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ALLA TRACCIABILITÀ, AL COMPOSTAGGIO,

ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ALLA EFFETTIVA

DESTINAZIONE AL RECUPERO ED AL RIUSO DEI RIFIUTI

O DELLE LORO PORZIONI

249ª seduta: martedı̀ 22 febbraio 2011

Presidenza del presidente D’ALÌ
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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il sottosegreta-

rio di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca Pizza, accompagnato
dal Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ingegner Enrico

Saggese.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca
Giuseppe Pizza

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle problematiche relative alla produzione e gestione dei rifiuti,
con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla traccia-
bilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destina-
zione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni, sospesa nella
seduta del 23 novembre 2010.

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.

È oggi prevista l’audizione del sottosegretario al Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, Giuseppe Pizza, con riferimento ai
sistemi satellitari di controllo del territorio. Il sottosegretario Pizza è ac-
compagnato dal Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ingegner
Enrico Saggese.

Cedo la parola al sottosegretario Pizza.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca. Ringrazio il presidente DAli e la Commissione tutta per aver voluto
focalizzare oggi aspetti scientifici e potenzialità applicative di un sistema
che rappresenta, senza dubbio, il più grande investimento italiano e la più
significativa eccellenza nel settore dell’osservazione della Terra.

Cosmo SkyMed costituisce infatti la più innovativa costellazione sa-
tellitare per la protezione dell’ambiente, la gestione delle emergenze, la
sorveglianza del territorio e la sicurezza, con un esteso orizzonte applica-
tivo di natura duale (sia civile che militare).

Le origini del programma risalgono agli inizi degli anni Novanta con
la manifestazione di convergenti esigenze da parte dell’Agenzia Spaziale
Italiana per un nuovo sistema di monitoraggio e protezione dell’ambiente
e del territorio e del Ministero della difesa in merito alla necessità di af-
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fiancare e poi progressivamente sostituire il sistema militare di ricogni-
zione Helios I, sviluppato in cooperazione con Francia e Spagna.

Il nome Cosmo SkyMed (Costellation of small Satellites for Mediter-
ranean basin Observation) ci ricorda che inizialmente la costellazione era
stata concepita (in termini di tempi di rivisitazione e di banda radar) per
l’osservazione preferenziale dei bacino del Mediterraneo. Solo a valle
delle successive verifiche tra ASI e CNES e tra il Ministero della difesa
italiano e quello francese si arrivò, con l’accordo di Torino del 29 gennaio
del 2001, a requisiti comuni e condivisi e all’idea di una più vasta dimen-
sione internazionale connessa ad un sistema complessivo basato sulla
combinazione di quattro satelliti radar, sviluppati sotto completa responsa-
bilità italiana e ad una visione complessiva comprendente l’integrazione
con due satelliti ottici (Pleiades) in un sistema unico Orfeo (Optical and
Radar Federated Earth Observation).

L’elemento decisivo che ha reso possibile questo «incontro» tra di-
versi interlocutori (dapprima ASI e Difesa in ambito italiano, quindi
ASI e CNES sul fronte civile, Segretariato Generale della Difesa/DNA
e DGA su quello militare) è stata la scelta della tecnologia radar Apertura
Sintetica SAR in banda X che ha messo a disposizione di tutte le parti
interessate uno strumento ugualmente idoneo in termini di capacita di os-
servazione, risoluzione, flessibilità di impiego e complementarietà.

Alla base del programma sono state poste esigenze istituzionali le-
gate, da un lato, alla gestione dei rischi ambientali e, dall’altro, alla pre-
venzione e gestione delle crisi internazionali, alle quali si affianca un’am-
pia gamma di applicazioni scientifiche e commerciali, per la cui piena at-
tuazione l’ASI e l’industria operano in molteplici iniziative nazionali ed
internazionali.

Per quanto riguarda il primo campo di applicazione (civile), la costel-
lazione consente di procedere su base continua al monitoraggio di feno-
meni quali eventi franosi, alluvionali o sismici, eruzioni vulcaniche e in-
cendi, all’identificazione e monitoraggio delle discariche e dei fenomeni
di inquinamento marino (sversamento in mare di idrocarburi e combusti-
bili fossili) ed alla mappatura del territorio.

