori negli appalti pubblici verdi, 

ecoprogettazione dei prodotti elettronici, criteri per la definizione dei sotto-

prodotti e per la cessazione della qualifica di rifiuto. 

Si rappresenta, infine, che, a seguito dell'adozione da parte della 

Commissione europea del pacchetto economia circolare, questo Ministero 

dell'ambiente, in collaborazione con quello dello sviluppo economico, è im-

pegnato nella definizione di un documento di inquadramento strategico per 

governare il processo di transizione verso l'economia circolare che persegue 

gli obiettivi generali concernenti l'individuazione delle principali scelte stra-

tegiche per il sistema Paese, la riduzione degli impatti sull'ambiente tramite 

una migliore gestione del ciclo di vita dei prodotti, le priorità di azioni e de-

gli strumenti per realizzarle e una visione coordinata e coerente del modello 

economico circolare come volano della crescita sostenibile dell'Italia. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(30 agosto 2017) 
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LIUZZI. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale. - Premesso che: 

recentemente è stata pubblicata sul sito internet "change.org" una 

petizione per rappresentare il dissenso di un gruppo di cittadini europei alla 

vendita della sede storica dell'Istituto italiano di cultura di Bruxelles. In po-

co tempo la petizione ha raggiunto circa 2.600 sottoscrizioni, alla data del 

21 marzo 2017; 

la notizia della messa in vendita della storica sede dell'Istituto ita-

liano di cultura di Bruxelles, con sede in rue de Livourne 38, e del conse-

guente trasferimento del medesimo Istituto nel nuovo edificio acquistato in 

rue Joseph II, dove saranno dislocati anche gli uffici del Consolato e 

dell'Ambasciata è di dominio pubblico e sta causando non pochi malumori 

nella comunità italiana residente a Bruxelles; 

i firmatari della petizione ritengono che l'operazione di trasferi-

mento dell'Istituto nella nuova sede, possa rappresentare un danno, sia 

all'immagine del nostro Paese, che all'offerta culturale destinata ai nostri 

connazionali e ai tanti amici della cultura italiana, di ogni nazionalità che ri-

siedono a Bruxelles; 

è certamente un fatto positivo il trasferimento in una nuova sede 

degli uffici della cancelleria diplomatica e di quella consolare, sia per l'uten-

za che per gli stessi addetti, ma il trasferimento della sede dell'Istituto di cul-

tura costituirebbe una perdita irreparabile per l'identità e i valori italiani, so-

prattutto in un momento come quello attuale in cui forte deve essere la pre-

senza e il sostegno degli Stati membri verso l'Unione europea, che ha la sua 

capitale a Bruxelles; 

la petizione ricorda come "La sede attuale di rue de Livourne è 

una splendida maison de maître - nel cuore di Bruxelles, nella zona più di-

namica e "viva" della città - costruita negli ultimi decenni dell'Ottocento e 

divenuta nel 1932, grazie all'iniziativa di alcune fra le maggiori imprese 

dell'epoca (Olivetti, Fiat, Pirelli), la «Casa d'Italia». Gli interni furono deco-

rati da artisti italiani e ospitano oggi, oltre agli uffici e alle aule per i corsi, 

una magnifica biblioteca di circa 18.000 volumi, un'ampia sala adibita alle 

conferenze e alle mostre, un teatro per 350 persone destinato ai grandi even-

ti (ricordiamo, tra i tanti ospiti illustri, Francesco Rosi, Alberto Moravia, 

Dino Risi, Italo Calvino) o all'appuntamento settimanale con la proiezione 

di film italiani. Per gli Italiani di Bruxelles la sede dell'Istituto è sempre sta-

ta un giustificato motivo di orgoglio, simbolo dell'eleganza, del buon gusto e 

nel contempo della sobrietà che sono propri della nostra tradizione. Appren-
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diamo dunque con sgomento che mentre altri Paesi europei - la Germania, la 

Spagna - investono somme importanti per dotare di sedi centrali e prestigio-

se i propri Istituti di cultura, l'Italia vuole metter in vendita il proprio gioiel-

lo e predisporre il trasferimento in un anonimo fabbricato di due piani, di 

modesta fattura, situato nel cortile dell'edificio della rue Joseph II ora acqui-

stato dal Ministero degli Affari Esteri. Una sede del tutto inadeguata, priva 

di visibilità, senza biblioteca (i libri finirebbero confinati nei sotterranei), 

senza una vera sala per dibattiti e conferenze, senza teatro e senza cinema. 

Una sede inoltre ubicata in un quartiere di uffici che, dopo le 7 di sera, si 

trasforma in uno squallido deserto"; 

le preoccupazioni dei firmatari della petizione devono essere at-

tentamente valutate per i profili di rischio, che un avventato trasferimento 

della sede dell'Istituto italiano di cultura potrebbe portare come conseguenza 

ultima, non esclusa quella di veder privata la nostra comunità di connazio-

nali e la comunità internazionale che risiede a Bruxelles, dell'importante pa-

trimonio culturale rappresentato tanto dalla biblioteca, composta da circa 

18.000 volumi, di cui ad oggi non è chiara la destinazione e dunque le con-

crete possibilità di fruizione da parte del pubblico, quanto delle altre attività 

culturali che vengono realizzate nell'attuale sede dell'Istituto di rue de Li-

vourne e che formano parte integrante delle azioni di promozione del "Made 

in Italy" all'estero; 

alla luce di quanto esposto, l'interrogante ritiene che, se c'è una 

città al mondo dove dimostrare che l'Italia è capace di pensare e di progetta-

re, questa città dovrebbe essere proprio la capitale dell'Unione europea, tan-

to più in un momento come quello attuale, dove il nostro Paese è fortemente 

impegnato a sostenere e consolidare le istituzioni europee e quello che que-

ste rappresentano per il nostro futuro, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia informato di tale 

vicenda e quali provvedimenti intenda assumere, ed in caso contrario per 

quale motivo, al fine di scongiurare la perdita della sede storica dell'Istituto 

italiano di cultura, che è divenuto simbolo della storia, della memoria e della 

cultura degli Italiani in Belgio, alla luce del fatto che il positivo trasferimen-

to degli uffici del consolato e dell'ambasciata italiana in Belgio, nella nuova 

sede in rue Joseph II, potrebbe rappresentare un'opportunità straordinaria 

per ampliare gli spazi attualmente destinati alle attività dell'Istituto nella se-

de di rue de Livourne e aumentare l'offerta culturale italiana nei confronti 

delle comunità internazionali, contribuendo in tal modo a rafforzare quello 

spirito di unione e coesione tra cittadini europei, oggi ancor più necessario 

alle istituzioni comunitarie. 

(4-07790) 

(11 luglio 2017) 
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RISPOSTA. - Si coglie l'occasione per fornire chiarimenti sulla si-

tuazione riguardante il programma di dismissione delle proprietà immobilia-

ri dello Stato all'estero, con particolare riguardo ai beni demaniali situati a 

Bruxelles. 

Razionalizzare le proprietà immobiliari dello Stato all'estero è una 

delle priorità che la legge ha assegnato alla Farnesina. Una priorità che 

comporta obiettivi impegnativi che coinvolgono il Ministero nel raggiungi-

mento dei previsti saldi di finanza pubblica e nella riduzione del debito, im-

ponendo esplicitamente una revisione della politica sugli immobili demania-

li. Dapprima, la legge di stabilità per il 2016 ha stabilito che il Ministero 

versi all'entrata del bilancio dello Stato 20 milioni di euro per il 2016 e 10 

milioni di euro sia per il 2017 sia per il 2018, tramite operazioni di dismis-

sione immobiliare di beni non più utili per le finalità istituzionali. Successi-

vamente, la legge di bilancio per il 2017 ha incrementato tali cifre, stabilen-

do che il Ministero dovrà conseguire dalle dismissioni immobiliari proventi 

per 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mentre per il 

2019 è stato inserito un target di 16 milioni di euro. La manovra deve essere 

accompagnata, in un'ottica di riduzione delle spese fisse, da una politica di 

razionalizzazione degli immobili demaniali attraverso l'accorpamento di uf-

fici, la condivisione di servizi, inclusi quelli relativi alla sicurezza, e la rea-

lizzazione di aree comuni. Con le medesime disposizioni, la legge ha altresì 

previsto che, nel caso di mancato raggiungimento dei citati obiettivi, siano 

decurtati i fondi, per un ammontare corrispondente, destinati all'Agenzia ita-

liana per la cooperazione alla sviluppo. Poiché a nessuno sfugge l'importan-

za che l'attività di cooperazione ha per la politica di questo Ministero, si 

comprende come la dismissione del patrimonio immobiliare abbia conse-

guenze ben più ampie di quanto si possa immaginare. 

L'istituto italiano di cultura di Bruxelles è ospitato in rue de Li-

vourne 38, nello stesso edificio demaniale che ospita anche la cancelleria 

consolare dell'ambasciata. L'edificio non è in vendita, come risulta dal sito 

istituzionale della Farnesina, dove nella sezione amministrazione trasparente 

sono consultabili le aste pubbliche in corso. L'immobile, costruito nel 1890, 

necessita di importanti interventi di recupero, messa a norma e sicurezza, 

poiché presenta oggettive carenze logistiche (accesso pedonale e carraio u-

nificato), funzionali (impianti obsoleti, percorsi e vie di fuga a rischio, man-

canza di accesso per disabili) e strutturali. 

Il Ministero ha acquistato il complesso immobiliare di rue Joseph 

I dalla banca Monte Paschi Belgio, una banca di diritto belga del gruppo 

Monte dei Paschi di Siena. Il decreto di approvazione del contratto è stato 

registrato dalla Corte dei conti il 28 marzo 2017 e l'amministrazione entrerà 

in possesso dell'immobile nella sua interezza nel marzo 2018. L'immobile è 

adiacente a quello che già ospita la rappresentanza permanente presso l'U-

nione europea, in rue du Marteau. Con il suo acquisto si intende creare un 

“polo Italia”, ove insediare vari uffici dell'amministrazione pubblica nella 

capitale belga, con significativi risparmi sui costi di gestione e funziona-
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mento. Il nuovo complesso immobiliare che deriverà dall'accorpamento dei 

due edifici è ispirato alla logica del “sistema Paese”, posto che al suo inter-

no potranno trovare spazio, oltre agli uffici del Ministero, anche altre ammi-

nistrazioni dello Stato, attratte dalla vicinanza alle istituzioni europee e dalle 

ottime condizioni dell'edificio. 

Il prezzo dell'operazione è di 13.500.000 euro, da pagare in 3 rate, 

per circa 5.000 metri quadri. Una perizia indipendente ha stimato il valore 

del complesso tra 14.976.000 e 15.765.000 euro, per cui si tratta di un buon 

investimento immobiliare, peraltro ammortizzabile nell'arco degli anni gra-

zie ai detti risparmi. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

AMENDOLA 

(14 settembre 2017) 

 

__________ 

 

