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Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Del Basso De Caro.

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-03392, presentata dalla sena-
trice Fasiolo e da altri senatori.

DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture

e i trasporti. Signor Presidente, con riferimento ai quesiti posti, sono state
assunte informazioni presso l’Ente nazionale per l’aviazione civile
(ENAC) e il Ministero dell’interno. Preliminarmente, ENAC ha fatto pre-
sente che l’aeroporto di Gorizia è stato affidato in concessione con proce-
dura ad evidenza pubblica alla società consortile Aeroporto di Gorizia
«Amedeo duca D’Aosta»; l’atto di concessione è stato perfezionato il
31 gennaio scorso con la firma del direttore generale dell’ENAC.

Presso tale aeroporto è in fase di costruzione uno stabilimento della
società Pipistrel, la cui sede legale è ad Aidussina (Slovenia), di proprietà
dell’imprenditore sloveno Ivo Boscaro, destinato alla produzione di veli-
voli ultraleggeri, il quale dovrebbe consentire l’impiego di circa 250 lavo-
ratori. II provvedimento di concessione per la realizzazione di tale stabi-
limento è stato rilasciato dalla Direzione aeroportuale Nord-Est dell’E-
NAC il 10 giugno 2011. L’affidamento della gestione totale dell’aeroporto
alla società consortile non incide comunque sulle attività della società Pi-
pistrel, in quanto la società consortile sostituirà ENAC nei rapporti attivi e
passivi.

In merito ai controlli autorizzativi in capo ad ENAC, l’Ente ha comu-
nicato che il progetto di realizzazione dell’edifico della Pipistrel è stato
approvato dalla Direzione pianificazione e progetti con nota del 10 marzo
2012. Quanto ai controlli autorizzativi relativi alla realizzazione dell’inter-
vento, ENAC ha fatto presente che la commissione di collaudo e agibilità,
nominata il 28 dicembre 2016 dalla Direzione operatività, ha iniziato i la-
vori e proprio in data odierna è prevista la seconda visita; al momento, il
committente non ha ancora messo a disposizione alcuna documentazione
per il rilascio del certificato di agibilità.
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Quanto ai finanziamenti, ENAC ha precisato che la realizzazione
dello stabilimento Pipistrel è stata finanziata principalmente con fondi pri-
vati, fatta salva una piccola quota di fondi pubblici: si tratta di 500.000
euro finanziati dalla camera di commercio di Gorizia, di cui 250.000
già erogati, su un importo finale stimato di circa 6 milioni di euro. Negli
accordi sarà poi previsto un ulteriore finanziamento, sempre da parte della
camera di commercio di Gorizia, legato però all’assunzione di personale.

In merito agli episodi delittuosi che hanno interessato il cantiere, il
Ministero dell’interno ha comunicato che effettivamente, durante i lavori
di costruzione del manufatto industriale, si sono verificati, a partire dal
2014, quattro atti di danneggiamento di natura vandalica, l’ultimo dei
quali, all’inizio di quest’anno, ha comportato la rottura di una quarantina
di vetrate e la manomissione del quadro elettrico che consentiva l’illumi-
nazione del cantiere.

Dalle informazioni acquisite dalla locale questura si è avuto modo di
appurare che le indagini volte all’individuazione dei responsabili di tali
gesti vandalici sono ancora in corso, ma finora non sarebbe emerso alcun
particolare tale da far ritenere che gli autori dei reati siano aderenti ad
ideologie di tipo nazionalistico o xenofobo, o appartengano a gruppi
aventi tale connotazione. Secondo le stesse fonti investigative di polizia,
inoltre, le suddette azioni delittuose non avrebbero evidenziato allo stato
attuale intenti volti a dissuadere investitori stranieri dall’avviare iniziative
imprenditoriali nel nostro Paese, né si sarebbero ravvisati elementi che
possano ricondurre tali gesti a matrici di qualsivoglia ideologia politica
o eversiva.

