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Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione
Democratica: Misto-ParDem.



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– –

537ª Seduta (pomerid.) 7 aprile 2011Assemblea -



RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 16.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’arti-
colo 151-bis del Regolamento, sulla politica energetica nazionale

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta
immediata sulla politica energetica nazionale, avvertendo che è in corso
la diretta televisiva della RAI.

CURSI (PdL). Chiede di conoscere quali sono le decisioni che il Go-
verno sta per assumere con riguardo agli incentivi del cosiddetto quarto
conto energia per il settore del fotovoltaico, tenuto conto della necessità
di salvaguardare gli investimenti già avviati, di ridurre il costo degli in-
centivi attualmente gravanti sulle bollette dei cittadini e delle imprese e
di proseguire nell’azione di contrasto di eventuali fenomeni speculativi
e fraudolenti.

SANGALLI (PD). Vista la fissazione di una moratoria di un anno al-
l’introduzione del nucleare (che dovrebbe essere più lunga), chiede al Go-
verno se non sia il caso di sospendere le procedure e l’iter legislativo re-
lativo alla realizzazione di impianti nucleari; di riconsiderare gli accordi
industriali sulla costruzione di reattori EPR; di convocare rapidamente
la Conferenza nazionale dell’energia per definire un piano energetico na-
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zionale; di operare in coerenza con gli orientamenti espressi dal Consiglio
europeo in materia di mercato interno dell’energia e di sicurezza.

CAGNIN (LNP). Con l’accoglimento di una mozione della Lega
Nord, il Governo si è impegnato ad emanare un decreto volto a salvaguar-
dare gli investimenti effettuati nel settore del fotovoltaico e a definire con
chiarezza un quadro di incentivazioni futuro tale da permettere una piani-
ficazione realistica degli investimenti: chiede pertanto al Ministro di rife-
rire quali specifici interventi il Governo intende assumere per dare attua-
zione agli impegni assunti e con quali tempi.

MOLINARI (Misto-ApI). Chiede di conoscere l’orientamento del Go-
verno sulla proroga degli incentivi per le iniziative progettuali di potenzia-
mento e rifacimento totale e parziale degli impianti idroelettrici, che ad
avviso dell’interrogante dovrebbero essere confermati nelle pregresse mo-
dalità.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Date le grandis-
sime opportunità offerte dalle fonti energetiche alternative rinnovabili,
nonché dalle tecnologie mirate alla riduzione delle fonti inquinanti, chiede
quali interventi il Governo intende assumere in tale ambito. Invita inoltre
il Ministro ad illustrare le modalità con cui il Governo interverrà nel co-
siddetto quarto conto energia per rimodulare la normativa sugli incentivi,
evitare le speculazioni estere e l’inquinamento da parte di interessi mala-
vitosi, dare certezza agli investimenti effettuati e non gravare ulterior-
mente sulle bollette pagate dai consumatori.

BELISARIO (IdV). Chiede di conoscere quando il Governo intenderà
finalmente dotare il Paese di una precisa strategia energetica, ripristinando
gli incentivi per le fonti rinnovabili e abbandonando il programma nu-
cleare. Invita inoltre il Ministro a illustrare le modalità con cui si intende
intervenire per risolvere il problema delle scorie nucleari.

MENARDI (CN). Attesa l’assoluta urgenza per l’Italia di disporre di
un mercato interno di fornitura di energia, chiede al Governo informazioni
in ordine alla predisposizione di un piano energetico che abbia una tem-
poralità di sviluppo, che preveda una molteplicità di fonti e di modalità
di produzione di energia e che non sia soggetto a continui stravolgimenti
delle scelte strategiche adottate.

ROMANI, ministro dello sviluppo economico. L’Italia ha necessità di
definire una nuova politica energetica nazionale ed a tale scopo verrà
quanto prima istituita una Conferenza unificata sull’energia, anche per
adottare le decisioni conseguenti alla moratoria di un anno del progetto
di ritorno al nucleare e alle modifiche che si rendono necessarie rispetto
all’obiettivo del 17 per cento di energia prodotta da fonti rinnovabili nel
2020. Per quanto riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti, il Mini-
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stero si è posto con anticipo allo studio degli scenari di evoluzione a se-
guito della sospensione delle forniture di gas dalla Libia attraverso il ga-
sdotto Greenstream. A tale riguardo, le contrapposizioni tra i sostenitori di
diverse soluzioni di trasporto del gas fra loro incompatibili per complesse
ragioni geopolitiche, stanno trovando una composizione a livello europeo
e quindi l’Italia è in grado di competere nell’ambito delle strategie euro-
pee di approvvigionamento del gas in maniera assolutamente paritaria ri-
spetto ad altri Paesi. In merito al tema delle fonti rinnovabili, la pausa di
riflessione imposta dal Governo in tema di incentivi ha lo scopo (ormai
chiaramente compreso anche dalle aziende operanti nel settore del fotovol-
taico) di razionalizzare il meccanismo, portandolo gradualmente al mo-
dello tedesco, in base al quale l’entità dell’incentivo è inversamente pro-
porzionale all’estensione dell’impianto, cosı̀ da disincentivare le specula-
zioni internazionali, favorire la filiera produttiva nazionale, tutelare gli in-
vestimenti effettuati ed alleggerire il peso degli incentivi stessi sulla bol-
letta pagata dai consumatori, soprattutto privati cittadini e piccole e medie
imprese. Allo stato attuale, infatti, il sistema non è razionale e conduce ad
effetti distorsivi: secondo il terzo conto energia, se venissero attuati tutti i
preventivi di installazione di impianti fotovoltaici presentati per l’otteni-
mento dei relativi incentivi, si arriverebbe a quattro volte l’obiettivo di
energia da fotovoltaico assegnato all’Italia per il 2020. Si sta lavorando
per garantire maggiore trasparenza alle voci inserite nelle bollette, affin-
ché i consumatori sappiano con precisione quanto pagano per le energie
rinnovabili, per gli incentivi CIP 6 o per il decommissioning delle centrali
nucleari. Per quanto riguarda il nucleare, la moratoria di un anno sarà uti-
lizzata per concentrarsi sul tema della sicurezza, che investirà anche il
problema del deposito nazionale delle scorie nucleari. È prevista l’ammis-
sibilità ad incentivo dei potenziamenti e dei rifacimenti degli impianti
idroelettrici esistenti, secondo criteri ben definiti: a tale proposito, si
stanno studiando le potenzialità dello schema dei pompaggi, che potrebbe
generare complessivamente una potenza pari a quella delle centrali nu-
cleari che si aveva deciso di realizzare. Consegna il testo dell’intervento
affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta odierna (v. Al-
legato B).

CURSI (PdL). Dichiara la propria soddisfazione per la strategia deli-
neata dal Ministro, sia con riferimento al prossimo svolgimento della Con-
ferenza nazionale dell’energia, sia sui contenuti del provvedimento sugli
incentivi alle fonti di energia rinnovabili, che sarà emanato entro breve
tempo. (Applausi dal Gruppo PdL).

SANGALLI (PD). Avendo il Ministro rinviato alla risposta scritta,
non può dichiararsi soddisfatto. Nonostante il Dicastero dello sviluppo
economico sia rimasto vacante per tanto tempo e ancora non sia stato ela-
borato un piano strategico sull’energia, sono state fatte scelte ben precise
sull’energia nucleare. È quindi auspicabile che la pausa decisa a seguito
dell’incidente di Fukushima sia sfruttata per riflettere in modo approfon-
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dito sui temi della sicurezza, visto che le centrali che dovrebbero essere
costruite in Italia sono quelle attualmente oggetto di verifiche in Francia.
Anche il tema delle energie rinnovabili deve essere affrontato finalmente
con serietà, per tutelare gli investimenti di chi ha optato per queste fonti
energetiche ed il futuro delle piccole e medie imprese operanti nel settore.

CAGNIN (LNP). Si dichiara soddisfatto per gli elementi di certezza
che il Ministro ha fornito anticipando i contenuti del decreto relativo alle
imprese del settore fotovoltaico, in procinto di essere emanato.

MOLINARI (Misto-ApI). Riservandosi di leggere la risposta scritta
completa, auspica notizie più ampie e positive sul sistema dei pompaggi,
che potrebbero determinare risvolti ambientali da non sottovalutare.

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti del liceo
scientifico «Antonio Scarpa» di Motta di Livenza, in provincia di Treviso,
presenti nelle tribune. (Applausi).

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Si dichiara soddi-
sfatta per la franchezza della risposta del Ministro sulla necessità di rive-
dere la politica energetica attraverso l’istituzione di una Conferenza nazio-
nale unificata e sulla trasparenza delle bollette. Rimane inevasa la do-
manda sulle misure che il Governo intende adottare per salvaguardare il
territorio agricolo sempre più destinato alla massiccia installazione di im-
pianti fotovoltaici a terra.

BELISARIO (IdV). Dichiara la propria insoddisfazione per la man-
cata risposta del Ministro che dimostra chiaramente l’assenza di una stra-
tegia energetica del Governo e l’opzione per la soluzione nucleare con
contemporanea riduzione degli incentivi alle energie rinnovabili, scelta
che sarà comunque sottoposta a breve al giudizio degli elettori. Non
avendo poi risposto neanche alla domanda relativa al parco tecnologico
della Trisaia di Rotondella, si rivolgerà all’autorità giudiziaria competente
per potere avere chiarezza in merito. (Applausi dal Gruppo IdV).

MENARDI (CN). Dichiara la piena soddisfazione per la risposta del
Ministro e per gli impegni assunti sul piano energetico nazionale, sul nu-
cleare e sul fotovoltaico.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno della seduta del 12 aprile.

La seduta termina alle ore 16,40.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’ar-
ticolo 151-bis del Regolamento, sulla politica energetica nazionale
(ore 16,03)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni a risposta immediata (question time) sulla politica energetica nazio-
nale. Sull’argomento risponderà il ministro dello sviluppo economico,
onorevole Romani.

Informo che è in corso la diretta televisiva della RAI.

I senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro per
due minuti ciascuno.

CURSI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CURSI (PdL). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli col-
leghi, discutere oggi di politica energetica nazionale significa parlare di
promozione delle energie rinnovabili, di efficienza energetica e di valuta-
zioni sull’opportunità di riprendere in Italia la produzione di energia da
fonte nucleare. Su quest’ultimo punto è da condividere la scelta del Go-
verno di prevedere una moratoria di un anno per l’avvio delle procedure
autorizzative degli impianti, al fine di approfondire tutti gli aspetti legati
alla sicurezza degli impianti. Su questo anche il Parlamento farà la sua
parte con l’avvio di un’apposita indagine conoscitiva, promossa dalla
10ª Commissione e già autorizzata dalla Presidenza del Senato.

Per quanto riguarda invece le fonti rinnovabili, prendiamo atto con
soddisfazione del lavoro che il Ministero dello sviluppo economico sta
svolgendo in queste settimane per giungere ad un provvedimento condi-
viso sul tema degli incentivi alle fonti rinnovabili. Ricordo che la Com-
missione industria del Senato, che mi onoro di presiedere, aveva approfon-
dito questo tema attraverso un ciclo di audizioni di tutti i soggetti interes-
sati, esprimendo un parere al Governo in vista del decreto legislativo adot-
tato poi ai primi di marzo.

Tra i punti qualificanti del parere, che era stato giudicato equilibrato
da tutti i soggetti interessati (operatori, associazioni del settore delle rin-
novabili ed istituti bancari), si era chiesto di ridurre progressivamente il
sistema degli incentivi, garantendo però, al contempo, un quadro norma-
tivo certo a tutti gli investitori, soprattutto con riguardo agli investimenti
già avviati o programmati. Si era infine posta l’attenzione sulla necessità
di contrastare efficacemente fenomeni fraudolenti, che rischiano di dan-
neggiare tutto il settore della green economy.

Il Senato ha successivamente approvato in quest’Aula, con voto quasi
unanime, una serie di mozioni sulle fonti rinnovabili in cui si richiama-
vano i principali aspetti del parere. Tali mozioni hanno sicuramente costi-
tuito un valido punto di riferimento per il Governo.

Alla luce dei lavori che si stanno svolgendo presso il tavolo avviato
dal Ministero dello sviluppo economico con tutti gli operatori del settore,
si chiede pertanto di conoscere quali siano le decisioni che il Governo sta
per assumere con riguardo agli incentivi del cosiddetto «quarto conto
energia» per il settore fotovoltaico, tenuto conto della necessità di salva-
guardare gli investimenti già avviati; per ridurre il costo degli incentivi
attualmente gravanti sulle bollette dei cittadini e delle imprese; per prose-
guire nell’azione di contrasto di eventuali fenomeni speculativi e fraudo-
lenti.

SANGALLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, signor Ministro, come è noto,
in numerose circostanze il Partito Democratico ha espresso contrarietà
per la scelta del ritorno all’utilizzo del nucleare per la produzione energe-
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tica. La prima argomentazione, da sempre sostenuta in quest’Aula, è la to-
tale mancanza di credibilità economica dell’opzione nucleare, tanto più
grave per l’assenza di un Piano energetico nazionale che valuti costi e be-
nefici economici, ambientali e tecnologici e le condizioni di sicurezza
delle diverse opzioni energetiche. I recenti eventi verificatisi in Giappone
hanno reso impellente la definizione di adeguate garanzie per la sicurezza
nucleare.

In sede europea, il Consiglio dei ministri europei dell’energia, il 21
marzo scorso, ha deciso di sottoporre a stress test gli impianti di produ-
zione di energia nucleare, e ciò non solo per quelli di vecchia generazione,
ma anche per quelli di nuova generazione.

Le autorità di sicurezza francese, finlandese e del Regno Unito, in re-
lazione alla realizzazione di impianti EPR di ultima generazione, hanno
richiesto al costruttore di dimostrare la sicurezza dei sistemi di controllo
e comando del reattore. Tale vicenda interessa l’Italia, in considerazione
degli accordi industriali che prevedono la costruzione nel nostro Paese
di reattori EPR.

Il Governo reintroduce il nucleare in Italia senza una strategia ener-
getica nazionale, pur prevista come necessaria dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.

Sono a chiedere al Governo, che ha fissato una moratoria di un anno
all’introduzione del nucleare, se non sia il caso di sospendere le procedure
e l’iter legislativo relativo alla realizzazione di impianti nucleari; di ricon-
siderare gli accordi industriali sulla costruzione di reattori EPR; di convo-
care, con rapidità e solerzia, la Conferenza nazionale dell’energia per de-
finire un Piano energetico nazionale; di operare in coerenza con gli orien-
tamenti espressi dal Consiglio europeo.

Da ultimo, chiedo se non sia il caso di allungare i termini della mo-
ratoria, onde non farla sembrare un modo di prendere tempo e allontanare
l’attenzione dall’incidente occorso in Giappone.

CAGNIN (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNIN (LNP). Signor Presidente, onorevole Ministro, il nostro
Paese ha fatto propria la direttiva UE nel campo della produzione di ener-
gia elettrica da fonte rinnovabile, non solo condividendo l’obiettivo della
lotta ai cambiamenti climatici, ma anche per intraprendere la strada della
diversificazione nell’approvvigionamento energetico. Tra le fonti rinnova-
bili, quella fotovoltaica, grazie anche al sistema degli incentivi, è stata
quella che più di altre si è sviluppata e si sta sviluppando al di sopra di
ogni aspettativa. Ne sono prova l’enorme gradimento dei cittadini nei con-
fronti di questo tipo di energia rinnovabile, le più di 1.000 aziende che
operano nel settore, i 15.000 posti di lavoro diretti ed i 100.000 indiretti,
con un volume d’affari stimato dai 6 agli 8 miliardi di euro.
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Con il decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2011,
che blocca al 31 maggio 2011 le tariffe incentivanti, siamo vicini alla pa-
ralisi della filiera italiana del fotovoltaico e al conseguente azzeramento
delle sue possibilità di sviluppo. Poiché, grazie all’accoglimento della mo-
zione della Lega Nord del 24 marzo 2011, il Governo si è impegnato ad
adottare in tempi ristretti un nuovo decreto teso a salvaguardare gli inve-
stimenti effettuati e a definire con chiarezza un quadro di incentivazione
futuro tale da permettere una pianificazione realistica agli investitori, le
chiediamo, signor Ministro, di riferire qual è, come si suol dire, lo stato
dell’arte, cioè quali sono gli interventi che il Governo intende adottare
per dare risposte agli impegni assunti e i relativi tempi di attuazione.

MOLINARI (Misto-ApI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI (Misto-ApI). Signor Presidente, mi riferirò al tema della
produzione energetica idroelettrica con un duplice quesito.

Ricordo che il 16 per cento della produzione energetica nazionale è
di origine idroelettrica, e che tale percentuale è significativamente incre-
mentabile senza ulteriori utilizzi di acqua, ma solo con l’adeguamento tec-
nologico attraverso il potenziamento degli impianti esistenti. L’idroelet-
trico interessa anzitutto i territori di montagna, contribuendo al controllo
idrogeologico del territorio ed ha, quindi, una grande valenza ambientale.
Il sistema degli impianti idroelettrici coinvolge interessi e partecipazioni
degli enti locali, ai quali, comunque, al termine delle concessioni, ritorne-
ranno gli impianti stessi.