MARINELLO. - Al Ministro della salute. - Premesso che, per 

quanto risulta all'interrogante: 

il signor O.P., originario della provincia di Agrigento, è stato ri-

coverato in data 8 gennaio 2016 presso il reparto di Neurochirurgia dell'a-

zienda ospedaliera policlinico "Vittorio Emanuele" di Catania per essere 

sottoposto ad intervento neurochirurgico finalizzato alla risoluzione della 

patologia di "mielopatia compressiva in corrispondenza delle vertebre C3 e 

C4"; 

il signor P. è purtroppo deceduto in data 5 marzo 2016 presso l'a-

zienda ospedaliera "Gravina" di Caltagirone, dove era stato trasferito in data 

21 gennaio 2016 dopo essere stato sottoposto presso l'ospedale di Catania a 

due interventi, il secondo dei quali resosi necessario a causa delle complica-

zioni verificatesi durante il primo; 

per fare chiarezza sulle circostanze che hanno determinato il de-

cesso, a seguito del ricorso al giudice da parte dei familiari della vittima, il 

pubblico ministero del Tribunale di Catania ha disposto una consulenza tec-

nica e dato relativo incarico a tre esperti. Tali specialisti hanno individuato 

la causa della morte in una broncopolmonite originata dal batterio pseudo-

monas aeruginosa, che ha causato una grave infezione, fino allo shock setti-

co e all'insufficienza multiorgano. Dai rilievi dei consulenti, il pubblico mi-

nistero ha ritenuto di chiedere al giudice per le indagini preliminari l'archi-

viazione del procedimento a carico dei sanitari in quanto, pur essendo stato 

accertato che la prima causa del decesso del signor P. sia stata un'infezione 
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nosocomiale, non sarebbe possibile accertare quale sia stato il fattore deter-

minante l'insorgenza di tale infezione; 

considerato che, per quanto risulta: 

la relazione medico-legale al pubblico ministero è stata sottoposta 

alla valutazione di due esperti incaricati dai familiari della vittima, che, do-

po aver riscontrato passaggi a tratti lacunosi e a tratti contraddittori, hanno 

formulato critiche puntuali e sono giunti a conclusioni nettamente contra-

stanti con quelle della prima perizia; 

in particolare, è stato rilevato dai consulenti di parte come l'infe-

zione ospedaliera sia stata certamente contratta dal paziente presso il presi-

dio ospedaliero, a causa del mancato rispetto delle linee guida e delle rac-

comandazioni per la prevenzione di tali polmoniti che sono statisticamente 

la prima causa di morte fra le infezioni contratte in ambiente ospedaliero; 

infatti, vista l'assenza di preesistenti problemi polmonari del pa-

ziente, gli esperti hanno sottolineato che l'infezione è stata contratta oltre 

ogni ragionevole dubbio, necessariamente e alternativamente, o nel corso 

del secondo intervento cui è stato sottoposto d'urgenza il signor P., in data 

11 gennaio 2016, per la rimozione di un ematoma derivante dalla lesione del 

nervo glossofaringeo e dalla lesione tracheale provocate dal personale sani-

tario durante il primo intervento, ovvero nei successivi giorni di ricovero 

presso il reparto di terapia intensiva e rianimazione del policlinico; in ogni 

caso, secondo gli esperti della parte offesa, l'infezione è stata causata dalla 

mancata adozione delle idonee misure igienico-sanitarie dell'ambiente, del 

personale o dei presidi medici e dall'inosservanza delle cautele e delle pro-

cedure previste per la prevenzione di forme di contagio in sede di terapia in-

tensiva pneumologica; 

inoltre, sembrerebbe aver contribuito alle complicanze respiratorie 

anche l'errato collocamento del tubo da sondino nasogastrico, finito nel 

bronco principale sinistro (apparto respiratorio), anziché nello stomaco (ap-

parto digerente) a causa di una maldestra manovra durante il ricovero in ria-

nimazione dall'11 gennaio al 16 gennaio 2016; 

infine, nonostante quella che gli specialisti incaricati dai familiari 

della vittima chiamano "evidente sintomatologia" e nonostante gli esami ra-

diografici, che permettevano di sospettare già dall'11 gennaio che il paziente 

fosse affetto da una grave pneumopatia infettiva, non sono stati eseguiti ac-

certamenti idonei sulla natura del germe responsabile dell'infezione, proce-

dendo quindi per 7 giorni con una terapia antibiotica di tipo "empirico", in-

vece che mirato e calibrato sulle reali condizioni del paziente. La presenza 

del batterio ospedaliero è stata subito ed inequivocabilmente confermata da-

gli esami colturali eseguiti presso l'ospedale di Caltagirone, dove il signor P. 

è stato trasferito in data 21 gennaio 2016 in condizioni ormai disperate; 
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tenuto conto che, a quanto risulta: 

durante i sei mesi precedenti il ricovero del signor P., da agosto 

2015 a gennaio 2016, nel solo reparto di terapia intensiva e rianimazione del 

policlinico Vittorio Emanuele di Catania sono stati riscontrati, per stessa 

ammissione della direzione sanitaria, ben 14 casi, su 84 ricoveri, di contra-

zione di germi nosocomiali particolarmente resistenti, molti dei quali posso-

no portare alla morte del paziente; 

l'imparzialità e la terzietà nelle valutazioni tecniche medico-legali 

di due dei tre consulenti del pubblico ministero potrebbero sembrare non 

pienamente soddisfatte alla luce dei seguenti fatti: uno degli esperti ha ac-

cettato l'incarico di consulenza di parte proposto, qualche mese dopo la vi-

cenda, proprio dall'azienda ospedaliera policlinico Vittorio Emanuele, in un 

altro procedimento civile pendente presso il Tribunale di Catania; un altro 

degli specialisti nominati dal pubblico ministero, come emerso in sede di 

conferimento dell'incarico, è risultato essere collega di lavoro di uno dei 

medici indagati a seguito del ricorso dei familiari della vittima, 

si chiede di sapere: 

se al Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nel rispetto 

dell'autonomo svolgimento dei procedimenti giudiziari, disporre tutte le ve-

rifiche ritenute più idonee ed efficaci per accertare l'eventuale sussistenza di 

responsabilità del personale sanitario tali da causare, anche indirettamente, 

la morte del signor P. e riconducibili a violazioni ed inosservanza delle re-

gole e delle procedure di prevenzione, diagnosi e cura previste dalle norme 

in materia sanitaria; 

se non ritenga che sia necessario predisporre un'indagine accurata 

da parte degli ispettori del Ministero in merito alle condizioni igienico-

sanitarie del nosocomio catanese, al fine di ripristinare, qualora sia necessa-

rio, gli standard igienico-sanitari per la cura dei degenti. 

(4-07030) 

(21 febbraio 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Al fine di fornire circostanziati elementi informativi 

in merito alla vicenda, il Ministro ha ritenuto di investire la Prefettura di Ca-

tania, la quale ha acquisito le necessarie informazioni da parte della direzio-

ne dell'azienda ospedaliero-universitaria policlinico “Vittorio Emanuele” di 

Catania e della direzione dell'azienda sanitaria provinciale di Catania.  
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Dalla documentazione pervenuta è emerso che il paziente decedu-

to era tetraplegico ed affetto da una grave forma di sclerosi multipla, immu-

no compromesso in condizioni gravi, necessitava di assistenza continua ed 

era già stato precedentemente seguito e ricoverato presso l'azienda ospeda-

liero-universitaria di Catania in diverse occasioni prima dell'episodio in ar-

gomento. Nello specifico, il paziente era stato ricoverato nel reparto di Neu-

rologia del polo ospedaliero “G. Rodolico”, nel mese di ottobre e nel mese 

di dicembre 2015, per spondilosi cervicale con mielopatia, frattura della 

scapola e vasculopatia cerebrale. 

L'8 gennaio 2016 il paziente è stato nuovamente ricoverato presso 

il reparto di Neurochirurgia dove, con il suo consenso, è stato eseguito l'in-

tervento chirurgico di artrodesi per stabilizzazione vertebrale, che risultava 

l'unica soluzione possibile, ancorché invasiva e complessa. Nell'immediata 

fase post operatoria, come previsto dai protocolli terapeutici, il paziente è 

stato trasferito presso il reparto di Terapia intensiva, al fine di garantire il 

monitoraggio continuo delle sue funzioni vitali alla luce delle già precarie 

condizioni di salute. Superata la fase critica, il paziente è stato riportato 

presso l'unità operativa di Neurochirurgia, dove è stato assistito sino al 21 

gennaio 2016, giorno in cui, per il progressivo peggioramento delle condi-

zioni generali, non essendo disponibili presso il policlinico Vittorio Ema-

nuele posti letto in terapia intensiva, si è reso necessario il suo trasferimento 

nel reparto di Terapia intensiva del presidio ospedaliero "Gravina" di Calta-

girone, dove è giunto con la diagnosi di “shock settico”. Il paziente è venuto 

a mancare il 5 marzo 2016. 

Gli esami microbiologici di laboratorio, eseguiti durante il ricove-

ro presso il policlinico Vittorio Emanuele per la ricerca di eventuali coloniz-

zazioni batteriche o fungine, sono risultati tutti negativi. Sono stati, inoltre, 

eseguiti esami colturali di bronco aspirato, tampone rettale, coltura catetere 

vescicale, tampone faringeo. Successivamente, questi esami sono stati moni-

torati sino al giorno in cui è stato concordato il trasferimento presso l'altro 

nosocomio. Il 21 gennaio 2016, giorno del trasferimento del paziente, è sta-

to ripetuto, come da prassi, l'esame del bronco aspirato. Il risultato di tale 

esame è stato refertato il 24 gennaio, quando il paziente si trovava già pres-

so l'ospedale di Caltagirone, ed è risultato negativo per microbatteri, eviden-

ziando solo crescita di Pseudomonas Aeruginosa sensibile ai comuni anti-

biotici. 

Quanto alla prescrizione della terapia antibiotica, la procedura ed i 

protocolli da adottare in tali circostanze sono descritte in una disposizione 

redatta dal responsabile del reparto Rianimazione dell'azienda ospedaliero-

universitaria di Catania, della quale si riporta un estratto: «tutti i pazienti ri-

coverati che presentano rischio da infezioni da germi multi- resistenti (pa-

zienti immunodepressi, trapiantati, provenienti da altri ospedali, sottoposti a 

trattamenti antibiotici prolungati prima del ricovero, dializzati, pazienti sot-

toposti ad interventi chirurgici complessi o in emergenza, reinterventi) in 

modo particolare di polmoniti nosocomiali o da ventilatore, vengono moni-
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torati; dal punto di vista micologico con prelievi biologici, tamponi e ricer-

che ematiche che di solito vengono eseguiti il martedì. In caso di positività 

si prosegue con approfondimento diagnostico per conferma eventuale mico-

si invasiva (protocollo interno elaborato in collaborazione con servizio di 

micologia del Presidio ospedaliero "G. Rodolico"). I prelievi ed i tamponi 

vengono sempre ripetuti durante eventuali picchi febbrili. La gestione della 

terapia antibiotica viene eseguita, in caso di pazienti con germi multi resi-

stenti seguendo, come suggerito dalle linee guida, i criteri clinici, microbio-

logici e strumentali-diagnostici, focalizzando la terapia sugli antibiogrammi 

o antimicogrammi pervenuti. Il trend dell'evoluzione delle infezioni batteri-

che viene monitorato con rilevamento frequente, quasi quotidiano del livello 

di pro calcitonina». 

Nel caso in esame, secondo quanto riportato dall'azienda, non es-

sendo stato isolato alcun germe multiresistente, non sussistevano le condi-

zioni per una segnalazione di “alert” da parte del laboratorio di microbiolo-

gia. Viceversa, in caso di identificazione di germe definito di alert perché 

multiresistente, il reparto, come da procedura, avrebbe inviato la segnala-

zione alla direzione medica e avrebbe immediatamente attivato il personale 

dedicato, che si reca in reparto e provvede a verificare il caso, a ribadire le 

opportune modalità di eventuale isolamento e a verificare la resistenza del 

microrganismo agli antibiotici.  

In particolare, per ogni caso segnalato, viene compilata una sche-

da apposita, custodita presso la direzione medica per eventuali valutazioni 

epidemiologiche. In caso di isolamento di emoculture di “Klebsiella pneu-

moniae” o “Escherichia coli” resistenti agli antibiotici, in osservanza alla 

circolare del Ministero del 26 febbraio 2013, concernente “Sorveglianza e 

controllo delle infezioni da batteri produttori di carbapenemasi (CPE)”, vie-

ne attivato il gruppo operativo delle infezioni ospedaliere e organizzato l'ac-

certamento dell'eventuale resistenza, con inoltro di campioni al laboratorio 

di riferimento e segnalazione del caso all'azienda sanitaria provinciale e 

all'Istituto superiore di sanità. In casi più complessi, o in presenza di una co-

lonizzazione da germi multiresistenti ai comuni antibiotici, è avanzata la ri-

chiesta di consulenza infettivologica a cura dell'unità operativa di Malattie 

infettive: pertanto, il direttore della stessa o un dirigente prendono visione 

dei dati di laboratorio, visitano il paziente e, eventualmente, aggiungono o 

modificano le prescrizioni terapeutiche. 

In proposito, durante i 6 mesi precedenti all'episodio, nel reparto 

di Rianimazione sono stati riscontrati 14 isolamenti in pazienti gravemente 

compromessi e un isolamento per “Pseudomonas Aeruginosa” in data 14 di-

cembre 2015. L'azienda di Catania ha precisato che l'isolamento di un germe 

non corrisponde all'infezione che il germe stesso può determinare, in quan-

to, in assenza di segni clinici o sintomi, è identificato come colonizzazione e 

non richiede terapia. Diverso è il caso in cui le alterazioni cliniche o di labo-

ratorio sono segni identificativi di un'infezione conclamata, che deve essere 

prontamente ed adeguatamente trattata. 
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Riguardo alla positivizzazione del paziente, a seguito delle dimis-

sioni e del ricovero in altro ospedale, il direttore medico di presidio ha con-

fermato la negatività dei referti riguardanti gli esami colturali in data 21 

gennaio 2016, mentre il referto di laboratorio fornito in data 24 marzo ha ri-

levato una positività per un ceppo di “Pseudomonas Aeruginosa” sensibile 

ai comuni antibiotici e, dunque, non definibile quale alert. La medesima po-

sitività a “Pseudomonas Aeruginosa” è stata rilevata dagli esami effettuati 

dal presidio ospedaliero di Caltagirone al momento del ricovero del pazien-

te. 

