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CG 1012

TIPOGRAFIA DEL SENATO (170)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

13ª Commissione 22º Res. Sten. (2 febbraio 2011) (pom.)

I N D I C E

Comunicazioni del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo
sul recente sversamento in mare di olio combustibile avvenuto nel polo industriale di Porto Torres

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 13, 14
FERRANTE (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
MASSIDDA (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

* MAZZUCONI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare . . . . . . . 3, 11
SANCIU (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

* SANNA (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.
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Interviene il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare Stefania Prestigiacomo.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Stefania Prestigiacomo sul recente sversamento in mare di olio combustibile avvenuto
nel polo industriale di Porto Torres

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni del mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, onorevole Stefa-
nia Prestigiacomo, sul recente sversamento in mare di olio combustibile
avvenuto nel polo industriale di Porto Torres.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

Ringraziando il Ministro per la tempestività con la quale ha risposto
al nostro invito, le cedo subito la parola.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. Signor Presidente, onorevoli senatori, quanto accaduto a
Porto Torres l’11 gennaio scorso è ormai noto.

Nei giorni scorsi, in occasione di un’analoga audizione che si è svolta
presso la Commissione ambiente della Camera dei deputati, ho avuto
modo di ricostruire nel dettaglio gli eventi e le misure messe in campo
per contrastare lo sversamento di olio combustibile avvenuto presso il ter-
minale della centrale elettrica E.ON., nel corso delle operazioni di scarico
della nave cisterna Emerald.

Per non tediarvi con la riproposizione della ricostruzione dei fatti,
consegnerò la relazione alla Commissione affinché resti agli atti e possa
essere valutata da tutti i senatori. In questa sede vi aggiornerò, invece, sul-
l’evoluzione della situazione, anche in relazione alla richiesta della dichia-
razione di emergenza nazionale che è stata avanzata da molti rappresen-
tanti della Regione Sardegna.

Preliminarmente ritengo opportuno mettervi a conoscenza di una cir-
costanza emersa negli ultimi giorni sulla tempistica dell’incidente. Lo
sversamento del combustibile è stato comunicato dal responsabile della
movimentazione combustibili al nostromo del porto alle ore 18,45
dell’11 gennaio scorso. L’incidente si supponeva avvenuto poco prima.
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Il Ministero, successivamente all’informativa resa alla Camera presso la
Commissione ambiente, è venuto a conoscenza dell’esistenza di immagini
satellitari da cui si evincerebbe che già alle ore 10,13 dello stesso 11 gen-
naio (ora dell’immagine ripresa dal satellite, quindi sei ore e mezza prima
dell’allarme della comunicazione E.ON.), era chiaramente visibile una
chiazza scura in prossimità del pontile.

Questo dato porterebbe ad anticipare notevolmente l’ora dell’inci-
dente. Tuttavia, come già ampiamente noto, gli interventi messi in campo
dalle autorità locali e dal Ministero dell’ambiente, unitamente alla ridotta
quantità di olio combustibile finito in mare, hanno consentito di affrontare
efficacemente le conseguenze dell’incidente che ad oggi si può dire so-
stanzialmente risolto senza che, allo stato delle conoscenze, si possa par-
lare di disastro ambientale, come pure da qualcuno è stato fatto.

In particolare, come si evince dai pattugliamenti navali e aerei effet-
tuati, non sono più presenti tracce di inquinamento nel mare attorno al
luogo dell’incidente ed un confortante esito negativo hanno avuto anche
i controlli effettuati sugli attrezzi di pesca e sul pescato delle marinerie
locali.

Sulla terraferma proseguono le attività di recupero del materiale
spiaggiato, fortunatamente quantità molto ridotte, e la pulizia degli arenili
e delle scogliere che sarà ultimata in breve, in ogni caso prima della bella
stagione. Tale bonifica è coordinata dalla Regione Sardegna d’intesa con
gli enti locali interessati.

Una valutazione complessivamente confortante, che è stata confer-
mata dai giudizi emersi in sede locale nel corso delle riunioni che si
sono svolte, alla presenza di tutte le amministrazioni interessate, presso
la prefettura di Sassari il 25 e il 28 gennaio e presso la Provincia di Ol-
bia-Tempio il 27 gennaio. In tutte le occasioni è stata sottolineata la tem-
pestività e l’adeguatezza degli interventi da parte del Ministero dell’am-
biente e delle Capitanerie di porto, con il supporto tecnico-scientifico del-
l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Ieri, 1 febbraio, si è tenuta presso il Ministero dell’ambiente una riu-
nione di coordinamento tra le competenti direzioni, il RAM (Reparto Am-
bientale Marino) e l’ISPRA, nel corso della quale è stato fatto il punto
della situazione. L’ISPRA riferisce che, dalle attività di verifica e con-
trollo svolte in stretta collaborazione con ARPA Sardegna, non risultano
più presenti, sui litorali ispezionabili da terra, grumi di olio combustibile
solidificato. L’ARPA Sardegna, in collaborazione con le Capitanerie di
porto interessate, effettuerà un’ulteriore ispezione dal mare, entro pochi
giorni, appena le condizioni del tempo lo consentiranno.

