
è realmente drammatica tanto da rischiare
la totale paralisi delle attività istituzio-
nali –:

quali iniziative il Ministro interrogato
intenda adottare per garantire la piena
funzionalità di detto ufficio scolastico pro-
vinciale di Bari e BAT. (4-14118)

* * *

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

DI GIUSEPPE. — Al Ministro delle po-
litiche agricole, alimentari e forestali. — Per
sapere – premesso che:

come denunciato da un’inchiesta
della trasmissione televisiva « Presa Di-
retta » nella puntata di domenica 9 ottobre
2011, sembra che in Italia almeno un terzo
del grano utilizzato per produrre il pane e
la pasta venga importato dall’estero a
prezzi di gran lunga inferiori a quelli
italiani, e in condizioni di trasporto non
sempre idonee a mantenere integro il
prodotto;

il trasporto di materie prime alimen-
tari, quali il grano, ammassato nelle stive
delle navi per intere settimane, può cau-
sare contaminazione da micotossine che
non solo deteriorano i cereali, ma possono
risultare estremamente nocive per l’orga-
nismo; la pratica di importazione di que-
sto cereale risulta comune anche a quasi
tutte le aziende che producono pasta di
semola di grano duro in Italia e che si
riforniscono dal mercato estero per acqui-
stare il grano, al solo fine di abbattere
i costi;

un’inchiesta giornalistica, pubblicata
in prima pagina sul quotidiano La Repub-
blica del 1o novembre 2011, rileva come
un quarto del pane venduto nei supermer-
cati proviene dalla Romania e nell’articolo
si lascia intendere, tra l’altro, che lo sfi-
latino rumeno « precotto, surgelato, riscal-
dato e mangiato » risulta di scarsa qualità;

teoricamente tutti gli alimenti pro-
dotti e/o importati e/o commercializzati in
Europa (compreso il pane rumeno) do-
vrebbero sottostare ai medesimi requisiti
di sicurezza stabiliti nel regolamento (CE)
n. 178/02, « general food law ». Secondo il
regolamento tutte le imprese della filiera
devono avere i registri relativi alla rin-
tracciabilità dei prodotti alimentari. Nel-
l’articolo però si avanzano anche sospetti
sulla bontà della materia prima e riferen-
dosi al pane rumeno, venduto nei super-
mercati, si denunciano i pericoli derivanti
dall’assenza di tracciabilità del cereale
utilizzato, in quanto il pane confezionato
che viene dall’estero non è soggetto all’ob-
bligo di riportare sull’etichetta la reale
provenienza del prodotto;

appare chiaro che questo iter porta
alla vendita di un pane che costa la metà
di quello italiano in quanto una filiera
estera, nello specifico, la filiera rumena si
basa su un abbattimento dei costi di
produzione e manodopera che l’Italia non
può e non potrà permettersi;

ne consegue che due prodotti simbolo
del made in Italy, come il pane e la pasta,
in realtà di italiano hanno poco o niente,
tutto a causa della speculazione econo-
mica e della massimizzazione dei profitti a
danno della salute;

la stessa Coldiretti in un comunicato
del mese di ottobre 2011 denunciava le
distorsioni del mercato e della filiera del
pane, ma anche della pasta e di molti altri
prodotti, indicando che quasi la metà del
grano impegnato per produrre la farina
proviene dall’Est Europa ma anche dal-
l’Asia, e proponeva, come alternativa, di
promuovere la filiera corta e il grano di
qualità che ha come obiettivo quello di svi-
luppare il grano tenero e ridurre gli sprechi
e i rincari legati ai numerosi passaggi nel
processo di trasformazione, potenziando
così la sostenibilità produttiva –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza dei fatti descritti in premessa e, in
caso affermativo, quali iniziative intenda
assumere al fine di introdurre disposizioni
specifiche per la tracciabilità del grano e
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di tutti i prodotti derivati, strumento di
tutela e sviluppo anche per le altre pro-
duzioni agroalimentari italiane di qualità;

quali iniziative il Governo intenda
assumere al fine di promuovere la filiera
corta e il grano di qualità e se intenda
adottare iniziative volte a segnalare obbli-
gatoriamente in etichetta l’utilizzo di qual-
siasi sofisticazione che deve essere cono-
sciuta prioritariamente dai consumatori;

quali iniziative intenda assumere per
impedire speculazioni su un bene primario
essenziale per l’alimentazione della popo-
lazione. (5-05782)

CENNI, BRANDOLINI, AGOSTINI,
OLIVERIO, SERVODIO, ZUCCHI, TRAP-
POLINO e FIORIO. — Al Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, al
Ministro dell’economia e delle finanze. —
Per sapere – premesso che:

nella Gazzetta Ufficiale n. 220, serie
generale, del 21 settembre 2011 è stato
pubblicato il decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 14 settembre 2011,
emanato ai sensi dell’articolo 7, comma
2-quater, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, concernente
disposizioni in materia di riconoscimento
della ruralità degli immobili;

nel decreto, come evidenziato anche
da apposito comunicato dell’Agenzia del
territorio, del medesimo 21 settembre,
sono stabilite le modalità di presentazione
della documentazione concernente l’attri-
buzione delle categorie A/6, classe « R » e
D/10 ai fabbricati rurali;

la documentazione prevista (do-
manda di variazione per l’attribuzione
delle categorie A/6, classe « R » e D/10 ai
fabbricati rurali, autocertificazione neces-
saria ai fini del riconoscimento della ru-
ralità, documenti redatti in conformità ai
modelli allegati al decreto), doveva essere
presentata all’ufficio provinciale dell’Agen-
zia del territorio entro la data del 30
settembre 2011;