Nel secondo caso (militare) l’osservazione è invece rivolta a fini stra-
tegici di intelligence (ovvero alla raccolta di informazioni utili per la ge-
stione delle crisi, la verifica dei trattati internazionali in materia di di-
sarmo e la pianificazione operativa), oppure a fini tattici, a supporto delle
operazioni militari in corso. È opportuno ricordare che nel più ampio con-
testo della sicurezza rientrano anche applicazioni quali la sorveglianza ma-
rittima, l’ausilio al monitoraggio ed alla prevenzione dell’immigrazione
clandestina e la sorveglianza del territorio in occasione di eventi partico-
lari (vertici, grandi manifestazioni, eccetera), oltre al coordinamento degli
interventi di aiuto umanitario.

Per quanto riguarda le applicazioni scientifiche e commerciali, al di là
delle opportunità più evidenti – quali ad esempio il monitoraggio e il cen-
simento delle risorse agricole, forestali, minerarie e catastali e lo sviluppo
della cartografia bi-tridimensionale, anche come ausilio al tracciamento di



nuove vie di comunicazione, oleodotti e pipeline – vi è un insieme talmente
ampio che i suoi confini sono ancora di fatto in corso di esplorazione, gra-
zie ad iniziative di ricerca scientifica su scala mondiale.

Nel marzo 2003 è stato siglato il contratto per la definizione di Co-
smo SkyMed sulla base di requisiti di sicurezza espressi dalle componenti
militari italiana e francese, mentre nel dicembre 2004 è stato firmato con
l’industria il contratto definitivo di realizzazione. In soli due anni e mezzo
si è giunti al completamento ed al lancio del primo satellite, avvenuto il 7
giugno 2007 dalla base di Vandenberg, in California, a mezzo di un vet-
tore Delta II. La costellazione è stata completata con il lancio del quarto
ed ultimo satellite nello scorso novembre 2010.

Il sistema Cosmo SkyMed è capace di osservare l’intero globo terre-
stre e di fornire informazioni utilizzabili per le molteplici applicazioni gra-
zie all’elevata risoluzione spaziale delle immagini prodotte, ai ridotti
tempi di «rivisitazione» delle aree osservate ed alla rapidità con cui i
dati sono resi disponibili alle differenti tipologie di utenti. Nel caso del
territorio italiano, ogni satellite della costellazione è in grado di effettuare
4-5 osservazioni al giorno, con tempi di disponibilità dei dati dell’ordine
della decina di ore nei casi di alert per emergenza.

Il sistema, basato su tecnologia Radar ad Apertura Sintetica (SAR) in
banda X è in grado di effettuare osservazioni della superficie terrestre con
qualsiasi condizione di illuminazione (giorno e notte) ed in qualsiasi con-
dizione meteorologica. Concepito come un sistema multimissione, Cosmo
SkyMed è in grado di integrarsi, come citato precedentemente, con altri
sistemi spaziali per soddisfare le richieste di una vastissima comunità di
utenti nella fusione di dati di natura multisensoriale e multispettrale. La
costellazione ha la capacità di acquisire immagini di diversa tipologia, ca-
ratterizzate da diverso valore della superficie osservata e differente risolu-
zione spaziale: immagine SCANSAR, caratterizzata dalla più estesa super-
ficie osservabile come area selezionabile tra 100 x 100 chilometri e
200x200 chilometri, con rispettive risoluzioni spaziali pari a 30 e 100 me-
tri; immagine spotlight, caratterizzata dalla massima risoluzione spaziale,
con un’area osservata pari a 10x10 chilometri e risoluzione spaziale pari
ad 1 metro per la componente civile (ovviamente, la componente militare
dispone di immagini spotlight a risoluzione submetrica).

Ogni satellite è in grado di acquisire 450 immagini al giorno per un
totale, a costellazione completa, di 1.800 immagini.