Per quanto riguarda invece sia il trattamento di ripulitura delle sco-
gliere, da effettuarsi dal mare, sia quello di recupero dei ciottoli raccolti
sugli arenili e provvisoriamente stoccati in aree adiacenti, ISPRA e
ARPA Sardegna sono in attesa di ricevere la documentazione relativa
da parte dell’azienda per una specifica disamina. Successivamente la
E.ON. dovrà presentare i piani di caratterizzazione relativi all’area marina



interessata dallo sversamento e gli arenili sui quali vi è stato lo spiaggia-
mento dei grumi di olio combustibile solidificato.

Infine, l’ISPRA ha riferito che sono in corso di acquisizione gli ele-
menti per effettuare una compiuta valutazione del danno ambientale. Na-
turalmente proseguono gli accertamenti ed i monitoraggi sui luoghi inte-
ressati dall’inquinamento.

Alla luce di quanto sopra, credo che oggi la Sardegna abbia bisogno
di superare questo incidente con tutta l’attenzione, l’impegno e la profes-
sionalità che sono stati messi in campo in queste settimane, ma non abbia
bisogno di ingiustificati allarmi. Per fortuna si è trattato di un piccolo
sversamento, quasi totalmente recuperato, senza conseguenze per il mare
e per il paesaggio. Quella parte della Sardegna vive in misura rilevante
di turismo e di pesca, due risorse che possono essere serissimamente mi-
nacciate da un catastrofismo senza fondamento. Basti ricordare i gravis-
simi danni economici e di immagine causati alla costa calabra dal caso
della Cunsky, con l’allarme derivato dalla presunta presenza sui fondali
di rifiuti pericolosi e radioattivi. Dopo settimane di catastrofismo a mezzo
stampa, strumentalmente cavalcato anche da alcuni settori politici, si è ve-
rificato che in fondo al mare di Cetraro stava un piroscafo affondato nel
1914, ma a quel punto il danno era fatto e quell’area della Calabria ne
soffre ancora le conseguenze.

Naturalmente l’aver evitato un episodio di grave inquinamento non ci
induce minimamente ad abbassare la guardia o a sottovalutare i rischi che
possono derivare dal transito di navi che trasportano sostanze pericolose
per l’ambiente ad un ecosistema di eccezionale delicatezza e specificità.
L’attenzione in questo ambito è massima ed è testimoniata dall’iniziativa
assunta con la Francia per giungere ad un’interdizione internazionale del
traffico di merci pericolose nello stretto di Bonifacio.

Alla luce di queste notizie confortanti, ma anche della persistente
preoccupazione per la tutela di una zona dallo straordinario valore natura-
listico, abbiamo chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri l’avvio
di un tavolo di confronto per valutare approfonditamente la vicenda, anche
alla luce dell’originaria richiesta di dichiarazione di emergenza nazionale.

SANNA (PD). Signora Ministro, la ringrazio innanzitutto per la sua
relazione e la informo che sul caso da lei appena trattato ho presentato,
insieme al collega Scanu, un’interrogazione a risposta urgente nella quale
è contenuta la richiesta di ulteriori informazioni rispetto a quelle che ha
voluto fornirci oggi. Tuttavia, se lei ritiene, saremo comunque soddisfatti
di ricevere in questa sede le risposte del Governo alle nostre domande.

Il primo quesito riguarda l’effettiva dimensione dello sversamento, un
dato che nella relazione da lei testè svolta non viene fornito (probabil-
mente è contenuto nella più ampia relazione resa alla Camera e conse-
gnata agli atti). Vorremmo in proposito informazioni più precise, dal mo-
mento che la dimensione dello sversamento rappresenta un punto di im-
portanza rilevante. Le saremo dunque grati se vorrà approfondire questo
aspetto, fornendoci i dati risultanti dalle valutazioni fatte dal Ministero
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in quanto sino ad ora abbiamo a disposizione solo le stime fornite dalla
società E.ON., che si è limitata ad individuare un minimo ed un massimo
entro cui sarebbe ricompreso il volume dello sversamento.