Riguardo alle procedure di sanificazione ambientale per i casi di 

alert, questa viene effettuata nell'azienda ospedaliero-universitaria di Cata-

nia da alcuni anni con un dispositivo erogatore di perossido di idrogeno 

prima dell'ammissione per il successivo ricovero. Inoltre, in base a quanto 

disposto dal comitato per le infezioni ospedaliere (CIO), al fine di garantire 

le condizioni di igiene è operativo un regolare e periodico monitoraggio 

ambientale, effettuato dall'unità operativa di Igiene ospedaliera a seguito di 

un programma concordato ad inizio anno, che prevede interventi con caden-

za differente in base alla tipologia di rischio dei reparti; per le Rianimazioni 

sono, invece, previste azioni di monitoraggio 4 volte all'anno. 

Nell'ambito delle procedure per la prevenzione delle infezioni no-

socomiali, l'azienda Vittorio Emanuele ha riferito di aver elaborato numero-

si documenti divulgativi, mentre per la prevenzione delle infezioni in ospe-

dale sono state sempre diffuse le linee guida promosse dalle società scienti-

fiche per le varie branche di medicina, nonché divulgati a tutte le unità ope-

rative i documenti assessoriali aggiornati, anche mediante pubblicazione 

nell'intranet aziendale. 

Alla luce degli elementi informativi pervenuti e in considerazione 

della circostanza che sulla vicenda è attualmente in corso un procedimento 

penale finalizzato all'accertamento delle cause e delle eventuali responsabi-

lità connesse alla morte del paziente, il Ministro si riserva di valutare, quan-

do saranno disponibili maggiori e più certi elementi fattuali, di adottare ini-

ziative, anche di natura ispettiva, al fine di garantire che nelle strutture o-

spedaliere menzionate siano assicurati gli standard igienico-sanitari a tutela 

della salute dei pazienti ivi ricoverati. 

Il Ministro della salute 

LORENZIN 

(2 agosto 2017) 

 

__________ 
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MARTON, SANTANGELO, CRIMI, DONNO, MORONESE, 

PAGLINI, GIARRUSSO, MONTEVECCHI, NUGNES, PUGLIA, BUC-

CARELLA. - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. - 

Premesso che: 

risulta agli interroganti che la società Saum srl il 31 luglio 2013 ha 

presentato una proposta per un progetto di valorizzazione del centro storico 

di Monza, attraverso la realizzazione di punti di ristoro e riqualificazione di 

arredo urbano e tale proposta è stata oggetto di approfondimento da parte 

dell'amministrazione comunale di Monza e di parere della commissione pa-

esaggio nella seduta del 3 marzo 2015, n. 42; 

l'amministrazione comunale di Monza ha promosso lo studio di un 

master plan per la riqualificazione dei Boschetti reali e dei giardini reali di 

Monza in occasione anche di Expo 2015; 

tale progetto prevede che dalla porta di accesso alla città, rappre-

sentata dalla stazione ferroviaria, il sistema integrato condurrà alla villa 

Reale, garantendo, lungo il percorso, informazioni e servizi, prodotti me-

diante la realizzazione di 13 chioschi dehors; 

con provvedimento della Giunta comunale n. 199/2015, si appro-

vavano la bozza di convenzione e le linee guida per la predisposizione del 

bando finalizzato al rilascio della concessione di suolo pubblico, previa se-

lezione di un operatore commerciale che realizzi le strutture e che provveda 

alla loro gestione direttamente o tramite affidamento a terzi per la durata di 

12 anni rinnovabili; 

il bando è stato pubblicato soltanto all'albo pretorio on line del 

Comune di Monza; 

entro il termine del 17 luglio 2015, previsto dal bando, e con le 

modalità richieste dalla procedura di gara, è pervenuta unicamente la richie-

sta della Saum srl, azienda tra l'altro di proprietà di un ex assessore comuna-

le di Monza; 

la commissione di gara si è riunita in data 4 febbraio 2016, ed e-

saminati gli atti trasmessi dalla società, ha assunto la determinazione di "e-

sprimere parere favorevole all'approvazione del progetto presentato dalla 

ditta S.A.U.M. S.r.l."; 

risulta agli interroganti che, rilevando che la procedura di gara sa-

rebbe risultata poco trasparente e non rispettosa di quanto, previsto dall'art. 

30 del codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 

2016), è stato inviato un esposto dal gruppo di Monza del MoVimento 5 

Stelle, nella persona di un suo attivista, all'Autorità nazionale anticorruzione 

(Anac); 
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considerato che, risulta agli interroganti: 

i cittadini di Monza, allarmati dall'impatto che tali chioschi collo-

cati nel centro di Monza, della dimensione perfino di 70 metri quadrati, po-

trebbero avere, alterando orribilmente i luoghi storici, di cui la città è molto 

ricca, si sono mobilitati contro la loro installazione; 

l'intervento, pur così impattante per la geografia commerciale del 

centro storico e della parte preminente della destinazione commerciale della 

città, è fatto al di fuori di un piano commerciale; 

inoltre, l'intervento, pur avendo implicazioni significative sul pia-

no urbanistico, stante i metri quadri su cui si sviluppa, anche considerata la 

possibilità di estendersi occupando anche suolo esterno ai chioschi, e il terri-

torio urbano di particolare pregio in cui si colloca, è fatto al di fuori del pia-

no di governo del territorio, che è in fase di presentazione di osservazioni; 

considerato infine che l'intervento riguarda anche, con 2 chioschi 

di 70 metri quadrati ciascuno, i Boschetti reali che sono oggetto di un pro-

gramma di restauro, che ne verrebbe inevitabilmente condizionato in manie-

ra significativa, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in 

premessa, nonché del danno paesaggistico che la posa dei chioschi determi-

nerebbe nel centro storico monzese; 

se risulti che la Soprintendenza alle belle arti di Milano, compe-

tente per materia e territorio, sia stata informata dal Comune di Monza; 

quali iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intenda in-

traprendere, al fine di preservare il centro storico della città di Monza 

dall'inserimento di chioschi commerciali, che deturperebbero il centro stori-

co cittadino a danno del bene comune storico e paesaggistico. 

(4-05809) 

(17 maggio 2016) 

 

 

RISPOSTA. - Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo nel quale, 

premesso che la società Saum srl, a seguito di bando del Comune di Monza 

per un progetto di valorizzazione del suo centro storico attraverso la realiz-

zazione di punti di ristoro e riqualificazione di arredo urbano, risulterebbe 

aggiudicatrice di tale bando, si chiede di sapere se il Ministero sia a cono-
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scenza del possibile danno paesaggistico che la posa dei chioschi determine-

rebbe e quali iniziative intenda intraprendere al fine di preservare il centro 

storico della città di Monza dall'inserimento di chioschi commerciali, che 

deturperebbero il centro storico cittadino a danno del bene comune storico e 

paesaggistico. A tal proposito si comunica quanto segue, anche in base ad 

elementi forniti dalla Soprintendenza competente per territorio. 

A seguito di notizie di stampa riguardanti l'intenzione di installare 

chioschi dehors in spazi pubblici situati all'interno del centro storico della 

città, la Soprintendenza paesaggistica competente per territorio, con nota del 

novembre 2015, ha richiesto al Comune informazioni e chiarimenti in meri-

to a tale ventilata collocazione in ambiti soggetti alle tutele previste dalla 

parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifica-

zioni e integrazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. g), nell'ottica della 

leale collaborazione tra enti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

culturale. Con nota del dicembre 2015, il Comune di Monza comunicava di 

aver approvato un bando di evidenza pubblica per la concessione di suolo 

pubblico per la realizzazione di un "progetto di valorizzazione del centro 

storico del comune di Monza attraverso la riqualificazione di arredo urbano 

con realizzazione di dehors ad uso commerciale e di servizi" denominato “le 

rive del Lambro”; la bozza dell'atto di concessione rinviava al concessiona-

rio, individuato tramite il bando di evidenza pubblica, l'onere dell'acquisi-

zione del permesso di costruire e di tutte le autorizzazioni previste per legge 

(comprese quelle di competenza della Soprintendenza). 

Con successiva nota del febbraio 2016 indirizzata al Comune, la 

Soprintendenza, preso atto di quanto comunicato dal Comune, si riservava 

di esprimere le proprie valutazioni nel merito delle opere previste, negli am-

biti e per gli aspetti di competenza, a seguito della trasmissione di dettagliati 

ed esaustivi progetti definitivi, già evidenziando la rilevante valenza monu-

mentale e paesaggistica di molti degli ambiti individuati e la necessità di 

un'attenta ed approfondita disamina delle possibili criticità ed interferenze 

delle nuove strutture. La Soprintendenza ha comunicato, con nota del 15 

maggio 2017, che allo stato attuale non risulta pervenuta nessuna ulteriore 

comunicazione o richiesta di autorizzazione da parte del Comune di Monza 

o di eventuali concessionari nel merito. 

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

BORLETTI DELL'ACQUA BUITONI 

(15 settembre 2017) 

 

__________ 
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MARTON, MONTEVECCHI, SANTANGELO, PUGLIA, CA-

STALDI, BERTOROTTA, PAGLINI, LUCIDI, GIARRUSSO, MORONE-

SE, AIROLA, DONNO, CAPPELLETTI. - Al Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca. - Premesso che: 

il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il 15 novembre 2016, ha ema-

nato, come ogni anno, la circolare n. 10 finalizzata a disciplinare le modalità 

di "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l'anno scolastico 2017/2018"; 

le modalità d'iscrizione alle scuole avvengono, generalmente, at-

traverso il sistema on line ai sensi della legge 7 agosto 2012, n. 135, "Con-

versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con inva-

rianza dei servizi ai cittadini", tra le cui finalità vi è quella di semplificare e 

razionalizzare le attività della pubblica amministrazione rendendo più age-

vole ai cittadini interfacciarsi con le istituzioni e con i relativi servizi; 

nella circolare, al punto 1.2, sono elencate le scuole in cui l'oppor-

tunità on line è esclusa, prevendendo che l'iscrizione avvenga secondo "le 

disposizioni dettate dagli uffici competenti e/o alla istituzione scolastica". 

Tra le scuole escluse, compare quella dell'infanzia, la cui presentazione del-

la domanda avviene in genere secondo la modalità cartacea, che a parere 

degli interroganti indubbiamente non consente di avere un controllo effi-

ciente della raccolta dei dati e del procedimento in genere, pari al modulo 

telematico; 

inoltre, per quanto riguarda l'iscrizione alla scuola dell'infanzia, 

evidenzia, al punto 4.1, che gli utenti possono "presentare una sola domanda 

di iscrizione", e che la scuola comunicherà "per iscritto agli interessati con 

ogni possibile urgenza, l'eventuale mancato accoglimento delle domande, 

debitamente motivato, al fine di consentire l'opzione verso altra scuola". 