Oltre al segmento spaziale, costituito dai quattro satelliti, il sistema
Cosmo-SkyMed include un segmento di terra che comprende le infrastrut-
ture dedicate alla gestione della costellazione: il Centro di controllo satel-
liti e il Centro di controllo e pianificazione della missione situati presso il
Centro spaziale del Fucino, le antenne di Kiruna in Svezia e di Cordoba in
Argentina e le infrastrutture finalizzate alla pianificazione delle richieste
degli utenti ed alla raccolta, archiviazione, processamento e distribuzione
dei dati acquisiti (Centro di geodesia spaziale dell’Agenzia spaziale ita-
liana di Matera per la componente civile e Centro per il rilevamento sa-
tellitare presso Pratica di Mare per la componente militare).
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La realizzazione del sistema Cosmo-SkyMed ha già consentito all’I-
talia di attuare importanti accordi internazionali nel campo dell’osserva-
zione della terra, in particolare con la Francia e l’Argentina. Primo con-
traente del programma è Thales Alenia Spazio-Italia, responsabile della
fornitura chiavi in mano dell’intero sistema, mentre Telespazio S.p.A. è
responsabile della realizzazione e fornitura del segmento di terra civile
e militare oltre che della infrastruttura di controllo della costellazione.

Inoltre, il programma, sviluppato nel quadro di una politica indu-
striale finalizzata alla più ampia e qualificata partecipazione e valorizza-
zione delle migliori competenze nazionali, ha visto coinvolto un numero
significativo di piccole e medie imprese.

Consentitemi di aggiungere che come Governo ci siamo posti il pro-
blema di utilizzare questa nostra eccellenza in tutti i campi e nel migliore
dei modi. Ho chiesto al presidente D’Alı̀ di poter riferire in questa sede
perché credo che l’apporto di tale sistema nelle materie di competenza
di questa Commissione sia fondamentale. Ricordo che nel giugno 2008,
allorché ho rappresentato il Paese al G8 della ricerca ad Okinawa, il Mi-
nistro cinese della scienza ha tenuto pubblicamente a ringraziare l’Italia in
quanto tramite le attività di monitoraggio satellitare della costellazione
Cosmo-SkyMed, a suo parere, erano state salvate 60.000-70.000 vite
umane. È stato infatti l’unico sistema in grado di individuare la strada
per far arrivare i soccorsi e individuare la via di fuga.

Un’altra possibilità d’intervento, cui come Governo siamo molto in-
teressati, è quella che riguarda il monitoraggio delle aree archeologiche,
che è uno dei grandi problemi di questo Paese, anche perché non è più
immaginabile che aree archeologiche estese come quelle italiane possano
continuare ad essere controllate staticamente dall’ottocentesca figura del
custode. Stiamo lavorando affinché si arrivi ad una sorveglianza di questo
importantissimo patrimonio attraverso una combinazione del controllo sta-
tico operato dal vecchio custode con l’utilizzo delle infinite possibilità che
questo sistema radaristico offre.

Il presidente dell’Agenzia spaziale italiana, ingegner Enrico Saggese,
renderà ora noto qualche ulteriore particolare sotto il profilo tecnico.

SAGGESE. Signor Presidente, per restare al tema indicato, e cioè lo
sfruttamento del satellite per quel che riguarda le risorse ambientali, vale
la pena richiamare brevemente alcuni concetti che il sottosegretario Pizza
ha già menzionato.

Il primo punto è che si tratta di satelliti radar, quindi attivi; contra-
riamente a quelli ottici, che prendono l’energia riflessa dal sole, sono sa-
telliti che inviano segnali a terra e poi li ricaptano. Funzionano quindi in
tutte le condizioni di illuminazione, giorno e notte, e di tempo atmosfe-
rico, anche quando ci sono nuvole, piove o in presenza di altri fenomeni
atmosferici.

Con la costellazione abbiamo la possibilità di osservare ogni quattro
ore qualunque punto della superficie terrestre. Ad esempio, la nave recen-
temente sequestrata dai corsari al largo dell’Africa viene seguita costante-
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mente, cioè ogni quattro ore viene rilevata un’immagine che determina il
percorso che la nave sta facendo.

Vi è quindi la possibilità di un’osservazione continua che, per quanto
riguarda il territorio, è integrata da una caratteristica che soltanto i satelliti
radar hanno rispetto a quelli ottici, e cioè di una estrema coerenza delle
immagini con capacità di rilevare le variazioni. Intendo dire che se foto-
grafo dalla stessa posizione del satellite un oggetto dopo anni, riesco a de-
terminare i cambiamenti millimetrici dell’oggetto; pertanto, anche se la
definizione è dell’ordine di grandezza del metro per scopi civili e sotto
il metro per scopi militari, riusciamo a registrare, ad esempio, se un ponte
si allunga o si accorcia o addirittura se i binari di una ferrovia si distan-
ziano di pochi millimetri.