Come dicevo, si tratta di un dato decisamente importante dal mo-
mento che se a causa del sistema delle correnti e dei flussi un piccolo
sversamento può arrivare ad inquinare un tratto di costa che va da Porto
Torres alla Gallura (parliamo della costa nordoccidentale della Sardegna),
o addirittura a toccare le coste della Corsica, come in alcuni momenti si è
paventato, è evidente che è necessario predisporre un modello di prote-
zione speciale ed efficace di quel tratto di costa nord della Sardegna
che, come dimostra quanto è accaduto, presenta chiaramente una partico-
lare fragilità.

Dall’incidente di Porto Torres, ed in particolare dal dimensionamento
dello sversamento, abbiamo dunque molto da imparare. Se quel poco di
materiale sversato riesce ad inquinare o a toccare un tratto di costa che,
in termini lineari, copre una lunghezza di decine di miglia, occorre allora
compiere una riflessione sulla predisposizione di piani straordinari. In tal
modo, se si verificasse nuovamente un incidente di questo tipo, saremmo
pronti ad intervenire nei diversi punti sensibili rispetto ad un possibile
sversamento di olio combustibile e non solamente in prossimità dell’area
industriale di Porto Torres e dell’isola dell’Asinara, non limitando quindi
la possibilità di intervento rapido alla costa nordoccidentale della Sarde-
gna.

Il secondo punto concerne una domanda che le poniamo anche nel-
l’interrogazione. Come mai la società E.ON. ha affittato un mezzo della
società Castalia-Ecolmar, facendolo venire da Livorno due o tre giorni
dopo il verificarsi dell’incidente? Perché la società Castalia-Ecolmar,
che ha una convenzione con il Ministero dell’ambiente per gli interventi
di emergenza, non è intervenuta d’ufficio? Lei può smentire che vi sia
stata una valutazione approssimativa della gravità dell’incidente nei primi
momenti ad esso successivi? È stato già detto, infatti, che un allarme po-
teva essere dato la mattina dell’11 gennaio ed è stato invece dato nel po-
meriggio. Nelle 48 ore successive si sarebbe potuto fare qualcosa di più
per bloccare il flusso della chiazza di olio combustibile? Se tale elemento
che ci è stato riferito fosse smentito dal Governo e dalle sue puntuali ve-
rifiche, ciò aiuterebbe a capire se vi sia stata o meno una sottovalutazione
e se il modello di risposta all’incidente ambientale funzioni o meno.

Vi è un ultimo problema che noi solleviamo e per la cui soluzione
chiediamo una risposta non solo sua, signora Ministro, ma anche del Mi-
nistro dello sviluppo economico. Quello di cui stiamo parlando è un inci-
dente provocato da uno sversamento di un tipo di olio combustibile (la cui
classificazione è quella di materiale pericoloso) che è stato pompato da
una nave cisterna su una banchina perché a Porto Torres (nell’area indu-
striale di Fiumesanto) vi sono centrali termoelettriche che funzionano con
questa fonte energetica.

Tali centrali godono di deroghe ambientali da parte del suo Ministero
e da parte del Ministero dello sviluppo economico in quanto generano
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energia necessaria nei momenti di forte richiesta, ma restano comunque
fuori norma e fuori dai limiti attualmente imposti nel nostro Paese e in
Europa per le emissioni di impianti di quel tipo. La risposta che viene
data è che tali impianti devono essere, comunque, tenuti a disposizione
del sistema elettrico nazionale, in quanto c’è un rischio evidente di black

out e bisogna avere una riserva pronta di produzione di energia.

Tuttavia Endesa prima e la società E.ON. poi hanno da diversi anni
programmato (esistono in tal senso accordi di programma con la Regione
autonoma della Sardegna) la sostituzione di queste centrali di produzione
di energia elettrica ormai vetuste con impianti moderni, allo stato dell’arte
e della tecnologia di utilizzazione del carbone, per la quale quel sito indu-
striale è particolarmente attrezzato. Tra l’altro, esiste una modalità di tra-
sporto del carbone dalle navi carbonifere alle centrali in maniera del tutto
coperta, quindi eliminando molti problemi di polveri. Le moderne tecno-
logie, aumentando il rendimento delle centrali, consentono inoltre un forte
abbattimento delle missioni di CO2.

Risulta che il suo Ministero solo recentemente abbia completato l’iter

autorizzativo per la costruzione di una nuova centrale sostitutiva di quella
la cui alimentazione ad olio combustibile ha provocato l’incidente. Io vor-
rei avere conferma della completa definizione dei relativi procedimenti
amministrativi, quindi dell’esistenza di un provvedimento amministrativo
che renda esigibile alla società E.ON. la realizzazione di questo impianto
sostitutivo a minore impatto ambientale. Vorrei altresı̀ sapere se lei ritenga
di dover rivolgere, insieme al suo collega, il ministro Romani, una solle-
citazione per l’avvio dei lavori che porteranno alla sostituzione del vec-
chio impianto con uno nuovo, meno pericoloso sotto il profilo ambientale
e sotto il profilo della sicurezza industriale.