Qual è quindi l’orientamento del Governo verso il comparto idroelet-
trico in generale?

Nella bozza di quello che poi è divenuto il decreto legislativo n. 28
del 3 marzo scorso, sul tema era previsto un riconoscimento di incentivi,
rispetto ai quali le competenti Commissioni parlamentari avevano subordi-
nato il loro parere favorevole ad una proroga di due anni. Nel testo del
conseguente decreto legislativo ogni accenno esplicito all’energia idroelet-
trica è scomparso.

Poiché gli interventi di potenziamento e rifacimento totale o parziale
degli esistenti impianti idroelettrici richiedono almeno tre anni per il com-
pletamento dell’istruttoria, si pone la questione – quantomeno – delle ini-
ziative progettuali (una dozzina in tutta Italia, mi si dice) già intraprese in
questi ultimi due o tre anni, per le quali sono già state investite risorse
sulla base del vecchio sistema di incentivi. Le banche, nell’incertezza
del prosieguo, congelano i finanziamenti; le aziende proprietarie vivono
l’incertezza per gli investimenti in cantiere.

Quale è dunque l’orientamento del Governo sullo specifico delle ini-
ziative progettuali di potenziamento e rifacimento totale o parziale degli
impianti idroelettrici, attualmente sub judice per quanto attiene gli incen-
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tivi? Non potrebbe prevedersi, solo per tali casi, il proseguimento della
pregressa modalità di incentivazione?

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Signor Presidente,
signor Ministro, noi riteniamo che la ricerca e la promozione di fonti ener-
getiche alternative rinnovabili, nonché delle tecnologie mirate alla ridu-
zione delle fonti inquinanti rappresentino per il nostro Paese, oltre che
un impegno a livello comunitario e internazionale, anche una grande sfida
alla quale dobbiamo saper rispondere. Riteniamo altresı̀ che la politica
energetica sia l’asse portante di un Governo che si fa vanto quantomeno
di essere un Governo del fare, che mira alla concretezza, all’innovazione,
alla modernità e allo sviluppo.

Senza una politica energetica considerata come asse strategico, tutti
questi obiettivi non si possono raggiungere. Abbiamo registrato con posi-
tività il fatto che lei abbia comunque proposto una moratoria del nucleare,
ma riteniamo che una politica energetica seria debba avere un ampio pa-
niere entro il quale muoversi per la sicurezza dell’approvvigionamento
energetico del nostro Paese, fondamentale alle nostre imprese, nonché
per garantire anche tutte le dovute cautele rispetto all’ambiente, all’inqui-
namento e alla tutela dei beni paesaggistici e ambientali.

La mia domanda è imperniata su un punto fondamentale: nel nostro
Paese vi è stato un arrembaggio da parte delle multinazionali straniere al-
lorché gli altri Stati europei hanno interrotto la concessione degli incentivi
e di gran parte dei permessi, non coadiuvando quindi lo slancio di queste
compagnie che facevano – come si è detto – sacco del territorio. Sono
pertanto arrivate tutte in Italia, visto che qui gli incentivi erano più alti,
ed hanno approfittato della situazione.

Come intende, quindi, intervenire nel cosiddetto quarto conto energia
per rimodulare la normativa rispetto agli incentivi, perché gli utenti non
paghino di più, invece che di meno, la bolletta sull’energia; per regola-
mentare un mercato che può essere oggetto anche di interventi malavitosi
e per dare certezza agli investimenti effettuati, anche in funzione del con-
tenimento della nostra capacità di inquinare, che deve essere modulata al-
l’interno dei parametri europei?

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi,
le sottopongo, a nome dell’Italia dei Valori, due questioni tra loro colle-
gate.
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Innanzi tutto, le chiedo in che tempi il Governo intende intervenire
per dare all’Italia una precisa strategia energetica, ripristinando gli incen-
tivi per le fonti rinnovabili pulite e abbandonando il programma nucleare,
costoso e pericoloso, su cui i cittadini voteranno il 12 e il 13 giugno per
cancellare la subdola moratoria di un anno e la mistificazione che na-
sconde alle autonomie locali e ai cittadini la conoscenza di come e
dove si intendano costruire gli impianti.

In secondo luogo, le chiedo come intende intervenire il Governo per
risolvere il problema delle scorie nucleari, senza nascondere il problema,
permanendo una assoluta mancanza di trasparenza anche riguardo al co-
siddetto parco tecnologico che il Governo vorrebbe far nascere in Basili-
cata, con un ampliamento esagerato e sospetto del centro ENEA di Roton-
della (già bocciato da un movimento popolare bipartisan nel 2003), che
passerà da una costruzione di 6.000 metri cubi ad una di 23.000 metri
cubi, con un assurdo aumento di circa il 400 per cento.

MENARDI (CN-Io Sud). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI (CN-Io Sud). Signor Presidente, onorevole Ministro, col-
leghi senatori, la scelta del Governo di una moratoria sul ritorno dell’Italia
alla produzione di energia nucleare è caratterizzata da una forte emotività,
a seguito del disastro di Fukushima. È quindi difficile accettare che la ri-
sposta ad un tema cosı̀ importante sia segnata quasi esclusivamente dall’e-
motività e non tenga in considerazione quanto il nucleare sia importante
per lo sviluppo socio-economico dell’Italia.

Ma quasi con le stesse reazioni il Governo si è posto rispetto ai nu-
meri fuori controllo degli incentivi alle energie rinnovabili, in particolare
del fotovoltaico, con un’azione che ha allarmato gli operatori perché ve-
niva paventato il blocco totale. Infatti, di fronte ad un sistema – come ac-
certato dal Ministero delle attività produttive – di crescita esponenziale di
impianti solari e fotovoltaici, i cui oneri incentivanti si vanno a scaricare
sulla bolletta con un costo di 3,5 miliardi di euro l’anno per i prossimi
vent’anni, si è ritenuto di regolamentare e rimodulare il piano di incentivi.

Tuttavia, le modalità di attuazione dei dispositivi correttivi, come ab-
biamo avuto modo di dire in altra occasione, dovranno recuperare il fatto
che gli interventi autorizzati hanno un iter di realizzazione significativa-
mente lungo, che l’allaccio non dipende dalle imprese, ma dall’ENEL e
che il controllo del GSE è molto lento. Tale comportamento avrebbe evi-
tato di gettare nel panico gli operatori e di dare un’immagine poco razio-
nale delle scelte.

La necessità per l’Italia, Nazione dipendente pressoché dalle forniture
energetiche straniere, di avere un mercato sicuro delle forniture stesse, che
per essere tale non può che essere diversificato e comprendere pertanto
anche l’energia nucleare, è una condizione di sicurezza nazionale.
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È perciò imperativo per la nostra Nazione dotarsi di un piano energe-
tico che abbia una temporalità di sviluppo, che preveda una molteplicità di
combustibili e di modalità di produzione di energia e non sia soggetto
continuamente a cambiamenti profondi sulle scelte strategiche, sovente
strettamente dipendenti dal cambio dei Governi.

Chiedo a lei, onorevole Ministro, se e come intende raggiungere que-
sto obiettivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere congiuntamente agli interro-
ganti il ministro dello sviluppo economico, onorevole Romani.

ROMANI, ministro dello sviluppo economico. Signor Presidente,
onorevoli senatori, come potete comprendere le domande sono molte e ab-
bastanza complesse, alcune di carattere generale, altre particolari. Siccome
non mi piace rispondere leggendo, cercherò di dare una risposta comples-
siva.

Parto dalla senatrice Sbarbati, che mi ha rivolto una domanda che
riassume il senso di tutte le domande che sono state fatte anche dagli altri
interroganti.

Una politica energetica nazionale va fatta. La legge prevede l’istitu-
zione di una Conferenza unificata sull’energia: la faremo, perché è giunto
il momento di farla, nel senso che la moratoria di un anno che abbiamo
immaginato per l’investimento nel campo del nucleare ci obbliga oggi, so-
stanzialmente, a rivedere anche il Piano energetico nazionale complessivo.

Per quanto riguarda le energie rinnovabili – se vuole poi posso tor-
nare sul tema con risposte più precise – si pone, anche in questo caso,
un problema. Mi riferisco alle problematiche che si sono accumulate
con il terzo conto energia e alla cosiddetta legge salva-Alcoa, che ha com-
portato delle modifiche anche rispetto all’indicazione che avevamo dato in
Europa del 17 per cento di energia prodotta da fonti rinnovabili nel 2020
(poi dovremo tradurre il tutto in tonnellate equivalenti di petrolio, perché i
dati che forniamo spesso non sono omogenei tra loro, e quindi vanno tutti
riparametrati). Sapete inoltre che tale percentuale è composta da trasporti,
calore e produzione di energia elettrica, quindi non si riferisce solamente
al campo energetico ed alla produzione di energia elettrica.

Rimane quindi un problema complessivo da definire; probabilmente
il nostro Paese ha oggi l’occasione e la necessità di rivedere le politiche
energetiche nazionali. Questo problema, senatrice Sbarbati, si aggiunge
a quello da lei evocato circa la sicurezza degli approvvigionamenti. Lei
sa che la chiusura del gasdotto Greenstream ha procurato una riduzione
per il nostro Paese della fornitura di gas per 9,5 miliardi di metri cubi,
pari al 12,5 per cento del fabbisogno complessivo di circa 82 miliardi
di metri cubi all’anno (quando c’era la crisi, il fabbisogno era minore:
oggi siamo tornati a 82 miliardi di metri cubi); pur tuttavia, è ovvio
che la fornitura di gas è comunque a rischio. Ad esempio – ma non è
oggi ovviamente questo il caso – dall’Algeria importiamo il 34 per cento
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del gas di cui necessitiamo, e quindi dai Paesi della sponda Sud del Me-
diterraneo riceviamo una fornitura molto importante.

Ecco perché il Governo italiano si è mosso. Personalmente mi sono
mosso con grande vigore con il commissario Oettinger che, ad esempio,
intravedeva, per la strategia complessiva europea, una fornitura che par-
tiva dall’Azerbaigian con il gasdotto Nabucco, il che non era, a nostro av-
viso, come Governo italiano, in linea con la strategia di distribuzione del-
l’approvvigionamento del gas. In questo caso, infatti, noi puntiamo ad un
approvvigionamento, sempre dall’Azerbaigian, mediante l’Interconnector
Turkey-Greece-Italy (ITGI), che poi potrebbe connettersi all’Italia anche
con il progetto del Trans Adriatic Pipeline (TAP), che vede coinvolte so-
cietà svizzere e norvegesi, e comunque con la sponda Est dell’Europa.

Poi c’è il grande problema sia industriale che di approvvigionamento
di South Stream, che sarebbe collegato con il North Stream e che tende-
rebbe a bypassare l’Ucraina. Nell’Ucraina oggi passa il gas russo e quindi
ci sarebbe un problema di compatibilità, ma anche di contiguità e di bontà
di rapporti che verrebbero messi in discussione nel momento in cui, ac-
canto al passaggio di South Stream per il Mar Nero, si evitasse completa-
mente di passare dall’Ucraina.

Si tratta dunque di una situazione geopolitica, strategica, di distribu-
zione e di approvvigionamento molto complessa, sulla quale però devo
dire che il Governo italiano, e personalmente il Ministero che dirigo, si
è posto con largo anticipo nella condizione di individuare una soluzione.

Sapete che in Europa la sponda Sud è sempre considerata meno im-
portante, tant’è che il commissario Oettinger, in una sua relazione, ha af-
fermato che la Libia non è cosı̀ importante, perché tanto da quel Paese
l’Europa importa solo il 5 per cento: peccato che noi da lı̀ importiamo
il 12,5 per cento di gas e il 23 per cento di petrolio, e quindi la Libia
è per noi fondamentale. Mi sembra però che il baricentro sia stato ripor-
tato verso il Sud, e oggi nell’Europa ci sia interesse per l’approvvigiona-
mento complessivo, sia del nostro Paese, che dell’Europa nel suo com-
plesso.

Devo dire che, tutto sommato, a conclusione di un lungo, e a volte
anche duro, colloquio con il commissario, la sua eccentricità di interesse
per il Nabucco si è molto ridimensionata. Quindi, oggi siamo in grado di
competere nell’ambito delle strategie europee di approvvigionamento del
gas in maniera assolutamente paritaria rispetto agli altri Paesi.

Se mi consentite, risponderei ora al presidente Cursi e al senatore Ca-
gnin in ordine alle fonti rinnovabili. Anche la senatrice Sbarbati ha fatto
un accenno all’eventuale eccessivo costo sulle bollette degli incentivi per
il fotovoltaico. In merito, ho una risposta scritta che però vi vorrei riassu-
mere, come ho fatto anche in Commissione.

Il problema che ci siamo trovati di fronte, e che ho cercato in Com-
missione di descrivervi, tanto che in quella sede ho parlato sostanzial-
mente del peso in bolletta che ci sarebbe stato nel caso non fossimo inter-
venuti, ve lo ripropongo da un altro punto di vista. In base al decreto-
legge cosiddetto salva-Alcoa, le richieste di incentivo pervenute entro il
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31 dicembre sono state 55.000, per un importo complessivo di 8.000 MW,
ovviamente con un incentivo molto alto che viene dato ai soggetti che
procedono all’installazione entro il 31 dicembre 2010 ed effettuano l’al-
lacciamento entro il 30 giugno 2011. Dal 1º gennaio (ma storicamente an-
che prima) si sono poi accumulati 25.000 MW, un accumulo di richieste
di installazione di impianti fotovoltaici, ovviamente con gli incentivi rife-
riti al terzo conto energia.

Mi sembra importante sottolineare poi che i 25.000 MW del terzo
conto energia sono riferiti a richieste fatte ai distributori (Enel e Terna)
sulla base di preventivi presentati ed approvati da coloro che ne hanno
fatto richiesta. Quindi, è ragionevole pensare che, nel caso in cui tutto an-
dasse a buon fine, senza dunque che nessuno si inventi una mattina di in-
vestire nel fotovoltaico, chieda di essere agganciato, approvi il preventivo
e poi cambi idea – cosa possibile e storicamente anche accaduta – e senza
che nessuno faccia qualche impostura chiedendo di operare come svilup-
patore (questo è il nome di questo anello debole, che ritengo sia, se non da
abolire, quanto meno da ridimensionare) richiedendo i permessi regionali,
trovando i contadini dai quali affittare il terreno, chiedendo l’aggancio e
poi andando a vendersi questa autorizzazione, con ciò realizzando una
speculazione all’interno del sistema che certamente noi non potremmo
condividere, si avrebbero 33.000 MW di installato fotovoltaico, pari a
quattro volte l’obiettivo italiano per il 2020. Ritengo sia una dimensione
totalmente inaccettabile.

Pertanto, relativamente a questo stop, malgrado le legnate e le affer-
mazioni che mi sono piovute addosso, ritengo di aver fatto bene a segna-
lare il problema. Tra l’altro, proprio negli ultimi giorni e settimane, ab-
biamo sviluppato una discussione con le organizzazioni del fotovoltaico,
a cominciare da Assosolare, ma anche altre, che in un primo momento
pensavano che noi avessimo soltanto voglia di uccidere questa filiera in-
dustriale, mentre abbiamo solo rappresentato la necessità di prevedere in-
centivi che non accettassero una bolla per poi andare a zero, ma costituis-
sero la filiera italiana, tenuto conto che l’85 per cento dei pannelli è im-
portato dalla Cina. In sostanza, c’è da costruire una filiera industriale ita-
liana concentrata sul fotovoltaico con incentivi che abbiano similitudini –
e ringrazio la senatrice Sbarbati per la citazione – con quelli previsti al-
l’estero, per evitare di trasformare l’Italia in una sorta di Paese di Bengodi
in cui gli incentivi sono cosı̀ alti da consentire a ciascuno straordinarie
speculazioni.

Oggi anche le organizzazioni imprenditoriali del fotovoltaico e del
solare hanno capito le buone intenzioni del Governo (se avete l’occasione,
vi prego di verificarlo personalmente) e stanno partecipando da protagoni-
ste presso il Ministero a questa trattativa molto dura. È ovvio che si parla
incentivi e dunque di soldi che incidono sulle bollette e che vengono con-
segnati ai produttori di fotovoltaico, ma è altrettanto ovvio che oggi sono
state accettate tre cose.

In primo luogo, che il sistema tedesco è quello che può risolvere il
problema. È un sistema in base al quale più si installa meno si prende
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in conto incentivi. Non è un tetto, non è un cap: nel sistema tedesco l’ec-
cesso di installazione va a detrimento e decremento dell’incentivo succes-
sivo. Non è però possibile attivare il sistema tedesco se l’incentivo è ec-
cessivamente alto, perché si rischierebbe di avere tanti piccoli effetti Al-
coa. Ne abbiamo già avuto uno colossale, e non ne vogliamo riprodurre
altri.