L'osservanza da parte degli interessati di tale condizione, la cui opportunità 

andrebbe forse, a parere degli interroganti, meglio valutata, non è sottoposta 

ad alcun effettivo controllo da parte della pubblica amministrazione. Infatti, 

risulta agli interroganti che alcuni dei genitori contravvengono al limite im-

posto, iscrivendo contemporaneamente i loro figli a diverse scuole, dandosi, 

a differenza di altri richiedenti, un maggior numero di possibilità di vedersi 

accolta la domanda ad una delle scuole di loro preferenza. In questo modo si 

viene a creare un'evidente disparità di trattamento e di opportunità tra gli u-

tenti, senza il controllo, la vigilanza e soprattutto l'intervento dell'autorità 

amministrativa; 

a conferma di ciò è la circostanza che nella circolare non vengono 

specificate né le misure di sanzione o di esclusione di siffatte domande, né 

quali criteri debbano essere seguiti nella compilazione della graduatoria de-
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finitiva degli ammessi alla scuola, allorquando si presentino fenomeni scor-

retti quali quelli evidenziati; 

inoltre, preme sottolineare che, non vigendo per la scuola dell'in-

fanzia l'obbligo di presentazione della domanda on line ma soprattutto non 

essendo tutto il procedimento d'iscrizione telematico (raccolta domande e 

pubblicazione sul sito di tutte le graduatorie definitive degli ammessi nei va-

ri istituti), risulta molto complicato per le scuole controllare il rispetto delle 

regole, ma anche difficoltoso per gli interessati procedere eventualmente a 

legittimi ricorsi di opposizione in difesa delle loro ragioni, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; 

quali siano le motivazioni per cui alcune scuole, come quella 

dell'infanzia, siano escluse dalla modalità di iscrizione on line, con possibile 

pregiudizio della regolarità e correttezza del procedimento; 

quali provvedimenti urgenti intenda assumere affinché siano indi-

cati e criteri e le direttive che gli istituti scolastici devono seguire nel caso in 

cui le domande non vengano proposte secondo la disciplina enunciata dalla 

circolare, in particolare quando alcuni dei richiedenti non siano sottostati 

all'obbligo di presentazione di un'unica domanda verso un unico istituto sta-

tale; 

se non ritenga di prevedere forme di controllo più accurate per 

consentire che le procedure di ammissione alle scuole avvengano secondo 

correttezza e regole generali previste negli atti emanati al riguardo. 

(4-07331) 

(5 aprile 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Si ricorda preliminarmente che ai sensi della legge 7 

agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi i-

niziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di se-

condo grado statali. Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di i-

struzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà inte-

grativa e complementare dagli istituti professionali nonché dai centri di 

formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base volonta-

ria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line. Le iscrizioni alle classi 

iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano 

on line per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in 

quanto la loro partecipazione al sistema informatico “iscrizioni on line” è 



Senato della Repubblica – 7079 – XVII Legislatura 

   
21 SETTEMBRE 2017 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 179 

 
facoltativa. L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è, allo stato attua-

le, esclusa dal sistema iscrizioni on line ed è effettuata in modalità cartacea, 

con domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta, attraverso la 

compilazione della scheda allegata all'annuale circolare ministeriale (par. 

4.1 della circolare ministeriale n. 10 del 15 novembre 2016). 

Al riguardo si rappresenta che sono state avviate le necessarie in-

terlocuzioni e verifiche, soprattutto per quanto attiene alle problematiche di 

carattere tecnico che finora hanno reso impraticabile tale opzione, al fine di 

attivare, in via sperimentale, la procedura on line anche per quanto concerne 

le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e giungere ad una procedura uniforme 

per tutti gli ordini di scuola. 

Tale procedura, si evidenzia, consentirà, a regime, di gestire l'inte-

ro procedimento attraverso il supporto informatico, evitando i casi di iscri-

zioni multiple che non risultano individuabili con l'attuale sistema. La pro-

cedura informatica permetterà, peraltro, il costante controllo da parte delle 

istituzioni scolastiche e degli uffici scolastici territoriali circa il corretto iter 

delle domande di iscrizione. 

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

FEDELI 

(18 settembre 2017) 

 

__________ 

 

MORRA, ENDRIZZI, MORONESE, CRIMI, DONNO. - Al 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che, ri-

sulta agli interroganti: 

il dirigente Luciano Greco dell'ATP (ambito territoriale provincia-

le) di Cosenza avrebbe utilizzato un certo numero di personale della scuola 

(docenti e direttori dei servizi generali e amministrativi) nel ruolo di respon-

sabile dei servizi, equiparandolo al ruolo di funzionario ministeriale, pur es-

sendo personale proveniente dalle scuole e quindi estraneo all'amministra-

zione specifica; 

la struttura dell'ATP, in base alla normativa vigente, prevede un 

dirigente con responsabilità della firma per gli atti, che vincolano l'ammini-

strazione, il responsabile del provvedimento, che riceve e termina la fase 

procedurale garantendone la legittimità ed il responsabile dell'istruttoria, che 

prepara gli atti da portare al responsabile del procedimento; 

dal corrente anno scolastico 2016/2017, si sarebbero verificate uti-

lizzazioni anomale di alcuni docenti provenienti da altre province, che non 
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hanno avuto assegnazione provvisoria a Cosenza (prov n. 10269 del 15 no-

vembre 2016, prov. 9801 25 ottobre 2016 e prov. 9802 del 25 ottobre 2016) 

e che vengono utilizzati nella stessa ATP; 

da diversi anni, molti DSGA (oltre ai numerosi docenti ormai fissi 

come da organigramma pubblicato sul sito dell'ATP di Cosenza) vengono 

utilizzati nell'ATP di Cosenza con l'affidamento di servizi a loro non com-

petenti (come da disposizioni dell'ufficio scolastico regionale: prot. 695 del 

4 febbraio 2016; prot. 8182 del 1° settembre 2016; prot. 8809 del 23 settem-

bre 2016; prot. 8410 del 7 settembre 2016; prot. 8409 del 7 settembre 2016 

e prot. 8361 dell'8 settembre 2016) così come risulta dall'organigramma 

pubblicato in data 14 aprile 2017, prot. n.3607, in cui sono evidenziati i 

compiti e le responsabilità assegnati a docenti e DSGA; 

considerato che a parere degli interroganti, il suddetto organi-

gramma rischia di mortificare la professionalità di tutti quegli operatori mi-

nisteriali, che fino ad oggi hanno garantito il funzionamento di tutte le attivi-

tà. Inoltre, l'equiparazione che sarebbe stata fatta dal dirigente Luciano Gre-

co tra funzionario di III Area ministeriale e DSGA e docenti della scuola ri-

sulta non essere corretta. I funzionari ministeriali fanno parte del comparto 

Stato-Ministeri, con contratti e norme diversi da quelli del comparto scuola. 

Asserire che la carenza dell'Area III ministeriale giustifichi l'equiparazione a 

funzionario responsabile del procedimento dei docenti e DSGA potrebbe 

voler significare avere dato competenze illegittime, proprie di altri comparti, 

nello specifico ministeriali, a personale transitato nei ruoli docenti ed ATA 

del comparto scuola (note ufficio scolastico regionale: 3503 del 13 aprile 

2017, 3428 dell'11 aprile 2017 e 3092 del 4 aprile 2017) come si evincereb-

be dagli atti in cui risultano docenti e DSGA come responsabili del proce-

dimento; 

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti: 

nella caotica fase di mobilità 2016/2017, 2 docenti della classe di 

concorso A019 ed un docente della classe di concorso A048, trasferiti fuori 

regione, senza avere ottenuto successivamente il trasferimento o l'assegna-

zione provvisoria nella provincia di Cosenza, sarebbero stati "ripescati" dal 

suddetto dirigente, che avrebbe ricevuto da loro una domanda di utilizzazio-

ne presso l'ATP di Cosenza e il nulla osta degli ATP di Vicenza e Torino, in 

cui risultavano in esubero. Ulteriori 3 nulla osta sono stati dati in seguito ad 

altri docenti, per cui il personale estraneo aumenta significativamente, a pa-

rere degli interroganti facendo scaturire legittime perplessità in relazione al-

le piante organiche della scuola, soprattutto se docenti assunti per insegnare 

vengono poi velocemente impegnati in altre funzioni, sottraendoli alle clas-

si; 

il personale suddetto, docente e DSGA, oltre ad essere estraneo 

all'amministrazione ed essere stato elevato a ruolo di funzionario, ha accesso 
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al SIDI (sistema informativo dell'istruzione), il portale informatico del Mi-

nistero, ove sono contenuti i dati di tutto il personale della scuola presente 

nella provincia di Cosenza. Tramite il portale, si possono svolgere operazio-

ni che riguardano: organici scolastici, trasferimenti, assegnazioni provviso-

rie, nomine di commissari per gli esami di maturità e consultare tutti i dati, 

sia del personale scolastico, che di quello amministrativo-ministeriale. Inol-

tre, al suddetto personale (docente e DSGA) vengono forniti "buoni pasto" 

per 5 giorni settimanali, sono riconosciuti e retribuiti gli accessori della fun-

zione docente e DSGA e partecipano, insieme ai ministeriali, in qualità di 

commissari ai corsi professionali indetti dalla Regione, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; 

quali iniziative di competenza intenda intraprendere, affinché sia 

verificata la correttezza delle varie utilizzazioni di docenti e DSGA, la pos-

sibilità che personale docente estraneo all'amministrazione possa avere 

competenze di funzionario amministrativo ed accesso al sistema informativo 

della pubblica istruzione (SIDI), nonché l'eventualità che sia configurabile 

un conflitto d'interesse fra docenti e DSGA, che assumono funzione di con-

trollore e controllato, ovvero hanno diretto interesse nei trasferimenti, asse-

gnazioni, utilizzazioni ed altro; 

se non ritenga, in considerazione del fatto che le suddette utilizza-

zioni di carattere annuale stanno per giungere al termine (scadenza il 31 a-

gosto 2017) e al fine di evitare che ad essere utilizzati all'ATP di Cosenza 

siano docenti e DSGA in grado di conoscere in via esclusiva tale opportuni-

tà, di rendere pubblico, attraverso un bando trasparente, la disponibilità di 

posti di tali utilizzazioni, i titoli e i requisiti di chi può aspirare a tali posti 

annuali, affinché sia garantita a tutti l'opportunità di essere utilizzati per un 

anno scolastico presso l'ATP della propria provincia di residenza. 

(4-07589) 

(25 maggio 2017) 

 

 

RISPOSTA. - L'organizzazione dell'ambito territoriale di Cosenza 

è stata definita dal dirigente con nota n. 3607 del 14 aprile 2017 in esito ad 

un confronto con le organizzazioni sindacali alle quali è stata assicurata l'in-

formativa di rito sui contenuti dell'organigramma in data 1° marzo 2017 in 

aderenza alle prescrizioni dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 

del 2001. 
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Le scelte adottate dal dirigente dell'ambito territoriale di Cosenza, 

in qualità di datore di lavoro responsabile dell'organizzazione del medesimo 

ufficio ai sensi del citato art. 5, hanno tenuto conto dell'oggettiva situazione 

di carenza organica che caratterizza l'ambito territoriale e l'USR per la Cala-

bria tutto. Nello specifico, l'ambito territoriale può contare attualmente su 3 

unità di personale di terza area a fronte di un bacino provinciale di 140 

scuole. Tale situazione ha indotto il dirigente a ritenere necessario coinvol-

gere nella responsabilità procedimentale docenti da utilizzare presso la strut-

tura in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 

2015, il quale contempla l'equiparazione tra profili professionali del com-

parto scuola con quelli del Ministeri. In particolare, la tabella 9 prevede l'e-

quiparazione del profilo professionale di funzionario di area III-F1 del com-

parto Ministeri sia con il profilo professionale del docente laureato di scuola 

secondaria di secondo grado o di scuola media sia con il profilo di area D 

del personale ATA. 

Diversamente, lo stesso dirigente non ha ritenuto possibile aderire 

alla proposta, avanzata dal personale amministrativo di seconda area, di 

conferire allo stesso la responsabilità procedimentale nei settori operativi, 

anche in ragione della circostanza che tale opzione avrebbe potuto determi-

nare la rivendicazione di mansioni superiori da parte degli interessati, con 

potenziale esposizione dell'amministrazione ad un aggravio di spesa.  

Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165, infatti, ogni di-

pendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente e-

quivalenti all'interno dell'area, fatte salve quelle per il cui espletamento sia-

no richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto, 

altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle ine-

renti allo specifico profilo attribuito. L'eventuale attribuzione di mansioni 

riferibili ai profili dell'area III a personale appartenente all'area II farebbe 

venir meno ogni distinzione tra personale di seconda e di terza area, essendo 

proprio quest'ultima categoria preposta alla responsabilità procedimentale 

nei settori in cui è impiegato, con conseguenti eventuali pretese inerenti a 

differenze retributive maturate tra l'attività concretamente svolta e quella in-

vece di competenza, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza della 

Corte di cassazione (sentenza n. 25937 del 23 dicembre 2015). 

Riguardo alla questione dell'affidamento di incarichi esterni in 

commissioni di esami di formazione professionale in rappresentanza 

dell'amministrazione, è stato precisato che i direttori dei servizi generali ed 

amministrativi utilizzati (DSGA) sono in servizio presso l'ufficio non a tem-

po pieno, ma solo per alcuni giorni della settimana, e non sono destinatari di 

tali incarichi. Gli stessi incarichi, viceversa, vengono attribuiti ai docenti, 

trattandosi di personale stabilmente impiegato presso l'ufficio. 

