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Interviene il generale di squadra aerea Maurizio Lodovisi, coman-

dante logistico dell’Aeronautica militare, accompagnato dal generale di
divisione aerea Fabrizio Draghi, capo di Stato Maggiore del comando lo-

gistico, dal 1º maresciallo Gianpiero Tosi e dal tenente colonnello Anto-
nio Di Lella.

Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23 comma 6 del Regola-

mento interno, i collaboratori della Commissione, dottoressa Marina Nuc-
cio, dottor Antonio Onnis e dottor Armando Benedetti.

Presidenza del presidente COSTA

I lavori hanno inizio alle ore 20,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Regolamento interno, di-
spongo l’attivazione dell’impianto audiovisivo. Se non vi sono osserva-
zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei la-
vori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del generale di squadra aerea Maurizio Lodovisi

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del generale di
squadra aerea Maurizio Lodovisi, comandante logistico dell’Aeronautica
militare, accompagnato dal generale di divisione aerea Fabrizio Draghi,
capo di Stato Maggiore del comando logistico, dal 1º maresciallo Gian-
piero Tosi e dal tenente colonnello Antonio Di Lella.

Ringrazio il generale Lodovisi per la sollecitudine con cui ha accolto
l’invito della Commissione a riferire circa i lavori di bonifica intrapresi o
da intraprendere all’interno del poligono di Salto di Quirra.

L’odierna audizione si ricollega a quella tenuta la scorsa settimana,
nel corso della quale il procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Lanusei, dottor Fiordalisi, ha illustrato alla Commissione i risultati del-
l’indagine svolta dalla procura e le motivazioni delle richieste di rinvio a
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giudizio per 20 persone, per la verità non solo militari, con capi di impu-
tazione che vanno dall’omissione dolosa aggravata di cautele contro infor-
tuni e disastri all’omissione di atti di ufficio per motivi di igiene e sanità.
Nella sua illustrazione, il dottor Fiordalisi ha posto in luce sia specifiche
condizioni di degrado ambientale e di rischio per la salute riscontrate nel-
l’area di Salto di Quirra, e riconducibili ad attività militari, sia l’impegno
che l’amministrazione militare sta profondendo per quel che riguarda la
perimetrazione e la bonifica delle aree più colpite, nel poligono di terra
e in quello a mare. È pertanto interesse della Commissione approfondire
questo profilo, in particolare per quello che riguarda tempi, modalità,
aspetti tecnici e costi, per il caso specifico della bonifica di Salto di
Quirra.

Un altro profilo che la Commissione è interessata ad approfondire ri-
guarda l’assetto organizzativo. In particolare, si vorrebbe sapere se presso
l’amministrazione della Difesa, ovvero presso lo Stato Maggiore, sia inse-
diata una funzione alla quale faccia capo l’intera attività di programma-
zione, progettazione ed attuazione delle bonifiche per tutti i poligoni sul
territorio nazionale, ovvero se tale competenza sia ripartita tra diversi or-
gani. In tal caso, sarebbe comunque importante comprendere attraverso
quali meccanismi di segnalazione e di decisione si provveda ad attuare
gli interventi in questione e a chi spetti la competenza specifica.

Cedo quindi la parola al generale Lodovisi affinché possa svolgere la
sua relazione preliminare.

LODOVISI. Signor Presidente, onorevoli senatori, sono particolar-
mente lieto di essere oggi presente per contribuire all’accrescimento infor-
mativo di questa prestigiosa Commissione chiamata a svolgere un difficile
e delicato compito. Scopo di questa mia relazione è di illustrare, in
estrema sintesi, la realtà del poligono interforze Salto di Quirra, chiamato
in seguito PISQ; realtà già nota a questa Commissione, in quanto oggetto
anche di specifica visita conoscitiva, più in particolare inerente alle proce-
dure di salvaguardia ambientale e alle precauzioni sulle attività operative
recentemente poste in essere dal Ministero della difesa.

La mia relazione volutamente analizza un periodo recente, evitando
l’esposizione e l’analisi di fatti e comportamenti del passato, che potreb-
bero essere coperti da segreto istruttorio o che comunque potrebbero inter-
ferire con le attività giudiziarie, che hanno visto la procura di Lanusei de-
positare presso il Gip la richiesta di rinvio a giudizio, fra gli altri, di al-
cuni rappresentanti del Ministero della difesa. Taluni di questi, attual-
mente alle mie dipendenze, per evitare l’insorgenza di conflitto di inte-
ressi, sono stati trasferiti o reimpiegati, limitandone compiti ed attribu-
zioni.

L’esposizione è divisa in due blocchi: nella prima parte verranno trat-
tate le informazioni di carattere generale, forse in parte già note, ma ri-
tengo estremamente utili in quanto potranno sicuramente aggiungere ele-
menti cognitivi addizionali a quanto già in possesso di questa Commis-
sione, per un inquadramento più tecnico-operativo, anche e soprattutto a



completamento ed integrazione degli aspetti già relazionati in questa sede
da altri illustri relatori; nella seconda parte sono riportati in ordine crono-
logico i principali provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria, che
hanno orientato, e spesso pesantemente condizionato, i recenti sviluppi
delle attività operative. Nell’esposizione, tali avvenimenti sono messi in
diretta relazione con le attività adottate dal Ministero della difesa, ed in
particolare dall’Aeronautica militare, responsabile per conto della Difesa
della gestione del PISQ. Voglio sottolineare che tali attività, improntate,
per ovvi motivi, alla massima applicazione del concetto di «prudenza e
cautela», non costituiscono una discontinuità con le attività precedenti,
bensı̀ evidenziano il processo attivo con cui la Difesa ha reagito e posto
in essere tutte le possibili precauzioni mano a mano che diverse evidenze
venivano alla luce, in diversa forma e da diverse fonti, spesso in modo
disorganico e frammentario, e talvolta discordante.

Il testo della relazione, e le relative slide, saranno resi disponibili in
forma elettronica e cartacea. La documentazione a cui si farà riferimento,
che peraltro è sempre stata resa nota nelle dovute forme all’autorità giu-
diziaria, è custodita agli atti della Forza armata. Al termine della relazione
sono disponibile per ulteriori ed eventuali approfondimenti.