Allora, il problema è di individuare un regime di transizione; in pro-
posito, nella verifica di ciò che c’è di vero nel fotovoltaico richiesto
(25.000 MW) – mi auguro (perché sono sicuro non sia cosı̀) che tanti
siano (dovrebbero essere molto meno) – sono in attesa di avere contezza
dai grandi distributori (Terna per gli impianti al di sopra dei 10 MW ed
ENEL per quelli al di sotto di quella soglia) della storicità e della serietà
di coloro che hanno in passato chiesto gli agganci per capire se i 25.000
MW sono assimilabili al numero reale di coloro che veramente si vogliono
agganciare, per immaginare nel periodo transitorio una dimensione, un
cap, un monitoraggio di un livello che sia accessibile, accettabile per co-
loro che fanno questo mestiere, per gli italiani che hanno voglia di avere il
fotovoltaico, per le aziende che hanno voglia di investire in questo settore,
senza le speculazioni di cui parlavo prima, ma nel contempo attivando un
percorso, un decalage degli incentivi che ci possa agganciare il 1º gennaio
2013 al sistema tedesco.

Queste sono le cose che stiamo facendo: sono molto faticose, ma ri-
tengo che abbiamo fatto bene a farle. È ovvio – e questo è il terzo punto –
che ciò va fatto molto velocemente. Il 3 marzo è stata presa la decisione
attraverso il decreto, che è stato contestato (legittimamente, per l’amor di
Dio). Chi ha un’attesa rispetto a un investimento, quando questa attesa
non si concretizza, si lamenta, giustamente. Penso però che sia responsa-
bilità di un Governo responsabile non caricare sulle bollette italiane delle
cifre – che non ripropongo in questa sede perché l’ho già fatto in Com-
missione – pari a decine, decine e decine di miliardi di euro, che grave-
rebbero sulle tasche dei cittadini e delle imprese. Si consideri poi che le
grandi imprese, i famosi soggetti energivori, si sono già organizzate. Le
45 imprese, che hanno già dei contratti, pagano già la corrente elettrica
come noi non la paghiamo, e giustamente, perché consumano tantissima
energia per produrre acciaio, alluminio o carta, e a mio avviso hanno bi-
sogno, in nome della interrompibilità della fornitura, di avere un contratto
che consenta loro, industrialmente, di ottenere un esito economicamente
positivo. Quindi, il problema riguarda le piccole e medie imprese e i cit-
tadini italiani. (Richiami della Presidenza).

Voglio aggiungere una piccola notazione: ho chiesto che la bolletta
sia resa più trasparente. Se voi leggete ora una bolletta, trovate scritto
«Scaglione 1», «Scaglione 2» e «Scaglione 3», ma nessuno capisce che
cosa siano questi scaglioni e quale cifra venga pagata in nome delle ener-
gie rinnovabili, degli incentivi CIP 6, del decommissioning delle centrali
nucleari, e cosı̀ via. A mio avviso, è giusto che gli italiani sappiano che
cosa pagano, anche perché finalmente, quando avremo risolto quel pro-
blema, forse sarà più facile per tutti ragionare su quanti soldi investire, vi-
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sto che il conto complessivo di tutte le bollette energetiche italiane as-
somma a circa 55 miliardi di euro all’anno. Spero di aver risposto in ma-
niera esauriente alle domande del presidente Cursi, del senatore Cagnin e
in parte anche alle domande del senatore Menardi.

Sono andato oltre i tempi, signor Presidente?

PRESIDENTE. Ha ancora un minuto, signor Ministro, ma consideri
che ne ha avuti già quattro in più.

ROMANI, ministro dello sviluppo economico. Mi sono fatto prendere
dall’entusiasmo.

PRESIDENTE. Purtroppo ci sono dei problemi legati alla diretta
televisiva, ed è giusto che i colleghi senatori abbiano la possibilità di
replicare.

ROMANI, ministro dello sviluppo economico. Signor Presidente, le
chiedo di consegnare il testo scritto delle risposte, per essere più preciso.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

PEDICA (IdV). Risponda sul nucleare!

ROMANI, ministro dello sviluppo economico. Sul nucleare, come sa-
pete, abbiamo proposto una pausa di riflessione di un anno. Per quanto
riguarda il deposito nazionale e la SOGIN, ricordo che, con il DPCM
che firmeremo in questi giorni, l’Agenzia per la sicurezza nucleare
(ASN) viene finalmente messa in grado di operare. Quindi, ci concen-
triamo e ci concentreremo sulla sicurezza, e il tema della sicurezza coin-
volge anche la scelta del deposito nazionale. È ovvio che questo aspetto è
centrale nella nostra ricerca di obbiettivi per quanto riguarda il nucleare.

SANGALLI (PD). Risponda sui reattori EPR!

ROMANI, ministro dello sviluppo economico. Per quanto riguarda i
reattori EPR, ho predisposto per iscritto una breve analisi dei coefficienti
di sicurezza, che desidero consegnare in modo da rispondere al senatore
Sangalli. Essendo un’analisi abbastanza precisa, non farei che leggere
quanto è scritto. Dunque, prego il senatore di accettare quanto scritto.

Mi pare sostanzialmente di aver risposto a tutto, salvo che sulla que-
stione dell’idroelettrico. A tale proposito, abbiamo previsto l’ammissibilità
ad incentivo dei potenziamenti e dei rifacimenti degli impianti esistenti,
ponendo tre regole a quest’ultimo riguardo: le soglie di incentivo (il 25
per cento per il rifacimento parziale e il 50 per cento per il rifacimento
totale rispetto alla tariffa prevista per i nuovi impiantı̀); le quote annue
di potenza che evitino picchi di aumento degli oneri e quindi dei prezzi
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dell’energia; l’esclusione delle opere di manutenzione ordinaria e delle
opere obbligatorie per legge.

Tra parentesi, a proposito dell’idroelettrico, stiamo studiando lo
schema dei pompaggi, che potrebbe generare complessivamente una po-
tenza istallata pari a qualcosa come 15.000 megawatt, che quindi, teorica-
mente, potrebbe per certi versi addirittura sostituire, come potenzialità di
produzione – vista la somma delle 4 più 4 centrali nucleari – le centrali
nucleari che avevamo immaginato di fare.

PRESIDENTE. Ringraziamo il Ministro per le risposte che ha
fornito.

ROMANI, ministro dello sviluppo economico. Signor Presidente, mi
riservo di fornire ulteriore documentazione al Senato.

PRESIDENTE. Signor Ministro, avremo modo di ascoltarla nuova-
mente.

Hanno ora facoltà di replicare gli interroganti per un minuto
ciascuno.

CURSI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI (PdL). Signor Presidente, penso che lo scenario e la strategia
del Ministro siano convincenti, cosı̀ come penso che la Conferenza nazio-
nale sull’energia sia ormai necessaria, e quindi non più rinviabile. Lo
stesso vale per le assicurazioni fornite sulle rinnovabili, circa il regime
di transizione che salvaguardi investimenti e occupazione, contro i feno-
meni speculativi e fraudolenti: ricordiamo a tale proposito le parole del
Ministro in Commissione. Siamo ormai in attesa del provvedimento, che
mi auguro sia adottato quanto prima – non nei prossimi giorni, ma nelle
prossime ore – per dare soddisfazione ai tanti che in qualche modo hanno
atteso e attendono questo tipo di intervento.

Per questi motivi, mi dichiaro soddisfatto. (Applausi dal Gruppo
PdL).

SANGALLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Ministro, avendo lei rinviato ad una rispo-
sta scritta, non posso dichiararmi ora soddisfatto o insoddisfatto: leggerò
la sua risposta ed eventualmente, se sarà il caso, esprimerò in seguito la
mia soddisfazione.

Per chi ci ascolta vorrei precisare che, quando parliamo di EPR, non
facciamo riferimento ad una tecnicalità particolare, ma al tipo di centrale
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nucleare che è previsto venga insediata in Italia, dopo che le Autorità per
la sicurezza francese, finlandese e del Regno Unito sono intervenute nei
rispettivi Paesi su quel tipo di centrale per richiedere stress test al fine
di garantire la sicurezza.

Prendo anche atto che il Ministro ci ha rassicurato circa il fatto che vi
sarà una Conferenza nazionale sull’energia e che verrà adottato un Piano
strategico in materia di energia: ciò significa che siamo rimasti per circa
un anno senza Ministro in un Dicastero cosı̀ importante e che non ab-
biamo predisposto un piano strategico per l’energia, ma abbiamo compiuto
però delle scelte per l’energia. In particolare, abbiamo scelto il nucleare
senza un piano costi-benefici: è una bella missione!

Forse però adesso, dopo la vicenda di Fukushima, abbiamo più tempo
per riflettere: prendiamoci allora questo tempo per definire un serio piano
strategico sull’energia.

Da ultimo, sulle energie rinnovabili non posso che prendere atto che
forse il Ministro che non c’era ha sbagliato a fare i conti e che coloro che
hanno fatto investimenti in questo settore si trovano adesso in una situa-
zione di difficoltà che noi tutti conosciamo e che in Commissione ab-
biamo con lei condiviso. Si tratta di affrontare ora, con la serietà che
non c’è stata prima, un argomento che è davvero vitale per il progresso
delle piccole e piccolissime imprese del nostro Paese.

CAGNIN (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNIN (LNP). Signor Ministro, mi dichiaro soddisfatto della sua
risposta, perché ho letto nelle sue parole una sicurezza per quello che ri-
guarda le imprese del settore fotovoltaico – alle quali ho fatto riferimento
– che sono in attesa di una soluzione, che mi pare di aver capito lei stia
per licenziare a breve.

Mi dichiaro dunque oltremodo soddisfatto ed apprezzo l’anticipa-
zione che lei ci ha dato su quello che dovrà essere il prossimo decreto.

MOLINARI (Misto-ApI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI (Misto-ApI). Signor Ministro, le sarei ovviamente grato
se volesse fornire il testo scritto completo della risposta.

La risposta stralcio si riferisce – cito a memoria – all’articolo 24,
comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 28 del 2011, che tuttavia
non esaurisce il tema proposto.

Quanto al sistema dei pompaggi allo studio, spero in notizie più am-
pie e positive, soprattutto perché alcune proposte che ho visto, ad esempio
con riferimento a bacini lacustri importanti del nostro Paese, potrebbero
avere dei risvolti ambientali piuttosto delicati.
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Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, è presente in tribuna una delegazione di
studenti e insegnanti del Liceo scientifico «Antonio Scarpa» di Motta di
Livenza, in provincia di Treviso. A loro va il saluto dell’Assemblea. (Ap-

plausi).

Ripresa dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata,
ai sensi dell’articolo 151-bis del Regolamento (ore 16,37)

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Onorevole Mini-
stro, debbo rilevare che la sua risposta è stata abbastanza soddisfacente.
Mi ha colpito, soprattutto, la trasparenza e la franchezza con cui lei ha
ammesso che c’è bisogno di rivedere la politica energetica nazionale, an-
che attraverso una Conferenza nazionale unificata, che si terrà a breve.
Questo mi conforta, cosı̀ come mi conforta il fatto che lei sia intervenuto
per quanto riguarda la trasparenza delle bollette e che abbia recepito le
questioni che ho posto nella mia domanda, abbastanza complessa.

Una sola questione è rimasta inevasa tra quelle su cui ho richiamato
la sua attenzione, e riguarda gli interventi per salvaguardare il territorio,
che è un bene essenziale per il nostro Paese. Negli ultimi 50 anni, un terzo
del territorio destinato alla produzione agricola è stato sottratto all’agricol-
tura, anche grazie alla massiccia installazione a terra di pannelli fotovol-
taici. Anche questo però è un bene non rinnovabile, che quindi va assolu-
tamente tutelato, perché fa parte dei beni paesaggistici e ambientali.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Ministro, probabilmente lei era già con-
vinto che non sarei stato soddisfatto delle sue risposte, per cui ha addirit-
tura evitato di rispondere.

Adesso cerchiamo di ricostruire: il Governo, per quanto si apprende
dalle sue parole, non ha una strategia energetica nazionale; si è scelto il
nucleare e si sono tagliate le sovvenzioni per le energie rinnovabili,
come invece avviene in tutto il mondo; non ha risposto sul parco tecnolo-
gico della Trisaia di Rotondella. Altro che trasparenza, signor Ministro:
qui c’è qualcosa che non funziona e, continuando il silenzio del Governo,
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a titolo personale, mi rivolgerò all’autorità giudiziaria per capire quello
che succede, visto che il Governo non risponde.

Il reattore numero due di Fukushima ha ripreso a rilasciare liquidi e
fumi, per cui l’energia nucleare non va messa nel cassetto per rispolve-
rarla tra un anno, ma va messa direttamente in cantina. Per questo l’Italia
dei Valori si appella ai cittadini, perché cassino questa avventura nucleare,
e siamo convinti che il 12 e 13 giugno questo succederà. (Applausi dal

Gruppo IdV).

MENARDI (CN-IS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI (CN-IS). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per l’im-
pegno assunto con la presentazione da parte del Governo del Piano ener-
getico nazionale, per il forte ritorno dell’Italia al nucleare e per l’atten-
zione che ha riservato alla soluzione di problemi connessi alla produzione
di energia elettrica da fotovoltaico.

Mi dichiaro, pertanto, soddisfatto.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro dello sviluppo economico, ono-
revole Romani, per la disponibilità.

Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question
time) all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 12 aprile 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
12 aprile, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (2472).

La seduta è tolta (ore 16,40).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,15
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Allegato B

Integrazione all’intervento del ministro Romani nello svolgimento di
interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo 151-bis del

Regolamento, sulla politica energetica nazionale

Per quanto riguarda i quesiti posti dai senatori Cursi e Cagni, il Go-
verno intende attuare in modo convinto ed efficiente una politica di soste-
gno alle energie rinnovabili ed all’efficienza energetica, come parte di un
mix energetico che comprende anche altre fonti, altre tecnologie, non
escluso anche il nucleare, se le condizioni di sicurezza ed i test europei
daranno risposte del tutto esaurienti.

I criteri generali sono quelli, condivisi con il Parlamento, contenuti
nel recente decreto legislativo n. 28 del 2011: la semplificazione delle pro-
cedure autorizzative; una revisione più sostenibile dell’attuale sistema di
incentivi, che è senza oneri a carico della finanza pubblica, ma che ha
conseguenze per i prezzi dell’energia e quindi per i consumatori e le im-
prese; il rafforzamento dell’efficienza energetica e delle infrastrutture di
rete necessarie al miglior utilizzo dell’energia rinnovabile prodotta; la pro-
mozione della collaborazione con le Regioni per il conseguimento degli
obiettivi.

Quarto conto energia

La prima imminente scadenza, fissata al 30 aprile 2011, è costituita
dal decreto, da assumere di concerto con il Ministro dell’ambiente e pre-
vio parere della Conferenza unificata, di revisione del terzo conto energia,
di cui al decreto del 6 agosto 2010, revisione prevista dall’articolo 25,
comma 10.

Come è noto, la validità del terzo conto energia, originariamente fis-
sata fino al 2013, è oggi limitata dal decreto legislativo alla produzione da
impianti che entrano in esercizio entro il 31 maggio 2011 – ferma re-
stando la scadenza del 30 giugno per gli impianti previsti dal cosiddetto
salva-Alcoa – mentre per quelli che entreranno in esercizio successiva-
mente, si applicherà il nuovo decreto in preparazione.

L’intervento del decreto legislativo sul fotovoltaico, che è al centro
del dibattito e oggetto di molti atti di sindacato ispettivo, si è reso neces-
sario considerato che la potenza installata avrebbe superato prima del
2013 l’obiettivo fissato al 2020, determinando un costo annuo degli incen-
tivi non sostenibile.

Il nuovo decreto è in corso di stesura e sarà oggetto di concerto con il
Ministro dell’ambiente e di consultazione con le Regioni e gli enti locali,
tenendo conto anche degli indirizzi espressi nelle mozioni Senato; gli ele-
menti principali sono: un sistema di sostegno di lungo termine al settore,
basato su una migliore capacità di previsione e di controllo della spesa an-
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nua e con una riduzione graduale degli incentivi, che consenta di massi-
mizzare la potenza installata e di andare verso tecnologie più efficienti;
strumenti di riduzione delle tariffe, ripresi dall’esperienza della Germania,
in funzione della potenza effettivamente realizzata e quindi regolate dalla
risposta del mercato; un progressivo allineamento degli incentivi ai livelli
europei in prospettiva del raggiungimento della cosiddetta grid parity, con
una parallela crescita di un’economia reale e di una filiera produttiva sot-
tostante che ci consenta le maggiori ricadute, non solo in termini di pro-
duzione energetica, ma anche in termini industriali, sociali ed occupazio-
nali; il mantenimento di un periodo transitorio per il passaggio al nuovo
regime, con tariffe gradualmente decrescenti rispetto al terzo conto ener-
gia, in un’ottica di salvaguardia degli investimenti in corso, mantenendo,
tuttavia, un controllo della spesa annua soprattutto per gli impianti di
grande dimensione; la operatività del sistema dei controlli e delle sanzioni,
introdotta con una disciplina organica dal nuovo decreto legislativo, a ga-
ranzia della spesa pubblica.

Per quanto riguarda i terreni agricoli, nel decreto legislativo sono
state introdotte disposizioni che limitano l’utilizzo dei pannelli a terra e
in particolare, dei grandi impianti, per tutelare il paesaggio agricolo e fa-
cilitare la partecipazione degli agricoltori alle attività di produzione di
energia.

