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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino

Alfano.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-00154, presentata dal senatore Pegorer e dalla senatrice De
Monte.

ALFANO, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
onorevoli senatori, nell’ambito del processo di revisione dello strumento
militare, il provvedimento di ridislocazione del 3º reggimento artiglieria
di montagna dalla sede di Tolmezzo (caserme «Cantore» e «Del Din»)
alla sede di Orzano di Remanzacco (caserma «Lesa») si giustifica sulla
base delle seguenti considerazioni.

Attualmente, il 3º reggimento è dislocato quasi unicamente nella ca-
serma «Cantore», in quanto la caserma «Del Din» non risulta più idonea.
Nessuna delle due infrastrutture dispone della capacità strutturale suffi-
ciente per accogliere l’intero reggimento (i due sedicesimi occupano un’a-
rea di circa sette ettari, mentre l’ampiezza minima di un sedime per acco-
gliere un reggimento dovrebbe essere pari a circa 12-15 ettari). L’accen-
tramento in un’unica caserma conferirà unitarietà di comando e di sup-
porto logistico, oltre a migliorare gli aspetti organizzativi e funzionali
del reparto, consentirà di risparmiare sui costi gestionali.

Il trasferimento presso la caserma «Lesa» di Orzano di Remanzacco
(che accoglierà anche il reggimento logistico della brigata Ariete per la
riconfigurazione dell’8º reggimento Trasporti) consentirà di assorbire il
personale proveniente da altri enti viciniori di prevista riconfigurazione
(quali, ad esempio, l’8º reggimento fanteria alpini, che dovrà lasciare la
caserma «Francescato» di Cividale del Friuli). La situazione infrastruttu-
rale è tale per cui non saranno necessari interventi importanti per acco-
gliere un reggimento di artiglieria di montagna, oltre a quello già esi-
stente.

Nel complesso, la liberazione delle risorse derivanti dal provvedi-
mento in oggetto (e da altri similari) consentirà di investire in strutture
più moderne e – o – che presentano minori costi di esercizio, valorizzando
il patrimonio infrastrutturale disponibile.

Inoltre, il trasferimento di sede del 3º reggimento, per forte obsole-
scenza delle infrastrutture di Tolmezzo, era già stato previsto dal Master
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Plan dell’Esercito del 2010, finalizzato allo sviluppo ordinativo e pro-
grammatico-finanziario dello strumento terrestre nel breve-medio termine.

Con riferimento, invece, al provvedimento di riorganizzazione e tra-
sferimento dalla sede di Cividale del Friuli (Udine) alla sede di Venzone
(sempre in Provincia di Udine) del Comando dell’8º reggimento alpini e
delle dipendenti 69ª compagnia alpini e compagnia Comando e Supporto
Logistico – con conseguente dismissione della caserma «Francescato», sita
in Cividale (Udine) e in uso al suddetto Comando –, si fa presente che il
provvedimento si inquadra nel progetto di riconfigurazione dei reggimenti
di fanteria, che prevede la riconfigurazione in senso capacitivo e la razio-
nalizzazione delle strutture di comando e controllo e di supporto logistico.

In merito alla collocazione sul territorio della specifica componente,
l’analisi è stata condotta sulla base dei seguenti criteri: riconfigurazione
delle attuali componenti di manovra in senso capacitivo, eliminando le ri-
dondanze e razionalizzando la componente di comando e controllo e di
supporto logistico; mantenimento delle expertise esistenti, limitando al mi-
nimo, ove possibile, gli spostamenti del personale; presenza nelle imme-
diate vicinanze di aree addestrative e poligoni per il mantenimento della
capacità operativa dell’unità; valorizzazione del patrimonio infrastrutturale
disponibile, investendo sulle strutture più moderne e – o – che presentano
minori costi di esercizio.

Il trasferimento del Comando dell’8º reggimento, della 69ª compa-
gnia e della compagnia Comando e Supporto Logistico da Cividale a Ven-
zone (Udine) si rende pertanto necessario, in quanto sussiste l’esigenza di
eliminare l’incongruenza costituita da un reggimento su due sedi, che
comporta una duplicazione delle strutture di comando e controllo e di so-
stegno logistico, risultando incoerente con i principi ispiratori del piano di
razionalizzazione dello strumento militare terrestre.