Il PISQ, com’è noto, fu fondato nel 1956 dall’Aeronautica militare,
allo scopo di concentrare su di un unico sedime le esigenze operative
ed addestrative legate essenzialmente alle necessità di rinascita e sviluppo
dell’Aeronautica militare nell’immediato dopoguerra. Questo periodo era
caratterizzato da una consistente acquisizione di armamenti esteri, princi-
palmente provenienti dagli Stati Uniti, e da una progressiva rinascita del-
l’industria nazionale degli armamenti. Immediatamente venne compresa
l’importanza e la strategicità di tale assetto, e nel 1959 il PISQ è divenuto
ente interforze, operato da personale interforze sotto la gestione dell’Ae-
ronautica militare, essenzialmente per scopi sperimentali ed addestrativi
nel settore degli armamenti.

Cercherò ora di dare alcune informazioni sull’organizzazione che ge-
stisce il PISQ, che, come potete vedere dalla slide proiettata sullo
schermo, è abbastanza complessa.

Come detto, il PISQ è un ente interforze della Difesa, operato dal-
l’Aeronautica militare tramite il Comando logistico e, come si può notare
dalla lastrina, i compiti, le dipendenze e le conseguenti responsabilità sono
complesse ed articolate.

In estrema sintesi, la Difesa, tramite i suoi enti deputati, è responsa-
bile delle attività di definizione della policy e delle direttive; della pro-
grammazione finanziaria delle risorse relative al potenziamento ed alla ge-
stione dei relativi programmi; della definizione ed approvazione del piano
di dettaglio delle attività operative e delle eventuali varianti; della tratta-
zione degli aspetti legislativi in coordinamento con l’ufficio di Gabinetto
del Ministro della difesa.

L’Aeronautica militare è responsabile, tramite i suoi enti programma-
tori ed esecutori, delle attività di supporto. Inoltre, tramite il comandante,
che è sempre un ufficiale superiore dell’Aeronautica militare con il grado
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di generale di brigata aerea, della conduzione ed esecuzione delle attività
operative espressamente autorizzate dalla Difesa. Il Segretario generale e
Direttore nazionale degli armamenti, in stretto coordinamento con lo Stato
maggiore della difesa, è responsabile della definizione delle attività con-
cesse a supporto dell’industria previste all’interno di programmi di svi-
luppo della Difesa quale previsione contrattuale.

Devo far rilevare come molto spesso – per non dire quasi sempre –
erroneamente si associa il poligono all’Aeronautica militare, dimenticando
che lo stesso è un’entità interforze.

Da questa slide si ha un’idea dell’organizzazione interna del PISQ,
che al momento si basa su circa 700 dipendenti, con la suddivisione per-
centuale per Forza armata che vedete. Il comandante, sempre dell’Aero-
nautica militare, ha alle dipendenze un comandante del poligono lato
mare (Capo San Lorenzo); un direttore tecnico, che è un ammiraglio
del ruolo delle armi della Marina militare; un comandante in seconda,
che è un ufficiale superiore dell’Esercito.

Per lo svolgimento delle attività a supporto del personale militare e
civile della Difesa sono impiegati, quasi permanentemente, operatori civili
che svolgono funzioni tecnico-logistiche, che al momento vedono circa
160 operatori della ditta Vitrociset, attualmente destinataria del contratto
di supporto logistico; circa 100 operatori nei settori delle pulizie, trasporto
e gestione di circoli e mense e attività locali; circa 15 operatori di altre
ditte. Come è logico aspettarsi, molto altro personale militare e civile
opera temporaneamente per lo svolgimento di specifiche attività (tale
aspetto sarà approfondito quando verranno analizzate le ricadute occupa-
zionali).

Come noto, il Poligono è situato nella parte sudorientale della Sarde-
gna ed è costituito da due aree permanenti e separate: una parte, a terra, di
circa 120 chilometri quadrati, non recintata, ma opportunamente segnalata,
in cui è vietato l’accesso, recentemente anche ai pastori dal momento che
non sono stata rinnovate le concessioni agro-pastorali; una parte, a mare,
denominata distaccamento di Capo San Lorenzo, di circa 11 chilometri
quadrati.

Lo spazio aereo sovrastante comprende zone ristrette al volo, deno-
minate LIR 39 e LID 110 (che sono quelle rosse, esattamente sopra il po-
ligono). Nel poligono a mare, a seconda delle necessità operative, sono
previste una serie di zone regolamentate al volo, denominate LID 111 –
112 – 113 – 114, evidenziate in giallo. Tali aree sono gestite con il con-
cetto della cosiddetta permeabilità al traffico civile, essendo attivate – cioè
– su base temporanea, con un sistema di comunicazione diretta con gli
enti di controllo.

La parte a mare non è segregata e – pertanto – non è inibita al tran-
sito ed alle attività civili e viene attenzionata con specifiche comunica-
zioni a tutti gli enti preposti e «fisicamente controllata e sgomberata»
prima e durante lo svolgimento delle attività.

Come certamente noto, il PISQ è inserito ed integrato in un com-
plesso sistema che vede come fulcro delle attività aeronautiche la base
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di Decimomannu (con il dipendente poligono di Capo Frasca ed il distac-
camento di Cagliari Elmas), che gestisce anche «zone aeree» ad Ovest
della Sardegna. Le zone rosse ad Ovest della Sardegna sono preminente-
mente zone aeree ad alta quota (l’unico a parte è il poligono di Capo Fra-
sca, che è nella parte Ovest della Sardegna). Come noto, a Sud-Ovest
della Sardegna insiste il poligono di Capo Teulada, che non viene analiz-
zato in questa relazione. Esso non dipende da me e non ho i dati, ma se ci
fossero domande al riguardo, proverò a rispondere.

Ritengo sia molto importante analizzare ora le varie tipologie di atti-
vità che possono essere svolte sul poligono, per comprenderne la genesi e
l’importanza, sia per il comparto Difesa, sia per il settore scientifico ed
industriale.

Chiaramente, l’attività operativa a favore della Difesa ed i corpi ar-
mati dello Stato determina l’efficacia e l’efficienza del relativo strumento,
nonché, in ultima analisi, la sicurezza per gli operatori militari, ma anche
nei confronti di terzi.