FASIOLO (PD). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la
risposta molto esauriente. Attendevo una risposta ufficiale, anche perché le
informazioni mi giungevano esclusivamente dalla stampa ed erano piutto-
sto discutibili e incomplete. Mi avvarrò senz’altro di quanto gentilmente
lei mi ha messo a disposizione per approfondire la situazione.

In particolare, mi auguro che vengano sveltite tutte le operazioni a
cura del consorzio, che – a quanto pare – attualmente svolge anche com-
piti sostitutivi dell’ENAC. Mi auguro altresı̀ che vadano in porto le gare
d’appalto sul tema della sicurezza, che permane l’elemento di fragilità e
debolezza sostanziale, per poi dare avvio a tutto il resto.

Per quanto riguarda le indagini, la situazione sembra richiamare certi
atti mafiosi e ciò non sorprende, ma è importante, anche in questo caso,
ottenere rassicurazioni da parte del Ministero dell’interno circa il fatto
che le indagini sono in fase di espletamento avanzata.

Mi dichiaro quindi soddisfatta della risposta.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-03348, presentata dal sena-
tore Pagliari.

DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture

e i trasporti. Signor Presidente, con l’interrogazione in discussione l’ono-



revole senatore chiede di sapere se sia possibile mantenere una frequenza
oraria sulla linea Parma-Bologna tale da garantire un servizio di qualità e
funzionale alle esigenze dei pendolari lavoratori, evitando, in particolare,
la cancellazione dei treni Intercity.

In merito, informo che sino al 31 dicembre 2016, il contratto di ser-
vizio in essere tra Trenitalia e lo Stato comprendeva la quasi totalità dei
servizi Intercity ad eccezione di cinque coppie, tra cui gli Intercity 583 e
590, citati dall’onorevole interrogante, che erano effettuate in regime di
mercato da Trenitalia. Come è noto, i servizi a mercato, non essendo og-
getto di alcun corrispettivo pubblico, si sostengono esclusivamente con i
ricavi da traffico e pertanto la relativa programmazione si fonda su valu-
tazioni di carattere commerciale.

Considerata la funzione prevalentemente sociale dei suddetti collega-
menti, rivolta anche al traffico dei pendolari, il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti ne ha disposto l’inserimento – dieci treni in totale, per
cinque coppie al giorno – nel nuovo perimetro del contratto di servizio
2017-2026. Conseguentemente, nessuno dei treni in questione è stato sop-
presso.

PAGLIARI (PD). Signor Presidente, mi dichiaro totalmente soddi-
sfatto e voglio esprimere un pubblico apprezzamento per la sensibilità
che il Ministero ha dimostrato con questa decisione, con cui si conferma
il mantenimento e la prosecuzione a regime del servizio di collegamento
offerto da questi treni, che – come è stato detto – svolgono una funzione
vitale per i molti pendolari che viaggiano sulla linea.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

FASIOLO, MARAN, SONEGO, SOLLO, SPILABOTTE, VALDI-
NOSI, LAI, BUEMI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’interno. – Premesso che:

lo spazio aeroportuale di Gorizia (Merna) sul quale Enac è più
volte intervenuta è oggi in parte in capo alla società consortile Aeroporto
di Gorizia «Amedeo Duca d’Aosta» di cui fanno parte, come soci e finan-
ziatori, il Comune di Gorizia, le Camera di commercio di Trieste e di Go-
rizia, il Comune di Savogna d’Isonzo, l’Aeroporto Friuli-Venezia Giulia
SpA, la finanziaria regionale Friulia SpA;

la società consortile è chiamata a gestire tutte le attività operative
dell’intero comprensorio;

una porzione di tale spazio è area di insediamento della società slo-
vena Pipistrel d.o.o., con sede madre ad Aidovscina (Slovenia), che pro-
duce aerei di piccole dimensioni;

l’operatività concreta della società, che comporterebbe entro un
triennio 250 posti di lavoro, non ha ancora preso il via;