Nel campo agricolo e dell’ambiente abbiamo maturato tutta una serie
di esperienze, tra le quali è importante ricordare quella dell’alluvione in
Cina, menzionata dal Sottosegretario, come anche quella del terremoto
de L’Aquila. Poiché abbiamo controllato gli oceani, gli americani hanno
comprato da noi una stazione sita in Florida e nel caso dell’inquinamento
del Golfo del Messico, dovuto allo sversamento del petrolio in mare,
hanno ricevuto centinaia di immagini potendo monitorare il movimento
delle macchie di petrolio (la NOAA, l’Agenzia di oceanografia, ci ha par-
ticolarmente ringraziato per questo).

Il sistema offre la possibilità, con una singola immagine, di avere la
fotografia di una zona di decine di chilometri per decine di chilometri
(quindi centinaia di chilometri quadrati) e di identificare per ciascun edi-
ficio la stabilità dello stesso, sia rilevando, per esempio nel caso del trac-
ciamento di una metropolitana, i movimenti del suolo dell’ordine di gran-
dezza di 1 centimetro all’anno, sia il movimento di ogni singolo palazzo.

Nel settore agricolo, ad esempio in Giappone, abbiamo monitorato la
regolarità dell’andamento della coltivazione del riso, dal momento che riu-
sciamo a capire, da un’immagine all’altra, le variazioni che si sono avute
dall’allagamento del terreno alla crescita del riso (le foto che abbiamo
consegnato mostrano queste variazioni). Abbiamo la possibilità di classi-
ficare le coltivazioni, cioè di identificare se una zona sia coltivata a ce-
reali, ulivi o frutteti, comprendendo il tipo di sfruttamento del territorio,
cosı̀ come abbiamo la possibilità di capire, nel caso di vaste aree della fo-
resta, quali siano le aree soggette a tagli per la cosiddetta deforestazione.
Abbiamo seguito in tal senso situazioni sia in Germania che in Brasile.

Dal momento che ogni slittamento del territorio dell’ordine di milli-
metri viene registrato, è poi possibile analizzare il territorio dal punto di
vista delle frane, monitorando se c’è una frana in atto senza mettere sen-
sori sul territorio stesso; è possibile verificare se viene incrementato un
deposito a causa dello sversamento di rifiuti o se vi sono territori che ven-
gono depauperati perché viene scavato del terriccio. Quindi, nel caso del
territorio, possono essere effettuate tutta una serie di analisi. Dal momento
che i satelliti sono di proprietà dello Stato italiano e li stiamo affidando
alle Regioni con la stipula di singole convenzioni, ritengo che la spesa
di circa 1 miliardo di euro che si è resa necessaria per l’acquisto di questi
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satelliti sia da considerarsi produttiva solo se si riescono a individuare e
sfruttare tutte le loro potenzialità, soprattutto a fini ambientali.

Vorrei aggiungere che ogni 16 giorni fotografiamo l’Italia ed elabo-
riamo una mappatura completa del Paese. Siamo pertanto in grado di re-
gistrare, dall’epoca in cui abbiamo iniziato le rilevazioni, qualunque varia-
zione intercorsa, indipendentemente da eventuali decisioni concernenti l’a-
nalisi di queste variazioni. Siamo in grado di determinare che cosa sia av-
venuto, ad esempio, negli ultimi due anni e che cosa avverrà nei prossimi
dieci anni, a prescindere dalle richieste che ci vengono rivolte di fotogra-
fare una data realtà territoriale. Questo è il messaggio che volevo la-
sciarvi. Vi ringrazio per l’attenzione e per la disponibilità ad ascoltare
queste riflessioni.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Saggese, per la sua illustrazione
estremamente chiara ed utile per la nostra indagine.

ORSI (PdL). Dottor Saggese, sono interessato a comprendere chi
possa fruire di questo sistema. Per fare un esempio, un’amministrazione
comunale che volesse compiere delle verifiche sul piano edilizio con quali
modalità – ove ciò sia previsto – potrebbe acquisire i dati dal sistema? Co-
m’è noto, infatti, molte normative (da ultimo il Piano casa) prevedono
l’applicabilità di procedure di controllo su edifici che si trovano in una
certa condizione dopo una determinata data.