Per ciò che attiene ai buoni pasto, la materia è stata disciplinata 

dal contratto decentrato in materia di orario di lavoro stipulato tra il dirigen-

te dell'ambito territoriale di Cosenza e la rappresentanza sindacale unitaria 
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in data 26 gennaio 2016. L'art. 5 del contratto decentrato riconosce, in di-

pendenza da esigenze di servizio, la possibilità di effettuare lavoro extraora-

rio non soltanto al personale amministrativo, ma anche al personale della 

scuola. A tale determinazione le parti sono giunte considerando discrimina-

toria un'eventuale opzione che escludesse il personale scolastico. Si aggiun-

ge che l'attività extraorario su 5 giorni settimanali non interessa tutto il per-

sonale della scuola, rimanendone esclusi gli ATA che effettuano una colla-

borazione part-time. Inoltre, lo stesso contratto prevede che la fruizione dei 

buoni pasto è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie a ciò desti-

nate e che, nel caso di incapienza delle risorse, il dipendente può beneficiare 

in alternativa del recupero delle ore corrispondenti. 

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

FEDELI 

(18 settembre 2017) 

 

__________ 

 

ORELLANA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - 

Premesso che: 

il considerando n. 10 del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli 

obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, afferma che i servizi di tra-

sporto ferroviario di passeggeri dovrebbero andare a vantaggio di tutti i cit-

tadini e che, conseguentemente, le persone con disabilità e le persone a mo-

bilità ridotta, a causa di disabilità, età avanzata o per altre ragioni, dovrebbe-

ro poter accedere al trasporto ferroviario a condizioni comparabili a quelle 

degli altri cittadini; 

inoltre, il considerando n. 11 specifica che le imprese ferroviarie e 

i gestori delle stazioni dovrebbero tener conto delle esigenze delle persone 

con disabilità o delle persone a mobilità ridotta, attenendosi alle specifiche 

tecniche di interoperabilità (STI) per le persone a mobilità ridotta, onde ga-

rantire che, nel rispetto delle norme comunitarie sugli appalti pubblici, tutti 

gli edifici e tutto il materiale rotabile siano resi accessibili, eliminando pro-

gressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali al momento di 

acquistare nuovo materiale o di realizzare nuovi fabbricati o importanti ope-

re di ristrutturazione; 

in particolare l'articolo 21, comma 2, stabilisce che: "In mancanza 

di personale di accompagnamento a bordo di un treno o di personale in una 

stazione, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni compiono tutti gli 

sforzi ragionevoli per consentire alle persone con disabilità o alle persone a 

mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario", mentre l'articolo 
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22, comma 1, specifica che: "In caso di partenza, transito o arrivo di una 

persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in una stazione ferro-

viaria dotata di personale, il gestore della stazione fornisce gratuitamente 

l'assistenza necessaria all'interessato per salire sul treno in partenza o scen-

dere dal treno in arrivo per cui ha acquistato un biglietto"; 

considerato che: 

nel recepire le indicazioni contenute nel regolamento europeo, Re-

te ferroviaria italiana (RFI) del gruppo Ferrovie dello Stato ha organizzato 

un servizio offerto nelle stazioni del circuito di assistenza costituito dalle 

"Sale blu" presenti in 14 principali stazioni e aperte tutti i giorni dalle ore 

6:45 alle ore 21:30. Ciascuna sala blu assicura l'informazione sull'assistenza 

offerta da RFI in tutte le stazioni del circuito e la prenotazione dei servizi; 

tuttavia, diverse associazioni di persone affette da disabilità hanno 

posto l'attenzione su numerose criticità relative al circuito delle sale blu, 

quali la necessità di prenotare per telefono il servizio assistenza almeno 48 

ore prima, l'obbligo di arrivare in stazione 60 minuti prima, l'impossibilità di 

scegliere di viaggiare in prima classe, nonché la carrozza o il posto. Inoltre, 

possono viaggiare solo due persone in carrozzina quindi l'eventuale terzo 

viaggiatore con disabilità dovrà scegliere un altro treno in un altro orario. 

Ancora, il circuito riguarda solo 14 tra le principali stazioni, mentre sui treni 

regionali o locali spesso non è disponibile il carrello solleva persone, le toi-

lette non sono accessibili, e ai viaggiatori affetti da disabilità sono riservati 

ambienti non climatizzati, rilevando, inoltre, una discrepanza tra stazione di 

partenza accessibile (come per esempio Milano) e stazione di destinazione 

non accessibile, con specifico riferimento a località marittime; 

in un articolo del 23 novembre 2016 dell'edizione on line del quo-

tidiano "la Repubblica", si riporta il caso di una dipendente dell'università 

"Bicocca" di Milano affetta da atassia di Friedreich, una malattia genetica 

che colpisce il sistema nervoso, alla quale è stato recentemente comunicato 

dalla direzione commerciale della società Trenord Srl l'impossibilità di 

"continuare a fornire l'assistenza alle operazioni di incarrozzamento nella 

stazione di Milano Greco-Pirelli in partenza con il treno 5147 poiché la 

normativa vigente richiede, per ragioni di sicurezza, per tali operazioni l'uti-

lizzo di un carrello elevatore e di personale abilitato all'uso"; 

la comunicazione specifica, inoltre, l'impossibilità di richiedere ta-

le servizio (perché la stazione di Milano Greco-Pirelli non rientra nel circui-

to delle sale blu) "che invece è assolutamente disponibile se potesse prende-

re in considerazione la possibilità di partire dalla stazione di Milano Porta 

Garibaldi", stazione raggiungibile dalla signora solo con un'ora di viaggio, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportu-

no adottare, per quanto di propria competenza, tutte le misure necessarie al 
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fine di migliorare l'accessibilità delle stazioni ferroviarie per le persone af-

fette da disabilità. 

(4-08047) 

(14 settembre 2017) 

 

 

RISPOSTA. - In materia di assistenza alle persone a ridotta mobi-

lità (PRM) nell'ambito del trasporto ferroviario, il quadro normativo vigente 

(convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di-

rettiva 2008/57/CE e regolamento (UE) n. 1371/2007 del 23 ottobre 2007 

relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario) è 

stato, come è noto, integrato con il regolamento (UE) n. 1300/2014 della 

Commissione del 15 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di in-

teroperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le 

persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (STI PRM), che ha 

ampliato la sfera dei diritti dei passeggeri con ulteriori adempimenti da por-

re in essere. In particolare, stabilisce che ciascuno Stato membro assicura 

che vengano eseguiti e attuati: 1) l'inventario delle attività (articolo 7), al fi-

ne di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti 

e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità. 

L'ambito di applicazione di questi inventari si estende almeno alle aree pub-

bliche delle stazioni dedicate al trasporto di passeggeri e al materiale rotabi-

le, come definito dal regolamento stesso. L'inventario dei beni deve essere 

aggiornato per includervi i dati su infrastruttura e materiale rotabile nuovi e 

sui lavori di rinnovo o ristrutturazione del materiale rotabile e dell'infrastrut-

tura esistenti; 2) i piani nazionali dì attuazione (articolo 8), che comprendo-

no specifiche informazioni al fine di eliminare progressivamente tutte le 

barriere all'accessibilità. L'ambito di applicazione e la velocità di attuazione 

dei piani nazionali sono decisi dagli Stati membri e devono coprire un peri-

odo di almeno 10 anni, con aggiornamenti periodici almeno ogni 5 anni. 

Tali attività riguardano non solo la rete ferroviaria nazionale ma 

anche le reti regionali di infrastruttura ferroviaria; si è quindi ritenuto indi-

spensabile attivare un tavolo tecnico per coordinare i contributi inerenti ai 

diversi ambiti di competenza, propedeutici e convergenti alla redazione del 

piano nazionale di attuazione previsto per l'Italia, nel rispetto dei termini 

previsti dal regolamento, sia per la redazione del documento che per la pre-

vista notifica del medesimo alla Commissione. 

Al fine di ottemperare, ciascuno per gli aspetti di propria compe-

tenza, sono stati invitati anche l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle fer-

rovie, che sta lavorando con i gestori europei e con le agenzie nazionali sul-

la sicurezza per definire la struttura degli inventari, il gestore dell'infrastrut-

tura nazionale Rete ferroviaria italiana, le imprese ferroviarie Trenitalia e 
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Nuovo trasporto viaggiatori, nonché l'ASSTRA (Associazione nazionale 

delle aziende di trasporto pubblico locale).  

In sede di tavolo tecnico si è provveduto alla pianificazione di tutti 

gli adempimenti stabiliti nel regolamento (UE) n. 1300/2014 in tema di in-

ventario di attività e beni e adozione del piano nazionale di attuazione, e ac-

quisire agli atti i dati utili alla predisposizione di un formato comune che 

possa rappresentare un modello unico di riferimento, sia per la parte che ri-

guarda i gestori in tema di infrastruttura sia per ciò che attiene alle imprese 

ferroviarie in materia di servizi e materiale rotabile. Nell'ambito dei lavori 

preparatori è stata altresì data evidenza ai principi previsti dall'articolo 8, pa-

ragrafo 4, del regolamento per la definizione delle priorità e dei criteri che 

dovranno essere adottati per la pianificazione degli interventi di rinnovo o 

ristrutturazione su stazioni e materiali rotabili, necessariamente in collabo-

razione con i gestori dell'infrastruttura, i gestori delle stazioni, le imprese 

ferroviarie e, ove necessario, con le competenti autorità locali. I lavori del 

tavolo tecnico si sono conclusi con la trasmissione, da parte di ciascun sog-

getto partecipante, dei dati disponibili relativi agli asset e ai programmi di 

sviluppo. 

È in via di conclusione la stesura del piano nazionale di attuazio-

ne, predisposto sulla base dei citati dati, che verrà trasmesso alla Commis-

sione europea in adempimento a quanto stabilito dal regolamento. L'argo-

mento è all'attenzione anche del comitato RISC (Comitato per la sicurezza e 

l'interoperabilità delle ferrovie) della Commissione europea e le interlocu-

zioni con gli altri Stati membri sono continue. 

Inoltre, nello scorso mese di giugno l'Agenzia ferroviaria dell'U-

nione europea ha emesso una raccomandazione per la modifica della speci-

fica tecnica di interoperabilità (STI) relativa all'accessibilità PRM. Le modi-

fiche riguardano le disposizioni relative all'inventario dei beni e danno uno 

scadenzario molto fitto per la popolazione del database con le informazioni 

sulle stazioni. Una volta emanato da parte della UE, tale aggiornamento avrà 

ricadute anche sulla cosiddetta STI TAP (applicazioni telematiche per i pas-

seggeri) per le informazioni che le imprese ferroviarie devono comunicare ai 

viaggiatori circa l'accessibilità delle stazioni. 

Tutto quanto premesso, considerato che l'obiettivo è quello di eli-

minare progressivamente tutte le barriere all'accessibilità anche in termini di 

nuovi servizi di assistenza, si evidenzia che nell'elaborazione del piano na-

zionale di attuazione i criteri per determinare le priorità di intervento sull'in-

frastruttura si fondano sulla percentuale di frequentazione delle stazioni, 

nonché sulle opportunità rilevate anche a seguito di particolari contingenti 

criticità segnalate. I piani di attuazione, infatti, così come prevede la norma 

comunitaria, verranno periodicamente aggiornati, tenendo conto che gli in-

terventi prioritari sono quelli relativi all'accessibilità delle toilette, al posi-

zionamento di carrelli elevatori, alla riduzione dei tempi di prenotazione, 
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nonché ad un ripensamento della segnaletica più funzionale al pertinente 

servizio. 

Ad oggi, RFI offre in più di 270 stazioni della rete un servizio di 

assistenza ai viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità, coordinato da 14 

sale blu. Il servizio viene erogato mediante l'uso di carrelli elevatori presenti 

in stazione, quando necessari, indipendentemente dalla disponibilità dì pas-

serelle incorporate sul materiale rotabile e a prescindere dal tipo di treno 

(regionale o a lunga percorrenza). 