il 22 settembre ha fatto seguito al
decreto la circolare n. 6/T che ha preci-
sato il valore cogente del decreto;

entro il termine del 20 novembre
l’Agenzia del territorio avrebbe dovuto
procedere all’attribuzione della categoria
catastale, previa verifica dell’esistenza dei
requisiti di ruralità;

risulterebbe che qualora l’Agenzia del
territorio si pronunci negativamente, il
richiedente è tenuto al pagamento delle
imposte non versate, degli interessi, delle
sanzioni determinate in misura doppia
rispetto a quelle previste dalla normativa
vigente;

la documentazione richiesta e la mo-
dulistica sono risultate di non agevole
compilazione ed interpretazione da parte
delle organizzazioni agricole e delle im-
prese interessate, come segnalato durante
incontri, con lettere e comunicazioni uf-
ficiali da parte delle stesse;

come immaginabile sono state centi-
naia di migliaia le domante giunte e ri-
sultano essere ancora numerose le do-
mande in fase di compilazione ed invio
nonostante l’avvenuta scadenza;

le associazioni delle imprese agricole
hanno chiesto ai Ministeri interessati, an-
che facendo riferimento allo statuto del
contribuente ed ai ristrettissimi tempi che
intercorrevano tra il decreto e la scadenza
prevista, di valutare la possibilità di pre-
vedere una breve proroga che posticipi la
scadenza per la presentazione delle do-
mande;

la medesima richiesta è stata avan-
zata con atti di natura parlamentare con-
divisi da tutte le forze politiche;

nonostante le richieste e gli atti sopra
menzionati nella legge di stabilità recen-
temente approvata non è stata inserita
alcuna norma relativa alla proroga in
merito;

le imprese agricole italiane hanno a
lungo vissuto un contesto di incertezza
normativa in materia di imposizione fi-
scale sui fabbricati rurali –:

se i Ministri interrogati siano a co-
noscenza dell’alto numero di domande
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giunte ed ancora in fase di arrivo presso
l’Agenzia del territorio;

se i Ministri siano a conoscenza del
quadro di incertezza di natura fiscale che
interessa centinaia di migliaia di agricol-
tori italiani che si sono adoperati per
documentare la loro situazione ai sensi del
decreto in questione, e che sono in attesa
delle decisioni dell’Agenzia del territorio;

se sia intenzione dei Ministri inter-
rogati e delle strutture amministrative in-
teressate, accogliere comunque le do-
mande giunte dopo la scadenza del 30
settembre 2011, o se i Ministri intendano
assumere iniziative volte a una proroga di
qualche mese per poter concludere defi-
nitivamente la complessa e lunga vicenda
in materia di accatastamento dei fabbri-
cati rurali. (5-05785)

Interrogazione a risposta scritta:

GIRLANDA. — Al Ministro delle politi-
che agricole, alimentari e forestali. — Per
sapere – premesso che:

da qualche settimana l’associazione
Greenpeace Italia ha diffuso via internet i
risultati di una campagna di monitoraggio
sulle etichette di oltre duemila scatolette
di tonno dei marchi più diffusi in Italia,
presso 173 punti vendita;

i risultati dimostrano, a detta dell’as-
sociazione, un ridotto grado di traspa-
renza da parte dell’industria del tonno in
razione alla scarsità di dati relativi all’area
di pesca indicata sulle etichette, presente
solo nel 7 per cento dei casi;

l’inchiesta evidenzia anche come nel
97 per cento dei casi non sia indicato
nemmeno il metodo di pesca utilizzato,
sottolineando i rischi di una pesca ecces-
siva o indiscriminata, che minaccia cinque
delle otto specie di tonno di interesse
commerciale;

l’associazione dichiara che spesso
nelle scatolette finisce tonno pescato con
metodi distruttivi, come i palamiti e le reti
a circuizione con « sistemi di aggregazione

per pesci », che causano ogni anno la
morte di migliaia di esemplari giovani di
tonno, squali, mante e tartarughe marine;

sempre a detta dell’associazione non
esiste ancora una scatoletta di tonno al
100 per cento sostenibile, sottolineando
così l’inconsapevole complicità dei consu-
matori del nostro Paese nella distruzione
dei mari –:

se il Ministro intenda avviare un’in-
dagine conoscitiva in materia o altro ge-
nere di iniziative volte ad appurare la
veridicità delle affermazioni suindicate ri-
ferite dall’associazione Greenpeace Italia.

(4-14121)

* * *

SALUTE

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro della salute, per sapere – pre-
messo che:

con la manovra economica dell’estate
2011, è stata introdotta la copertura assi-
curativa professionale obbligatoria (lettera
e) del comma 5 dell’articolo 3 del decreto
legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con
modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n. 148); la norma stabilisce che « ...
il professionista deve rendere noti al
cliente, al momento dell’assunzione del-
l’incarico, gli estremi della polizza stipu-
lata per la responsabilità professionale e il
relativo massimale; le condizioni generali
delle polizze... possono essere negoziate, in
convenzione con i propri iscritti, dai Con-
sigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti ... »; la norma prevede un
anno di tempo per la messa a regime
dell’obbligo;

la decisione, condivisibile in linea di
principio, sta esasperando le tensioni tra
operatori sanitari e compagnie assicura-
tive, grazie anche alla totale assenza, di-
versamente da altri Paesi europei, di una
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