Quanto alle domande poste dal senatore Sangalli, faccio presente che
il 2 novembre 2009 le Autorità di sicurezza nucleare di Finlandia (STUK),
Francia (ASN) e Gran Bretagna (HSE) hanno congiuntamente chiesto ad
AREVA (progettista insieme a Siemens e costruttore) e EDF (esercente),
in un comunicato di 8 punti, chiarimenti sul sistema di sicurezza, con par-
ticolare riferimento ai sistemi di controllo (usati in condizioni di normale
esercizio) e di sicurezza (usati in condizioni di emergenza), che sarebbero
troppo interconnessi, non arrivando pertanto a soddisfare pienamente il
principio di indipendenza dei sistemi operativi. Il problema sarebbe stato
risolto con l’approvazione delle soluzioni proposte per garantire l’indipen-
denza dei sistemi di controllo e comando da parte delle autorità di sicu-
rezza francese e britannica tra agosto e novembre 2010.

La sicurezza è il presupposto per lo sviluppo dell’energia nucleare. Il
Governo italiano ha messo in atto tutte le opportune misure affinché nel
nostro Paese vengano creati i presupposti per una reale garanzia di auto-
nomia e professionalità da parte dell’Agenzia di sicurezza nucleare, dotata
di autonomia tecnica, finanziaria e sanzionatoria.

La recente decisione di moratoria di un anno, dopo il terribile inci-
dente in Giappone, ha rafforzato se possibile l’attenzione su questo aspetto
da parte dell’intera comunità internazionale, dunque non solo dei Paesi
che hanno centrali nucleari sul proprio territorio ma anche dei Paesi,
come l’Italia, che ne sono al confine.

I reattori EPR in costruzione in Francia e in Finlandia appartengono
alla terza generazione avanzata (1630 megawatt di potenza elettrica cia-
scuno) che beneficia della vasta esperienza acquisita con i reattori di I
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e II generazione e si caratterizza tra l’altro per la riduzione del rischio di
incidenti, per il potenziamento dei sistemi di sicurezza.

La sicurezza di un impianto nucleare è verificata e controllata in tutte
le fasi di progetto, autorizzazione, realizzazione, esercizio e decommissio-

ning al massimo grado possibile sia da autorità nazionale che da autorità
internazionali.

Vengo ora al quesito posto dal senatore Molinari sull’idroelettrico.

L’idroelettrico è sicuramente una componente rilevantissima della no-
stra produzione elettrica e della produzione da rinnovabili.

Sappiamo che il parco di produzione è costituito da impianti spesso
con molti anni, decenni di esercizio e che quindi saranno necessari degli
investimenti per mantenere in efficienza questi impianti; a ciò si aggiun-
gono i piccoli impianti che gli enti locali gestiscono; attraverso lo stru-
mento della concessione.

Il nuovo quadro di regole per la promozione delle rinnovabili, varato
con il nuovo decreto n. 28 del 2011, entrerà in vigore dal 1º gennaio 2013;
fino a quella data, gli interventi di potenziamento e rifacimento degli im-
pianti esistenti seguiranno le regole attuali.

Nel nuovo sistema, modificando un’iniziale impostazione che limi-
tava la possibilità di sostegno solo in un periodo di transizione al nuovo
regime dando un tempo massimo per l’entrata in esercizio, abbiamo pre-
visto l’ammissibilità ad incentivo dei potenziamenti e dei rifacimenti degli
impianti esistenti, questi ultimi secondo: soglie di incentivo (25 per cento
per rifacimento parziale e 50 per cento per rifacimento totale rispetto alla
tariffa prevista per i nuovi impianti); quote annue di potenza che evitino
picchi di aumento degli oneri e quindi dei prezzi dell’energia; esclusione
delle opere di manutenzione ordinaria e delle opere obbligatorie per legge.

Per gli eventuali investimenti in corso su impianti che non riuscissero
ad entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2012, e che quindi sarebbero
remunerati con il nuovo sistema, il decreto di attuazione (previsto in ema-
nazione entro sei mesi) garantirà con le nuove tariffe una remunerazione
equivalente. L’accorciamento del periodo per l’emanazione del decreto è
finalizzata a dare certezze agli operatori.

Rispondo ora al senatore Belisario.

CIP 6 e rinnovabili

La misura di sostegno derivante dal provvedimento CIP n. 6 del 1992
ha riguardato solo per una parte energia prodotta da fonti rinnovabili,
comprendendo anche energia prodotta da cogenerazione con fonti fossili,
residui di lavorazione e di raffinazione.

Questa estensione alle energie cosiddette assimilate alle rinnovabili
era sorretta dalla legge 9 del 1991, allo scopo di aumentare la capacità
di generazione nazionale e integrare la capacità già a disposizione dell’E-
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NEL (all’epoca, monopolista di Stato). Tuttavia, i risultati sono considera-
bili non efficienti, dal punto di vista del sostegno alle fonti rinnovabili.

La misura CIP 6 è stata chiusa nel 1999, con eccezione per gli im-
pianti a rifiuti connessi alle recenti situazioni di emergenza rifiuti. Tutta-
via, il periodo di incentivazione, per alcuni impianti, e comunque la durata
delle convenzioni, per molti altri, non si sono ancora conclusi (la conven-
zione prevede un periodo di incentivazione di otto anni e un ulteriore pe-
riodo, di durata variabile da sette a quindici anni, in cui l’energia viene
ritirata dal GSE al cosiddetto costo evitato; le convenzioni più lunghe
sono quelle degli impianti di gassificazione del TAR di raffineria che
vanno a scadenza nel 2020-2021).

Il Ministero, nell’intento di ridurre tutti gli oneri che gravano sulle
bollette, sta dando attuazione alla previsione della legge n. 99 del 2009
che riguarda la risoluzione volontaria delle attuali convenzioni per im-
pianti a fonti cosiddette assimilate, che avviene in cambio di un corrispet-
tivo ma sempre valutando che questo dia un risultato più vantaggioso per
il sistema e quindi riduca gli oneri del sistema elettrico.

Sulla base dei decreti emanati nel 2009 e 2010, relativi agli impianti
alimentati a gas naturale, hanno aderito alla risoluzione volontaria n. 9 im-
pianti su n. 20 in essere, per una potenza di circa 1.000 megawatt ed un
risparmio sugli oneri che ci sarebbero stati a scadenza naturale di queste
convenzioni di circa 200 milioni di euro.

È inoltre in corso di emanazione (decreto trasmesso al Gabinetto da
circa una settimana) il secondo decreto che riguarda gli impianti alimen-
tati a residui di processo e raffinazione che potrebbe avere, in base all’a-
desione degli operatori, un impatto in termini di ulteriore risparmio (mas-
simo circa 900 milioni, più realistico 300 milioni).

Infine, per quanto riguarda le domande poste dal senatore Menardi, il
Governo sta definendo una nuova strategia energetica nazionale, volta alla
diversificazione delle fonti energetiche, allo sviluppo efficiente delle fonti
rinnovabili, alla diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigiona-
mento, con particolare attenzione all’import del gas.

Questo processo, raffreddatosi a causa delle incertezze indotte dalla
crisi dell’economia reale e dei relativi impatti sui consumi energetici, è
ripreso nel 2010, con l’emanazione di diversi elementi e strumenti norma-
tivi relativi all’evoluzione del settore energetico – tra questi, a titolo di
esempio, i provvedimenti sul quadro normativo per il rilancio del nu-
cleare, il primo Piano nazionale sulle fonti rinnovabili, a breve il secondo
Piano d’azione sull’efficienza energetica – ed ora, anche a seguito della
riflessione sul programma sul nucleare, si avvia a trovare una sua com-
pleta definizione.

La strategia si inserisce in un contesto di mercato energetico libera-
lizzato e presenterà gli strumenti che il Governo, con la collaborazione
delle altre istituzioni coinvolte in materia di energia, porrà in essere per
orientare le scelte di investimento.
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Il binomio obiettivi-strumenti sarà quindi l’elemento focale e caratte-
rizzante della strategia energetica nazionale, che è in fase di predisposi-
zione e vedrà un ampio coinvolgimento dei diversi soggetti interessati.

Le attività relative all’adozione dei documento di programmazione
della SEN, sono orientate verso tre aspetti: l’analisi dello stato attuale
dei settori e dei servizi energetici, dello stato delle tecnologie e degli sce-
nari di riferimento; la declinazione degli obiettivi quantitativi da raggiun-
gere negli anni orizzonte per i diversi settori energetici, articolata su al-
cuni scenari alternativi in ragione delle macro-variabili di contesto; la pro-
grammazione degli strumenti normativi amministrativi e regolamentari –
siano essi già operativi o da prevedere – atti a conseguire il raggiungi-
mento degli obiettivi.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Baio, Bonino,
Caliendo, Castelli, Chiti, Ciampi, Davico, Germontani, Giovanardi, Man-
tica, Mantovani, Mongiello, Monti, Palma, Pera, Randazzo e Viceconte.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Coronella e De
Toni, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Nessa e Santini, per attività dell’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Europa-UEO; Zanda, per attività
dell’Unione interparlamentare; Blazina, per attività dell’Assemblea parla-
mentare dell’Iniziativa Centro Europea (INCE).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Bertuzzi Maria Teresa

Misure per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e istituzione
della Banca dati delle terre agricole (2674)

(presentato in data 06/4/2011);

senatori Stiffoni Piergiorgio, Poli Bortone Adriana, Camber Giulio, Gara-
vaglia Mariapia, Vaccari Gianvittore, Thaler Ausserhofer Helga, Zanda
Luigi, Follini Marco, Perduca Marco, Malan Lucio, Villari Riccardo,
Boldi Rossana, De Feo Diana, Giaretta Paolo, Fosson Antonio, Colli Om-
bretta, Mazzatorta Sandro, Bodega Lorenzo, Franco Paolo, Casoli France-
sco, Pittoni Mario, Mura Roberto, Maraventano Angela, Bonfrisco Anna
Cinzia, Rizzi Fabio, Leoni Giuseppe, Vallardi Gianpaolo, Aderenti Irene,
Castiglione Maria Giuseppa, Filippi Alberto, Garavaglia Massimo, Pastore
Andrea, Divina Sergio, Montani Enrico, Cagnin Luciano, Valli Armando

Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di Istituzioni di
Alta Formazione Musicale e coreutica (2675)

(presentato in data 07/4/2011);
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senatori Lannutti Elio, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, Di Nardo
Aniello, Giambrone Fabio, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica
Stefano

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul corretto svol-
gimento del servizio nazionale della riscossione e delle funzioni relative
alla riscossione nazionale esercitate da Equitalia S.p.A. (2676)

(presentato in data 07/4/2011);

senatore Costa Rosario Giorgio

Interpretazione autentica dell’articolo 73, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al parametro
di riferimento per la liquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni
sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui all’arti-
colo 60 del medesimo decreto (2677)

(presentato in data 07/4/2011);

senatori Pittoni Mario, Mura Roberto, Montani Enrico, Valli Armando,
Mazzatorta Sandro, Leoni Giuseppe, Stiffoni Piergiorgio, Garavaglia Mas-
simo, Vaccari Gianvittore, Bodega Lorenzo, Divina Sergio, Torri Gio-
vanni, Vallardi Gianpaolo, Filippi Alberto, Cagnin Luciano, Monti Cesa-
rino, Franco Paolo, Maraventano Angela, Boldi Rossana

Norme per la trasformazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esau-
rimento del personale docente (2678)

(presentato in data 07/4/2011);

senatori Lannutti Elio, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, Di Nardo
Aniello, Giambrone Fabio, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica
Stefano

Norme a favore dell’imparzialità delle procedure di amministrazione
straordinaria delle banche e della trasparenza delle retribuzioni dei membri
del direttorio e dei commissari straordinari della Banca d’Italia (2679)

(presentato in data 07/4/2011).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente della regione Puglia, con lettera in data 23
marzo 2011, ha inviato, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull’attività svolta dal medesimo
Garante nell’anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente (Atto n. 597).
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Mozioni

RAMPONI, GASPARRI, FINOCCHIARO, BRICOLO, RUTELLI,
PISTORIO, D’ALIA, VIESPOLI. – Il Senato,

considerato che:

le tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione costitui-
scono sempre di più una parte fondamentale per la vita della società;

la struttura aperta del sistema Internet è vulnerabile ad attacchi che
possono avere origine criminale (cyber crime), terroristica (cyber terro-

rism), per attività di spionaggio (cyber espionage) o, addirittura, dar vita
ad una cyber war, cioè un vero e proprio conflitto tra nazioni combattuto
attraverso la paralisi di tutti i gangli vitali per la vita delle società dei re-
ciproci contendenti;

il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, all’art. 7-bis rubricato «Sicurezza
Telematica», dispone che «Ferme restando le competenze dei Servizi in-
formativi e di sicurezza [...] l’organo del Ministero dell’interno per la si-
curezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione (Servizio Po-
lizia Postale e delle Comunicazioni) assicura i servizi di protezione infor-
matica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale in-
dividuate con decreto del Ministro dell’interno [...]»;

con decreto del Ministro dell’interno 9 gennaio 2008 sono state in-
dividuate le infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale;

in ossequio allo stesso decreto, è stato istituito con decreto del
Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il Centro
nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture cri-
tiche (CNAIPIC);

il nuovo concetto strategico della NATO e la dichiarazione finale
del vertice di Lisbona hanno individuato come nuovo obiettivo la tutela
della sicurezza del cyber space;

i principali Governi europei, e in particolare, in ordine di tempo, il
Regno Unito, la Francia, la Germania e l’Olanda, si sono dotati di una
dottrina cyber sicurezza nazionale, grazie alla quale si individuano le prio-
rità di intervento e si attribuiscono ruoli e responsabilità con l’obiettivo di
ridurre la frammentazione di competenze e di stimolare una più profonda
collaborazione sul piano multilaterale;

nel convincimento che i cyber attack, oltre ad essere cresciuti in
frequenza, siano divenuti oltremodo pericolosi per il mantenimento della
prosperità dei singoli Paesi, l’Alleanza Atlantica ha avvertito la necessità
di introdurre la dimensione informatica dei moderni conflitti nella propria
dottrina strategica, nonché l’urgenza di potenziare la propria capacità nella
prevenzione da un attacco, reagire ad esso, migliorando la resilienza e li-
mitando i danni;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio
2010 ha dato vita al Nucleo Interministeriale Situazione Pianificazione
(NISP) quale organo di studio e supporto alle attività del Comitato politico
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strategico (COPS) in materia di organizzazione nazionale per la gestione
della crisi;

le istituzioni nazionali hanno preso atto dei vari tipi di minaccia
cibernetica e hanno avviato iniziative di contrasto;

il quadro di difesa contro tali attacchi presenta in Italia una situa-
zione diffusa di sistemi di protezione in via avanzata di completamento,
nell’ambito dei diversi assetti pubblici e privati;

nelle conclusioni e raccomandazioni della relazione del COPASIR
sulle possibili implicazioni e minacce per la sicurezza nazionale, derivanti
dallo spazio cibernetico, si auspica un adeguato coordinamento di tutti i
soggetti interessati alla messa a punto di un sistema di protezione di tutti
gli assetti sensibili, riguardanti la vita economica, sociale e politica dello
Stato,

impegna il Governo:

a costituire, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri,
una struttura centrale di coordinamento e controllo dell’organizzazione di
protezione nazionale nei confronti della minaccia cibernetica: all’ente, una
volta costituito, sulla base delle determinazioni relative alla minaccia, in-
dividuate dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS),
spetta il compito di predisporre una pianificazione concettuale ed organiz-
zativa unitaria, con la conseguente adozione di misure nonché l’emana-
zione di apposite disposizioni coordinate ed integrate. A tale organismo
compete altresı̀ l’effettuazione dei controlli necessari ad assicurare la con-
creta attuazione, da parte di tutti gli organismi pubblici e privati interes-
sati, delle misure e delle disposizioni in materia di protezione nazionale
nei confronti della minaccia cibernetica;

a definire, mediante l’adozione di un apposito provvedimento, la
struttura, la composizione e le procedure operative del costituendo ente,
la cui direzione deve essere affidata ad un dirigente di prima fascia o equi-
parato dell’Amministrazione dello Stato;

ad affidare al Ministero della difesa la protezione delle strutture e
della reti di comunicazione militare, riconoscendogli, oltre ai compiti isti-
tuzionali, la capacità di prevenire, monitorare, individuare, contrastare e
gestire le aggressioni cibernetiche, sviluppate nei riguardi delle sue strut-
ture informatizzate, nonché la messa a punto di appositi sistemi offensivi
di difesa preventiva dalla minaccia, con strumenti, procedure e prescri-
zioni propri e/o multinazionali (NATO e UE) mantenendo contatti diretti
con i collaterali organismi.