FERRANTE (PD). Signora Ministro, senza affrontare nuovamente la
dinamica dell’incidente, anche perché non credo che il Ministero sia già in
grado di fornire una spiegazione, ma solo per lasciare una traccia di tale
questione nelle successive indagini, le dico che sarebbe importante, a mio
avviso, verificare se l’incidente sia stato causato da una gestione poco at-
tenta delle operazioni di scarico dell’olio combustibile, o piuttosto da uno
strutturale errore di progettazione. L’impianto è infatti obsoleto ed è uno
degli impianti venduti dalla GENCO. Probabilmente al momento non vi è
ancora risposta a tale domanda, ma in futuro sarà bene che la circostanza
venga appurata, in modo da capire quali siano gli interventi da fare e se
occorra intervenire sul vecchio impianto in maniera strutturale, per evitare
che questo problema possa ripresentarsi.

Un altro punto della sua relazione che non ho compreso riguarda la
questione del satellite, che avrebbe visto sei ore prima la macchia. Ciò si-
gnifica che la valutazione sulla quantità di olio sversato può modificarsi, o
sono questioni indipendenti l’una dell’altra?

In terzo luogo, vorrei conoscere la sua valutazione sul comporta-
mento successivo all’incidente da parte dell’azienda E.ON. L’azienda si
è adoperata in maniera significativa per riparare al danno causato?
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Da ultimo, rispetto alla questione dell’allarmismo e delle precauzioni,
ogniqualvolta ci muoviamo lo facciamo su di un territorio molto fragile.
Condivido con lei, signora Ministro, la convinzione che non si debba
creare allarmismo, specialmente in una Regione come la Sardegna, dove
la questione mare e coste è fondamentale, e non soltanto dal punto di vista
della necessaria tutela dell’ecosistema ambientale ma anche per la stessa
economia strutturale dell’Isola. L’allarmismo è sicuramente fuori luogo
e, probabilmente, è stato utile non trascinarsi in dichiarazioni di emer-
genza forse eccessive. Però, come ella stessa ha detto, vorrei che soffer-
massimo la nostra attenzione sul fatto che ad alcuni luoghi dobbiamo
una cura particolare, appunto per questo motivo. Non sto certo dicendo
che alcune località meritino più attenzione rispetto ad altre, perché tutte
vanno tutelate nella stessa maniera, ma i problemi di quell’area della Sar-
degna (che comprende, ad esempio, le Bocche di Bonifacio) merita un
surplus di attenzione.

Per questo, pur non condividendo l’entusiasmo del collega Sanna per
il carbone più o meno pulito, ritengo una fortuna, con riguardo all’attività
che si svolge nell’area di Porto Torres, che vi sia notizia di una riconver-
sione prossima futura del polo chimico verso una chimica verde ambien-
talmente compatibile. Insomma, il Ministero deve rivolgere la sua atten-
zione a tutto quel polo, per capire come ridurre l’impatto ambientale in
quell’area.

Concludo con la seguente considerazione. Non condivido quanto il
Ministro ha detto riguardo al caso delle navi affondate in Calabria. Quello,
purtroppo, è un problema ancora aperto, drammaticamente aperto. Non
era, come si è detto,il relitto del cargo Cunsky ma quello di una nave pas-
seggeri affondata nel 1917, però il problema dell’affondamento delle navi
e della sparizione di sostanze pericolose, probabilmente proprio in quelle
coste, esiste. Abbiamo presentato ultimamente un’interrogazione per avere
informazioni su un documento (adesso nelle mani dell’onorevole Peco-
rella, presidente della Commissione d’inchiesta sui rifiuti) che parla di
un supposto mandato dell’allora presidente del Consiglio dei ministri
Dini al SISMI per operare lo smaltimento di rifiuti in quell’area e che su-
scita tuttora grande preoccupazione. Francamente non considererei defini-
tivamente chiusa la vicenda delle navi in Calabria, poiché temo, ahimè,
che le sorprese che avremo nel prossimo futuro saranno ancora negative.