Le attività operative possono essere macroscopicamente divise in at-
tività applicative nel campo della ricerca pura a favore della Difesa, del-
l’industria, di altri enti nazionali ed internazionali (Centro italiano di ricer-
che aerospaziali-Cira, NATO, Comunità europea e cosı̀ via), ma questa at-
tività è generalmente molto, ma molto limitata, con una bassissima per-
centuale: alcuni anni non si fa nulla, altri il 2-3 per cento dell’attività; at-
tività ricomprese contrattualmente in programmi di sviluppo di sistemi
d’arma essenzialmente a favore della Difesa (questa attività è molto rile-
vante ed incide significativamente sul contenimento dei costi dei pro-
grammi di sviluppo e costituisce prassi utilizzata in tutto il mondo); atti-
vità di verifica e collaudo contrattuale al termine del ciclo di sviluppo
(questa attività, a beneficio dell’utente finale, è fondamentale per la veri-
fica e la rispondenza delle caratteristiche operative del prodotto sviluppato
o di nuova acquisizione); attività di verifica ed implementazione operativa
(questa attività – irrinunciabile – consente di sviluppare le tecniche e le
tattiche opportune per l’efficace, efficiente e sicuro utilizzo dei prodotti
sviluppati o acquisiti; tutto quello che opera provato fuori area viene ge-
neralmente provato in siti come il poligono); attività di addestramento a
favore dei reparti operativi per l’acquisizione ed il mantenimento di deter-
minate capacità operative (come è facile comprendere, anche questa atti-
vità è essenziale per il comparto della difesa).

Risulta evidente che, a parte solo la prima attività, tutto il resto sia
fondamentale alla predisposizione ed al mantenimento dello strumento mi-
litare e l’eventuale assenza sul territorio nazionale di un poligono dedicato
quale il PISQ comporterebbe necessariamente lo svolgimento di tutte le
attività in poligoni esteri, con inevitabili conseguenze negative su costi,
tempi ed organizzazione. Inoltre, va evidenziato che talune attività potreb-
bero non essere fattibili all’estero per ragioni di «sicurezza e tutela del se-
greto».

In tale contesto, il PISQ svolge essenzialmente attività tecniche: ef-
fettua studi di fattibilità ed analisi operativa; conduce le attività operative;
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garantisce la sicurezza; registra i dati in tempo reale; conduce l’analisi dei
dati; allestisce e lancia i target non pilotati; fornisce i risultati finali ed i
dati di traiettoria.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività operative, è impor-
tante sottolineare che, per minimizzare l’impatto sul territorio, il poligono
sospende le proprie attività a fuoco per l’intero periodo estivo, ossia dal
21 giugno al 21 settembre. Pertanto, in questo periodo, in particolare
per la parte a mare, sono minimizzati gli impatti sulle attività turistiche.
In particolare poi, per quanto riguarda le attività operative sul poligono,
generalmente non vengono utilizzati armamenti cosiddetti reali (cioè con
la «testa di guerra» attiva), cercando di massimizzare l’uso di armamento
inerte o inertizzato. Si sottolinea, inoltre, che le intervenute problematiche
giudiziarie hanno portato nel 2011 – lo stesso avverrà, inevitabilmente, nel
2012 – ad un sostanziale calo delle attività effettuate.

L’iter di definizione, analisi, pianificazione ed autorizzazione delle
attività operative è complesso ed articolato e vede coinvolti, in tempi suc-
cessivi, diversi attori. Nella slide abbiamo cercato di far capire cosa suc-
cede nell’iter di approvazione delle attività. In linea di massima, per le
attività della difesa nella prima parte dell’anno vengono raccolte dai po-
tenziali utenti tutte le richieste che, nel periodo compreso tra giugno e set-
tembre, vengono analizzate, per la loro fattibilità tecnica, da parte del
PISQ. La bozza delle attività viene redatta e sottoposta, previo coordina-
mento con gli Stati maggiori delle Forze armate, all’approvazione del
Capo di Stato maggiore della difesa e – successivamente – alla valuta-
zione del Comitato misto paritetico della Sardegna (Co.Mi.Pa.). Tale or-
gano consultivo esprime il parere di merito sui piani semestrali, che, qua-
lora negativo, può essere superato da espresso provvedimento da parte del
Ministro della difesa. Quindi, tutte le attività sono note sia all’interno del-
l’amministrazione, sia in sede locale.

Per le attività di interesse industriale il procedimento è analogo, ma
vede, a differenza di quanto detto precedentemente, l’intervento di Segre-
difesa e, al termine del processo medesimo, una fase di definizione dei
costi e dei pagamenti (le attività che vengono effettuate sul poligono a fa-
vore dell’industria sono a pagamento).

In tutte le operazioni viene assicurato un costante e capillare con-
trollo degli aspetti di sicurezza, con l’utilizzo di tutti gli strumenti tecno-
logici a disposizione. Il Poligono è dotato di un’ampia gamma di dotazioni
strumentali, che assicurano il positivo controllo della sicurezza per gli
aspetti terrestri marini ed aeronautici. In particolare, il processo di con-
trollo della sicurezza prevede una continua revisione dell’attività, tramite
gli studi di fattibilità, l’analisi dei rischi e degli impatti ambientali, la ve-
rifica delle schede ambientali prodotte dall’utente, il continuo coordina-
mento con l’utente e con gli enti dei reparti interessati, l’attenta predispo-
sizione ed esecuzione, il costante monitoraggio delle attività, durante il
loro svolgimento, e della bonifica operativa condotta dall’utente, eventuali
interventi in surroga e l’esecuzione di una bonifica routinaria.
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Il Poligono è mantenuto allo stato dell’arte e comprende nelle sue do-
tazioni numerosi strumenti e sofisticati mezzi tecnici dispiegati sul territo-
rio. Nella dispositiva che stiamo proiettando, è rappresentata un’idea della
dispersione sul territorio delle dotazioni strumentali: vi sono sottosistemi
radar, sottosistemi ottici, sistemi di telemetria e teleneutralizzazione, si-
stemi di telecomunicazioni, target e droni teleguidati, apparecchiature di
guerra elettronica per testare sistemi e tattiche di autodifesa, posti co-
mando, centri di calcolo, laboratori cinematografici, attrezzature laser e
apparecchiature per l’addestramento aria/aria ed un servizio meteorologico
dedicato (il tutto connesso con un network informativo che opera e con-
trolla le attività in tempo reale).