(1-00405)

RUTELLI, D’ALIA, PISTORIO, CONTINI, RUSSO, SBARBATI,
BRUNO, BAIO, VALDITARA, MOLINARI. – Il Senato,

premesso che:

l’Italia rappresenta la piattaforma di approdo naturale per i flussi
migratori in arrivo dal Nord Africa, dove la cornice istituzionale e di si-
curezza continua ad essere particolarmente incerta;
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la mera gestione di tali flussi nella loro fase terminale, di approdo
alle coste italiane, non può rappresentare una soluzione percorribile o so-
stenibile nel medio periodo. Quanto accade a Lampedusa, infatti, è solo
l’anello finale di una lunga catena gestita e manovrata dalle reti criminali
transnazionali, nell’impotenza oppure con la connivenza o la benevola tol-
leranza anche da parte di funzionari dei governi dei Paesi da cui partono o
che sono attraversati dai flussi migratori;

in una Relazione approvata il 29 aprile 2009 dal Comitato parla-
mentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) all’unanimità concer-
nente «La tratta di esseri umani e le sue implicazioni per la sicurezza della
Repubblica» trasmessa alla Presidenza delle Camere, viene evidenziata in
maniera inequivocabile e grazie al reperimento di informazioni sul campo
da parte dell’intelligence italiana l’esistenza di rotte ben definite di pas-
saggio per i migranti, secondo uno schema che configura in maniera
drammatica una vera e propria forma contemporanea di riduzione in schia-
vitù. Un business criminale secondo soltanto al traffico internazionale di
stupefacenti in termini di proventi illeciti; proventi che la criminalità rein-
veste per rafforzare tali organizzazioni, o in ulteriori attività eversive e cri-
minali;

si conoscono i passaggi principali dei trafficanti, se ne osservano i
campi di raccolta e di smistamento in Africa (per restare solo al fianco
oggi più debole), si conoscono le tariffe estorte per favorire il passaggio
dal punto di partenza a quello di approdo, si verifica l’acquisizione di
mezzi di trasporto terrestri e per la navigazione. Occorre intervenire, a li-
vello nazionale e internazionale, in maniera efficace sulla base di questi
schemi ben noti;

è possibile e doveroso mettere in campo strumenti di cooperazione
e di law enforcement internazionali, nonché immediati provvedimenti giu-
ridici e di ordine pubblico nazionali. Ma soprattutto occorre affrontare il
tema dell’emergenza migratoria nell’ottica del contrasto dei network cri-
minali dediti alla tratta di esseri umani,

impegna il Governo:

a) sul piano internazionale:

1) ad attivare ogni iniziativa per promuovere l’approvazione di
una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU che, accertata
l’emergenza umanitaria legata ai flussi migratori in partenza dalla Tunisia
e, potenzialmente, dall’intero Nord Africa, ne riconosca la valenza di mi-
naccia alla sicurezza internazionale, visto il ruolo e l’attività delle reti cri-
minali transnazionali nella gestione dei traffici di esseri umani verso l’Eu-
ropa. Una tale risoluzione dovrebbe riaffermare il principio della «respon-

sibility to protect» già sancito dalla risoluzione n. 1973 del 2011 del Con-
siglio di Sicurezza con riferimento all’azione in Libia e contemplare,
come ratio estrema, la legittima ingerenza a fini umanitari della coalizione
internazionale, cosa che nelle negoziazioni bilaterali il Governo di Tunisi
ha respinto finora fermamente. Ma laddove la Tunisia non dovesse dimo-
strarsi o dichiararsi in grado di gestire autonomamente l’emergenza, una
simile misura temporanea per facilitare la sicurezza regionale al fine di
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contrastare l’attività delle organizzazioni criminali transnazionali sarebbe
l’unica strada percorribile. Al fine di smantellare queste reti è necessaria
infatti la massima convergenza tra operatori di intelligence, Forze di po-
lizia e operatori umanitari. L’Italia può e deve dichiararsi disponibile ad
assumere la leadership di una operazione umanitaria su vasta scala, ma
solo a condizione che sia autorizzata un’attività organica per il contrasto
della criminalità organizzata e quindi per la prevenzione di flussi di per-
sone assoggettate ai trafficanti, che oggi partono sostanzialmente dalla Tu-
nisia e della Libia, ma che potrebbero allargarsi anche ad altre aree del
Nord Africa. Una tale missione dovrebbe essere condotta sotto la diretta
responsabilità dell’Unione europea, se necessario, anche attraverso asset

della NATO;

2) nel caso in cui non fosse percorribile la strada di una nuova
risoluzione ONU, ad attivarsi affinché l’Italia si impegni in sede europea
per ottenere l’attivazione, il finanziamento e assicurare la leadership di
una operazione di polizia internazionale (sul modello EUPOL), utilizzando
gli asset messi a disposizione dai singoli Governi, l’azione di law enfor-

cement di Europol e le strutture di intelligence nazionali ed europee (Sit-
Cen);

3) ad attivarsi affinché l’Italia proceda altresı̀ alla rapida conclu-
sione di accordi di collaborazione bilaterale con i Governi dei Paesi di ori-
gine e di transito dei flussi della tratta degli esseri umani. L’accordo rag-
giunto il 5 aprile 2011 dal Ministro Maroni con il nuovo Governo di tran-
sizione tunisino prevede la fornitura di motovedette e mezzi terrestri per il
controllo delle coste, assieme alla ipotesi del dispiegamento di un sistema
radar di controllo del traffico marittimo. Si tratta, ancora una volta, di un
approccio errato e parziale alla gestione di un fenomeno complesso e ar-
ticolato che mira ad arrestare le partenze nel momento in cui esse sono già
in atto. Una circostanza che rischia di creare presto una pressione tale al
confine tunisino da divenire ingestibile; ed una circostanza, inoltre, che si
limita alla fotografia dell’esistente, senza contemplare l’ipotesi che, a
breve, possa aumentare notevolmente l’afflusso di profughi dalla Libia,
o dall’Africa occidentale, visto il deteriorarsi della cornice di sicurezza
in Costa d’Avorio, o in generale dal continente africano, di fronte all’evi-
denza della permeabilità della cornice di sicurezza. È invece necessario
che tali accordi bilaterali prevedano la possibilità per le Forze dell’ordine
italiane e i nostri apparati di intelligence di risiedere stabilmente in terri-
torio estero, in modo da collaborare ad arrestare all’origine il flusso,
smantellando, ovviamente in cooperazione con le Forze di polizia locali,
le reti criminali che gestiscono i traffici con metodo e precisione;

4) a favorire il pieno coinvolgimento delle organizzazioni inter-
nazionali, a cominciare dall’Agenzia europea Frontex e dall’Alto Commis-
sariato ONU per i rifugiati, per attrezzare sulle coste della Tunisia campi
profughi all’interno dei quali poter fornire assistenza umanitaria e garan-
tire la piena identificazione dei migranti, con particolare riguardo ai ri-
chiedenti asilo e ai profughi di guerra dalla Libia. Una misura analoga do-
vrebbe essere intrapresa e protetta dalle forze della coalizione internazio-
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nale e da organismi internazionali (ONU e Croce Rossa) all’interno del
corridoio umanitario già aperto in Cirenaica, da dove si stanno registrando
le prime partenze di migranti e di clandestini, anche provenienti dalle zone
di guerra ormai endemica nel Corno d’Africa (Etiopia, Eritrea, Somalia);

5) a rafforzare il pattugliamento navale congiunto europeo, an-
che attraverso il coordinamento dell’Agenzia Frontex e anche in acque ter-
ritoriali della Tunisia. Il pattugliamento non può, per ovvi motivi umani-
tari e di rispetto del diritto internazionale, rappresentare uno stretto cor-
done sanitario, motivo per cui è necessario assumere misure efficaci a
terra, sulla sponda sud del Mediterraneo; esso può comunque essere uno
strumento utile per stringere le maglie che, in una situazione di turbolenza
geopolitica spiccata, potrebbero rivelarsi ingovernabili;

6) a valutare la possibilità di attivare, anche attraverso l’inter-
vento del Consiglio di sicurezza dell’ONU, i necessari meccanismi previ-
sti dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale allo scopo di
demandare alla Corte situazioni nei Paesi di origine e di transito dei flussi
migratori in cui si possano configurare crimini contro l’umanità a carico
dei responsabili di traffico di esseri umani;

b) sul piano nazionale:

1) a procedere ad una rapida ricognizione dell’identità e dello
status dei migranti già sbarcati in Italia, garantendo priorità e tutela ai ri-
chiedenti asilo politico e ai profughi di guerra. La concessione del per-
messo temporaneo, come previsto dalla testo unico sull’immigrazione di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, rappresenta anche una garanzia
per meglio gestire la presenza di immigrati in territorio italiano. In tal
senso, l’Italia dovrà spendersi in sede europea perché, sotto questo profilo,
i partner dell’Unione europea si dimostrino effettivamente solidali ben ol-
tre le dichiarazioni di principio;

2) a creare una task force governativa per la gestione dell’emer-
genza che metta al centro la fattispecie della tratta di esseri umani, in
modo da assicurare una costante attività di scambio di informazioni e di
collaborazione con i Paesi colpiti dal fenomeno, e sulla cui attività tenere
costantemente informato il Parlamento;

3) ad istituire urgentemente la funzione in Italia del National
Rapporteur sul fenomeno della tratta, cosı̀ come raccomandato dalla Com-
missione europea e dal Consiglio d’Europa.

(1-00406)

Interpellanze

DI GIOVAN PAOLO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e per i rapporti con le Regioni e per la coesione ter-

ritoriale. – Premesso che:

la legge quadro nazionale sulle aree protette, la n. 394 del 1991
(modificata dalla legge n. 426 del 1998), in attuazione degli articoli 9 e
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32 della Costituzione, detta i princı̀pi fondamentali per l’istituzione e la

gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere,

la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese;

in conformità con questa norma nazionale, la legge regionale n. 2

del 1984 istituı̀ il Parco Regionale dei Castelli Romani con l’obiettivo di

tutelare l’integrità delle caratteristiche naturali e culturali del vulcano la-

ziale dei monti Albani e valorizzare le risorse ai fini di una razionale frui-

zione da parte dei cittadini, per contribuire al riequilibro territoriale ed

allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni interessate;

l’articolo 14 della legge regionale n. 29 del 1997 – Consiglio diret-

tivo e Presidente, sancisce che il Consiglio direttivo dura in carica per la

durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha costi-

tuito ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data dell’insedia-

mento delle nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della

legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo

degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio);

considerato che:

la Giunta Polverini si è insediata ad aprile 2010 ma il Parco Regio-

nale dei Castelli Romani, come tutti gli altri Parchi regionali, ad agosto

2010, è stato commissariato e lo è tuttora, nonostante la Regione abbia ri-

cevuto tutte le designazioni dei vari enti, previste dalla stessa norma;

il Consiglio direttivo, espressione dei cittadini dei Comuni del

Parco, delle Associazioni ambientaliste e della Provincia di Roma, non

può (articolo 14 della legge n. 29 del 1997 ed articolo 10 dello Statuto)

applicare il regolamento ed il piano dell’area naturale protetta, adottare

i bilanci preventivi e consuntivi, stilare il programma pluriennale di pro-

mozione economico e sociale ed i progetti per l’utilizzazione dei fondi de-

stinati agli investimenti, esercitare i poteri di indirizzo e controllo per la

gestione dell’ente in conformità alle direttive della Regione, deliberare

in ordine alle altre questioni amministrative di carattere generale non rien-

tranti nelle competenze del direttore o non delegate al Presidente e non

poter nominare il Direttore del Parco,

si chiede di conoscere cosa intendano fare i Ministri in indirizzo per

garantire il rispetto degli articoli 9 e 32 della Costituzione italiana, e se

intendano sollecitare la Regione Lazio affinché, pur nel rispetto delle pre-

rogative regionali, non vengano meno i diritti individuali e collettivi dei

cittadini italiani residenti nel Lazio, che si legano al termine della straor-

dinarietà del commissariamento e la conseguente firma dei decreti di no-

mina dei componenti il Consiglio direttivo del Parco Regionale dei Ca-

stelli Romani cosı̀ come quelli di tutti i Parchi della Regione Lazio che

si trovano nella identica situazione di stallo.

(2-00330)
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Interrogazioni

PINOTTI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

secondo quanto riportato da numerosi organi di stampa, una donna
soldato di fede musulmana, che presta servizio volontario presso il 62º
reggimento fanteria Sicilia, ha affermato di essere stata oggetto di mole-
stie sessuali da parte di tre superiori, tra i quali una donna, nel corso di
una missione all’estero;

la stessa afferma ancora che, a causa dei suoi ripetuti dinieghi, sa-
rebbe stata sottoposta a pressioni e ad azioni di mobbing. Tra le altre cose,
avrebbe subito per ritorsione l’imposizione a partecipare a funzioni reli-
giose cattoliche;

lo Stato maggiore ha più volte ribadito la propria determinazione
nel garantire la massima trasparenza e fornire la massima collaborazione
alla magistratura inquirente;

si ritiene corretto attendere le determinazioni della magistratura in-
quirente prima di esprimere un giudizio sulla vicenda,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni generali su come le Forze armate si siano
attrezzate per l’inserimento delle donne, a dieci anni dall’istituzione del
servizio militare volontario femminile;

quali e quanti siano gli episodi in cui vengono riscontrati compor-
tamenti discriminatori o addirittura reati nei confronti delle donne in ser-
vizio nelle Forze armate.

(3-02061)

PINOTTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

durante la seduta della Camera dei deputati del 16 febbraio 2011,
rispondendo ad un’interrogazione a risposta immediata in Assemblea
(3-01463), il Ministro in indirizzo ha rappresentato una possibile e sostan-
ziale riduzione delle attività produttive del cantiere Fincantieri di Riva
Trigoso;

alla notizia delle affermazioni del Ministro i lavoratori del cantiere
di Riva Trigoso hanno reagito manifestando legittime preoccupazioni per
il futuro del cantiere, a cui si sono associate tutte le istituzioni locali;

tali affermazioni sono, tra l’altro, in contraddizione con la risolu-
zione approvata all’unanimità dalla X Commissione permanente (Attività
produttive) della Camera in data 25 gennaio 2011, e con altri documenti e
intese sottoscritte dal Ministero, Fincantieri e le parti sociali;

il 21 febbraio 2011, al termine di una manifestazione di protesta a
Genova, una delegazione di lavoratori ha partecipato ad un’incontro in
prefettura nel quale tutti i parlamentari presenti hanno manifestato solida-
rietà e chiesto al prefetto Musolino di promuovere un incontro con il Mi-
nistro; tale richiesta è stata trasmessa immediatamente al Governo;

il 4 marzo, durante un incontro promosso dal Comune di Sestri Le-
vante a cui hanno partecipato centinaia di lavoratori, i parlamentari pre-
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senti (di maggioranza e di opposizione) hanno sottoscritto un documento

per il sostegno, la difesa e il rilancio del cantiere Fincantieri di Riva Tri-

goso, unica grande fabbrica tra Genova e La Spezia, che genera anche

centinaia di posti di lavoro nell’indotto di tutto il territorio del Tigullio;

tra l’altro il cantiere di Riva Trigoso risulta essere il migliore in termini

di produttività, sulla base dei dati forniti dall’azienda;

a tutt’oggi non risulta fissato l’incontro richiesto il 21 febbraio e il

4 marzo, mentre continuano sulla stampa notizie di presunti piani indu-

striali di ridimensionamento delle attività produttive, prontamente smentiti

dall’azienda e dal Governo, lasciando cosı̀ i lavoratori e le loro famiglie in

uno stato di grande incertezza;

nella risposta all’atto di sindacato ispettivo 4-03258 presentata dal-

l’interrogante in data 31 maggio 2010 sulla situazione di Fincantieri, il

Governo, a firma del sottosegretario Saglia, tra le altre cose scrive: «È

emersa la possibilità di una razionalizzazione dell’assetto industriale li-

gure, che dovrebbe portare alla concentrazione presso lo stabilimento di

Muggiano dell’attività di costruzione navale per il settore militare e alla

specializzazione del cantiere di Riva Trigoso nella attività della meccanica

e della componentistica». Queste affermazioni, simili a quelle fornite dal

ministro Romani nel corso del question time alla Camera dei deputati,

sembrano presupporre uno smantellamento dell’attività navale del cantiere

di Riva Trigoso;

tale ridimensionamento, però, è stato smentito dalle dichiarazioni

pubbliche del ministro Romani e da un suo colloquio con il Presidente

della Regione Liguria Burlando; tra l’altro, sull’eventualità di tale ridi-

mensionamento, in un’assemblea pubblica con i lavoratori, alla presenza

fra l’altro del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri Belsito, importanti esponenti del Partito delle Libertà ligure hanno

affermato che nel caso richiederebbero le dimissioni del Ministro stesso;

peraltro, nella medesima risposta all’interrogazione citata, il sotto-

segretario Saglia fornisce notizie confortanti per le prossime commesse

militari della Marina italiana a Fincantieri. Si legge: «Si segnala, infine,

che la Marina militare ha proceduto all’assegnazione di importanti ordini

e Fincantieri è riuscita ad acquisire significative commesse, quali quella

relativa alla realizzazione della seconda parte del programma Fremm (fre-

gata europea multi missione) per 4 unità; quella relativa alla realizzazione

delle seconda coppia di sommergibili Classe U212A; quella sull’acquisi-

zione di un contratto per una nave rifornitrice di squadra per la Marina

indiana, con opzione per una seconda unità, nonché quella per il refitting

di due navi veloci lanciamissili per il Kenia»;

fino ad ora su alcune di queste commesse era stata manifestata in-

certezza: ricordo in particolare alcune interviste del ministro La Russa che

preannunciavano di non prevedere la costruzione delle altre 4 Fremm non

ancora finanziate,
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si chiede di sapere:

quali siano le effettive intenzioni sul cantiere di Riva Trigoso, se
quelle affermate nelle dichiarazioni ufficiali fornite in Parlamento o quelle
rilasciate alla stampa, alle istituzioni locali e ai lavoratori di Riva Trigoso;

se si intenda al più presto promuovere l’incontro atteso dai lavora-
tori di Riva Trigoso e dalla comunità locale;

se non si ritenga utile la convocazione del tavolo nazionale della
cantieristica, per avviare un confronto vero sul rilancio del settore e in
particolare per Fincantieri;

se esista e quali siano i contenuti del piano industriale per il futuro
di Fincantieri.

