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I lavori hanno inizio alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il Re-
soconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni del Presi-
dente.

Nell’odierna seduta, desidero fornire ai colleghi un sintetico reso-
conto dello svolgimento e dei risultati del sopralluogo in Sardegna, effet-
tuato presso i poligoni di tiro di Capo Teulada e Capo Frasca nei giorni 13
e 14 dicembre, nonché della partecipazione al workshop organizzato dal-
l’assessorato alla sanità della Regione Sardegna, per la presentazione del
progetto di indagine epidemiologica che verrà condotto congiuntamente
con l’Istituto superiore di sanità.

La seduta odierna è l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno
preso parte al sopralluogo, nonché coloro che avrebbero desiderato essere
presenti, come la senatrice Fontana, ma che non hanno potuto, per cause a
loro non imputabili.

Per quanto riguarda lo svolgimento del sopralluogo, farò riferimento
soprattutto a quanto abbiamo avuto modo di vedere a Capo Frasca, poiché
il 13 dicembre, in mia assenza, la delegazione è stata guidata dal vice pre-
sidente Galperti, che ringrazio, e al quale darò poi la parola per le neces-
sarie integrazioni. In ogni caso, il Vice Presidente mi ha riferito tutto
quello che è accaduto nel giorno precedente; alcuni colleghi che erano
presenti potranno confermarci che la Commissione ha fatto del proprio
meglio, cosı̀ come tutti i collaboratori, , ma anche i militari, che –
come è nel loro costume – hanno offerto tutta la loro collaborazione
per ogni occorrenza della Commissione.

A quanto mi è stato riferito, la visita a Capo Teulada ha avuto il suo
momento più significativo, dopo il consueto briefing, nel sopralluogo sul
terreno, e in particolare nella zona della cosiddetta penisola interdetta,
un’area di bersaglio da terra e da mare che, dagli anni Sessanta ad
oggi, non è mai stata oggetto di interventi di bonifica, fatto che non ha
mancato di suscitare perplessità ed allarme nella delegazione, come peral-
tro risulta anche dalla lettura della stampa locale di quei giorni.

Desidero ricordare che la Presidenza darà comunque seguito alla ri-
chiesta di informazioni sull’attività del poligono dal 2005 ad oggi (prima



di quella data erano state acquisite informazioni dalla Commissione pre-
sieduta dalla senatrice Brisca Menapace) e del Documento di valutazione
dei rischi, che sarà poi esaminato dai nostri esperti.

Venendo a Capo Frasca, rilevo che la Commissione si è trovata di
fronte ad una realtà molto differente, per dimensioni e per funzioni, ri-
spetto a Capo Teulada, ma soprattutto rispetto a Salto di Quirra che, pe-
raltro, rappresenta per molti aspetti una realtà a se stante.

Come sezione del Reparto sperimentale di standardizzazione al tiro
aereo di Decimomannu, il poligono di Capo Frasca svolge una funzione
di preparazione, organizzazione e monitoraggio delle attività addestrative,
effettuate da reparti nazionali e stranieri, riguardanti il bombardamento al
suolo e l’uso di cannoni o mitragliatrici a bordo degli aerei. A tale fine, il
poligono dispone di una serie di bersagli adatti e attraverso apposite torri
di controllo gestisce e controlla il traffico aereo impegnato nelle sessioni
di addestramento. Durante l’attività di addestramento, il poligono garanti-
sce altresı̀ la sorveglianza delle aree interdette alla navigazione al fine di
prevenire situazioni di pericolo per le imbarcazioni in sosta o in transito.
Altri compiti riguardano la raccolta di dati meteorologici poi utilizzati da-
gli equipaggi e dal servizio meteo nazionale; il supporto alle missioni di
soccorso in mare e a terra – reali o addestrative – effettuate dagli elicotteri
della 670ª Squadriglia SAR di Decimomannu; l’effettuazione di interventi
di protezione civile, su richiesta delle prefetture e il supporto all’attività di
addestramento al tiro dei reparti dei Carabinieri e di altri Corpi dello
Stato. Infine, occorre ricordare che il poligono ospita la 123ª Squadriglia
radar remota, ente autonomo, che garantisce il funzionamento e la manu-
tenzione della struttura della difesa nell’aerea.