Entrando nel dettaglio nella materia che verrà analizzata, la tutela
ambientale e la salvaguardia del territorio sono oggetto di specifiche atti-
vità, che chiaramente si sono modificate ed evolute nel tempo, con il pro-
gredire delle normative applicabili (molto vaste, diversificate e spesso in-
complete e contraddittorie), delle conoscenze e dei livelli tecnologici rag-
giunti, soprattutto nel sistema di analisi e controllo. È evidente come le
pratiche, le procedure, i materiali impiegati ed in genere le limitazioni
operative abbiano subı̀to un continuo aggiornamento negli oltre cinquan-
t’anni di vita del Poligono, adattandosi all’evolversi dei tempi.

In particolare, le operazioni attualmente rispondono a criteri informa-
tori sempre più stringenti. Tramite l’operato del Servizio di tutela ambien-
tale, infatti, secondo chi parla, si agisce nel rispetto delle leggi vigenti e
delle norme applicabili (anche se – come vedremo in seguito – l’aspetto
normativo merita un approfondimento), applicando un Disciplinare di tu-
tela ambientale che stabilisce criteri vincolanti per l’esecuzione delle atti-
vità, operando dedicate azioni di monitoraggio, obbligando gli utenti alla
presentazione preventiva di schede d’impatto ambientale ed all’effettua-
zione conclusiva delle attività di bonifica e ripristino operativo.

Va da sé che ogni attività umana – e, in particolar modo, quella mi-
litare – incide in qualche modo sull’ambiente. In relazione a ciò, le attività
sono autorizzate e successivamente eseguite ponendo la massima atten-
zione alla minimizzazione del danno ambientale, valutandone gli effetti
temporanei ed eventualmente quelli permanenti al meglio delle cono-
scenze effettive nel particolare momento storico, procedendo – quando ap-
plicabili – alle azioni di bonifica e al ripristino degli ambienti.

Tale attività, complessa e delicata, si esplicita con l’adozione di
azioni concrete, con il coinvolgimento responsabile dell’utente (quindi
stiamo parlando delle sue responsabilità formali), il quale per ogni singola
attività, in fase di pianificazione, deve nominare un Responsabile ambien-
tale, prendere visione del Disciplinare di tutela ambientale, firmare un ver-
bale di coordinamento, predisporre un piano di tutela ambientale e conse-
gnare la scheda di sicurezza dei sistemi d’arma impiegati (in cui vengono
riportati gli eventuali elementi inquinanti, preesistenti e successivi all’uti-
lizzo del sistema d’armi) e l’analisi dell’eventuale impatto ambientale e
fornire tutte le informazioni ritenute necessarie sugli aspetti relativi alla
sicurezza e alla bonifica. Al termine dell’attività, all’utente è richiesto
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di condurre le operazioni di ripristino ambientale e bonifica operativa,
consegnando un rapporto formale al PISQ, il quale però – desidero ag-
giungerlo – fa anche altro.

Fra le attività di supporto al territorio, alcune delle quali vanno a di-
retto beneficio delle comunità locali, vanno annoverate: la realizzazione
dell’acquedotto Flumineddu-Perdasdefogu, la realizzazione della strada
di collegamento Perdas-SS125, operazioni di soccorso in mare e in mon-
tagna, il trasporto di feriti e traumatizzati, interventi per la lotta agli in-
cendi, forniture idriche sul territorio (anche e soprattutto a favore del be-
stiame), il trasporto di studenti e varie altre attività di supporto.

In particolare, a titolo puramente esemplificativo, dal 2004 ad oggi
sono stati effettuati 16 elitrasporti sanitari, mentre negli ultimi anni più
di 1.800 interventi e operazioni di soccorso in favore della popolazione
civile e circa 67 interventi antincendio. Esiste un buon rapporto fra il
Pisq e la realtà locale, tanto che nel 2007 al Poligono è stata conferita
la Medaglia di bronzo al merito civile per le attività di supporto alla po-
polazione: non sto cercando di vendere alcunché, ma solamente di ripor-
tare i fatti.

Entrando ora nel merito degli aspetti relativi alla ponderosa attività
giudiziaria ed al complesso delle azioni cautelative poste in essere in ap-
plicazione di un giusto concetto di cautela e prudenza, in estrema sintesi,
le fasi principali hanno visto le seguenti tappe. In data 19 gennaio 2011 la
Procura della Repubblica di Lanusei inviò al Comando del poligono ri-
chiesta di copia della documentazione in possesso, riferita alle attività spe-
rimentali ed addestrative, alle ditte-reparti che hanno utilizzato il poligono,
alle schede tecniche di sicurezza di armamenti e munizioni, alla vendita,
allo smaltimento e alla bonifica dei materiali di risulta. Il giorno dopo,
l’autorità giudiziaria notificò il sequestro probatorio delle carcasse di carri
utilizzati come bersaglio e venne avviato il procedimento contro ignoti per
omicidio volontario – ancorché con dolo eventuale – ai danni di militari e
pastori frequentanti l’area del Poligono, nonché di cittadini e bambini dei
Comuni di Escalaplano, Perdasdefogu e Quirra.

L’attività investigativa proseguı̀ a ritmo serrato con la notifica di un
decreto di sequestro probatorio, emesso in data 13 aprile 2011, che dispo-
neva il sequestro della «Zona Torri» e della «Zona Gigli», ove si svolgono
le attività operative del Poligono. All’interno del citato decreto erano rap-
presentate le contestazioni formulate dall’autorità giudiziaria, tra le quali il
disastro ambientale doloso, l’omicidio con dolo eventuale, l’omissione di
atti d’ufficio e la falsità ideologica in atto pubblico.