Il regolamento (CE) n. 1371/2007 prescrive che l'assistenza vada 

fornita a condizione che la richiesta sia notificata con almeno 48 ore di anti-

cipo all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti 

o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto. Rispetto a tale pre-

scrizione, RFI ha ridotto il tempo di preavviso: infatti il servizio va richiesto 

con un preavviso variabile a seconda anche delle modalità di prenotazione 

(telefonica, di persona o per e-mail) fino a 30 minuti prima della partenza o 

dell'arrivo del treno nelle 30 stazioni “fast” per servizi compresi nella fascia 

oraria 7.45-22.30; la richiesta 48 ore prima della partenza o arrivo del treno 

è rimasta solamente per servizi relativi a viaggi internazionali. 

La possibilità o meno di viaggiare in prima classe o in business 

class dipende dalla disponibilità di posti dedicati sui singoli materiali rotabi-

li. Ad esempio, sui treni Long Haul di Trenitalia, i posti attrezzati per pas-

seggeri in sedia a ruote si trovano prevalentemente in prima classe o in bu-

siness, mentre i posti riservati a PRM che non si spostano in sedia a ruote si 

trovano in genere in seconda classe o in standard class. 

È ovviamente possibile che stazione di partenza e di arrivo siano 

in condizioni diverse riguardo all'accessibilità per le PRM o alla possibilità 

di fornire il servizio di assistenza, anche in finzione della tempistica della 

richiesta: in questi casi la compatibilità tra le richieste di assistenza e i servi-

zi offerti viene valutata dagli operatori di contatto considerando tutte le con-

dizioni di accesso al trasporto. Per cui, ad esempio, ai viaggiatori in grado di 

scendere dal treno e raggiungere l'uscita della stazione di arrivo, autonoma-

mente oppure tramite un proprio assistente accompagnatore, è ammesso ri-

chiedere il servizio nella sola stazione di partenza; diversamente le sale blu 

propongono le possibili alternative di viaggio disponibili in orari o località 

diverse da quelle richieste. 

In riferimento, poi, alle criticità sull'accessibilità per le PRM nella 

stazione di Milano "Greco Pirelli", RFI evidenzia che sono in corso le attivi-

tà volte all'eliminazione delle barriere architettoniche che, per la contempo-

raneità di molti interventi che interessano la linea che serve la stazione, ver-

ranno ultimate entro il 2018. In particolare, sono in esecuzione i lavori di re-

alizzazione del sottopasso urbano che collegherà la città tra piazzale Egeo 

fino ad un'area confinante con via Enrico Breda. Il sottopasso, lungo più di 
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100 metri, sarà completo di ascensori che serviranno tutti i marciapiedi di 

stazione. Entro il corrente anno verranno avviate anche le attività di innal-

zamento dei marciapiedi di stazione. Il primo marciapiede verrà ultimato 

nell'anno in corso, mentre i lavori per i restanti 4 termineranno entro il 2018. 

Inoltre, verranno avviati anche i lavori di riqualificazione del fabbricato 

viaggiatori e del sottopasso esistente, nonché nelle aree esterne alla stazione. 

In termini generali il progetto prevede interventi di riqualificazione che, at-

traverso il ripristino delle caratteristiche architettoniche del fabbricato e la 

valorizzazione commerciale degli spazi, rendano la stazione un luogo aperto 

e accogliente, con spazi completamente fruibili dalla clientela e attrezzati 

anche per le PRM, il tutto utilizzando un “brand identity” unico per l'intera 

rete. 

Da ultimo, si assicura che i competenti uffici del Ministero por-

ranno in essere un'attenta attività di monitoraggio affinché vengano adottate 

tutte le misure più idonee a migliorare l'accessibilità delle stazioni ferrovia-

rie per i viaggiatori con disabilità e a ridotta mobilità. 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

DELRIO 

(14 settembre 2017) 

 

__________ 

 

PETRAGLIA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: 

svariati punti dell'intera costa toscana e dell'isola d'Elba in questi 

giorni sono interessati dallo spiaggiamento di materiale e schiuma di colore 

giallo-arancio, risultato essere, dopo analisi dell'Arpat, di natura idrocarbu-

rica; 

secondo l'Arpat, questa tipologia di prodotto non "presenterebbe 

particolare pericolosità né per l'uomo né per l'ambiente"; 

un fenomeno simile si era verificato anche nel 2012 e, in quell'oc-

casione, le indagini accertarono che un'imbarcazione aveva lavato con acqua 

di mare le cisterne che contenevano cera paraffinica, provocando lo spiag-

giamento di rilevanti quantità di sostanza; 

visto che: 

ad oggi, seppur non ancora accertato, tale materiale spiaggiato 

sembrerebbe derivare dalla ripulitura in mare aperto di cisterne presenti su 

imbarcazioni; 
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amministrazioni comunali ed altre pubbliche istituzioni si sono 

fatte carico di ripulire alcune delle spiagge coinvolte dal fenomeno; 

considerato che: 

pulire le cisterne delle imbarcazioni in mare rappresenta uno smal-

timento illecito di rifiuti e quindi un reato di natura ambientale; 

anche lo stesso spiaggiamento del materiale rappresenta un reato 

ambientale di natura paesaggistica, sul quale, tra l'altro, sono dovute inter-

venire, attraverso la ripulitura delle spiagge, istituzioni pubbliche utilizzan-

do risorse della collettività; 

l'immagine delle spiagge della toscana coperte da materiale sinte-

tico giallastro rischia di rappresentare un danno per l'economia turistica del-

la costa, tra l'altro in piena stagione di villeggiatura; 

persistono dubbi fondati sulla natura non pericolosa del materiale, 

in quanto composto da idrocarburi e idrocarburi alifatici, elementi che, co-

me noto, sono dannosi per l'ambiente e per l'ecosistema marino, a partire 

dalla fauna marina, 

si chiede di sapere: 

quali interventi siano stati messi in atto dal Ministro in indirizzo 

per venire a conoscenza della natura del materiale spiaggiato lungo le coste 

della Toscana; 

quali interventi siano stati messi in atto per venire a conoscenza 

delle responsabilità della diffusione in mare e sulle spiagge del materiale di 

origine idrocarburica ritrovato lungo la costa toscana; 

se possa garantire che il materiale, sia nella composizione con cui 

è giunto sulle spiagge, sia in fase di deterioramento, non provochi alcuna ri-

caduta negativa sulla salute dell'ambiente ed in particolare, anche in caso di 

ingerimento, della fauna marina e terrestre. 

(4-07716) 

(28 giugno 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Nelle giornate tra il 16 e il 19 giugno 2017 ARPAT, 

con la collaborazione delle Capitanerie di porto della Toscana, ha raccolto 

campioni di materiale spiaggiato (di consistenza plastica simile a cera, ino-

dore e di colore giallo-arancio) nelle località di Poveromo (Massa-Carrara), 
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Forte dei Marmi (Lucca), San Vincenzo (Livorno), Marciana marina e Por-

toferraio (isola d'Elba). Ulteriori contatti con ARPA Liguria hanno permes-

so di appurare che già nella giornata di giovedì 15 un analogo accadimento 

si era verificato sulle spiagge di Finale ligure (Savona). 

Per valutare meglio l'ampiezza del fenomeno, le Capitanerie di 

porto toscane hanno dato corso a un'estesa operazione di monitoraggio, at-

traverso pattugliamenti navali ed aerei, che ha permesso l'individuazione di 

alcune chiazze di prodotto localizzate lungo il versante settentrionale dell'i-

sola d'Elba e al largo della riviera degli Etruschi (Livorno). I militari della 

guardia costiera hanno prelevato alcuni campioni che hanno consegnato ad 

ARPAT ed hanno attivato le procedure di bonifica in mare con un battello 

disinquinante, che ha recuperato circa 350 chilogrammi di sostanza. 

Alcuni giorni dopo lo stesso materiale si è depositato a riva anche 

in vari punti della costa grossetana. 

Le determinazioni analitiche, svolte a carattere di emergenza dal 

laboratorio dell'area Vasta Costa di ARPAT, sono state mirate, in un primo 

momento, all'individuazione della possibile natura della sostanza e alla valu-

tazione della sua eventuale pericolosità per l'ambiente e la salute umana. Per 

l'identificazione dei materiali spiaggiati, data l'urgenza, il laboratorio ha ef-

fettuato uno screening di tipo qualitativo sottoponendo aliquote dei campio-

ni prelevati ad una serie di accertamenti analitici in gascromatrografia con 

differenti tecnologie di rilevazione comprendenti: analisi in Purge and Trap 

GC-MS per la determinazione di sostanze volatili, che hanno dato esito ne-

gativo; analisi in GC-MS su un estratto esanico, che hanno rilevato la pre-

senza di idrocarburi prevalentemente a catena lineare; analisi in GC/FID, 

che hanno rilevato la presenza di idrocarburi alifatici a catena lineare com-

presi tra C20 e oltre C40. Erano infatti presenti segnali attribuibili a idrocar-

buri a catena lineare con numero di atomi di carbonio superiore a 40 (supe-

riore a C44); analisi in CG-MS di un estratto derivante da transesterificazio-

ne con metanolo, che ha confermato l'assenza di esteri metilici di acidi gras-

si; il materiale presenta solubilità in toluene e n-esano, mentre risulta inso-

lubile in solventi polari quali acetone, metanolo, DMF; punto di fusione 

compreso tra 70 e 78 gradi centigradi. 

Sulla base di tali indagini preliminari si è ipotizzato che il materia-

le spiaggiato fosse costituito da una cera di natura idrocarburica (cera paraf-

finica o cera polietilenica) che, come confermato dalla letteratura scientifica, 

non presenta particolare pericolosità né ambientale né sanitaria. Infatti, le 

schede di sicurezza relative alle cere paraffiniche e quelle idrocarburiche 

non le classificano tra le sostanze e preparati pericolosi. Tale risultanza è 

stata poi confermata dalle analisi in ATR-FTIR, eseguita dai Dipartimenti di 

chimica e di chimica industriale dell'università di Pisa. 
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Si fa presente, inoltre, che il 27 giugno si sono conclusi gli accer-

tamenti analitici eseguiti da ARPAT, che hanno permesso di escludere, nei 

materiali esaminati, la presenza di contaminanti organici (IPA), inorganici 

(metalli pesanti) e la tossicità, quest'ultima verificata con il test di tossicità 

acuta e con batteri luminescenti. Ulteriori accertamenti eseguiti successiva-

mente hanno permesso di evidenziare la presenza di idrocarburi a catene li-

neari con numero di atomi di carbonio anche superiori a 80 e la presenza di 

zolfo in concentrazione di circa un milligrammo al chilo. 

Dal punto di vista ambientale, ARPAT riferisce che il materiale 

spiaggiato risulta essere un rifiuto non pericoloso e pertanto, ai sensi del te-

sto unico ambientale, è da considerarsi rifiuto urbano abbandonato in area 

pubblica demaniale. Il materiale ancora presente in mare, viste le caratteri-

stiche chimiche possedute (assenza di reattività ad altri componenti e buona 

impermeabilità), avrà probabilmente un lungo periodo di permanenza e se 

ingerito dalla fauna ittica può costituire un rischio assimilabile a quello pro-

vocato dalla plastica. 

Si conferma che analogo episodio si era verificato sulle coste to-

scane e liguri già nel 2012, con spiaggiamento di materiale (in questo caso 

biancastro) identificato poi come paraffina. In tale occasione l'ARPA Ligu-

ria accertò che un'imbarcazione aveva lavato con acqua di mare le cisterne 

che contenevano cera paraffinica, provocando lo spiaggiamento di rilevanti 

quantità di sostanza. 

Si è inoltre constatato che episodi similari, con analoghe dinami-

che, si sono verificati sulle coste dell'isola di Sylt (Germania) nel 2014 e su 

quelle del North Yorkshire (Regno Unito) nel maggio 2017. Della vicenda è 

stato informato anche l'Istituto superiore per la protezione dell'ambiente (I-

SPRA).  

Della questione sono interessate anche altre amministrazioni, per-

tanto, qualora dovessero pervenire nuovi e utili elementi si provvederà a 

fornire un aggiornamento. Quanto riferito testimonia che le problematiche 

sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale 

continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio, nonché a tenersi informato 

anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti. 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

GALLETTI 

(30 agosto 2017) 

 

__________ 
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RAZZI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Pre-

messo che, a quanto risulta all'interrogante: 

le gallerie di San Silvestro e di Le Piane sulla variante 16, nella 

circonvallazione pescarese, che va da Francavilla a Pescara, per decenni 

hanno rappresentato un serio pericolo per la circolazione stradale; 

le gallerie, dopo anni di incuria e abbandono, sono state ristruttu-

rate di recente e messe in sicurezza; 

mentre la galleria di San Silvestro presenta tutti i canoni di sicu-

rezza, la galleria di Le Piane è stata trascurata, mancando di tutti i sistemi di 

segnaletica orizzontale; 

il 16 giugno 2017, all'uscita della galleria Le Piane, ha perso la vi-

ta un giovane di 29 anni di Roccamontepiano, in provincia di Chieti, 

si chiede di sapere: 

per quali motivi non siano state previste le stesse misure di sicu-

rezza inerenti alla segnaletica orizzontale in entrambe le gallerie, vista la lo-

ro pericolosità; 

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire immediata-

mente, provvedendo a far installare nella galleria Le Piane tutti i sistemi di 

segnaletica necessari, affinché quel tratto di strada non sia più la causa di 

incidenti mortali. 