L’attenzione si è soffermata soprattutto sulle problematiche ambien-
tali e sulle modalità di bonifica: da parte del comando del poligono, si
è sottolineato più volte che il munizionamento utilizzato è inerte e che
pertanto nel corso degli addestramenti non viene generata alcuna deflagra-
zione. Dopo ogni attività di tiro vengono eseguite le operazioni di sistema-
zione e ripristino dei bersagli, nonché la pulizia delle aree interessate. Il
comandante dell’aeroporto di Decimomannu ha precisato a tal proposito
che, in considerazione della tipologia di materiale ferroso sganciato, si
provvede, durante il periodo di sospensione delle attività operative a luglio
e ad agosto, ad effettuare un monitoraggio seguito dall’eventuale bonifica
delle zone interessate dalle operazioni.

Rispondendo ai vari quesiti posti, il colonnello Nazzi ha precisato, tra
l’altro, che la bonifica viene effettuata da ditte esterne e verificata dal per-
sonale del poligono, che accerta l’avvenuta pulizia dell’area interessata,
anche procedendo ad una comparazione del materiale lanciato con quello
poi raccolto. Ha quindi chiarito che i dati sulla potenza del radar non sono
pubblici e comunque non rientrano nell’ambito di competenza del co-
mando di Decimomannu poiché la sala di controllo, che elabora i dati rac-
colti, è posizionata al di fuori della base, presso il sistema di difesa cen-
tralizzato dell’Aviazione Militare, che – come abbiamo avuto modo di ap-
purare – ha sede in una località in prossimità di Ferrara.
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Conclusa la visita a Capo Frasca, il 15 dicembre la delegazione della
Commissione ha preso parte al workshop organizzato dall’assessorato alla
sanità della Regione Sardegna per la presentazione del board scientifico
coordinato dall’Istituto superiore di sanità, che svolgerà l’indagine epide-
miologica sulle aree della Sardegna in cui sono posizionati i poligoni di
tiro. Il senatore Scanu ed io siamo intervenuti in qualità di relatori, ripor-
tando il punto di vista della Commissione ed anche soffermandoci su al-
cuni risultati del sopralluogo effettuato nei due giorni precedenti.

Nel complesso, l’iniziativa costituisce un importante risultato del la-
voro della Commissione, che si è fortemente impegnata per il consegui-
mento di questo obiettivo, coerentemente con il voto unanime dell’Assem-
blea del Senato, che il 23 febbraio scorso ha approvato la mozione n. 366
(primo firmatario il senatore Scanu), che impegnava il Governo, tra l’altro,
a promuovere la predetta indagine. Come i colleghi hanno potuto verifi-
care, si è trattato di un lavoro non semplice, volto a favorire il dialogo,
non sempre facile, tra gli attori di un progetto che, una volta realizzato,
potrà accertare la realtà ambientale e sanitaria di aree dove ad oggi per-
mane un forte allarme delle popolazioni residenti, alle quali è giusto e do-
veroso restituire la necessaria serenità.

Invito il vice presidente Galperti riferire sul sopralluogo presso il Po-
ligono di tiro di Capo Teulada.

GALPERTI (PD). Il poligono di Capo Teulada è il primo insedia-
mento militare che è stato visitato nell’ambito del sopralluogo svoltosi
il 13, 14 e 15 dicembre in Sardegna.

Secondo le informazioni fornite nel briefing con cui si è aperta la vi-
sita dal comandante della base, colonnello Rossitto, il poligono, gestito dal
1º reggimento corazzato, ha 273 dipendenti, compreso il personale civile,
prevalentemente sardo e di regola ospita, oltre ai reggimenti stanziali, an-
che le truppe in addestramento.

Il poligono si estende per un’area di circa 72 chilometri quadrati,
suddivisa in quattro macro aree, ed è utilizzato a scopo addestrativo ed
esercitativo. Non svolge attività di sperimentazione e può essere utilizzato
per testare l’assemblaggio di nuovi sistemi di macchina o veicoli già ac-
quisiti dalle Forze armate.