L’attività istruttoria culminò con il provvedimento con il quale il Gip
del tribunale di Lanusei, su richiesta del pubblico ministero, dispose il se-
questro preventivo dell’area del PISQ, autorizzandone, però, nel con-
tempo, il prosieguo delle sole operazioni di attività militari delle Forze ar-
mate e di quelle commerciali e industriali ad esse connesse ed autorizzate
dal Ministero della difesa. Ci siamo trovati, quindi, in una situazione di
sequestro, con l’autorizzazione, però, a proseguire l’attività.
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In data 26 febbraio 2011, l’autorità giudiziaria dispose anche il se-
questro probatorio del magazzino F21 a Capo San Lorenzo e delle casse
ivi contenute (delle quali la Procura della Repubblica successivamente ha
disposto lo spostamento presso il dipartimento di fisica dell’Università di
Cagliari, a disposizione del consulente tecnico d’ufficio all’uopo indicato).
L’autorità giudiziaria decretò anche il sequestro probatorio, ancorché per
180 giorni, di tutte le postazioni radar, fisse e mobili, del poligono, con
contestuale facoltà d’uso degli oggetti sequestrati per tutte le attività auto-
rizzate dal Ministero della difesa. Successivamente, vista l’impossibilità fi-
sica di utilizzo, la squadra mobile notificò il decreto di dissequestro.

Il citato quadro della situazione costituiva una limitazione oggettiva
fortemente incidente sull’attività istituzionale del Poligono, perché vedeva
il sequestro probatorio di estese porzioni di aree terrestri e marine, oltre
che dei sistemi radar necessari per le esercitazioni e la sicurezza delle
operazioni (sul poligono, infatti, non si può fare alcunché senza che i ra-
dar funzionino, proprio per questioni di sicurezza).

A tanto si aggiungeva la misura cautelare del Gip riferita all’intera
estensione del Poligono che, sebbene vietasse il pascolo degli animali e
l’utilizzo del terreno per fini agricoli e di pastorizia, autorizzava l’uso del-
l’area solo a fini militari e per le attività industriali e commerciali ad esse
connesse. Quanto precede venne formalizzato in una comunicazione allo
Stato maggiore della Difesa, che riscontrò la missiva, decidendo – dopo
aver ascoltato anche il parere dell’avvocatura generale dello Stato – per
il prosieguo delle operazioni autorizzate dal Ministero della difesa.

Il quadro giudiziario appena rappresentato ha fatto emergere un
chiaro orientamento che la procura della Repubblica ha conferito alle in-
dagini, le quali sostanzialmente hanno individuato come elementi di criti-
cità i seguenti aspetti: le concessioni stipulate in passato e protrattesi sino
ai nostri tempi, con le quali si è consentito lo svolgimento di attività pa-
storali; le attività di scoppio e brillamento dei materiali effettuate dal po-
ligono nel corso di anni precedenti, nonché le attività esplosive condotte
da ditte civili; la mancata adozione di cautele, volte a segregare le aree
operative del poligono.

Assumendo l’incarico di comandante logistico in data 6 settembre
2011, ho immediatamente effettuato (il giorno successivo) un sopralluogo
ricognitivo sugli enti della Sardegna, compreso il PISQ. A seguito di ciò,
in stretto coordinamento con gli enti interessati, è stato predisposto uno
specifico piano d’azione che, in estrema sintesi, prevedeva di: recintare
immediatamente, attraverso concertina, le aree/materiali oggetto di eserci-
tazione e sperimentazione, in precedenza sequestrate probatoriamente dal-
l’autorità giudiziaria (abbiamo praticamente assunto per buone le informa-
zioni dell’autorità giudiziaria e abbiamo immediatamente sequestrato le
aree poste sotto sequestro); recintare, in tempi ragionevolmente brevi, le
zone operative del poligono (chiaramente l’estensione del poligono com-
porta oggettive difficoltà tecniche); apporre segnali permanentemente in-
terdettivi all’ingresso nelle aree militari (area perimetrale del poligono)
che costituiscono zona di sicurezza adiacente a quella operativa; sospen-
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dere le attività di brillamento condotte dal poligono, nonché le attività
esplosive delle ditte civili (Csm), entrambe dichiarate dall’autorità giudi-
ziaria non inquinanti ma permanentemente pregiudizievoli alla inerzia
dei siti limitrofi e del sottosuolo e pertanto non pianificando per il futuro
le attività a supporto della ditta Avio; inibire le attività di esercitazioni di
test esplosivi in Zona Torri; non procedere al rinnovo delle concessioni
agro-pastorali, peraltro già scadute, ovvero in imminente termine di sca-
denza.

Nella slide che vedete proiettata sullo schermo abbiamo cercato di
rappresentare le zone che nel tempo sono state interessate dall’autorità
giudiziaria. Come vedete, queste aree sono abbastanza sparse sul poligono
e sono state segregate e recintate in tempi record.

Il vero problema del poligono non sono tanto, a mio parere, le greggi
e i pastori ma i 15.000 capi di bestiame che pascolano liberi e transitano
sul poligono. Quindi, a seguito della recinzione, a parte qualche mucca
particolarmente ostinata, che ci ha rotto le recinzioni (che poi abbiamo ri-
parato), neanche il bestiame può accedere a queste aree, poste inizialmente
sotto sequestro probatorio.

Desidero aggiungere che tutte le fasi caratterizzanti il procedimento e
le azioni poste in essere per l’avvio della bonifica ambientale sono state
oggetto di costante comunicazione informativa all’autorità giudiziaria,
nel solco di quanto previsto nel citato decreto di dissequestro e, comun-
que, nell’ambito di uno spirito di leale collaborazione istituzionale.

Il risultato delle azioni poste in essere si è concretizzato mediante
formalizzazione, in data 27 settembre 2011, dell’istanza di revoca del se-
questro preventivo, emesso in data 12 maggio 2011, al fine di poter con-
tinuare un seppur minimo svolgimento di attività operative.