si sono verificati ripetuti e preoccupanti atti vandalici, con seri e
ripetuti danneggiamenti, a breve distanza di tempo, contro la struttura edi-
ficata che deve divenire sede della ditta produttrice di aerei Pipistrel, la
cui attivazione è molto attesa dal territorio,

si chiede di sapere:

se ENAC abbia effettuato tutti i controlli autorizzativi dovuti;

se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga di do-
ver intervenire per accertare quali siano i motivi del ritardo nell’avvio del-
l’insediamento produttivo, che sino ad ora è costato investimenti pubblici
di non poco conto;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del punto a cui sono
giunte le indagini sugli autori e le finalità degli atti vandalici compiuti a
danno della struttura, che rischiano di compromettere la realizzazione di
un insediamento produttivo molto atteso dal territorio, costato fino ad
oggi quasi 5 milioni di euro.

(3-03392)

PAGLIARI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che, a quanto risulta all’interrogante:

decine di lavoratori pendolari, frequentatori dei treni della linea
Parma-Bologna, hanno rappresentato la situazione di disagio che vivono
nella lettera, il cui testo è il seguente: «Ci risiamo, anche quest’anno Tre-
nitalia ha comunicato che cancellerà dal prossimo gennaio alcuni treni In-
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tercity dei quali noi pendolari usufruiamo per raggiungere le stazioni in-
termedie poste sulla tratta Milano Bologna ma anche per le altre destina-
zioni limitrofe. Tra i treni in questione vi sono anche gli Intercity 583 e
590 che attraversano i nostri territori nelle ore maggiormente interessate
dallo spostamento di noi pendolari e sono inseriti nella offerta comples-
siva di trasporto della Regione Emilia Romagna, che partecipa alle spese
con l’abbonamento "mi muovo tutto treno". Al tempo del trasferimento
degli Eurostar sull’alta velocità, il servizio prospettato dalla RER conside-
rava sulla tratta Piacenza Bologna 4 treni ogni ora cadenzati (uno ogni
quarto d’ora circa) dei quali due regionali (sempre orgogliosamente man-
tenuti dalla regione) e due a lunga percorrenza. La cancellazione del IC
583 comporta per esempio a Parma un "buco" dalle 07.58 alle 08.30. Ab-
biamo assistito in questi anni al progressivo smantellamento del previsto
servizio con la cancellazione di alcuni dei treni a lunga percorrenza,
che di anno in anno sparivano dall’orario. Il problema dei continui ritardi
e guasti alla rete o al materiale rotabile rende indispensabile la presenza di
più treni per riuscire a limitare i ritardi sia all’andata che al ritorno e ren-
dere il treno un mezzo utilizzabile da più persone, e se questi non possono
essere intercity va bene anche che siano regionali! Per quanto esposto
l’ennesima notizia diffusa da Trenitalia di modifica unilaterale dell’offerta,
senza giustificazioni accettabili per il nostro tipo di utenza e le nostre esi-
genze, evoca la necessità di utilizzare l’auto poiché aumenta il rischio di
non giungere puntuali nei luoghi di studio o di lavoro. Per quanto esposto
si chiede di rendere stabile il servizio per i pendolari mantenendo 4 treni
all’ora per garantire un servizio di qualità e per limitare i ritardi sia all’an-
data che al ritorno e quindi di evitare le cancellazioni annunciate per il
prossimo gennaio dei treni intercity tra i quali risultano il 583 e il 590»;

la situazione descritta riveste un oggettivo rilievo per tutti i lavo-
ratori pendolari della linea Parma-Bologna con evidente rischio di peggio-
ramento delle condizioni di lavoro di tante persone e di disagio per molte
madri lavoratrici e per molte famiglie,

si chiede di sapere se sia possibile mantenere una frequenza oraria
sulla linea Parma-Bologna tale da garantire un servizio di qualità e funzio-
nale alle esigenze dei pendolari lavoratori, evitando, in particolare, la can-
cellazione dei treni «Intercity».

(3-03348)
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