SANCIU (PdL). Signora Ministro, da presidente della Provincia sono
buon testimone della prudenza sul piano mediatico che ha accompagnato
l’azione del Ministro e la sua determinazione nel voler risolvere da subito
questo incidente, monitorandolo e individuandone le responsabilità.
Esprimo pertanto il mio apprezzamento personale, e quello dei cittadini
che in questa occasione rappresento, cioè i galluresi. Si tratta di un inci-
dente con un responsabile (nella sfortuna siamo stati anche fortunati): la
E.ON. non è sfuggita alle sue responsabilità e se le è assunte pienamente
ricostruendo da subito la dinamica dell’incidente, causato dalla rottura di
un tubo interrato lungo appena cinque metri. Una rottura inaspettata le cui
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cause sono ancora da capire, che ha prodotto una fuoriuscita di idrocarburi

in mare. Nella prima fase da parte della E.ON. è stato detto che gli idro-
carburi sversati in mare erano pari a circa 10 tonnellate; poi, più tardi, il
dato è stato aggiornato a 17 tonnellate. Comunque tutti eravamo orientati

a tenere un atteggiamento prudente, proprio per non enfatizzare l’incidente
creando allarmismi e soprattutto danni di immagine alla nostra Sardegna.
Sembrava tutto rientrato (abbiamo poi capito la difficoltà della E.ON. a

quantificare lo sversamento per una serie di motivi che adesso non è pos-
sibile illustrare e che sarà comunque la magistratura a ricostruire), quando
un altro evento ha fatto salire l’allarme portandoci a modificare il nostro

atteggiamento. Il giorno 18 gennaio, cioè sette giorni dopo (senza che
fosse stata nemmeno decretata l’emergenza locale perché non ve ne erano
i presupposti), una chiazza, lunga cinque miglia e larga 250 metri (conte-

nente almeno 30 tonnellate di idrocarburi), sfuggita al controllo della Ca-
pitaneria di porto Torres, è stata individuata non dagli aerei ma da un pe-
scatore a largo delle coste della Gallura, a circa 70 chilometri da Porto

Torres. Questo fatto ci ha da subito preoccupato, anche perché i venti e
le mareggiate spingevano la chiazza verso le più belle coste della Sarde-
gna (per noi galluresi le migliori in assoluto). Voglio dire ai senatori qui

presenti che in tale circostanza il Ministro ha prestato particolare atten-
zione al fenomeno, anche perché credo conosca bene la Gallura. In tale
area insistono due parchi nazionali, quello dell’Asinara e quello dell’Arci-

pelago de La Maddalena, due perle dal punto di vista paesaggistico e am-
bientale del Mediterraneo, nonché un’area protetta per le balene, caratte-
rizzata da un monitoraggio costante di questo importante patrimonio natu-

ralistico; inoltre, ci troviamo di fronte alle Bocche di Bonifacio. Quindi,
sono saliti l’allarme e la tensione ed è stato effettuato un monitoraggio co-
stante del fenomeno. Devo dire, signora Ministro, che nelle giornate del

17 e del 18 gennaio sono stato il primo a sollecitare la Capitaneria di
porto, che aveva decretato l’emergenza locale, quando abbiamo visto le
mareggiate che portavano la chiazza sul nostro mare. Non conoscendo

la quantità di idrocarburi fuoriuscita a mare e non fidandoci assolutamente
dei dati comunicati nella prima fase, in quel momento tutti noi, sia le isti-
tuzioni locali che la Capitaneria (era presente anche un rappresentante del

Ministero dell’ambiente), abbiamo deciso che il comandante della Capita-
neria di porto de La Maddalena facesse richiesta di emergenza nazionale.
Naturalmente, eravamo preoccupati da questo fenomeno, che poteva dive-

nire ancor più preoccupante se le quantità, su cui fino a quel momento
avevamo qualche dubbio, fossero state in realtà maggiori, ad esempio
pari al doppio o al triplo. Quindi, bene abbiamo fatto ad assumere quel-

l’atteggiamento e devo dire che da subito, nei giorni successivi, con un
monitoraggio attento da parte del Ministero dell’ambiente e di tutti gli
enti preposti, quella fase critica dovuta alla non esatta conoscenza delle

quantità di idrocarburi finite in mare è passata ed abbiamo iniziato ad
avere certezze. Soprattutto il Ministro, non fidandosi di nulla, ha aperto
un tavolo tecnico per valutare se fosse necessaria la dichiarazione di emer-

genza locale. Dio ha voluto che l’incidente rientrasse e che le coste fos-
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sero solo sfiorate e limitatamente macchiate da quella chiazza. Credo che
nella disgrazia dell’incidente vi sia un fatto eccezionale da raccontare a
tutti voi, cioè la capacità di tutte le istituzioni, dal comandante Persenda,
responsabile delle Capitanerie di porto dell’area, alla E.ON., nella persona
del dottor Venerucci, a tutte le istituzioni locali, di collaborare tra loro,
coordinate dal Ministero dell’ambiente, e di saper reagire ad un incidente
come quello.