(3-02062)

CARLINO, BELISARIO. – Al Ministro per i beni e le attività cultu-
rali. – Premesso che:

in data 13 dicembre 2010 è stata presentata, alla Camera dei depu-
tati, l’interrogazione a risposta orale 3-01365 al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali, sulla villa Reale
di Monza, un complesso monumentale costituito dalla stessa villa e dal
parco di Monza, bene culturale di proprietà pubblica ai sensi degli articoli
10 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei
beni culturali e del paesaggio);

l’interrogazione verteva sulla procedura ristretta, con bando di gara
del 17 marzo 2010, della Regione Lombardia, per il tramite di Infrastrut-
ture lombarde SpA, per l’affidamento del contratto di concessione di la-
vori pubblici da operare sulla suddetta villa e lamentava la carenza della
procedura sotto il profilo della legittimità della scelta del concessionario,
della trasparenza delle procedure e dell’oggetto dell’appalto;

il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, France-
sco Giro, in data 1º febbraio 2011, ha dato risposta all’interrogazione circa
gli orientamenti del Governo in materia;

la risposta, articolata ma sostanzialmente burocratica, non è stata
esauriente rispetto alle domande che ancora pongono i cittadini di Monza
e Brianza e soprattutto gli 11.000 firmatari di una petizione con la quale, a
suo tempo, veniva chiesta la sospensione del bando, affinché l’utilizzo di
quest’importante villa del patrimonio artistico e museale italiano sia ga-
rantito in termini pubblici e non venga ceduto ai privati incaricati del re-
stauro;

il timore fondato, non fugato dalla risposta del sottosegretario Giro
che più volte ha fatto riferimento alla necessità del ritorno economico per
il privato incaricato del restauro, è che si snaturi la valenza storica ed ar-
chitettonica della Villa Reale per trasformarla in una sorta di centro poli-
funzionale, con interi piani destinati alla congressistica, alle attività com-
merciali, alla ristorazione, all’interno e all’esterno della villa medesima;

da notizie di stampa del 29 marzo 2011, inoltre, risulta all’interro-
gante che la Commissione aggiudicatrice dell’appalto in tre mesi ancora
non ha dato risposta alle aziende che hanno partecipato alla gara, e si
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adombra che ci siano state irregolarità tali nell’appalto da giustificare un
possibile ricorso al Tar e che per tale ragione, la commissione sia bloc-
cata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario dare una risposta
reale ai timori dei cittadini di Monza e Brianza sul rischio di una priva-
tizzazione di villa Reale, con conseguente compromissione della sua fun-
zione pubblica;

se non ritenga di intervenire per verificare la legalità della proce-
dura seguita da Infrastrutture lombarde SpA e, in caso di irregolarità, at-
tivarsi per la revisione della procedura stessa;

se non ritenga necessario intervenire in via definitiva per fare in
modo che il complesso monumentale sia preservato quale reggia, come
si è fatto per Caserta e, recentemente ed ottimamente, per Venaria reale,
e perché sia utilizzato a scopi prevalentemente culturali.

(3-02063)

LUMIA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle infra-
strutture e dei trasporti. – Premesso che:

l’istituzione dei pedaggi autostradali in Sicilia ha creato un allarme
sociale diffuso, serio e consistente a fronte di servizi non qualificati e di
una dotazione infrastrutturale del tutto carente;

non è la solita protesta meridionale che rifiuta il pagamento di un
servizio che in altre Regioni del Paese e d’Europa è sottoposto a pedaggio,
ma la denuncia di una vera e propria tassazione che non corrisponde per
niente ad una rete autostradale sicura, di qualità e completa;

la Sicilia è una delle Regioni con il più basso livello di infrastrut-
ture in Italia per la mobilità e il trasporto merci. Molte aree dell’Isola non
sono raggiunte né da autostrade, né da ferrovie e laddove queste sono pre-
senti spesso risultano essere insufficienti e in pessimo stato;

la scarsa dotazione infrastrutturale della Sicilia danneggia l’econo-
mia e i mercati di interi territori, disincentiva la nascita di nuove aree pro-
duttive e ostacola la commercializzazione dei prodotti di quelle esistenti.
In altre parole essa rappresenta un forte freno allo sviluppo;

anche sul fronte del trasporto pubblico su rotaia la situazione è di-
sastrosa. Per collegare Palermo a Catania, nonostante si tratti di poco più
di 200 chilometri, il treno impiega dalle cinque alle sei ore, salvo ritardi
che si verificano abbastanza frequentemente. Si impiega, quindi, cinque/
sei volte in più di quanto occorre per percorre la stessa distanza tra Milano
e Bologna;

lo stesso vale per il trasporto pubblico su gomma. Nelle autostrade,
che rappresentano le principali e uniche arterie di collegamento presenti
nei territori, sono costantemente in corso lavori di manutenzione e ristrut-
turazione, ma di bassissima qualità e banalmente ordinari, senza nessun
rapporto con la necessità di interventi urgenti di riqualificazione, di rifun-
zionalizzazione e di messa in sicurezza;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 32 –

537ª Seduta (pomerid.) 7 aprile 2011Assemblea - Allegato B



in Sicilia ci troviamo addirittura di fronte alla seguente drammatica
realtà: solo 20 chilometri del recente tratto autostradale Catania-Siracusa
sono adeguati ai migliori standard previsti dalle norme di sicurezza, men-
tre gli altri 600 chilometri sempre di rete autostradale siciliana sono del
tutto privi delle più elementari norme di sicurezza, con pericoli continui
per gli utenti;

altrettanto insufficienti sono le strade statali presenti sulla costa.
Per non parlare dello stato di inagibilità, pressoché permanente, di molte
strade provinciali che collegano le città e i piccoli centri dell’entroterra;

un capitolo a parte merita il trasporto pubblico a corto raggio.
Tutte le città più grandi dell’Isola sono sprovviste di una rete ferroviaria
metropolitana. Le città sono sistematicamente congestionate dal traffico. I
treni, quasi sempre fatiscenti e affollati, oltre a servire una porzione limi-
tata di territorio, non garantiscono né frequenza, né puntualità. Lo stesso
vale per gli autobus pubblici. In queste condizioni non può che aumentare
il ricorso alla mobilità privata, con un aggravio di costi e di disagi per i
cittadini. Per non parlare dell’impatto ambientale sulle città in termini di
inquinamento e di vivibilità;

da tempo l’Anas non investe a sufficienza in Sicilia e nel Mezzo-
giorno come ha fatto e continua a fare nel Nord Italia. Per anni essa non
ha neanche speso le somme disponibili per la rete stradale e autostradale
dell’Isola. Come se non bastasse proprio lo scorso anno Ferrovie dello
Stato SpA ha presentato un Piano di produzione che prevede la ritirata
di Trenitalia dalla Sicilia, con la soppressione di decine di treni a lunga
e media percorrenza, e l’inadeguata capacità di programmare e attuare
nuovi investimenti infrastrutturali;

l’istituzione a partire dai prossimi mesi dei pedaggi autostradali in
Sicilia, quindi, ha il sapore della beffa e della vessazione a danno dei cit-
tadini e delle imprese,

si chiede pertanto di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano promuovere la soppressione
delle disposizioni che prevedono l’introduzione dei pedaggi in Sicilia;

se intendano avviare una reale messa in sicurezza ed una profonda
riqualificazione dei 600 km di rete autostradale oggi del tutto fuori norma;

se intendano velocizzare i lavori delle opere già in cantiere e finan-
ziare quelle cantierabili, adottando i necessari provvedimenti che dareb-
bero sollievo a tante imprese e a tanti lavoratori in difficoltà a causa della
crisi economica, stando molto attenti a creare un rapporto virtuoso tra le
grandi imprese nazionali ed internazionali e le imprese locali spesso ves-
sate da appalti rovinosi e da continue collusioni mafiose;

se intendano predisporre, d’intesa con la Regione Siciliana e con
gli enti locali, un piano di investimenti per ampliare e migliorare la rete
viaria della Sicilia, nonché, insieme alle altre Regioni del Sud, un piano
per tutto il Mezzogiorno.

(3-02064)
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SBARBATI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

un esposto del 23 giugno 2010 sottoscritto da un gruppo di docenti
della scuola primaria di Fossombrone (Pesaro e Urbino) presentato sia al
dirigente dell’Ufficio scolastico regionale (USR) delle Marche, dottor Mi-
chele Calascibetta, sia all’ispettore USR delle Marche, dottor Italo Tanoni,
metteva in evidenza una serie di fatti riguardanti la dirigenza della scuola
stessa che mettevano in crisi il corretto rapporto scuola-famiglia e la stessa
attività didattica e pedagogica;

in particolare veniva evidenziato come la dirigenza del professor
Grottola presso la direzione didattica di Fossombrone, iniziata con l’anno
scolastico 2007/2008, fosse costellata di fatti a dir poco sconcertanti che
hanno colpito docenti e genitori che spesso hanno segnalato alle autorità
preposte e agli organi di stampa il comportamento a loro dire sistematica-
mente aggressivo e a volte illegittimo tenuto dallo stesso;

tali denunce si fondano su fatti precisi e denunciati nell’esposto tra
i quali si segnalano i seguenti:

nel mese di settembre dell’anno 2009 il dirigente scolastico rettifi-
cava il calendario degli impegni per impedire ai docenti di partecipare al
convegno «Federici» (giornata di formazione per alcuni anni organizzata
con il patrocinio del Comune di Fossombrone) adducendo il motivo che
l’amministrazione comunale gli aveva messo il bastone tra le ruote sulla
possibilità di prendere la reggenza dell’istituto comprensivo «Mercantini»
di Fossombrone, per cui gli insegnanti dovevano «sostenerlo» boicottando
questo evento;

nel mese di ottobre 2009 i docenti venivano a conoscenza che la
scuola primaria del capoluogo di viale Gramsci verrà trasferita definitiva-
mente nell’edificio di viale Cairoli: la decisione appariva a tutti come un
ribaltamento delle precedenti comunicazioni fatte dal dirigente scolastico e
dall’amministrazione comunale. Improvvisamente i rapporti prima conflit-
tuali tra i due amministratori divenivano di complicità nel gestire questa
situazione. Di fatto iniziava un periodo di grande conflittualità tra diri-
gente scolastico e sindaco da una parte e docenti e genitori dall’altra,
che volevano rispettata l’intenzione espressa dall’amministrazione comu-
nale di ristrutturare il vecchio edificio scolastico di viale Gramsci. Le con-
dizioni di lavoro per i docenti divenivano con il tempo molto difficili in
quanto il dirigente scolastico metteva in atto nei loro confronti intimida-
zioni psicologiche, aggressioni verbali, diffamazioni pubbliche, ritorsioni
personali che perdurano;

nel mese di dicembre venne indetto uno sciopero da parte della
CGIL. L’insegnante Motta che aderı̀ vide resa inutile la sua adesione in
quanto il dirigente scolastico provvide in anticipo alla sua sostituzione
senza nemmeno informare le famiglie degli alunni dell’imminente gior-
nata di sciopero;

nel corso dell’anno 2009/2010 il dirigente scolastico emanava una
serie di circolari intimidatorie per zittire i docenti ai quali non era più
neanche consentito riunirsi in incontri di plesso che da sempre avevano
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contraddistinto la vita scolastica con il loro contributo al dibattito e all’a-
nalisi dei problemi collegiali e condivisi. Anche l’interclasse di gennaio
con i genitori venne annullata proprio perché avveniva in un momento
in cui secondo il dirigente scolastico genitori e docenti era meglio che
non si confrontassero;

il collegio dei docenti venne convocato senza rispettare i tempi
utili e in concomitanza con altre riunioni;

nel mese di gennaio a causa di una nevicata (piuttosto scarsa) il
dirigente scolastico chiuse la scuola di viale Cairoli. Richiamò gli scuola-
bus per riportare a casa gli alunni arrivati a scuola. Chiese ai genitori che
avevano portato a scuola i figli di tornare tutti a casa. Eppure gli inse-
gnanti all’interno della scuola erano presenti;

alcune vicende della scuola sia primaria che materna finirono ine-
vitabilmente sui giornali. Il dirigente scolastico non disdegnava di stru-
mentalizzare gli eventi e capitava anche che si esprimesse a nome dei do-
centi tutti, anche se tutti non erano d’accordo con lui;

a febbraio il Protocollo venne chiuso e gestito con la censura: qual-
siasi comunicazione doveva essere obbligatoriamente prima esposta al di-
rigente scolastico. L’insegnante Motta presentava una lettera alla segrete-
ria chiedendo che venisse protocollata immediatamente come prevede la
legge: il dirigente scolastico telefonava con un tono rabbioso intimidan-
dole di portare a lui i documenti prima di presentarli al protocollo. Appena
l’insegnante cercò di replicare il telefono venne abbassato;

durante una lunga assenza di un docente di classe, alle colleghe
delle classi quarta A-D venne chiesto di sostituirla anche per un periodo
di due settimane consecutive, limitando notevolmente il diritto allo studio
degli alunni diversamente abili, dato che le sostituzioni devono essere ope-
rate soprattutto dai docenti di sostegno;

nel mese di maggio le docenti delle classi terza A e quarta A-D
venivano tacciate dal dirigente scolastico di incompetenza e superficialità
per aver organizzato una visita guidata alle Saline di Cervia e al parco
«Avventura». Nonostante egli stesso avesse già inviato ai genitori il pro-
gramma della visita guidata con l’autorizzazione e avesse raccolto una to-
tale adesione da parte delle famiglie tre giorni prima della gita program-
mata per il 4 giugno il dirigente scolastico annullava la visita;

nel mese di giugno l’ispettore Tanoni, a seguito di un’interroga-
zione parlamentare (3-01336 della firmataria del presente atto di sindacato
ispettivo, relativa al trasferimento in altra sede) venne ad ispezionare la
scuola. Il dirigente scolastico stabilı̀ che solo un gruppo di docenti da
lui prescelti potesse comunicare con l’ispettore. Altri docenti che vennero
a conoscenza della situazione chiesero per iscritto di poter incontrare l’i-
spettore. Il giorno della visita ispettiva il cancello della scuola era strana-
mente rotto e soprattutto chiuso, inoltre, il dirigente scolastico avrebbe or-
dinato alla segreteria di far entrare solo i docenti da lui nominati;

alcune insegnanti che avevano manifestato il loro parere contrario
al trasferimento della scuola hanno subito ripicche e diffamazione. Ad
esempio alcune sono state falsamente accusate di fronte ai genitori che
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nel loro fascicolo erano presenti note di demerito riguardanti il loro com-

portamento, ad altre sono state create difficoltà inutili nel chiedere per-

messi. Ad un’insegnante di sostegno firmataria dell’esposto stava per es-

sere negata la continuità su un alunno di quinta seguito già per 2 anni con-

secutivi. Un genitore, per aver il consenso al trasferimento del figlio in

altra scuola è stato invitato dal dirigente scolastico a scrivere una lettera

contro le insegnanti di classe del figlio (firmatarie dell’esposto);

nell’anno scolastico 2007/2008, non erano mancati episodi nega-

tivi, quali il dimezzamento delle somme percepite egli anni precedenti

dalle funzioni strumentali delle aree 2, 3, 4, senza una minima condivi-

sione della decisione prima che essa passasse in contrattazione integrativa,

e la volontà da parte del dirigente scolastico di dimezzare la retribuzione

prevista per le ore del corso di recupero;

nell’anno scolastico 2008/2009 il circolo didattico subı̀ un ridimen-

sionamento a causa del quale un Plesso periferico fu annesso all’istituto

comprensivo. Il dirigente scolastico si dimostrò favorevole a questo distac-

camento e quando il Collegio a maggioranza si espresse invece in maniera

contraria, lasciò la seduta urlando e imprecando;

in questi anni molto spesso il linguaggio usato nei confronti dei

docenti, ma anche delle famiglie, è stato di disprezzo («non avevate niente

prima che arrivassi io, adesso avete tutto», «se non le sta bene chieda il

trasferimento», «digli di dimagrire» riferendosi agli alunni della quarta

A nel momento in cui la docente durante una prova di evacuazione gli fa-

ceva notare che, in quell’aula ricavata provvisoriamente da un locale mi-

nuscolo, non c’era spazio sufficiente per ripararsi sotto il banco), volgare e

indecente. Le urla nei confronti di personale docente e non docente, anche

davanti agli alunni, sembra ormai passare nella normalità;

i docenti che hanno inoltrato l’esposto in merito ai fatti di cui so-

pra alle autorità competenti sono stati allontanati da tutti gli incarichi an-

che rilevanti che ricoprivano. Erano funzioni strumentali, primo collabora-

tore del dirigente, referenti e responsabili di progetti e di commissioni.