Inoltre, la caserma Feruglio di Venzone, attuale sede del battaglione
dell’8º reggimento fanteria alpini, presenta le capacità per ospitare l’intero
reggimento con minimi adeguamenti di natura infrastrutturale.

Sulla base di tali considerazioni, il rilascio della sede di Cividale sarà
compensato con l’impiego del personale presso unità limitrofe o viciniore
della stessa città.

Infine, per quanto concerne l’ipotesi di razionalizzazione dell’immo-
bile sito in Cividale, lo stesso, una volta libero da funzioni, potrà essere
reso dismissibile.

PEGORER (PD). Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare il
signor Sottosegretario, anche a nome della collega De Monte, per aver ri-
sposto alla nostra interrogazione in modo cosı̀ sollecito. Devo ammettere
infatti che dal deposito dell’interrogazione è trascorso poco tempo.

Non posso che prendere atto di quanto ci viene comunicato, signifi-
cando, però, che quanto ci è stato poco fa esposto conferma, purtroppo,
quelle preoccupazioni che, peraltro, come segnalato nella stessa interroga-
zione, sono presenti soprattutto tra gli amministratori locali delle due città



interessate dal trasferimento dei reparti alpini (mi riferisco alla comunità
di Tolmezzo e a quella di Cividale).

Peraltro, la risposta che abbiamo ascoltato, conferma che lo Stato
Maggiore dell’Esercito sta perseguendo l’ipotesi di trasferimento del 3º
e dell’8º reggimento alpini.

Da questo punto di vista, confermo la necessità, in ogni caso, che,
rispetto alle ipotesi (che peraltro mi sembrano ormai più dati certi), vi
sia da parte del Ministero competente un intervento nei confronti delle
amministrazioni locali e, soprattutto, nei confronti della stessa amministra-
zione regionale, la quale ha mostrato viva preoccupazione per le ricadute
di carattere economico e sociale che probabilmente si verificheranno nei
prossimi mesi all’atto del trasferimento dei due reparti.

Pertanto, pensando di interpretare anche il sentire della collega De
Monte, non posso che dichiararmi soddisfatto, perché ho ottenuto le rispo-
ste che avevo richiesto. Mi preme significare però che, nel prossimo fu-
turo, sarebbe meglio operare con un minimo di informazione e maggiore
trasparenza.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Alfano per il contributo
offerto.

Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀ esau-
rito.

I lavori terminano alle ore 9,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

PEGORER, DE MONTE. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:
a quanto risulta agli interroganti: già prima dell’avvio del processo

di revisione dello strumento militare, di cui alla legge 31 dicembre 2012,
n. 244, è stata realizzata una consistente riduzione della presenza di reparti
e strutture militari nel territorio del Friuli-Venezia Giulia;

nella razionalizzazione della presenza di strutture dell’Esercito nel
territorio nazionale si sta profilando l’ipotesi di una riorganizzazione della
Brigata Alpina Julia con lo spostamento del 3º Reggimento Artiglieria ter-
restre (montagna), oggi con sede in Tolmezzo, e dei reparti dell’8º Reggi-
mento Alpini, con sede in Cividale del Friuli e Venzone, in località di-
versa dalle attuali;

tale eventualità sta creando notevole apprensione nelle Ammini-
strazioni locali sia sotto il profilo economico-sociale sia per quanto ri-
guarda il profondo legame storico che lega i predetti reggimenti con le co-
munità locali,

si chiede di sapere se, nel quadro della riorganizzazione territoriale
della presenza dei reparti della Brigata Alpina Julia nella regione Friuli
Venezia Giulia, l’Amministrazione della Difesa stia effettivamente valu-
tando l’ipotesi dello spostamento del 3º Reggimento Artiglieria terrestre
(montagna) e dell«8º Reggimento Alpini dalle attuali sedi, rispettivamente
Tolmezzo e Cividale del Friuli e Venzone, in altre località.

(3-00154)
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