Tale evento ci deve però far riflettere; se infatti l’incidente (che oggi
possiamo dire di piccole-medie dimensioni) si fosse verificato nel mese di
luglio non so cosa sarebbe potuto accadere all’economia turistica sarda.
Quindi, è giusto che il Ministro prenda le decisioni appropriate perché
un incidente come quello non si verifichi più e ci sia un monitoraggio
vero dell’attività di scarico delle navi cisterna che arrivano a Porto Torres,
proprio perché dobbiamo evitare che fatti del genere possano ripetersi.
Siamo andati veramente vicini al baratro dal punto di vista economico,
senza dimenticare che se quelle coste venissero aggredite da sostanze an-
cor più pericolose potete immaginare cosa accadrebbe all’economia di un
intero territorio, che, voglio ricordare a tutti, è la locomotiva dell’econo-
mia sarda, in modo particolare di quella turistica.

Quindi, ancora un grazie, signora Ministro, per la sua azione incisiva.
So anche, come penso lei dirà sicuramente, che i due generatori che fun-
zionano con questi prodotti sversati in mare sono stati già bloccati e che
c’è un iniziativa importante perché quegli impianti siano riconvertiti do-
tandoli di sistemi di nuova generazione, meno inquinanti e più produttivi.

MASSIDDA (PdL). Signor Presidente, mi associo anch’io alle parole
del senatore Sanciu che, oltre ad essere nostro collega, è anche presidente
della Provincia di Olbia-Tempio.

Senza voler ripetere quanto è già stato detto, vorrei richiamare l’at-
tenzione della Commissione sul fatto che in occasione dell’incidente di
Porto Torres si è verificato qualcosa cui non è cosı̀ consueto assistere:
sono in Senato da 16 anni e devo dire che non sempre ho avuto occasione
di vedere un intervento cosı̀ efficiente da parte dello Stato nel coordina-
mento delle istituzioni, né d’altra parte abbiamo sempre avuto la fortuna
di individuare immediatamente il responsabile, trovando una certa dispo-
nibilità.

Pur esprimendo anch’io il timore che episodi del genere possano ri-
petersi, plaudo però alla decisione del Ministro di potenziare il sistema di
monitoraggio. In particolare, da questo punto di vista ritengo che si renda
necessaria una revisione dell’accordo stipulato con la Francia per il con-
trollo dei transiti in quello stretto di mare, nonché un’accelerazione di al-
cuni passaggi del relativo iter di perfezionamento.

Vorrei rivolgermi a questo punto a quei colleghi che, all’indomani
delle interrogazioni da noi rivolte al Ministro sull’incidente in questione,
non riuscivano a capire il motivo per il quale, dopo tanti giorni, non fosse
possibile fare chiarezza sull’accaduto, non rendendosi conto delle notevoli
difficoltà causate dal maltempo. In effetti, quel tratto di mare è molto par-
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ticolare perché è sempre soggetto ad un’agitazione naturale a causa delle
correnti; nel caso specifico, poi, la situazione è stata ulteriormente peggio-
rata dal particolare periodo in cui l’incidente si è verificato. Da qui l’in-
vito ai colleghi a non interpretare male quel ritardo e a comprendere le
ragioni per cui solo a distanza di otto giorni dall’incidente è stata indivi-
duata quella chiazza di olio combustibile che era sfuggita ai controlli ae-
rei.

Mi associo anch’io alla domanda – che sicuramente troverà di qui a
poco risposta – relativa al ritardo che ci sarebbe stato nei controlli, ese-
guiti solo sei ore e mezza dopo che l’immagine di una chiazza scura in
prossimità del pontile era stata ripresa dal satellite. In particolare, si tratta
di capire se il trascorrere di quel lasso di tempo prima di individuare il
problema, dichiarare l’emergenza e predisporre quindi gli interventi neces-
sari, possa essere stato giustificato esclusivamente dalle motivazioni che
poc’anzi sono state illustrate e che io stesso ho richiamato. Infatti, ove
cosı̀ non fosse, è chiaro che diventerebbe ancora più importante una revi-
sione del sistema di monitoraggio.

Ringrazio dunque il Ministro per la sua disponibilità, nella certezza
che proseguirà il suo lavoro senza abbassare la guardia, nonostante le di-
chiarazioni ottimistiche che qui oggi sono state espresse.

PRESTIGIACOMO, ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. Signor Presidente, mi consenta di rivolgere innanzitutto un
ringraziamento particolare al senatore Sanciu che, anche in qualità di pre-
sidente della Provincia di Olbia-Tempio, ha partecipato a tutti gli incontri,
si è mobilitato e ci ha dato un grosso aiuto durante quelle ore in cui non si
conosceva ancora esattamente l’entità dell’incidente.

