
SEDE REFERENTE  

Giovedì 18 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il 
sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.  

La seduta comincia alle 9.40.  

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la 
protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.  
C. 2451 Governo, approvato dal Senato, C. 12 Zeller e C. 1298 Froner.  
(Seguito esame e rinvio).  

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 febbraio scorso.  

Stefano STEFANI, presidente, avverte che è stato presentato l'emendamento 1.1. Pini, volto a 
sopprimere la lettera i) del comma 1 dell'articolo 1, vale a dire ad escludere dalla procedura di 
ratifica il Protocollo allegato alla Convenzione Alpi in materia di trasporti (vedi allegato 2).  

Gianpaolo DOZZO (LNP), relatore, esprime parere favorevole.  

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, nel riconoscere meritevoli di considerazione le ragioni 
sottostanti alla presentazione dell'emendamento in esame, si rimette alla Commissione.  

Laura FRONER (PD) manifesta vivo sconcerto e delusione per il fatto che ancora una volta si 
voglia stralciare dalla ratifica dei protocolli allegati alla Convenzione delle Alpi quello in materia di 
trasporti, nonostante le risultanze delle audizioni svolte e la dichiarazione interpretativa adottata in 
sede europea. Ritiene che la verità dei fatti sia consapevolmente equivocata rispetto alla reale 
portata della ratifica in esame.  

Franco NARDUCCI (PD), nell'associarsi alle considerazioni della collega Froner, pur avendo da 
tempo presente la posizione maturata in seno al Gruppo della Lega, ritiene che dall'intensa attività 
conoscitiva svolta - da ultimo anche nell'incontro informale con l'organizzazione svizzera 
dell'Iniziativa delle Alpi - siano venute le più ampie garanzie anche per gli interessi della categoria 
degli autotrasportatori. Invita a far prevalere l'interesse generale del Paese abbandonando la 
battaglia sostanzialmente di retroguardia, dal momento che ormai l'ecosistema alpino si sta 
evolvendo in tutt'altra direzione anche sotto il profilo infrastrutturale.  

La Commissione approva l'emendamento 1.1. Pini.  

Gianpaolo DOZZO (LNP), relatore, intervenendo sull'ordine dei lavori, deplora che il Segretario 
generale della Convenzione delle Alpi, già audito dalla Commissione il 6 ottobre scorso, abbia 
inteso rivolgersi direttamente alla Presidenza della Camera per sostenere la causa della ratifica del 
protocollo in materia di trasporti allegato alla Convenzione delle Alpi.  

Gianluca PINI (LNP), nell'associarsi al rilievo del collega Dozzo, ringrazia il rappresentante del 
Governo per la sensibilità dimostrata verso la Commissione.  

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il provvedimento, 
nel testo risultante dall'emendamento approvato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per 
l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.  

La seduta termina alle 9.50.  
 