Hanno preso il loro posto coloro che erano stati prescelti a parlare con l’i-

spettore;

tutto ciò ha determinato un ambiente dove dialogo e condivisione

sono stati sostituiti da prevaricazione e favoritismi. Il dirigente scolastico

ha confuso collaborazione con appoggio indiscriminato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda, viste le di-

chiarazioni cosı̀ gravi denunciate nell’esposto e qui riportate, che alterano

il clima pedagogico della scuola di Fossombrone, intervenire con una spe-

cifica visita ispettiva che verifichi in primis quanto sopra, e di conse-

guenza la compatibilità ambientale con la scuola primaria di Fossombrone

del dirigente scolastico in questione.

(3-02066)
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

TOMASSINI – Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche

sociali. – Premesso che:

il Gruppo San Raffaele di Roma rappresenta una fondamentale
realtà nel campo della sanità a livello nazionale, con diversi centri di ri-
conosciuta eccellenza nel Lazio e in Abruzzo, specializzati soprattutto
nei settori della riabilitazione ad alta specialità e della lungodegenza;

nei giorni scorsi, con una lettera inviata a tutte le Autorità e Isti-
tuzioni coinvolte, San Raffaele SpA ha preannunciato la cessazione di
tutte le proprie attività sanitarie, a partire dal 15 aprile 2011, in conse-
guenza del collasso finanziario venutosi a determinare per la mancata so-
luzione delle numerose problematiche concernenti la riorganizzazione del
Gruppo stesso nell’ambito del complessivo riordino della sanità laziale e
per il mancato pagamento delle prestazioni sanitarie già rese dalle Strut-
ture ospedaliere;

ciò comporterà un gravissimo danno per l’intero tessuto sociale del
Lazio: al licenziamento dei 3.171 lavoratori del Gruppo si aggiunge, in-
fatti, la necessità di procedere, da parte delle ASL di competenza, alla
presa in carico dei 2.283 assistiti attualmente ricoverati, al fine di garan-
tire loro la necessaria continuità assistenziale;

difficilmente la sanità laziale può ritenersi in grado di far fronte a
problemi di tali proporzioni;

si protrae ormai da due anni l’attesa da parte del San Raffaele in
merito sia alla sottoscrizione di intese per la riorganizzazione del Gruppo
con la Regione Lazio, sia ai pagamenti della stessa delle prestazioni rese;

la proposta di un protocollo di intesa per la riconversione dell’at-
tività sanitaria è stata presentata dal Gruppo San Raffaele a più riprese: ad
ottobre 2009, ad ottobre 2010 e infine a marzo 2011, senza che nulla si sia
mai determinato al riguardo;

detto protocollo presupponeva il trasferimento e la riconversione di
posti letto in attuazione del decreto commissariale n. 80 del 2010, nonché
la definizione dell’assetto dell’IRCCS (Istituto di ricovero e cura a carat-
tere scientifico) San Raffaele Pisana con l’attribuzione dei posti letto di
alta specialità, ma a tale richiesta non si è dato seguito;

sempre in merito all’IRCCS, nonostante le reiterate richieste, non è
stato mai possibile definire gli appositi accordi previsti dalla normativa
nazionale inerenti allo svolgimento dell’attività e le modalità di remunera-
zione;

altre disposizioni mai attuate da parte della Regione sono poi
quelle relative a: riprendere le liquidazioni nel limite dell’80 per cento
della remunerazione riconoscibile entro i livelli massimi di finanziamento
previsti per l’anno 2009; procedere alla liquidazione e pagamento per
l’anno 2010, nei limiti della valorizzazione consentita dal budget contrat-
tato e dal sistema di remunerazione regolamentato dai provvedimenti re-
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gionali, accantonando, anche per il 2010, un’ulteriore riserva pari a com-
plessivi euro 6.000.000 e di procedere analogamente nell’anno 2011 qua-
lora l’importo da recuperare presentasse una ulteriore esposizione;

inoltre, a ottobre 2010, il Tar Lazio ha emesso una ordinanza in
cui, dando atto dell’accoglimento del ricorso al TAR presentato dalla So-
cietà San Raffaele, ha disposto di dare esecuzione al provvedimento del
commissario ad acta con cui venivano assegnati alle strutture del San Raf-
faele fondi per prestazioni di alta specialità, ammontanti a euro 7.329.278:
anche in questo caso, si è ancora in attesa dell’erogazione dei fondi da
parte della Regione, nonostante i solleciti e gli atti di diffida già notificati;

considerato inoltre che:

appare evidente come il blocco delle liquidazioni e il continuo rin-
vio, da circa due anni, della stipula di intese con il Gruppo San Raffaele
da parte della Regione Lazio, abbiano creato un danno patrimoniale sem-
pre maggiore all’intera realtà assistenziale del San Raffaele, con inevita-
bili ripercussioni in termini di assistenza ai malati e di occupazione, ren-
dendo ormai insostenibile per detto Gruppo il regolare pagamento degli
stipendi, dei farmaci, dei presidi sanitari e di quanto altro necessario per
una corretta assistenza, anche in ragione della conseguente indisponibilità
degli Istituti di Credito a concedere ulteriori finanziamenti;

ad ulteriore riprova di quanto sopra esposto, basti considerare la
mobilitazione che in questi giorni ha visto protagonisti sia i lavoratori
delle strutture coinvolte che le associazioni dei parenti dei malati,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
porre in essere, per quanto di propria competenza, al fine di dirimere l’an-
nosa questione descritta in premessa ed impedire cosı̀ che migliaia di la-
voratori restino senza stipendio e migliaia di malati restino senza un’ade-
guata assistenza.

(3-02065)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUGNANO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

il contributo delle biomasse per la produzione di energie da fonte
rinnovabile è importante in quel mix energetico sostenibile che l’Italia do-
vrà utilizzare, contestualmente alle politiche di risparmio ed efficienza, per
sostituire gradualmente le fonti fossili, ma deve fondarsi su una filiera lo-
cale, evitando l’importazione di biomasse dall’estero, per evidenti pro-
blemi legati alle emissioni di gas serra durante la fase di trasporto e
alla deforestazione di aree riconvertite per usi energetici;

nell’ambito della bozza del Piano di azione nazionale sulle rinno-
vabili presentato nel luglio 2010 dal Ministero dello sviluppo economico,
il settore delle biomasse riveste un ruolo di primaria importanza. Som-
mando gli obiettivi di energia da fonti rinnovabili per il 2020 ripartiti
in elettricità, calore/raffrescamento e trasporti, a tutte le biomasse solide

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 38 –

537ª Seduta (pomerid.) 7 aprile 2011Assemblea - Allegato B



(in larga parte biomasse legnose), gassose (biogas e biometano) e liquide
(biocarburanti), viene richiesto di produrre il 44 per cento di tutta l’ener-
gia da fonti rinnovabili a fine decennio;

in particolare, le proiezioni del Piano indicano che l’energia attesa
da rinnovabili al 2020 sarà pari a 22,3 milioni di tonnellate equivalenti
petrolio (Mtep). Il Piano ha assegnato alla biomassa il compito di produrre
il 20 per cento dell’elettricità, il 58 per cento del calore e l’84 per cento
sui trasporti;

Fiper, Anci, Cia, Coldiretti, Aiel, Itabia, Legambiente e Uncem
hanno sottoscritto a questo riguardo un breve documento programmatico
che intende favorire lo sviluppo delle bioenergie agricole proprio nell’am-
bito del Piano di azione nazionale. Il documento chiede al Governo ita-
liano di definire, insieme agli obiettivi quantitativi, un quadro coerente
di criteri di priorità e di incentivi per le biomasse «che da una parte dia
certezze agli operatori e agli agricoltori sugli investimenti da qui al
2020 e che dall’altra premi realmente la produzione agricola e l’efficienza
energetica delle filiere». Il tutto affinché la produzione di energia da bio-
massa continui ad essere un’attività integrativa e non sostitutiva dell’agri-
coltura;

uno sviluppo corretto delle agroenergie dovrebbe essere innanzi-
tutto decentralizzato e integrato con le economie agricole locali e i conte-
sti territoriali. Tuttavia bisognerà evitare che tale decentramento produca,
da una parte, un puzzle di norme e di criteri di valutazione e dall’altra una
proliferazione di impianti che nulla hanno a che fare con l’agricoltura lo-
cale e con le risorse del territorio. A tale scopo, le organizzazioni firma-
tarie del documento hanno chiesto che i criteri di calcolo della quota di
produzione di energia da biomasse che ogni Regione dovrà garantire
per il rispetto degli obiettivi nazionali (cosiddetta burden sharing) siano
basati sulle potenzialità effettive e le vocazioni agricole dei diversi terri-
tori, sia in termini di colture dedicate che di residui agroindustriali, zoo-
tecnici e forestali;

rilevato che:

l’ultimo Piano energetico regionale del Piemonte risale al 2004.
Dallo scorso anno la Regione ha deciso di raggiungere il traguardo di pro-
durre il 20 per cento del proprio fabbisogno energetico da fonti rinnova-
bili. Obiettivo condivisibile e lodevole, ma che purtroppo sarà raggiunto
nei modi sbagliati, ovvero bruciando biomasse legnose in modo da contri-
buire al 60 per cento di quel 20 per cento. Per produrre energia si prevede
di utilizzare ogni anno 2,2 milioni di metri cubi di legname, tagliato se-
condo le norme, a giudizio dell’interrogante altamente discutibili, della
legge forestale regionale (legge regionale n. 4 del 2009), in palese con-
flitto con le disposizioni in materia di sostenibilità contenute nelle risolu-
zioni approvate nelle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste
in Europa (Helsinki 2003 e successive). Tale strategia energetica costitui-
sce un’enorme minaccia per l’ambiente;

tale minaccia è stata altresı̀ rilevata in un dossier del WWF dal ti-
tolo «Il grande inganno del progetto energetico da biomasse forestali della
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Regione Piemonte: sperpero di denaro pubblico ed enorme danno ambien-
tale», da cui si apprende che una centrale a biomassa da 10 MW elettrici
assorbe tutta la produzione di legname di oltre 7.500 ettari (l’area di un
rettangolo di 10 per 7,5 chilometri), praticamente più della metà della su-
perficie della città di Torino, collina compresa. Poiché una tale superficie
non esiste come bosco unitario, ma è intervallata da strade, aree aperte e
abitati, per reperire legna da oltre 7.500 ettari bisognerebbe raccogliere il
legname in un raggio di decine di chilometri, con trasporti che richiedono
migliaia di camion. Per una centrale da 10 MW servono 4.600 camion da
20 tonnellate all’anno;

le considerazioni esposte dovrebbero essere sufficienti a far ponde-
rare attentamente l’ipotesi di un ricorso alle biomasse forestali per gene-
rare energia elettrica. Francia, Svizzera ed Austria si limitano a sfruttare
i residui di lavorazione del legno a fini termici;

è in corso un proliferare di richieste di autorizzazione di impianti a
biomasse di piccola, ma soprattutto di media e grande taglia in tutto il ter-
ritorio piemontese. Molte richieste riguardano impianti a distanza di pochi
chilometri o centinaia di metri l’uno dall’altro, compromettendo qualun-
que possibile rifornimento da filiera locale di biomassa, sia agricola che
forestale, primaria o secondaria, e creando notevole preoccupazione per
il rischio di emissioni inquinanti;

non si può prescindere quindi da una valutazione dei costi ambien-
tali dell’attività che dovrebbe essere, al contrario, vincolante nei processi
decisionali. La combustione del legno crea sostanze nocive (ossidi di
azoto, polveri sottili, monossido di carbonio, idrocarburi policiclici, nichel,
diossina, acido cloridrico, eccetera) in quantità maggiore di altri combusti-
bili ed è un fattore di cui tener conto, ma il danno ambientale connesso
all’utilizzo del legname per produrre energia è primariamente in rapporto
all’alterazione e distruzione degli ecosistemi forestali. I turni dei tratta-
menti forestali, ossia i periodi trascorsi i quali si può tagliare, non consen-
tono agli alberi di esplicare che marginalmente le loro funzioni ecologi-
che;

le biomasse, per il fatto di poter essere immagazzinate, dovrebbero
diventare strategiche per compensare ad esempio parte della discontinuità
intrinseca dell’energia solare ed eolica, piuttosto che per produrre energia
di base;

considerato, inoltre, che:

in Piemonte sono attualmente presenti due inceneritori di rifiuti, a
Vercelli e a Mergozzo (Verbania), ed è in fase di costruzione un incene-
ritore di rifiuti a Torino (la città più inquinata d’Italia per polveri sottili e
la seconda d’Europa), che brucerà da 400 a 800.000 tonnellate annue di
rifiuti a seconda del potere calorifico;

nel territorio piemontese è presente un elevato numero di industrie
insalubri ad alta produzione di polveri sottili, come cementifici, acciaierie,
raffinerie di alluminio, responsabili di un pesante inquinamento dei terreni
e delle falde acquifere, come recentemente riportato anche nel Piano di
tutela delle acque, in cui si propone di attuare in via prioritaria un’inda-
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gine conoscitiva nelle aree idrografiche del territorio regionale ove sono
state riscontrate concentrazioni significative di composti organici volatili,
quali l’area urbana di Torino, Asti, Alessandria e le zone fortemente indu-
strializzate presso Omegna (Verbania) e nella pianura alessandrina (zona
della Fraschetta),

si chiede di sapere:

se non si ritenga che solo attraverso la formazione preventiva di un
piano energetico nazionale, nell’ambito della quale possano essere con-
frontate le diverse strategie energetiche alternative, sia possibile scegliere
gli indirizzi generali in grado di assicurare alle regioni l’appropriata forni-
tura energetica, rendendo nel contempo minimo il relativo impatto am-
bientale;

se non si ritenga necessaria la messa a punto di un quadro norma-
tivo che sostenga le bioenergie da filiera corta, garantendo un approvvi-
gionamento sostenibile e da aree prossime a quelle di utilizzo, affinché
il trasporto non comprometta il bilancio energetico, eliminando cosı̀ il ri-
schio di sfruttare risorse legnose frutto di processi di deforestazione;

se non si ritenga che la capacità produttiva di risorsa legnosa da
destinare a usi energetici debba essere strettamente connessa alla corretta
gestione delle foreste italiane, in considerazione degli aspetti di conserva-
zione del patrimonio boschivo e di biodiversità esistenti e del manteni-
mento delle funzionalità degli ecosistemi direttamente o indirettamente
coinvolti;

se non si ritenga l’operazione di sfruttamento forestale avviata in
Piemonte e in altre regioni italiane non giustificabile alla luce di motiva-
zioni economiche, in quanto essa costituisce un grave danno ambientale e
viola il principio della sostenibilità.

(4-04982)

PEDICA. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare. – Premesso che:

un odore acre ed insopportabile, derivante dal depuratore dell’Acea
«Roma Est», sito a Roma in via degli Alberini, si diffonde durante la notte
da Colle Aniene, propagandosi su via Tiburtina almeno fino al quartiere di
Casal Bruciato: gli abitanti della zona da anni devono subire, oltre al ru-
more ininterrotto, giorno e notte, intervallato dal suono di sirene, questo
olezzo indescrivibile;

infatti, benché siano passati tanti anni dall’installazione del depura-
tore e tanti lavori di ampliamento siano stati portati a termine, tutte le
notti o quasi da Ponte Mammolo, a seconda del vento, il fetore continua
ad espandersi rendendo l’aria irrespirabile;

se in inverno questo pesante disagio è rimediabile con la chiusura
di porte e finestre, in estate può procurare anche un’autentica sofferenza;

considerato che:

in data 15 ottobre 2010, presso l’ufficio dell’Assessore ai lavori
pubblici, si è svolto un incontro istituzionale che aveva lo scopo di affron-
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tare il problema del depuratore Roma Est, proprio in merito alle emissioni
di cattivi odori e agli altri temuti disagi per il quartiere;

alla riunione hanno partecipato rappresentanti del Comune, di
Acea, del Comitato di quartiere di Colle Aniene, dell’Asl Roma B, del
Comitato di zona e il presidente del V Municipio;

considerato che:

in pratica, sostengono i cittadini, l’incontro non ha dato risultati, se
non negativi, perché ha avuto l’effetto di spostare il problema relativo al-
l’odore nauseabondo su un altro terreno, quello della presunta presenza di
eventuali fattori di rischio per la salute dei cittadini;

è presumibile, infatti, che l’Acea debba sapere dell’innocuità del-
l’impianto, perché deve aver condotto e deve condurre accertamenti sani-
tari periodici sul personale che opera nella struttura;

sembra che gli studi e le indagini sulla presunta presenza di even-
tuali fattori di rischio per la salute dei cittadini abbiano, in realtà, il solo
scopo di insabbiare la vera problematica, ossia quella del fetore ininter-
rotto con cui migliaia di cittadini convivono e che persiste a tutte le ore
del giorno e della notte, affliggendo, a seconda delle condizioni atmosfe-
riche e quasi a turno, le zone da Ponte Mammolo a Casal Bruciato ed ol-
tre, passando per Colle Aniene e Tiburtino Terzo;

rilevato che:

nonostante l’Acea sia al corrente dell’annosa situazione e abbia ri-
cevuto negli anni vari finanziamenti comunali per sanarla, nulla è cam-
biato;

si avvicina la stagione estiva e sarebbe opportuno evitare che si ri-
petano nuovamente i disagi delle torride estati passate, quando migliaia di
cittadini dei popolosi quartieri situati vicino al famigerato depuratore Acea
Roma Est furono costrette a subire, con gravissimi disagi, gli effluvi nau-
seabondi provenienti da via degli Alberini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa;

se e quali iniziative urgenti, nell’ambito delle proprie competenze,
intenda assumere al fine di tutelare i cittadini che, ormai da troppi anni,
sono costretti a vivere nell’insopportabile condizione descritta.