Ringrazio ovviamente anche tutti gli altri senatori intervenuti, perché
con le loro domande hanno fornito spunti e suggerimenti al Governo, che
è comunque ancora impegnato con le istituzioni locali e con la Regione a
seguire la vicenda della bonifica delle coste. Più in generale, il Ministero
sta lavorando al rafforzamento dei controlli sulle coste della Sardegna, un
territorio con una straordinaria vocazione turistica, nel quale si trovano ri-
serve marine, ma che, come abbiamo capito, è assolutamente esposto a ri-
schi di questo tipo.

L’incidente verificatosi nel polo industriale di Porto Torres costitui-
sce quindi anche l’opportunità per aprire un dibattito a livello locale sul-
l’impatto che questi insediamenti hanno sul territorio e per verificare se le
Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) in atto in questo momento co-
prano effettivamente dal rischio di incidenti di questo tipo. A tale propo-
sito voglio richiamare quanto detto dal senatore Sanciu, il quale ha sotto-
lineato giustamente quali danni ci sarebbero stati non soltanto per quel ter-
ritorio, ma per l’intera Sardegna, se l’incidente si fosse verificato nel mese
di luglio. Bisogna quindi essere molto attenti e tenere alta la guardia.

Per quanto riguarda l’intervento del senatore Sanna, che ha voluto ri-
chiamare i contenuti dell’interrogazione da lui presentata, nella quale ha
posto tutta una serie di problemi che riguardano l’impianto, voglio dire
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che senz’altro in sede di risposta approfondirò tutti gli aspetti che sono
stati evidenziati. In ogni caso, una risposta dettagliata a molte delle que-
stioni che sono state qui formulate si trova già nella relazione che ho reso
alla Camera, che ho consegnato agli atti e che qui non ho ripetuto per non
tediare troppo la Commissione, anche perché immaginavo che i più inte-
ressati alla vicenda, mi riferisco in particolare ai senatori della Sardegna,
l’avessero già letta.

Con specifico riferimento al quantitativo di olio combustibile sversato
in mare a seguito dell’incidente, la storia è molto semplice. Come ha ri-
cordato anche il senatore Sanciu, la E.ON., che ha avuto sempre un atteg-
giamento molto collaborativo, non era inizialmente nelle condizioni mate-
riali di quantificare l’olio combustibile sversato, perché in una prima fase
non era stato possibile neppure individuare il punto esatto in cui si era ve-
rificata la perdita. In ogni caso, il volume della perdita era stato stimato in
circa 10-15 metri cubi di olio combustibile.

Soltanto in una seconda fase, anche a seguito del lavoro di pulizia
fatto dai mezzi della società Castalia-Ecolmar, è stato possibile fare una
stima più precisa. A questo proposito ci tengo a dire che, in attesa del per-
fezionamento della procedura di gara per l’appalto al consorzio che dovrà
occuparsi del disinquinamento marino, siamo riusciti per fortuna ad avere
l’autorizzazione per un appalto-ponte, ed è proprio grazie a questa solu-
zione che i mezzi della Castalia sono potuti intervenire immediatamente
sul luogo.

Com’è scritto anche nella relazione che ho reso alla Camera, si sti-
mano complessivamente circa 54-55 metri cubi di olio combustibile che
sarebbe stato sversato in mare. Questo non significa che E.ON. abbia cam-
biato le carte in tavola. Come Ministero ci siamo limitati semplicemente a
riferire un dato – che peraltro è pubblico, perché le rilevazioni satellitari
sono pubbliche – e cioè che, a causa del fatto che il luogo in cui è stata
avvistata la perdita era al di sotto del pontile e quindi difficile da scoprire,
e a causa poi del fatto che era buio e che c’erano condizioni meteorolo-
giche sicuramente non favorevoli, ci si è accorti della perdita e si è indi-
cato un orario nel quale sarebbe iniziato lo sversamento che probabilmente
non era quello effettivo, atteso che il satellite registra l’orario esatto e che
una chiazza era stata fotografata dal satellite sei ore prima.

Non sta comunque a noi fare verifiche in questo senso; se ne occu-
perà la magistratura. Probabilmente l’incidente è avvenuto la mattina e
non il pomeriggio e certamente questo apre anche il problema della neces-
sità di maggiori controlli, perché non è possibile che ci sia stato uno sver-
samento continuo per molte ore senza che nessuno se ne sia accorto: si
tratta però di aspetti diversi, che non attengono specificamente al nostro
ruolo.

Quello che invece devo rilevare è che il Ministero dell’ambiente, con
la collaborazione delle Capitanerie di porto e di tutte le istituzioni, ha fatto
un buon lavoro, come peraltro è stato da più parti riconosciuto. In parti-
colare, c’è stato un forte coordinamento con la Regione e credo che questo
debba rallegrare tutti, perché è un fatto positivo: poteva essere un’emer-
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genza di dimensioni sicuramente maggiori, ma per fortuna si è trattato di
un incidente circoscritto.