Come seconda questione, dal punto di vista delle informazioni rileva-
bili, non ho ben compreso se esista anche la possibilità di rilievo di corpi
caldi: mi riferisco in particolare alla rilevazione di animali per il censi-
mento della fauna selvatica, che è un argomento di un certo interesse.

SAGGESE. Senatore Orsi, iniziando dalla seconda questione, trattan-
dosi di radar ad onda millimetrica, l’oggetto che viene rilevato deve poter
riflettere un’onda radio. Mediamente un oggetto metallico riflette benis-
simo, cosı̀ come la superficie del mare, anche se in misura molto minore.
Chiaramente se vi sono esseri viventi, come animali o persone, in una de-
finizione molto elevata vengono rilevati, anche se l’immagine radar è mo-
desta, perché siamo fatti di tutto meno che di metallo. Nel caso della
fauna selvatica, che solitamente è nascosta sotto la vegetazione, può porsi
un problema di rilevamento.

Per quanto riguarda la prima questione, abbiamo a disposizione un
catalogo di tutte le immagini satellitari, ma nel caso dell’Italia – come di-
cevo – le immagini vengono aggiornate ogni 16 giorni. A tutte le ammi-
nistrazioni statali, dato che è un servizio finanziato dallo Stato, viene ap-
plicato un prezzo che si basa unicamente sul costo vivo dei materiali
(stiamo parlando di un euro a chilometro quadrato), mentre per l’uso com-
merciale viene applicato un tasso pieno che equivale al valore dell’imma-
gine. Qualunque amministrazione comunale può usufruire del nostro ser-
vizio. Chiaramente, noi accumuliamo tutte le immagini e tutte le informa-
zioni necessarie, ma non ci occupiamo di analizzare ogni singolo edificio.
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L’amministrazione comunale dovrà poi incaricare un suo dipendente o un
ente esterno affinché compia una serie di analisi, relativamente modeste,
sull’immagine satellitare. Quindi, al costo dell’immagine, che di per sé
è contenuto, va aggiunto il costo dell’applicazione che varia a seconda
di quanti oggetti devono essere identificati: questo compito può essere af-
fidato all’amministrazione stessa o ad una piccola o media impresa della
zona. Attualmente i costi di questi servizi sono piuttosto modesti.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere all’ingegner Saggese se, allo stato at-
tuale, esistano sinergie con il Ministero dell’ambiente, con particolare ri-
ferimento allo sviluppo del sistema di controllo della tracciabilità dei ri-
fiuti (SISTRI).

SAGGESE. Direi di sı̀. Lavoriamo principalmente in collaborazione
con il Ministero delle politiche agricole, con il quale abbiamo avviato nu-
merose iniziative, mentre non abbiamo ancora sviluppato significative ana-
lisi per quanto riguarda ad esempio le cave, gli sversamenti ed altri aspetti
di natura ambientale, dal momento che non ci è stato ancora richiesto di
analizzarli. Ciò è dovuto al fatto che il Ministero delle politiche agricole
necessita dei nostri dati in modo particolare perché deve produrre annual-
mente statistiche legate ai contributi che riceve dall’Unione europea.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, vorrei chiedere all’ingegner
Saggese chi abbia realizzato il sistema e quali ne siano le modalità di ge-
stione.

SAGGESE. Il sistema di rilevazione satellitare, gestito dall’ASI, è
stato finanziato per un quarto dal Ministero della difesa e per la parte re-
stante dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Tutti i
dati rilevati sono pubblici.

L’AD dispone di una quantità di immagini riservate, per scopi di na-
tura militare, che vengono gestite e fornite ai militari in un canale separato
rispetto alle immagini acquisite per scopi civili. Al di là di questi limiti,
sia la proprietà che la gestione dei dati è interamente pubblica.

DE LUCA (PD). Vi sono già state richieste da parte di enti territo-
riali o di altri livelli istituzionali per utilizzare questa straordinaria oppor-
tunità?

SAGGESE. Sono state avanzate delle richieste, anche se normalmente
le amministrazioni comunali richiedono le rilevazioni satellitari non diret-
tamente, ma attraverso soggetti privati che possono essere grandi imprese,
come l’e-Geos, che è un’azienda di Telespazio e l’ASI, oppure attraverso
piccole e medie imprese che acquisiscono da noi le immagini e poi forni-
scono all’amministrazione il prodotto finale.