Il procuratore della Repubblica di Lanusei ha disposto la revoca dei
sequestri probatori e preventivi delle aree del poligono, con un provvedi-
mento firmato in data 29 settembre (appena due giorni dopo) differendone
l’operatività al 9 novembre 2011, per consentire l’organizzazione allo
sgombero degli allevamenti. Nel corpo del provvedimento di dissequestro
l’autorità giudiziaria dispone di essere notiziata sulle azioni di bonifica
adottate dalla Forza armata. Nel corpo del citato provvedimento, tra l’al-
tro, è previsto, al fine di mettere tutte le competenti Autorità in condizioni
di avviare le procedure concorsuali comunitarie e gli altri adempimenti ne-
cessari per la bonifica straordinaria e messa in sicurezza delle aree inqui-
nate, che agenti della squadra mobile della questura di Nuoro, del corpo
forestale e di vigilanza ambientale di Lanusei, nonché della stazione fore-
stale di Ulassai, riferiranno ogni tre mesi con dettagliate relazioni all’au-
torità giudiziaria.

In data 10 ottobre 2011 si richiedeva la sospensione delle procedure
di rinnovo contrattuale con la ditta Avio Spa (le operazioni della Csm
erano state revocate precedentemente). In seguito, per celerizzare ed otti-
mizzare l’adozione del piano strategico, è stato nominato un gruppo di la-
voro dedicato esclusivamente a tali finalità. Per accelerare comunque le
azioni di verifica ambientale in precedenza descritte, sono state richieste
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all’autorità giudiziaria le risultanze dei monitoraggi ambientali svolte dai
consulenti tecnici d’ufficio. Fino a quel momento avevamo evidenza sola-
mente di alcune attività ambientali, ma non di quelle dell’autorità giudi-
ziaria. Quanto sopra allo scopo di prendere atto circa l’eventuale presenza
di fattori inquinanti nel suolo e, conseguentemente, consentire al comando
del poligono di Perdasdefogu di attivare, qualora richiesto dai livelli delle
analisi, le procedure di caratterizzazione dei siti, nonché le eventuali con-
seguenti bonifiche. Al riguardo, le risultanze fornite riportavano il supera-
mento, nelle aree oggetto di precedente sequestro probatorio, dei valori
previsti nella tabella 1, colonna A e B, del decreto legislativo n. 152
del 2006.

Presidenza del vice presidente MONTANI

(Segue LODOVISI). Il superamento dei valori di cui alla citata co-
lonna B, riferiti ai siti ad uso commerciale ed industriale, nei confronti
dei quali, allo stato attuale, il Ministero della difesa rapporta l’attività
svolta dal poligono, ha imposto l’adozione delle procedure discendenti
dal decreto del Ministero della difesa del 22 ottobre 2009, con speciale
riferimento all’articolo 6, comma 5 e seguenti, del medesimo, che pratica-
mente dettano le procedure per la caratterizzazione e la bonifica.

Il citato gruppo di lavoro, in data 5 ottobre 2011, ha immediatamente
effettuato i sopralluoghi tecnici presso il poligono ed ha prodotto una serie
di relazioni, a seguito delle quali sono state individuate e recintate, me-
diante concertina metallica e cavalli di frisa, le seguenti aree: Is Pibiris,
zona Accu Perda Majori (conosciuta anche come zona Torri o zona bril-
lamenti), Arbaresus, zona Arrivo colpi (meglio conosciuta come Campo
Pisano), zona P6 e P7.

Le azioni di recupero e smaltimento dei rottami sono state avviate
anche nei confronti dello specchio di acqua marino antistante Capo San
Lorenzo, anch’esso a suo tempo posto sotto sequestro probatorio, come
si evince dalla documentazione fotografica della relazione redatta in occa-
sione del quinto sopralluogo del gruppo di lavoro presso il poligono.

Ritornando all’aspetto connesso alle attività di caratterizzazione dei
luoghi, si rappresenta che, dopo aver preso atto delle varie risultanze do-
cumentali, in data 22 novembre 2011 si è conferito incarico al presidente
del gruppo di lavoro per l’attivazione delle procedure di cui al citato de-
creto ministeriale del 22 ottobre 2009.

Il Piano di caratterizzazione delle aree viene approvato in data 29
marzo 2012 in sede di Conferenza dei servizi. Si evidenzia che l’Aeronau-
tica militare si è avvalsa della collaborazione dell’Ispra, quale ente pub-
blico appartenente al Ministero dell’ambiente, con il quale è stato redatto
il citato piano.
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Il Piano di caratterizzazione, approvato dalla citata Conferenza, in
data 10 maggio 2012 è stato inviato agli enti preposti per gli urgenti
adempimenti riferiti all’individuazione delle ditte affidatarie dei lavori di
bonifica.

Successivamente, da un elaborato trasmesso dall’Arpas emergeva il
superamento dei valori riportati nella Tabella 1, colonne A e B, anche
in zone limitrofe a quelle oggetto di bonifica.

FERRANTE (PD). Successivamente al 10 maggio, quindi, quando?
Oggi è 15.

LODOVISI. Quel «successivamente» non è riferito alla Conferenza
dei servizi, ma successivamente all’evidenza dei dati trasmessi dalla pro-
cura della Repubblica.

Abbiamo fatto richiesta alla procura della Repubblica di fornirci dati
circa i fattori inquinanti sulle aree del poligono. In tempi successivi, l’Ar-
pas, motu proprio, ha prodotto un altro studio contenente elementi aggiun-
tivi, per cui le attività che avevamo fatto di caratterizzazione e la Confe-
renza dei servizi, basate sulle risultanze emesse dalla procura della Repub-
blica, sono state modificate successivamente, appunto, sulla base delle evi-
denze depositate dall’Arpas. Spero di essermi spiegato, fermo restando che
se vuole conoscere la data precisa del deposito dello studio dell’Arpas
possiamo comunicargliela in un secondo momento. Quel «successiva-
mente» pertanto era riferito a dati aggiuntivi che ci sono pervenuti dal-
l’Arpas, che non erano previsti nei dati forniti dalla procura della Repub-
blica.

In considerazione di ciò, si è predisposto l’avvio dell’elaborazione di
un nuovo Piano di caratterizzazione limitatamente alle sole aree non ri-
comprese nelle attività precedenti. In altre parole, abbiamo riavviato il
processo di caratterizzazione per le aree comunicate dall’Arpas che non
erano state previste nel Piano precedente, cosı̀ da ricomprendere tutti i
punti in cui era stato evidenziato un certo tipo di inquinamento.