Non so se presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sarà avviato
il tavolo di confronto che abbiamo chiesto, ma immagino di sı̀, anche solo
per registrare tutto quello che è accaduto. In ogni caso, credo che siano
davvero venute meno le condizioni per dichiarare uno stato di emergenza
a livello nazionale. È comprensibile che un territorio, di fronte ad un di-
sastro di cui non si conoscono le proporzioni, chieda immediatamente la
dichiarazione dello stato di emergenza, immaginando che da ciò possano
poi derivare anche degli aiuti.

In questo caso vi è stato un grande senso di responsabilità da parte di
tutti e si sono ponderati gli interessi. Infatti, a fronte di dati effettivamente
allarmanti, ma che non hanno dimensioni tali da giustificare la dichiara-
zione dello stato di emergenza nazionale, il mare è stato completamente
ripulito e bisogna ora finire la bonifica delle coste, che stiamo portando
avanti e che la Regione sta coordinando. La stagione estiva comincerà
tra poco, infatti, e le spiagge devono essere completamente ripulite.

Io ritengo davvero che si possa evitare di lanciare un allarme che po-
trebbe danneggiare l’economia della Sardegna. Tuttavia, i controlli e gli
interventi di messa in sicurezza dell’impianto e di ammodernamento dei
generatori senz’altro andranno fatti e noi saremo in prima linea, insieme
alla Regione e alle istituzioni locali, per completare queste verifiche.

PRESIDENTE. Ringraziando il ministro Prestigiacomo, ricordo ai
colleghi che il Ministro ha depositato una dettagliata relazione, che è a di-
sposizione della Commissione. Quindi, ove gli interroganti e coloro che
intendano presentare interrogazioni si ritenessero soddisfatti, li invito a
darcene comunicazione (onde evitare un’ulteriore seduta in sede di rispo-
sta) o, eventualmente, a trasformare le interrogazioni orali in interroga-
zioni a risposta scritta, in caso ritengano che la relazione debba essere in-
tegrata da altri aspetti.

MAZZUCONI (PD). Presidente, approfittando anche della cortese
presenza del Ministro, ricordo, come già avevo accennato questa mattina
in Commissione, che purtroppo il nostro è un Paese dove infausti eventi,
come questo dell’inquinamento verificatosi nella Regione Sardegna, sono
presto superati da altri infausti eventi, segnatamente da quello che è com-
parso agli onori della cronaca, riguardante l’inquinamento delle acque in
Campania, a seguito di sversamenti di percolato.

Siccome questo è un argomento del quale la Commissione si è occu-
pata già più volte, in occasione della conversione dei decreti riguardanti
l’emergenza rifiuti in Campania, io chiederei al Ministro se cortesemente
potesse nei prossimi giorni, fornirci dei dati più precisi, non tanto sulla
questione affidata alla magistratura (perché questo è appunto compito
del potere giudiziario), quanto sui danni effettivi venuti all’ambiente a se-
guito del mancato trattamento del percolato e, visto che originariamente
nei decreti rifiuti Campania erano contenute delle deroghe alla normativa
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europea, anche circa i limiti del materiale depurato che doveva finire nelle
acque.

La seconda questione ha una qualche parentela con la vicenda sarda,
pur essendosi verificata in un’altra Regione, e riguarda l’inquinamento del
Po a seguito dello sversamento degli oli pesanti della Lombarda Petroli
nel Lambro e quindi nel Po. A distanza di mesi, noi non sappiamo quale
sia lo stato non dell’indagine della magistratura, che è altra questione, ma
proprio delle condizioni ambientali e dell’avvenuta bonifica dei luoghi.

Se la signora Ministro in una prossima occasione volesse riferirci al-
cuni dati più precisi sulla natura ambientale delle due questioni da me sol-
levate le sarei particolarmente grata. Naturalmente, questo intervento è
reso a nome del Gruppo del Partito Democratico.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuconi, come lei ricorderà, oltre che in
occasione della trattazione dei decreti sull’emergenza rifiuti, sull’argo-
mento specifico del Golfo di Napoli abbiamo avviato un affare assegnato,
audendo i responsabili regionali sia in loco che in questa sede.

Nell’ambito di quell’affare assegnato ritengo sarà estremamente utile,
come lei ha suggerito, ascoltare anche il Ministro, se ce ne darà l’oppor-
tunità, sulla valutazione fatta dal Ministero di quei fatti e, soprattutto, su
come siano oggi impostate le questioni per una rapida risoluzione degli
inconvenienti verificatisi.

Se non vi sono altre osservazioni, ringrazio ancora la signora Mini-
stro per la sua presenza e dichiaro conclusa la procedura informativa.

I lavori terminano alle ore 15,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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