(4-07693) 

(21 giugno 2017) 

 

 

RISPOSTA. - In merito all'incidente descritto ANAS ha riferito 

che avvenuto lungo la strada statale 714 all'interno della galleria “Le Piane”, 

presumibilmente per un sorpasso azzardato, pur in presenza del relativo di-

vieto sia nella segnaletica verticale che in quella orizzontale così come sta-

bilito dal vigente codice della strada. La società ha segnalato, inoltre, che 

l'impianto di illuminazione installato all'interno della galleria è regolarmente 

funzionante, così come la segnaletica luminosa e gli impianti tecnologici a 

servizio del tunnel. 

Infine, per completezza d'informazione , ANAS ha comunicato 

che nei mese di luglio 2017 è stato riparato, ed è perfettamente funzionante, 

l'impianto di illuminazione presente all'esterno della galleria, che, a causa 
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dei ripetuti furti dei cavi di rame del l'impianto, risultava momentaneamente 

non attivo. 

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

NENCINI 

(19 settembre 2017) 

 

__________ 

 

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

in data 18 dicembre 2011 il signor Kharat Mohamad, di nazionali-

tà siriana, sottraeva la figlia nata in Italia ed ivi residente da matrimonio con 

la signora Alice Rossini, di nazionalità italiana, trasferendo illegalmente la 

minore, anch'essa cittadina italiana, dall'Italia alla Siria; 

l'interrogante, con interrogazione a risposta scritta 4-00221 del 21 

maggio 2013, ha chiesto fra l'altro quanto segue: "se sia a conoscenza del 

luogo dove vivano attualmente la bambina e il padre nonché delle condizio-

ni di vita della piccola; quali iniziative abbia sin qui messo in atto, anche 

eventualmente ricorrendo alla collaborazione di servizi diplomatici e di 

intelligence di altri Paesi, per riportare in Italia la piccola, a quanto risulta 

all'interrogante illegalmente sottratta alla madre e al suo Paese d'origine; 

quali eventuali iniziative di propria competenza abbia sin qui messo in atto 

affinché Mohamad Kharat sia chiamato a rispondere della sua condotta da-

vanti ad un giudice"; 

in data 5 giugno 2013 il vice ministro Archi ha risposto all'atto di 

sindacato ispettivo menzionato nei seguenti termini: "Il Ministero, in stretto 

raccordo con l'ambasciata d'Italia a Damasco, e, successivamente, con le 

ambasciate d'Italia ad Ankara e a Beirut, ha seguito sin dall'inizio e con il 

massimo impegno la vicenda della bambina nata in Italia nel 2010 dal ma-

trimonio tra la cittadina italiana Alice Rossini ed il cittadino siriano Moha-

med Kharat e sottratta da quest'ultimo nel 2011 e, purtroppo, ad oggi irrepe-

ribile. Va precisato in premessa che la Siria non aderisce alla Convenzione 

de L'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei mi-

nori, che vincola i Paesi aderenti a rispettare le procedure, i termini e le 

competenze istituzionali in essa previste. In questo quadro, l'operato della 

Farnesina e delle rappresentanze diplomatico-consolari all'estero si sostanzia 

nel prestare assistenza al connazionale che ha subito la sottrazione e nell'in-

tervento presso le competenti autorità locali per sensibilizzarle sul diritto del 

minore a non essere sradicato dal suo contesto di residenza abituale, in base 

ai più generali principi sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del 

fanciullo del 1989. Su tali basi quindi, sin dal giorno successivo alla sottra-

zione, l'ambasciata d'Italia a Damasco si è attivata immediatamente ed ha 
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diramato le informazioni ricevute alle sedi (ambasciate e consolati d'Italia) 

dei Paesi limitrofi (ben 20). Parallelamente, la Farnesina ha inoltrato due no-

te verbali alle competenti autorità siriane per segnalare il caso e chiedere la 

loro immediata attivazione. È stato inoltre subito suggerito al legale italiano 

della madre il nominativo di un avvocato locale per l'avvio di eventuali pro-

cedimenti giudiziari in Siria. L'ambasciata ha nel contempo contattato diret-

tamente un legale di fiducia, già esperto in materia, per acquisire informa-

zioni circa le procedure giudiziarie da intraprendere in Siria, continuando a 

tenere i rapporti con il legale italiano della madre. Infine, l'ambasciata ha da 

subito assicurato assistenza, anche logistica, necessaria alla connazionale ed 

al suo legale nell'eventualità di un loro viaggio nel Paese arabo. Nel gennaio 

2012 l'ambasciatore a Damasco ha incontrato il direttore degli affari conso-

lari del Ministero degli esteri siriano, Majd Eldeen Nashed, e, nell'occasio-

ne, ha consegnato un dossier completo sul caso, accompagnato da un aide 

memoire, così sollecitando nuovamente le autorità siriane a fornire ogni 

possibile assistenza. A partire dallo stesso momento, alla Farnesina sono 

state convocate apposite riunioni della task force interministeriale sulla sot-

trazione internazionale di minori, composta da rappresentanti degli esteri, 

dei Ministeri della giustizia e dell'interno, al fine di monitorare il caso. Nel 

contempo la madre, accompagnata dal legale italiano, si è recata in Siria 

(viaggio, alloggio e trasporti organizzati dall'ambasciata), dove il legale di 

riferimento siriano, alla presenza dei funzionari dell'ambasciata, ha illustrato 

le linee difensive eventualmente perseguibili, non nascondendo la difficoltà 

di ottenere un esito favorevole e rapido (ad oggi non risulta proposta alcuna 

azione in loco). L'ambasciata a Damasco ha sempre mantenuto i contatti con 

il legale della madre e le autorità inquirenti italiane e siriane, in stretto rac-

cordo con il Ministero. A giugno 2012 la signora Rossini ed il suo legale 

sono stati ricevuti alla Farnesina dove, dopo ulteriore esame degli sviluppi 

del caso, è stata loro riconfermata la massima attenzione alla vicenda. Nel 

corso dell'estate 2012, sospese le attività dell'ambasciata a Damasco per 

l'aggravarsi della situazione in loco, è stata appositamente sensibilizzata la 

nostra rappresentanza consolare a Beirut; mentre i contatti con la madre del-

la minore ed i suoi legali sono stati sempre mantenuti dai competenti uffici 

del Ministero. Nel gennaio 2013 è stata coinvolta nella vicenda anche l'am-

basciata d'Italia in Turchia, che ha immediatamente sensibilizzato le autorità 

locali sulla localizzazione della bambina. Sono inoltre proseguite le riunioni 

della task force sul caso, d'intesa con il Dicastero dell'interno, nonché la 

continua sensibilizzazione delle autorità locali attraverso i canali diplomati-

ci. Il Ministero continua a mantenere contatti con la connazionale per il tra-

mite del suo legale e con le altre istituzioni (Ministero dell'interno, Interpol, 

Ministero della giustizia) a diverso titolo coinvolte nella vicenda, e conti-

nuerà ad adoperarsi per favorire una rapida risoluzione della vicenda, nel 

pieno interesse della minore"; 

dopo le rassicurazioni del Governo sull'impegno dei servizi di-

plomatici, di sicurezza ed informativi dello Stato al fine di rintracciare e ri-

portare in Italia la minore illegalmente sottratta alla madre, la piccola e il 
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padre continuano ad essere ufficialmente irrintracciabili per le autorità ita-

liane; 

una troupe de "Le Iene", noti attori di una rete televisiva italiana 

che svolge abitualmente giornalismo di inchiesta ed investigazione, ha in-

contrato il signor Kharat Mohamad in una località siriana, lo ha intervistato 

a lungo e il filmato non solo è stato mandato in onda dalla rete televisiva il 

12 novembre 2013 ma è ora disponibile sul web; 

l'intervistato ha sarcasticamente descritto le banali modalità con le 

quali ha eluso tutti i controlli di frontiera aeroportuale uscendo illegalmente 

dall'Italia insieme alla figlia e ad una complice di cittadinanza italiana tutto-

ra residente in Italia; 

con ogni probabilità la complice medesima ha consapevolmente 

partecipato all'espatrio illegale del padre e della figlia con lo scopo di favo-

rirlo; 

dal filmato non si evince solo la consapevole e provocatoria con-

dotta di Kharat Mohamad, ma si ha una testimonianza del fatto che la picco-

la sottratta alla madre vive in una località siriana, ragionevolmente vicino ad 

Aleppo, e che pertanto ora le autorità italiane dispongono grazie al filmato 

di ogni informazione utile per agire a tutela della piccola, della madre non-

ché a carico del padre, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il Governo nel suo 

complesso debba usufruire delle informazioni rese pubbliche dalla trasmis-

sione per attivare ogni azione utile al rimpatrio della piccola fatta illegal-

mente espatriare; 

quali siano le ragioni per le quali in questa vicenda "Le Iene", a 

parere dell'interrogante, si siano dimostrate più efficaci dello Stato; 

se non ritenga di segnalare i fatti alla competente autorità giudi-

ziaria per ogni eventuale azione nei confronti della persona tuttora residente 

in Italia che ha accompagnato il padre e la piccola nel viaggio di espatrio; 
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se non ritenga gravissimo, anche in base agli obblighi internazio-

nali dell'Italia derivanti alla sua appartenenza all'area Schengen, che sia pos-

sibile beffare nel modo banale descritto da Kharat Mohamad i servizi nazio-

nali preposti ai controlli delle frontiere aeroportuali, se non ritenga che il 

Governo debba intervenire per fare in modo che fatti così inaccettabili non 

abbiano più a ripetersi. 

(4-01367) 

(17 dicembre 2013) 

 

 

SONEGO. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale. - Premesso che: 

in data 18 dicembre 2011 Kharat Mohamad, di nazionalità siriana, 

sottraeva la figlia nata in Italia ed ivi residente da matrimonio con Alice 

Rossini, di nazionalità italiana, trasferendo illegalmente la minore, anch'essa 

cittadina italiana, dall'Italia alla Siria; 

sulla materia l'interrogante ha già depositato atti di sindacato i-

spettivo; 

da allora permane ininterrottamente lo stato di sottrazione della 

minore; 

per tale fatto Kharat Mohamad risulta essere gravato da 2 mandati 

di cattura internazionali ma si è sinora sottratto alla giustizia; 

egli continua a negare notizie della minore sottratta e prosegue 

persino con azioni provocatorie nei confronti della madre della piccola e 

delle autorità italiane, 

si chiede di sapere quali iniziative siano state finora intraprese per 

riportare la minore sottratta in Italia e per assicurare il padre alla giustizia. 

(4-06124) 

(14 luglio 2016) 

 

 

RISPOSTA.
(*)

 - La Farnesina ha seguito la delicata vicenda della 

piccola Emma Houda sin da quando, nel dicembre 2011, la bambina venne 

                                           
(*)

 Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra ri-

portate. 
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sottratta alla madre, signora Alice Rossini, e condotta in Siria dal padre, il 

cittadino siriano Mohamed Kharat. Il Ministero aveva immediatamente mo-

bilitato la rete diplomatico-consolare, dapprima sollecitando l'ambasciata 

d'Italia a Damasco e, successivamente, a causa della sospensione delle atti-

vità della sede, chiedendo l'intervento delle ambasciate in Turchia e Libano, 

Paesi limitrofi alla Siria. Parallelamente, in Italia, la Farnesina ha agito in 

stretto e costante raccordo con gli altri Dicasteri a diverso titolo coinvolti 

nella vicenda, in specie il Ministero dell'interno, con l'Interpol per quanto 

riguarda le azioni di ricerca della bambina e del padre all'estero, e il Mini-

stero della giustizia per quanto concerne l'attività di cooperazione giudizia-

ria civile e penale. 

