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RESOCONTO STENOGRAFICO 

 

Presidenza della presidente PISCITELLI 

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12,25). 
 
Discussione e approvazione, con modifiche, del disegno di 
legge: 
(1) Disposizioni per l’utilizzo di energie pulite e rinnovabili 
contro gli sprechi idrici  
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del 
disegno di legge n. 1, recante «Disposizioni per l'utilizzo di 
energie pulite e rinnovabili contro gli sprechi idrici». 

Il relatore, senatore Bertello, ha chiesto l'autorizzazione a 
svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la 
richiesta si intende accolta. 

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. 
 
BERTELLO, relatore. Signor presidente, signor Ministro, 
onorevoli colleghi, il 16 febbraio scorso, il primo anniversario 
dell'entrata in vigore del protocollo di Kyoto, che è il documento 
redatto e approvato nel corso della Convenzione quadro sui 
cambiamenti climatici tenutasi in Giappone nel 1997, ha 
rilanciato il dibattito sull'energia pulita e sullo sviluppo 
sostenibile, con le relative conseguenze di carattere economico 
legate ad un'energia che diventa sempre più cara. 

L'Italia è uno dei Paesi più interessati al dibattito sulla 
sicurezza degli approvvigionamenti energetici, poiché la nostra 
politica in questo settore ci ha condotto progressivamente in una 
situazione di pressoché totale dipendenza dall'estero; una 
dipendenza aggravata dagli scarsi investimenti nell'innovazione e 
ricerca di energie rinnovabili, come quelle eolica, solare e 
fotovoltaica. 
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L'Italia può e deve essere in prima linea in questa ricerca 
nello sviluppo di progetti sull'utilizzo delle nuove tecnologie 
energetiche pulite e rinnovabili, nella convinzione che usare in 
modo razionale le risorse energetiche coniuga l'interesse privato 
e gli interessi della collettività con la maggiore durata delle 
risorse energetiche, la riduzione dell'inquinamento e la minore 
dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento dell'energia. 

Questa proposta di legge vuole garantire un sistema di 
energia elettrica a consumo ridotto e pulito, oltre che una 
costante disponibilità della stessa. Troppo spesso, negli ultimi 
anni, le nostre Regioni hanno sofferto di incidenti legati 
all'interruzione temporanea di energia elettrica; l'esempio più 
recente può essere fornito dal blackout del 4 novembre scorso, 
che ha coinvolto alcune Regioni settentrionali, come il Piemonte, 
la Lombardia e parte della Liguria. Da non dimenticare sono 
anche gli inviti, lanciati dal Forum mondiale per l'acqua 
dell'Unione Europea, ad una maggiore attenzione agli sprechi 
idrici. 

Grazie a questo provvedimento gli edifici pubblici e privati 
potranno beneficiare di energia elettrica pulita, ma soprattutto 
sicura, e contenere gli sprechi d'acqua. 

La legge che proponiamo prevede l'obbligo di installazione 
di sistemi di riqualificazione energetica su tutti gli edifici di 
nuova costruzione o in fase di ristrutturazione, pubblici e privati, 
al di fuori dei centri storici, nei Comuni con più di 25.000 
abitanti. Toccherà ai Comuni stessi, entro 180 giorni dall'entrata 
in vigore della legge, prevedere specifiche disposizioni per 
realizzare l'impiantistica in questione sugli edifici che rispondono 
alle caratteristiche elencate. 

Il disegno di legge fa ovviamente riferimento alla nuova 
legge finanziaria e, più precisamente, laddove si ipotizzano 
sgravi fiscali per chi effettuasse riqualificazioni energetiche, 
conseguendo gli obiettivi fissati dalla stessa finanziaria 2007. 
 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.  

È iscritto a parlare il senatore Turano. Ne ha facoltà. 
 

TURANO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli 
colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando riguarda la 
necessità di intervenire in modo risolutivo sul problema degli 
sprechi energetici.  