Merita una menzione a parte il cosiddetto poligono Delta. Si tratta di
una piccola penisola il cui accesso è interdetto sin dagli anni Sessanta al
personale militare e civile, per direttiva del Ministro della difesa, a causa
della presenza di residuati inesplosi. È anche l’unica zona di arrivo di
proiettili esplodenti, da terra e dal mare. A tale proposito, il colonnello
Rossitto ha fatto presente che il comando del poligono non ha giurisdi-
zione su quanto avviene in mare, che rientra nella competenza della Ca-
pitaneria di porto e della Marina militare, fatta salva la competenza del
poligono stesso ad indicare la campana di sgombero della zona a mare,
per garantire la sicurezza dei natanti limitatamente al periodo di svolgi-
mento delle operazioni. Rispondendo ai quesiti posti, il comandante della
base ha poi affermato che la bonifica della penisola, di circa quattro chi-
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lometri quadrati, non appare conveniente. Il colonnello Rossitto ha preci-
sato che il disciplinare ambientale adottato dal Ministero della difesa nel
2008, è stato integrato con un disciplinare più dettagliato del 1º Reggi-
mento corazzato.

Prima dello svolgimento di ogni esercitazione, il comando del poli-
gono effettua un briefing sul disciplinare, sovrintende allo svolgimento
delle esercitazioni ed accerta l’effettuazione dell’attività di bonifica. Ri-
spondendo ad alcuni quesiti sull’utilizzo del territorio, il colonnello Ros-
sitto ha precisato che per tre mesi all’anno, in estate, l’attività è sospesa.
In questo periodo il poligono, in base ad un accordo stipulato con il co-
mune di Sant’Anna Arresi, ha consentito l’accesso dei turisti ad alcune
spiagge. Il poligono è inoltre aperto ai pastori, salvo per i periodi di ad-
destramento. Il colonnello ha poi precisato di non essere al corrente della
segnalazione del Comune di Sant’Anna alla ASL territoriale circa alcuni
casi di leucemia registrati nella zona.

Altri punti affrontati nel corso dell’incontro hanno avuto ad oggetto il
livello di utilizzazione del poligono, che appare piuttosto elevato quanto a
giornate di impiego; la previsione di introdurre sistemi di simulazione che
dovrebbero ridurre l’addestramento a fuoco e la costruzione di un im-
pianto fotovoltaico da 60 megawatt che, secondo il colonnello Rossitto,
dovrebbe fornire energia a circa 30.000 famiglie. Su tale ultimo punto, pe-
raltro, sono state mosse numerose obiezioni, poiché si tratterebbe di un
impianto realizzato su circa 100 ettari di terreno, in contrasto con la nor-
mativa della Regione Sardegna, che pone delle restrizioni all’utilizzo del
terreno per questa tipologia di impianti.

La delegazione ha quindi preannunciato la richiesta di una documen-
tazione storica sull’attività del poligono dal 2005 in poi, essendo già stata
acquisita dalla Commissione presieduta dalla senatrice Menapace quella
antecedente a tale data, nonché del Documento di valutazione dei rischi.
Successivamente sono state visitate alcune aree del poligono, tra cui anche
la zona della penisola interdetta.

SCANU (PD). Signor Presidente, chiedo a lei e alla Commissione
che una delegazione della Commissione, eventualmente composta dai
componenti del gruppo di lavoro sui poligoni di tiro, venga autorizzata
a tornare in Sardegna, senza aggravio di spese, per incontrare alcune am-
ministrazioni comunali, che per ragioni di tempo non è stato possibile
ascoltare.

PRESIDENTE. Concordo con la sua proposta, senatore Scanu, ma le
raccomando che in quella occasione vengano convocati anche i coman-
danti dei due poligoni. È bene, infatti, che tali autorità non si sentano
avulse dal dialogo che noi intratteniamo con le istituzioni locali.

SCANU (PD). Le abbiamo già sentite, ma se questa è una sua esi-
genza non abbiamo obiezioni.
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PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabi-
lito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Ricordo che ieri si è tenuta una conferenza stampa,
nel corso della quale ho dato notizia dei lavori della Commissione e dei
risultati finora conseguiti.

A mio avviso, oggi è l’occasione buona perché la Commissione
esprima consenso rispetto al contenuto delle dichiarazioni che, in nome
e per conto della Commissione, ho reso ieri in conferenza stampa.

Inoltre, desidero ringraziare tutti i componenti e, in particolare, il se-
natore Caforio che, nella sua qualità di membro autorevole di questa Com-
missione, ha avvertito la necessità di informare chi, non facendo parte
della Commissione ma appartenente alla sua stessa parte politica, aveva
ritenuto che le dichiarazioni rese dalla Presidenza nella conferenza stampa
non corrispondessero a verità.

Dichiaro conclusa la seduta odierna.

I lavori terminano alle ore 14.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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