Abbiamo stipulato delle convenzioni con diverse Regioni. Onesta-
mente devo dire che la percezione degli amministratori pubblici dell’esi-
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stenza di questa risorsa, benché pubblicizzata decine di volte su tutti i
mezzi di informazione, è spesso ancora insufficiente o assente. Forse do-
vremmo fare un’opera di promozione ancora più incisiva, ma è veramente
complesso riuscire a diffondere l’informazione. Sono in corso contatti con
l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia per una maggiore diffusione
delle potenzialità offerte dagli strumenti satellitari. Talvolta, la scoperta di
questi strumenti avviene più per caso che per una campagna informativa
strutturale. D’altronde, l’Italia è un po’ distratta sull’utilizzo degli stru-
menti messi a disposizione dallo Stato, ma questo lo sappiamo tutti.

PRESIDENTE. Magari ci inventiamo un nuovo strumento, invece di
utilizzare quelli già esistenti, sostenendo quindi costi maggiori.

DE LUCA (PD). Forse non si tratta tanto di distrazione, bensı̀ del
fatto che la conoscenza di tutto il territorio può creare qualche problema
a livello di responsabilità degli enti locali: penso, ad esempio, al tema del-
l’abusivismo.

PRESIDENTE. Questa è una posizione molto leopardiana: chi meno
sa, più felice è.

SAGGESE. Quel che tenevo a dire – e credo che il messaggio sia
passato – è che comunque il territorio da uno o due anni è monitorato co-
stantemente, quindi qualora sorgesse l’esigenza di gestire meglio la situa-
zione degli abusi non si darà più l’eventualità in cui la situazione del ter-
ritorio non è nota ad una certa data. Certo, non ogni ora, ma ogni 15
giorni l’intero territorio è nuovamente fotografato, quindi probabilmente
abbiamo colmato quel gap che nel recente passato caratterizzava le sana-
torie: si riferivano ad una certa data ma non si sapeva se l’eventuale abuso
fosse intervenuto prima o dopo di essa. Direi che da qualche tempo l’in-
tero territorio è sotto controllo.

PRESIDENTE. Vorrei concludere con una battuta propositiva: stiamo
esaminando una legge per la diffusione degli alberi, soprattutto nei parchi
urbani. Trattandosi di una normativa che può imporre obblighi alle ammi-
nistrazioni, potremmo anche far sı̀ che le stesse si raccordino con questo
sistema, intanto per effettuare un monitoraggio del patrimonio esistente e
poi per verificare il rispetto della legge.

LEONI (LNP). Al Nord i Comuni hanno aerofotogrammetrie di mas-
sima precisione ormai da molti anni (vent’anni e forse più), quindi hanno
sotto controllo il proprio territorio. Possiamo anche divertirci a vedere le
nostre città su Google, non solo dall’alto ma anche dal livello stradale:
sembra quindi che queste tecnologie arrivino un pò fuori tempo; però
ben vengano, anche se si sovrappongono o si sommano.

Una mia curiosità è sapere chi ha messo in orbita questi satelliti, se
sono nostri, a che altezza operano e qual è la loro vita media.
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PRESIDENTE. Aggiungo una domanda nell’interesse del senatore
Leoni: queste tecnologie rilevano anche aerei in movimento?

SAGGESE. No, non rilevano aerei, però recentemente abbiamo foto-
grafato una autostrada del Meridione – e si è visto un piccolo trattino al di
fuori dall’autostrada, come se questa fosse deviata: si trattava di una mac-
china che andava a 200 chilometri orari. Dagli studi quindi emerge che gli
oggetti in movimento sono fotografabili e dallo spostamento rispetto alla
loro posizione si può sapere a che velocità viaggiano.

I satelliti sono di proprietà totalmente italiana e la tecnologia è ita-
liana. Il lancio, come ha detto il Sottosegretario, è stato effettuato con
un Delta II americano dalla base militare di Vandenberg perché ci hanno
fatto un’offerta molto competitiva dal punto di vista economico. La durata
minima prevista è di cinque anni, ma riteniamo che possano durare più di
sette. Infatti, la durata è legata ad un fenomeno di cui ogni tanto si dà no-
tizia sui giornali (è successo, ad esempio, l’altro ieri nel caso dei nostri
satelliti): all’altezza in cui si trovano i satelliti, che è di circa 600 chilo-
metri, ogni tanto arrivano detriti spaziali, che vengono monitorati ed evi-
tati spostando il satellite; lo spostamento comporta un consumo di carbu-
rante e la durata di cinque anni è calcolata sulla base di un certo numero
di movimenti, ma se il satellite si muove di meno – mediamente abbiamo
un caso ogni setto o otto mesi – la sua durata supererà i sette anni.