(4-04983)

PEDICA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello svi-
luppo economico. – Premesso che:

in data 3 marzo 2011 il giornale «Il Fatto quotidiano» pubblicava
un articolo intitolato «Paralisi postale» a firma Salvatore Cannavò, riguar-
dante i Centri meccanizzati postali (CMP);

dall’articolo risulta che la Società Poste ha affidato i centri di mec-
canizzazione alla società Elsag Datamat (di proprietà di Finmeccanica, a
sua volta posseduta al 30,18 per cento dal Tesoro), la quale a sua volta
«ha concesso la manutenzione dei Centri a due società subappaltanti, la
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Logos e la Stac, una per il Centro-Sud e l’altra per il Centro-Nord con
circa 400 lavoratori impiegati»;

secondo l’articolo «Si tratta di subappalti che durano da 25 anni
circa, spesso con società diverse che cambiano in continuazione anche
se i lavoratori sono sempre gli stessi. A partire dal 2011, però, le Poste
hanno ridotto la consegna del sabato con la conseguente diminuzione delle
ore lavorate sia presso Elsag che presso le società subappaltanti»;

nell’articolo si legge che «Poste Italiane ha ridotto del 5 per cento i
servizi di Elsag che ha tagliato di conseguenza del 15 per cento il subap-
palto. Logos e Stac hanno a quel punto comunicato ai sindacati la loro
intenzione di ridurre del 50 per cento la manodopera necessaria tramite
la cassa integrazione. Le lettere sono partite subito alla Stac mentre alla
Logos si è messa in moto la procedura necessaria»;

sempre secondo il quotidiano, «A quel punto i lavoratori hanno de-
ciso di entrare in sciopero, uno sciopero continuativo che li ha visti impe-
gnati per ben sette giorni e che ha prodotto un accumulo di posta ai centri
di meccanizzazione stimato in circa 50 tonnellate. A Roma, i dipendenti
della Logos hanno effettuato anche un presidio permanente all’aeroporto
di Fiumicino dove si trovano i centri di meccanizzazione postale. Sono
stati (...) accusati di aver interrotto «i servizi minimi», quello postale ap-
punto, come se fossero dipendenti pubblici; (...) lo sciopero ha visto in-
vece una forte solidarietà tra i lavoratori, e quando alla Stac l’azienda
ha deciso di ritirare la cassa integrazione (...) a quei dipendenti coinvolti
hanno voluto continuare a mobilitarsi lo stesso accanto ai colleghi della
Logos. Anche qui si sono interrotte le procedure di cassa e ora la situa-
zione è sospesa in attesa di una qualche soluzione»;

rilevato che:

il quotidiano sottolinea come «In tutto questo il ministero dello
Sviluppo economico, più volte interpellato, si è finora defilato. (...) Nono-
stante il ritiro delle procedure di cassa integrazione lavoratori rimangono
guardinghi perché non hanno avuto ancora assicurazioni sul proprio fu-
turo. (...) Il sindacato, per cautelarsi, ha intentato una causa sollevando
il problema dell’interposizione di manodopera», sostenendo cioè che Lo-
gos e Stac non sono davvero società autonome ma siano espressione di
Elsag da cui dipendono in tutto e per tutto»;

considerato che:

è evidente che se una delle aziende più importanti e vitali del
Paese, qual è Poste italiane, si avvale per l’assistenza e la manutenzione
dei suoi impianti di ditte in appalto e in subappalto, ciò determina un’i-
nammissibile precarietà dei lavoratori coinvolti;

la tutela dei lavoratori deve considerarsi di primaria importanza,
non potendosi ammettere che le ditte, attraverso i subappalti, possano ot-
tenere guadagni ingenti proprio giovandosi della precarietà dei lavoratori,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa;
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se e come intendano intervenire, nell’ambito delle rispettive com-
petenze, per risolvere la suddetta situazione, al fine di garantire la tutela di
tutti i lavoratori coinvolti.

(4-04984)

DIGILIO. – Ai Ministri per il turismo e dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso che:

Invitalia-Italia Turismo (l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa) – proprietaria del villaggio turistico
già Club Med di Marina di Pisticci (Matera) – agisce su mandato del Go-
verno per accrescere la competitività del Paese, in particolare del Mezzo-
giorno, e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo e tra i suoi obiet-
tivi prioritari sono la valorizzazione delle potenzialità dei territori, l’inno-
vazione e la crescita del sistema produttivo locale;

tenuto conto che l’amministratore delegato di Italia Turismo, dottor
De Romedis, in un incontro che si è svolto il 6 aprile a Matera presso la
Prefettura, presieduto dal Capo di Gabinetto della Prefettura, nonché Com-
missario del Comune di Pasticci, dottor Francesco D’Alessio, ha annun-
ciato la volontà di tenere chiuso il villaggio turistico sino al 2012, addu-
cendo motivazioni pretestuose e del tutto confutabili ad opera di operatori
turistici ed amministratori locali del Metapontino;

tenuto conto che agli atti risulta una formale proposta contrattuale
presentata ad Italia Turismo già il 28 febbraio dall’imprenditore Nicola
Benedetto, in qualità di legale rappresentante della Società Palazzo Gattini
di Matera e ribadita nel corso dell’incontro a Matera presso la Prefettura;

tenuto conto che, secondo quanto riferiscono tutti i giornali regio-
nali della Basilicata, invece di esprimere una valutazione sulla proposta in
grado di garantire la riapertura dell’importante struttura del Metapontino,
con una capacità di 1.300 posti letto e con un’occupazione stagionale sino
a 150 unità, oltre che importante per l’economia locale, il rappresentante
di Italia Turismo, non è noto sulla base di quale delega ricevuta dal Con-
siglio di Amministrazione della società, arbitrariamente, non ha inteso va-
lutare la proposta imprenditoriale di gestione a partire dall’imminente sta-
gione turistica;

si chiede di sapere:

se il dottor De Romedis abbia avuto mandato dai Ministri in indi-
rizzo per decidere la chiusura del villaggio turistico di Marina di Pisticci
(Matera);

per quali motivi Italia Turismo abbia un programma di investi-
menti per 10 milioni di euro finalizzati alla riqualificazione del villaggio
turistico in questione non ancora attuato;

quali siano i motivi per cui non si procede alla valutazione della
proposta contrattuale presentata ad Italia Turismo, il 28 febbraio 2011,
dall’imprenditore Nicola Benedetto, in qualità di legale rappresentante
della Società Palazzo Gattini di Matera;

quali siano le azioni che i Ministri in indirizzo intendono svolgere,
d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche a tutela
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dei 140 dipendenti ex Club Med di Marina di Pasticci, come sollecitato
dall’Unione generale del lavoro.

(4-04985)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro dell’interno. – Si chiede di sa-
pere se il Ministro in indirizzo intenda mettere a disposizione il testo della
circolare del Ministero dell’Interno diramata il 2 aprile 2011 che proibisce
l’accesso ai Centri di identificazione ed espulsione, Centri di accoglienza
per i richiedenti asilo, e le tendopoli recentemente approntate per far
fronte agli ultimi arrivi dall’Africa settentrionale.

(4-04986)

DIVINA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

il Trentino è stato fra le prime regioni a passare, dal precedente
sistema, al digitale terrestre (DTT, Digital Terrestrial Television);

i costi per gli utenti (l’acquisto dei decoder) non sono stati insigni-
ficanti, ma non vi erano alternative se si voleva continuare a ricevere i
programmi televisivi e le informazioni da questi offerti;

prima del passaggio al digitale terrestre, nella zona dell’Altopiano
del Tesino, si recepivano assai bene tutti i canali e tutte le emittenti sia
nazionali che locali;

ogni canale VHF con canalizzazione a 7 Mhz o UHF con canaliz-
zazione a 8 Mhz può contenere fino a 10 programmi una volta che questi
siano stati digitalizzati e compresi e ciò avrebbe dovuto superare cosı̀ il
limite del precedente sistema che non avrebbe permesso l’introduzione
di altri canali televisivi;

nonostante ciò nel Tesino si è verificato esattamente l’opposto, os-
sia dal giorno dello switch-off ad oggi si ricevono soltanto la metà dei ca-
nali televisivi che si ricevevano prima;

va tenuto presente che la zona di cui si tratta è assai articolata; vi
sono tre centri abitati (Pieve Tesino – Castello Tesino – e Cinte Tesino)
frazioni sparse sul monte Celado e monte Broccon con importanti infra-
strutture nonché strutture turistiche estive ed invernali;

la non ricezione dei canali televisivi rappresenta oltre che una limi-
tazione all’informazione delle popolazioni locali, anche un grave pregiudi-
zio economico per lo sviluppo turistico che le Comunità locali si sono im-
pegnate a perseguire,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione critica
in cui si trova l’Altopiano del Tesino per quanto concerne la ricezione dei
canali televisivi dopo il passaggio al digitale terrestre;

se vi siano programmi locali di intervento miranti a migliorare la
situazione attuale;

se intenda monitorare e mappare tutta la zona del Tesino e tutte le
aree periferiche del Trentino in modo da avere una base sulla quale attuare
dei piani mirati a migliorare le condizioni di ricezione televisiva ed offrire
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a tutti i cittadini, soprattutto quelli residenti in zone meno servite, almeno
il diritto, costituzionalmente previsto, all’informazione.

(4-04987)

RANUCCI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

la realizzazione della variante alla strada statale n. 7 «Appia», sita
nel Comune di Formia e denominata «Pedemontana di Formia», è inclusa
tra le opere del programma nazionale delle infrastrutture strategiche e fa
parte del corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa;

il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), con delibera n. 98 del 29 marzo 2006, ha deliberato l’approva-
zione del progetto preliminare, preventivando un costo totale di
439.157.500 euro;

dalla relazione della Regione Lazio del dicembre 2009, sullo stato
del procedimento dell’opera, si rileva che il costo definitivo del progetto
ammonta a 750 milioni di euro;

è alquanto singolare, a parere dell’interrogante, il divario cosı̀ spro-
positato tra la previsione effettuata nel 2004 delle risorse necessarie per il
completamento della Pedemontana di Formia, che ammontava a circa 450
milioni di euro, e quella indicata nella relazione della Regione Lazio che
ammonta a 750 milioni di euro;

con il protrarsi dei tempi burocratici e il notevole aumento dei
prezzi, il rischio è quello di non vedere realizzata quest’opera cosı̀ impor-
tante non solo per la Regione Lazio, ma anche per la comunicazione in-
frastrutturale Nord-Sud, trattandosi di un nodo determinante per il collega-
mento del sistema autostradale tirrenico;

in sede di esame dell’Atto Senato 1209, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria per il 2009), l’interrogante ha presentato un emendamento, trasformato
in corso di seduta in ordine del giorno e successivamente accolto dal Go-
verno, con il quale quest’ultimo si impegnava «ad assumere le necessarie
iniziative normative al fine di facilitare la realizzazione della Pedemon-
tana di Formia, inclusa nell’Intesa Generale Quadro Governo-Regione La-
zio, agevolando e rendendo più sicura la viabilità nell’area Sud Pontina e
conseguentemente incentivandone lo sviluppo economico»;

considerato che:

la nuova arteria migliorerebbe notevolmente la circolazione della
fascia costiera tra Formia e Gaeta, divenendo una valida alternativa all’au-
tostrada A1 lungo la direttrice Roma-Napoli;

la realizzazione della «Pedemontana di Formia» permetterebbe il
superamento dell’attuale congestionamento del traffico che attanaglia il
comprensorio Sud Pontino servito attualmente dalla strada statale 7
«Appia» che attraversa i centri abitati e rappresenta il collettore dei traffici
stradali tra i numerosi Comuni e le aree residenziali presenti lungo la
costa;
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un forte investimento nel potenziamento e nell’ammodernamento
delle infrastrutture del Paese, ed in particolare del Centro-Sud, rappresen-
terebbe una risposta concreta ai territori interessati, vista anche la grave
crisi che sta investendo l’economia,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo in-
tenda intraprendere al fine di definire, attraverso il CIPE, il percorso di
finanziamento necessario per la realizzazione della variante alla strada sta-
tale n. 7 «Appia» sita nel Comune di Formia e denominata «Pedemontana
di Formia», visto che tale opera rientra nella legge obiettivo che garantisce
sia le risorse che la cantierabilità dell’opera stessa in considerazione del-
l’importanza strategica e primaria che rappresenta non solo per le città di
Formia e Gaeta ma anche per lo snellimento dell’asse viario sulla diret-
trice Napoli-Roma.

(4-04988)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’interno e dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso che:

da una mozione presentata il 7 marzo 2011, da alcuni consiglieri di
minoranza del comune di Rocca di Papa (Roma), si apprende che in quel
comune esiste una annosa questione circa la proprietà e l’uso del patrimo-
nio pubblico;

in un dibattito consiliare si è riconfermato che gran parte delle
emittenti radiotelevisive irradianti sulla città di Roma sono istallate in lo-
calità Monte Cavo Vetta, su aree di proprietà pubblica;

in detto dibattito si è parimenti accertato che il comune non de-
tiene più le chiavi delle vie di accesso all’area recintata, anche se ad
esso furono riconsegnate dal Condominio Monte Cavo, a seguito della in-
terruzione del diritto di superficie;

in detto dibattito è emerso che l’amministrazione comunale non ha
alcun controllo di queste aree di sua proprietà, né sul piano elettromagne-
tico, né sul piano urbanistico-edilizio e tantomeno sul piano della sicu-
rezza pubblica, con la connessa responsabilità civile e penale per gli am-
ministratori in caso di non augurabili accadimenti, ma pur sempre possi-
bili, in una area di sua proprietà;

sempre in detto dibattito si è anche venuti a conoscenza che sulle
allocazioni degli impianti di Monte Cavo Vetta esiste un mercimonio da
parte di società private, le quali si fanno pagare un canone di locazione
per porzioni dell’area pubblica, senza alcuna autorizzazione comunale
ed ancor peggio senza che detti presunti canoni fossero versati nelle casse
comunali;

considerato che:

nonostante le tante promesse di delocalizzazione, gli impianti delle
antenne permangono a Monte Cavo e non sembra ci siano credibili previ-
sioni di una immediata o prossima loro delocalizzazione;

comunque la questione del possesso e del controllo di una pro-
prietà pubblica è cosa a se stante, e non può essere elusa neanche da

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 47 –

537ª Seduta (pomerid.) 7 aprile 2011Assemblea - Allegato B



una giusta battaglia della delocalizzazione delle emissioni radioelettriche
in altri siti, onde evitare un particolare inquinamento elettromagnetico;

risulta, peraltro, ormai non più credibile, oltreché risibile, la moti-
vazione addotta da troppo tempo, secondo cui, per non fare atti che in
qualche modo possano costituire un implicito riconoscimento od accetta-
zione dell’esistenza delle antenne, si rinuncia all’uso di un’area pubblica
in parte anche acquistata a titolo oneroso e si consente che dei privati spe-
culino e facciano pagare canoni di locazione delle porzioni di area come
fossero loro i legittimi proprietari;

al contempo la realtà quotidiana dell’area di Monte Cavo, ancorché
di proprietà comunale, continua ad essere gestita da una società privata,
che pretende anche di regolarne gli accessi;

ad avviso dell’interrogante risulta inammissibile e insopportabile,
anche in relazione al gravoso onere fiscale imposto ai cittadini dalla crisi
economica, che una amministrazione comunale consenta che un patrimo-
nio pubblico sia sfruttato illecitamente da privati senza alcun ritorno per le
casse comunali,

si chiede di sapere:
cosa intendano fare i Ministri in indirizzo, per quanto di compe-

tenza, per impedire che ci sia un’occupazione ed una commercializzazione
di una proprietà pubblica da parte di una società privata, che ha riscosso
milioni di euro e continua a riscuotere canoni su un area comunale, senza
un’apposita autorizzazione ed un ritorno economico per il Comune;

se non ritengano che detti fatti, sempre che rispondano a verità, de-
terminino un’ipotesi di danno erariale, conseguente al comportamento dei
responsabili della pubblica amministrazione, per la quale essi, nella loro
funzione di controllo, sarebbero dovuti intervenire;

se non ritengano opportuno, per quanto di competenza, acquisire
tutti gli elementi della vicenda, anche per fugare il sospetto che un com-
portamento della pubblica amministrazione sia determinato dall’interesse
di qualche privato piuttosto che dal bene comune.

(4-04989)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-02061, della senatrice Pinotti, su comportamenti discriminatori nei
confronti delle donne in servizio nelle Forze armate.
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