Il 19 dicembre 2011, giorno successivo alla sottrazione, l'amba-

sciata a Damasco diramava tempestivamente le informazioni ricevute alle 

autorità locali, chiedendone formalmente l'immediata attivazione. Pochi 

giorni dopo, l'ambasciatore a Damasco incontrava personalmente il direttore 

degli affari consolari del Ministero degli esteri siriano sollecitando le autori-

tà siriane a fornire ogni possibile assistenza. 

Alla fine di gennaio 2012 la signora Rossini, accompagnata dal 

suo legale italiano, si recava in Siria dove, con l'assistenza dell'ambasciata, 

conferiva l'incarico di seguire la sua vicenda ad un avvocato siriano. L'ag-

gravarsi della situazione in Siria non poi ha però consentito di portare avanti 

le azioni giudiziarie ipotizzate. L'ambasciata a Damasco ha continuato a 

mantenere i contatti con il legale della madre e le autorità inquirenti, sia ita-

liane che siriane. Nel giugno 2012 la signora Rossini e il suo legale veniva-

no ricevuti alla Farnesina per discutere gli sviluppi del caso e possibili ulte-

riori iniziative. Nel corso dell'estate 2012, a causa della sospensione delle 

attività dell'ambasciata a Damasco, veniva sensibilizzata l'Antenna consola-

re a Beirut. 

Nel 2013, in ragione di taluni sviluppi investigativi che ipotizza-

vano la presenza della bambina in Turchia, veniva coinvolta anche l'amba-

sciata d'Italia ad Ankara. La sede si attivava subito nei confronti delle auto-

rità turche, in collaborazione con il funzionario di collegamento Interpol ad 

Ankara, essendo stato chiuso nel frattempo l'ufficio Interpol in Siria. 

Da allora le attività svolte dall'ambasciata, in stretto raccordo con 

la Farnesina, hanno riguardato principalmente il rappresentare alle autorità 

locali, ai più alti livelli istituzionali turchi, anzitutto del Ministero della giu-

stizia e del Ministero degli esteri, la gravità e l'urgenza del caso, chiedendo 

fattiva collaborazione per rintracciare Emma e il padre sottrattore, la cui 

presenza è stata nel frattempo accertata in Turchia. 

Successivamente, con sentenza del 21 aprile 2015, il signor Kha-

rat è stato condannato dal Tribunale di Monza a 10 anni di reclusione e 3 di 

libertà vigilata per i reati di sequestro di persona e sottrazione di minore. La 
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pena è stata confermata anche in appello (sentenza definitiva Corte di appel-

lo di Milano n. 1743 del 3 marzo 2016).  

L'ambasciata ad Ankara nel corso dei mesi ha più volte veicolato e 

sostenuto presso le competenti autorità locali le richieste di cooperazione 

provenienti dall'autorità giudiziaria italiana, dall'autorità centrale e da Inter-

pol. Le istituzioni italiane all'estero non hanno infatti poteri esecutivi, né 

possono esercitare attività autonome di ricerca o di cattura; tuttavia la Far-

nesina, direttamente e tramite la rappresentanza ad Ankara ed il consolato 

generale ad Istanbul, ha svolto una costante opera di sensibilizzazione ai più 

alti livelli sulle autorità turche, sollecitandole alla collaborazione attiva con 

il nostro Paese. 

Dopo l'ulteriore sensibilizzazione del Ministro pro tempore Genti-

loni sull'omologo turco (ottobre 2016) ed il fermo del signor Kharat, in no-

vembre, sul territorio turco, l'attività di pressione diplomatica si è ulterior-

mente intensificata. L'ambasciata ad Ankara è prontamente intervenuta con 

alcune note verbali indirizzate al consigliere diplomatico del primo ministro 

e alla Direzione affari consolari del Ministero degli esteri locale, cui sono 

seguiti vari incontri e contatti con alti funzionari del locale Ministero degli 

esteri, del Ministero dell'interno e della Polizia. 

Parallelamente, su indicazione del segretario generale della Farne-

sina, è stato convocato il nuovo ambasciatore turco in Italia, Murat Salim 

Esenli, al quale è stata reiterata la richiesta dell'Italia di pronta localizzazio-

ne della piccola Emma e di consegna o espulsione del signor Kharat. 

Nel dicembre 2016 sono intervenuti sul caso anche il vice mini-

stro Giro e, nuovamente, il nostro ambasciatore ad Ankara sul vice sottose-

gretario del Ministero degli esteri turco, competente per l'Europa, Mehmet 

Kemal Bozay. 

All'esito di tali iniziative, svolte in stretta collaborazione con l'In-

terpol, Kharat è stato assicurato alla giustizia italiana nel gennaio 2017; nel 

marzo 2017 anche Emma Houda, nel frattempo localizzata, ha potuto far ri-

entro in Italia e riabbracciare sua madre. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

AMENDOLA 

(11 settembre 2017) 

 

__________ 
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SONEGO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca. - Premesso che: 

la recente riforma, detta de "la Buona scuola" (legge n. 107 del 

2015), prevede l'obbligatorietà per gli studenti della scuola media seconda-

ria superiore di partecipare a programmi di alternanza scuola-lavoro; 

il numero degli studenti obbligati a tale programma è davvero 

molto consistente, di modo tale che è difficile, a volte impossibile, riuscire a 

trovare luoghi di lavoro disposti ad ospitare i ragazzi per attività, che costi-

tuiscono pur sempre un carico di impegno, anche economico, anche per i 

luoghi di lavoro ospitanti; 

tali difficoltà sono molto presenti anche in una provincia come 

quella di Pordenone, che vanta un esteso e qualificato tessuto di imprese, 

servizi pubblici e privati, il che lascia supporre che i problemi siano ancora 

più consistenti in aree a minore sviluppo economico; 

in ogni caso, i programmi richiedono un enorme sforzo gestionale 

della scuola chiamata a collocare ciascuno studente in un luogo di lavoro 

con procedure e programmi personalizzati, 

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda 

adottare per rendere realistico il proposito di implementazione del pro-

gramma di scambio scuola-lavoro, di cui alla riforma de "la Buona scuola". 

(4-07262) 

(28 marzo 2017) 

 

 

RISPOSTA. - La legge n. 107 del 2015 dispone l'attivazione di 

percorsi di alternanza scuola-lavoro, per una durata complessiva, nel secon-

do biennio e nell'ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secon-

do grado, di 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di 200 ore nei li-

cei, con l'obiettivo di favorire l'orientamento delle studentesse e degli stu-

denti ed incrementarne l'occupabilità. La previsione normativa risponde alle 

indicazioni della Commissione europea per la diffusione di forme di ap-

prendimento basate sul lavoro, facenti parte della strategia “Europa 2020” 

per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e confermate nel la 

"New skills agenda for Europe" del 2016. Nell'anno scolastico 2017/2018, 

quando l'alternanza entrerà a regime coinvolgendo le classi terze, quarte e 

quinte, saranno circa 1,5 milioni gli studenti coinvolti in esperienze di tran-

sizione tra scuola e lavoro. 



Senato della Repubblica – 7100 – XVII Legislatura 

   
21 SETTEMBRE 2017 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 179 

 
Per fronteggiare l'impatto della nuova legge e facilitare il compito 

delle scuole nel realizzare percorsi di alternanza rispondenti a standard di 

qualità, il Ministero ha adottato una serie di azioni di supporto, tra le quali si 

segnalano: a) la pubblicazione di una guida operativa nell'ottobre 2015, rie-

pilogativa delle prassi fino ad allora adottate e di coordinamento tra la vec-

chia e la nuova normativa di riferimento, a supporto dell'attività delle scuo-

le; b) l'attivazione di un sito web dedicato all'alternanza scuola-lavoro, nel 

quale tra l'altro sono evidenziate le buone prassi adottate dalle scuole in vari 

settori del mondo produttivo; c) la firma di una serie di protocolli d'intesa 

(ad oggi sono 56 a livello nazionale e circa 70 a livello regionale) con asso-

ciazioni di categoria, imprese di rilevanza nazionale, enti di tipo associativo 

pubblici e privati e istituzioni che hanno favorito la collaborazione tra le 

scuole e il mondo del lavoro, permettendo il dialogo delle stesse con il terri-

torio; d) con nota n. 3355 del 28 marzo 2017, pubblicata nel sito istituziona-

le del Ministero, sono stati forniti nuovi chiarimenti interpretativi in risposta 

alle domande più frequenti formulate dalle scuole, dalle famiglie e dai sog-

getti che intendono ospitare gli studenti in esperienze di alternanza; e) l'av-

vio del piano nazionale di formazione dei docenti, nella misura specifica-

mente dedicata all'alternanza scuola-lavoro, con la quale si intende far ac-

quisire agli interessati le competenze per la gestione completa del processo, 

le conoscenze tecnico-giuridiche abilitanti e le capacità di attivare il network 

territoriale; f) l'impianto, dall'anno scolastico 2015/2016, di un sistema di 

monitoraggio quantitativo dei percorsi di alternanza e, nell'anno scolastico 

2016/2017, di un monitoraggio qualitativo degli stessi, con il fine di inter-

cettare le migliori prassi ma anche le criticità che si sono manifestate fino ad 

oggi, rendendo scalabili e replicabili le prime e operando una serie di misure 

di aggiustamento per le seconde, al fine di guidare costantemente le scuole 

verso pratiche virtuose a garanzia degli studenti e delle studentesse che han-

no l'opportunità, attraverso i percorsi di alternanza frequentati, di arricchire 

il proprio bagaglio di competenze; g) l'imminente pubblicazione della carta 

dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, prevista 

dalla legge n. 107 del 2015, nella quale sono raccolti principi fondamentali 

per una corretta realizzazione dei percorsi. 

È stato, inoltre, attivato il registro nazionale per l'alternanza scuo-

la-lavoro, tenuto dalle Camere di commercio territoriali, dal quale i dirigenti 

scolastici possono individuare i soggetti che manifestino la disponibilità ad 

accogliere studenti in alternanza, permettendone il controllo dell'adeguatez-

za organizzativa, strutturale e dimensionale. L'iscrizione dei soggetti nel re-

gistro è stata resa gratuita. 

Il Ministero sta progettando una piattaforma informatizzata con la 

quale, a decorrere dal 1° settembre 2017, in un'ottica di governance dell'al-

ternanza, si propone di fornire alle scuole tutti i servizi indispensabili per la 

gestione dei percorsi, quale la formazione delle studentesse e degli studenti 

sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro mediante formazione a di-

stanza, la gestione dei percorsi e degli aspetti documentali da parte delle 

scuole. Inoltre, come detto, è in corso l'iter per l'emanazione del regolamen-
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to che, ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della legge n. 107, definisce la 

carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro. 

Ancora, il Ministero ha partecipato e tuttora partecipa ad una serie 

innumerevole di iniziative di promozione e formazione nelle quali è chiama-

to ad illustrare a dirigenti scolastici, docenti e personale ATA le caratteristi-

che dell'alternanza, tra le quali si segnalano quelle dedicate alla diffusione 

delle esperienze di impresa formativa simulata, previste dalla legge n. 107, 

con le quali gli studenti riproducono un'esperienza imprenditoriale vestendo 

i panni di giovani imprenditori ed emulando l'attività di un'impresa tutor o 

madrina costituente il modello di riferimento. Tali esperienze permettono 

alle ragazze e ai ragazzi in età scolare, sulla base di una business idea da 

sviluppare, di acquisire competenze in tema di pianificazione, gestione e 

rendicontazione di un'attività di impresa, anche in assenza di uno sviluppato 

tessuto imprenditoriale sul territorio, dato che l'iniziativa richiede per un'in-

tera classe la presenza soltanto di una piccola o media azienda come testi-

monial e madrina. 

Nell'ottica del continuo miglioramento dei processi e della qualità 

dell'erogazione del servizio istruzione cui risponde l'intero sistema nazionale 

di valutazione delle istituzioni scolastiche, oltre alle azioni di monitoraggio 

già indicate, si conta su una continua attività di supporto e accompagnamen-

to alle scuole, nonché di assistenza e consulenza in tutte le fasi di realizza-

zione dei percorsi. Con tali misure si conta di favorire la diffusione di buone 

prassi e processi virtuosi che, una volta assimilati dal personale scolastico, 

possano garantire esperienze di alternanza di qualità, ad esclusivo vantaggio 

delle studentesse e degli studenti. 

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

FEDELI 

(18 settembre 2017) 

 

__________ 

 

 