A fronte dei riportati superamenti, questa amministrazione ha attivato
la procedura prevista dall’articolo 6 del decreto del Ministro della difesa
del 22 ottobre 2009, a similitudine di quanto già avvenuto per le aree og-
getto di sequestro probatorio, al fine di elaborare un ulteriore Piano di ca-
ratterizzazione riferito alle suddette aree. La stesura del documento pre-
vede uno o più incontri preliminari con gli organi tecnici degli enti locali
interessati, per accelerare e snellire gli adempimenti, cosı̀ come con suc-
cesso sperimentato in occasione dell’appena conclusa Conferenza dei ser-
vizi. Abbiamo quindi riattivato l’intero processo per essere sicuri di farlo
secondo tutte le informazioni che avevamo. Anche in occasione dell’avvio
della nuova procedura si è provveduto ad informare l’autorità giudiziaria
di Lanusei.

Vi mostro ora una serie di fotografie che dipinge la realtà locale e le
attività di recinzione, che è stata fatta con concertina metallica rinforzata
per evitare l’ingresso del bestiame. Questa che vedete è l’area di Is Pibiris
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(prima era segnalata solamente con dei teli colorati), mentre queste sono
le attività effettuate dalla Guardia forestale dello Stato sulle pozze d’acqua
che erano state delimitate dall’autorità giudiziaria solamente con dei na-
stri. Questa slide mostra come attualmente appare il poligono per le
aree poste sotto sequestro probatorio: una concertina rinforzata ancorata
al terreno inibisce l’ingresso alle aree. Questa è, invece, la zona Torri e
questi sono dei rottami che sono stati recintati (il sequestro probatorio pre-
vedeva, infatti, anche delle aree puntiformi). In questa slide si ha una vi-
sione dei risultati che ha comunicato l’Arpas dopo quelli dell’autorità giu-
diziaria. Successivamente l’Arpas ha comunicato delle altre aree, a suo
dire interessate dall’inquinamento, che noi abbiamo ricompreso nelle atti-
vità di caratterizzazione e predisposizione di bonifica ambientale. Ci sono
anche alcune aree segnalate lato mare per potenziale presenza di rami:
esse sono state identificate e saranno oggetto di caratterizzazione e di bo-
nifica.

Presidenza del presidente COSTA

(Segue LODOVISI). In questa slide è riportato quanto risulta da una
prima fase di recupero di rottami metallici nella baia di San Lorenzo.
Come si vede, l’attività continua ad essere in corso.

A completamento delle azioni sinora adottate, si rappresenta che sono
stati avviati i lavori per la realizzazione e posa in opera di una struttura
metallica fissa ed inamovibile di recinzione, all’interno della quale collo-
care le aree operative del PISQ esclusivamente devolute all’esercizio delle
attività istituzionali. Anche in tale ambito è stata prevista un’idonea cartel-
lonistica interdittiva all’avvicinamento ed all’ingresso nelle suddette aree,
da posizionarsi nelle zone perimetrali alla campana di sicurezza del poli-
gono stesso.

In questa slide rappresentiamo, con la parte bianca, l’area che è stata
identificata per una potenziale recinzione con rete fissa metallica (quindi
non con concertina, ma con blocchi di cemento e rete fissa metallica),
che ricomprende quasi totalmente le aree poste sotto sequestro probatorio.
Come si può vedere, vi sono altre tre aree gialle, non ricomprese in que-
st’area operativa, che sono le aree aggiuntive che sarebbero interessate da
fattori inquinanti, che dovrebbero essere comunque bonificate, ma che poi,
una volta bonificate, non farebbero più parte di una zona operativa. L’in-
tento è di mantenere, in una zona ristretta del poligono, tutte le attività
fisiche che si svolgeranno in futuro; tutto il resto del poligono serve sola-
mente come campana di sicurezza. Infatti, quando un aeroplano fa uno
sgancio su un’area, bisogna liberare un’area molto più ampia rispetto a
quella dello sgancio. Quindi, il poligono avrebbe un’area recintata con re-
cinzione permanente in cui vengono svolte fisicamente le attività e un’al-
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tra area che sarebbe solamente soggetta allo sgombero, quando ritenuto

necessario. Come potete vedere, le attività di recinzione permanente

sono già state contrattate e avviate. Con il supporto di reparti dell’esercito

è stata fatta la bonifica delle strisce su cui verranno posti dei jersey di ce-

mento con la rete metallica fissa (perché prima di lavorare gli operatori

delle ditte vogliono essere sicuri che non ci sia niente di pericoloso).

L’impresa è rilevante: non è una cosa semplicissima e non sarà a basso
costo, come tra poco vedremo meglio.

Per trattare l’aspetto delle convenzioni, giova ricordare che il poli-

gono a terra insiste sul territorio di diversi Comuni ed è stato suddiviso

in distretti, come rappresentato in lastrina. Tale suddivisione territoriale

è stata presa quale base di riferimento nel passato per la definizione di

concessioni agro-pastorali ai Comuni interessati, che sono state a loro
volta devolute a soggetti specifici. Il concetto di rendere permeabile il po-

ligono solo a soggetti specifici è probabilmente nato per rendere meno in-

vasiva la presenza sul territorio della installazione militare, ma anche e so-

prattutto in considerazione del fatto che – comunque – il poligono era ed è

attualmente zona di stazionamento e transito di un consistente numero di

capi di bestiame non controllato (stimato in circa 15.000 unità).

In relazione agli aspetti connessi alle concessioni di co-uso con i Co-

muni limitrofi, si evidenzia che le stesse sono state uno degli aspetti sca-

tenanti la vicenda giudiziaria in corso. Quanto precede, soprattutto alla

luce del decreto con il quale il procuratore della Repubblica di Lanusei

ha disposto la revoca dei sequestri probatori e preventivi delle aree del po-

ligono.