Voglio sottolineare, in particolare, l'innovazione costituita 
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dall'attenzione che questa proposta presenta verso gli sprechi 
idrici. È proprio di questi giorni il nuovo allarme lanciato sul 
consumo delle risorse idriche del pianeta. Anche nei Paesi 
sviluppati, come l'Italia, è diventato sempre più costoso accedere 
all'acqua dolce di buona qualità. Da anni il costo dell'acqua non 
fa che aumentare, mentre la qualità dell'acqua e la sua 
distribuzione restano inadeguati ed insufficienti in moltissime 
zone del territorio. È nostro preciso dovere contribuire al 
risparmio di quello che viene chiamato giustamente «l’oro blu». 

 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiusano. Ne ha 
facoltà. 
 
CHIUSANO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli 
colleghi, il senatore Turano ha sottolineato la rilevante 
importanza della proposta di legge che stiamo esaminando ai fini 
del risparmio idrico. Io desidero sottolinearne la validità ai fini 
del risparmio energetico, dunque per la bolletta e per l'ambiente. 
Basterà citare alcuni dati: attraverso l'incremento 
dell'installazione di pannelli solari è possibile arrivare a coprire, 
entro il 2010, fino al 13 per cento del fabbisogno energetico 
nazionale, risparmiare oltre 12 milioni di tonnellate di petrolio 
equivalenti e ridurre le emissioni di anidride carbonica di origine 
fossile di 30 milioni di tonnellate. 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ariaudo. Ne ha 
facoltà. 
 
ARIAUDO. Signor presidente, signor Ministro, onorevoli 
colleghi, sono contrario alla proposta di legge in esame, perché, 
proprio in considerazione del risparmio energetico, mi pare più 
utile cominciare con il razionalizzare il sistema di riscaldamento 
tradizionale, contenendo i consumi. Non c'è condominio italiano 
in cui la temperatura non sia superiore alla media dei gradi 
consentiti dalla legge. 

Prima di pensare ad avveniristici impianti di riscaldamento 
ad energia solare bisogna recuperare i vecchi edifici, rendendo 
meno dispendioso l'attuale sistema di riscaldamento e 
prevedendo misure per incentivare, per esempio, il rifacimento 
degli infissi esterni, affinché la temperatura rimanga costante. 
Nemmeno è da sottovalutare un impianto più avveniristico, 
legato a pannelli solari sui tetti. 
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  

Ha facoltà di parlare il relatore. 
 
BERTELLO, relatore. Signor Presidente, ringrazio il collega 
Turano per aver evidenziato la necessità di un uso consapevole 
delle risorse idriche. Voglio nuovamente sottolineare l'urgenza, 
soprattutto per le grandi città, di un'incentivazione all'uso 
dell'energia solare. 
 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del 
Governo, ministro Audero. 
 
AUDERO, ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che 
essere favorevole a quanto espresso dal relatore Bertello e dal 
senatore Turano. 

La proposta di legge in esame, non solo ha lo scopo di 
migliorare le condizioni ambientali, attraverso l'impiego 
dell'energia solare termica (energia pulita e rinnovabile), ma 
prescrive anche misure per diminuire gli sprechi idrici negli 
edifici. La corretta gestione delle risorse è una questione di 
democrazia. Essa è fondamentalmente un affare dei cittadini e 
non solo dei distributori e dei consumatori. 

Sostengo fermamente la necessità di controllare gli sprechi 
d'acqua nel nostro Paese e di cercare di sottrarlo alla dipendenza 
di fonti energetiche come il petrolio. 
 
PRESIDENTE. Procediamo all’esame degli articoli. 

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale non sono stati 
presentati emendamenti. 

Metto ai voti l'articolo 1. 
È approvato. 
 
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato 

presentato un emendamento, che invito il presentatore ad 
illustrare. 

 
LAMAS MONACCI. Propongo di inserire all'articolo 2, comma 
1, lettera a), le parole «ed energia termica». 

Propongo questo emendamento affinché i pannelli solari 
siano utilizzati anche per la produzione di energia termica. Ciò 
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contribuirà a ridurre ulteriormente l'uso di risorse energetiche 
inquinanti e farà diminuire i costi di riscaldamento a carico degli 
utilizzatori. 
  
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo 
a pronunciarsi sull'emendamento in esame. 
 
BERTELLO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
ringrazio la senatrice Lamas Monacci per l'emendamento 
proposto, sul quale mi dichiaro favorevole. 
 