Per quanto riguarda gli edifici, sull’argomento ho una sensibilità
elevata dal momento che abito in una strada di Roma, via di Vigna Ja-
cobini, dove molti anni fa crollò un edificio e morirono molte persone.
Sull’evento è stata svolta una analisi usando un altro satellite (canadese
e che funziona in banda C), costruito con tecnologia italiana, Radarsat,
perché questi nostri satelliti ancora non c’erano. Ebbene, si è visto che
nei mesi precedenti l’edificio si muoveva di circa 1 millimetro al mese
e che nell’ultimo mese si era mosso di ben 2 centimetri: la settimana
successiva al movimento di 2 centimetri è crollato. Gli abitanti dell’edi-
ficio constatavano che le porte non si aprivano più, però non avevano la
sensazione che l’edificio fosse pericolante. Dalle analisi svolte risulta
che in Italia vi è un numero molto elevato di edifici che tendono a muo-
versi di centimetri, quello che cambia è la velocità del movimento: qual-
cuno si assesta lentamente, mentre altri hanno un cambiamento repen-
tino. Questo per dire che nella fotogrammetria si fotografa tutto, ma
non si riesce a percepire il movimento degli edifici, laddove questi satel-
liti hanno la capacità, per fare il caso degli alberi citato dal Presidente, di
fotografare ogni singolo albero della nazione, anche in zone di montagna
e fuori dalla città, dove l’attenzione al singolo albero è inferiore rispetto
al parco cittadino.

DELLA SETA (PD). Una domanda da profano che si lega alla attua-
lità: il mondo da giorni si sta chiedendo cosa stia succedendo sulla piazza
Verde di Tripoli. Visto il livello di risoluzione che leggo dalla relazione,
immagino che la risposta alla domanda dovrebbe essere facile a darsi.
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PIZZA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca. Questa è la parte militare.

DELLA SETA (PD). Sı̀, ma non solo militare. Qual è il motivo per
cui l’informazione non viene messa a disposizione dell’opinione pubblica?
È solo la segretezza o c’è un motivo diverso?

SAGGESE. Vorrei fare un esempio particolare. Abbiamo studiato un
campo di boyscout nel deserto: in una foto non era ancora costruito e nella
foto successiva era stato completamente smantellato, quindi le due foto
erano del tutto vuote. Il satellite è stato in grado di precisare, dall’adden-
samento della sabbia, quali fossero le strade, quanto era grande il campo e
quante tende c’erano. Il satellite, con la definizione che possiede, è in
grado di vedere, tuttavia, per avere queste foto bisogna averle program-
mate. In altre parole, non si fotografa completamente tutto il territorio
al massimo della risoluzione: se siamo interessati ad una certa piazza, oc-
corre fotografare quella piazza con la massima risoluzione. Non escludo
che questo accada.

PRESIDENTE. Quanto tempo occorre per programmare una foto?

SAGGESE. Poche ore, nel senso che facciamo ogni giorno un cata-
logo delle foto che devono essere scattate il giorno successivo, ma i satel-
liti sono comandabili a livello di minuti. Non escludo quindi che qualcuno
lo faccia, soltanto che non avendo in tal caso scopo civile non ne sono al
corrente: come diceva il Sottosegretario c’è un centro militare.

PRESIDENTE. Per esempio, nel caso di incendi in pochi minuti po-
tete fare una rilevazione immediata.

SAGGESE. Come è successo per la nave sequestrata: appena si è sa-
puto che era stata sequestrata una nave, il primo satellite che è passato
l’ha fotografata ed identificata, dopo di che l’abbiamo seguita.

PRESIDENTE. Ringrazio gli auditi, l’ingegner Saggese e il sottose-
gretario Pizza, per il loro intervento estremamente interessante (e non po-
teva essere diversamente). Utilizzeremo questi dati per le eventuali con-
clusioni della nostra indagine sui rifiuti e, perché no, anche per qualche
inserimento normativo concernente l’utilizzo della vostra tecnologia, di
cui vi terremo al corrente.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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