AUDERO, ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare. Qualsiasi proposta volta a diminuire i costi di 
riscaldamento e ad utilizzare energie rinnovabili e non inquinanti 
non può che trovarmi assolutamente favorevole. Mi dichiaro 
quindi favorevole all'emendamento proposto. 
 
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dalla 
senatrice Monacci. 
 È approvato. 
 

Metto ai voti l’articolo 2. 
 È approvato. 
 

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato 
presentato un emendamento, che invito il presentatore ad 
illustrare. 

 
MAURO. Propongo di sostituire l'intero testo dell'articolo 3, 
comma 2, con il seguente: «Il risparmio del consumo energetico 
deve essere dimostrato da un'apposita relazione tecnica rilasciata 
da imprese debitamente autorizzate. Detta relazione costituisce 
condizione necessaria per il rilascio del certificato di abitabilità 
da parte del Comune». 
 
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo 
a pronunciarsi sull'emendamento in esame 
 
BERTELLO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi 
dichiaro contrario all'emendamento proposto dalla senatrice 
Mauro, perché mi pare introduca elementi che renderebbero 
troppo macchinoso il rilascio della certificazione di abitabilità da 
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parte dei Comuni. 
 
AUDERO, ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare. Condivido le perplessità espresse dal relatore Bertello 
sull'emendamento in esame. Aggiungo che non è chiaro quali 
siano le imprese da autorizzare e chi le debba autorizzare.  

Esprimo perciò parere contrario all'emendamento 
proposto. 
 
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dalla 
senatrice Mauro. 
 Non è approvato. 
 

Metto ai voti l'articolo 3. 
È approvato. 
 
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato 

presentato un emendamento, che invito il presentatore ad 
illustrare. 

 
BADELLA. Propongo la sostituzione, all'articolo 4, delle parole 
«personale autorizzato» con le parole «pubblica 
amministrazione», essendo il Comune che detta la normativa 
disciplinare in materia. 

Si richiede dunque che la pubblica amministrazione 
comunale svolga i necessari controlli diretti ad accertare 
l'effettiva esecuzione dei lavori per i quali si richiede lo sgravio 
fiscale. 
 
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo 
a pronunciarsi sull'emendamento in esame. 
 
BERTELLO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi 
dichiaro favorevole all'emendamento proposto. 
 
AUDERO, ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto, 
sottolineando che la responsabilità per l'esecuzione ad opera 
d'arte degli impianti in questione deve restare a carico 
dell'impresa che rilascia la relazione tecnica. 
 
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dalla 
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senatrice Badella. 
È approvato. 
 
Metto ai voti l'articolo 4. 

 È approvato. 
 

Metto ai voti l'articolo 5. 
 È approvato. 
 

Metto ai voti l'articolo 6. 
 È approvato. 
 

Passiamo alla votazione finale. 
 
RUTIGLIANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
RUTIGLIANO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli 
colleghi, dichiaro che voterò contro il provvedimento in esame. 

Mi sembra poco opportuno e reputo scorretto che il 
disegno di legge che stiamo esaminando preveda come 
destinatari soltanto i Comuni con più di 25.000 abitanti. Il 
risparmio energetico ed idrico deve riguardare anche i centri 
minori, tanto più se si considera che ciò comporterebbe un più 
ampio risparmio e la corresponsione di opportuni sgravi fiscali. 
 
SALA. Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SALA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, 
sul «Sole 24 ore» di venerdì 10 novembre  vengono riportati i 
dati del rapporto ONU sulla situazione delle acque nei Paesi più 
poveri. 

Mi riferisco in particolare ai dati sullo stress idrico che 
indica la carenza idrica a meno di 1.000 metri cubi pro capite 
l'anno. Se si riflette sul fatto che più di 2.600.000.000 persone 
non hanno l'accesso ai servizi igienico-sanitari adeguati e sul 
fatto che in Paesi in via di sviluppo, come l'Etiopia, il budget 
militare è dieci volte maggiore a quello per l'acqua, è 
imprescindibile che Paesi come l'Italia, che ancora non risentono 
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di questo problema, ma che sono destinati a risentirne in futuro, 
si attrezzino per un adeguato risparmio idrico. Non è una 
questione solamente economica, ma anche etica. 
 
 
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, nel testo emendato. 
 È approvato.  
 

La seduta è tolta (ore 12,40). 