Tra gli aspetti delle argomentazioni contenute nel citato provvedi-

mento, particolare importanza riveste la problematica relativa alle conces-

sioni, la maggior parte delle quali erano da già da tempo scadute e di cui

non risultava essere stato richiesto il rinnovo, ad eccezione dell’unica, che

era ancora in vigore, con il Comune di Perdasdefogu, che, invece, ne

aveva avanzato richiesta. A tal riguardo, il gip del tribunale di Lanusei,
nell’emettere il decreto di sequestro preventivo delle aree del poligono,

aveva ritenuto sussistente il concreto pericolo che la libera disponibilità

dell’area potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato in conte-

stazione, «attesa la situazione di grave pericolo per la salute creata dalla

protrazione dell’utilizzo dell’area in questione, in particolare per usi agri-

coli e di pastorizia, come sino ad ora avvenuto». Il «divieto assoluto di

qualunque attività agro-pastorale» è stato, dunque, alla base delle motiva-
zioni che hanno indotto il gip, già il 12 maggio 2011, a disporre la misura

cautelare dell’area terrestre del poligono e, successivamente, in data 13

giugno 2011, a ribadire come le ragioni stesse del sequestro ed «evidenti

motivi di cautela escludano la possibilità di accesso nell’area del poligono

sequestrata per lo svolgimento di attività agricola, apparendo necessario

interrompere la catena alimentare, in considerazione della pericolosità

per la salute dei fattori inquinanti sino ad ora risultati presenti nell’area,
ivi comprese le acque, su cui si stanno facendo ulteriori accertamenti».
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Si ritiene pertanto che il mancato rinnovo degli atti concessori abbia
costituito una condizione urgente e imprescindibile per evitare ulteriori e
più pesanti conseguenze connesse al perpetuarsi di una situazione di ipo-
tizzato pericolo, perlopiù attualmente nota a seguito delle risultanze delle
indagini.

A margine della rappresentazione fin qui effettuata, preme rimarcare
che, terminate le operazioni per la salvaguarda ambientale per i siti iden-
tificati, anche al fine di evitare l’insorgenza di possibili problematiche
connesse all’ordine pubblico, è stata avviata una fase «politica» per valu-
tare l’eventualità di ripristinare provvedimenti concessori parziali nei con-
fronti dei soggetti esercitanti attività agropastorali. Al riguardo, in data 7
novembre 2011, il Sottosegretario pro tempore alla Difesa tenne un incon-
tro a Cagliari, al quale parteciparono l’assessore all’agricoltura della Re-
gione Sardegna, i sindaci del territorio su cui insiste il Poligono e le or-
ganizzazioni agricole. La predetta autorità ha rappresentato le motivazioni
che hanno imposto all’amministrazione della Difesa l’adozione di una
condotta prudenziale che, tenendo in debito conto gli aspetti resi noti dal-
l’autorità giudiziaria, prevedesse l’attuazione delle idonee misure volte a
garantire il perpetuarsi e l’aggravarsi del quadro indiziario sinora menzio-
nato. Il Sottosegretario ha evidenziato che l’attività di verifica ambientale
che la Forza armata stava svolgendo prevedeva misure atte a recintare le
zone precedentemente poste sotto sequestro probatorio, tanto per consen-
tire l’effettuazione dei necessari rilievi del suolo, quanto per impedire
nella stessa l’accesso al bestiame, che, unitamente ai pastori ed agli agri-
coltori, doveva pertanto allontanarsi dalle aree del Poligono, cosı̀ come
previsto nel provvedimento di dissequestro e riportato nella relativa ordi-
nanza emessa dal Comandante del Pisq.

Il Sottosegretario ha inoltre aggiunto che si sarebbe impegnato per
l’apertura di un tavolo tecnico che consentisse l’eventuale identificazione
di aree temporanee da dedicare alla pastorizia, dopo la verifica e l’analisi
ambientale. La pratica attuazione delle linee tracciate dal Sottosegretario
ha richiesto un esame preliminare, condotto in una riunione dedicata
con le competenti articolazioni dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero
della Difesa e dello Stato Maggiore della Difesa, per definire con ragione-
vole celerità una piattaforma programmatica di contenuti da presentare in
sede di discussione del citato tavolo tecnico.

Quanto precede, comunque, dovrà avvenire una volta che il Ministero
della Difesa abbia completato l’attività di recinzione delle aree operative
addestrative del Poligono. L’eventuale utilizzo delle aree soggette alla
concessione temporanea in corso potrebbe avvenire mediante formale ri-
chiesta da parte dei Comuni interessati.

Vorrei ora toccare molto rapidamente l’aspetto legislativo e norma-
tivo. Le problematiche connesse all’esercizio dei programmi addestrativi
del Poligono, con particolare riferimento ai rapporti di bonifica operativa
e di ripristino ambientale, rappresentano un aspetto particolarmente deli-
cato, che si innesta nella questione generale sinora rappresentata. In mate-
ria, fra l’altro, occorre distinguere l’ambito applicativo degli effetti delle
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operazioni condotte sul Poligono di terra da quelle condotte sullo specchio
acqueo antistante Capo San Lorenzo. Quanto al primo aspetto, l’Aeronau-
tica Militare ha fornito il proprio contributo nell’ambito della necessità
connessa alla modifica del decreto legislativo n. 152 del 2006, segnata-
mente all’individuazione dei valori di concentrazioni soglia di contamina-
zione applicabili alle aree militari, ivi compresi i poligoni.

In tale ambito, appare insopprimibile una modifica del suddetto de-
creto legislativo, di cui è stata avanzata proposta di variante, al fine di
pervenire ad una chiara tipizzazione dell’esercizio dello strumento mili-
tare, ivi comprese le attività svolte nei poligoni.

Come ultimo aspetto, ho tentato – se d’interesse – di quantificare il
ritorno occupazionale del poligono e l’indotto economico finanziario gene-
rato dalla sua attività. Come facilmente immaginabile, l’impresa non è
semplice e i risultati sono fortemente condizionati dalle informazioni e
dalle assunzioni poste alla base dell’analisi.

L’esercizio è stato condotto considerando la presenza aeronautica nel
distretto regionale, in quanto moltissime attività vengono esercitate tramite
l’utilizzo dell’aeroporto di Decimomannu con i suoi enti dipendenti (il Po-
ligono di Capo Frasca ed il distaccamento di Cagliari Elmas), che non
avrebbero significato operativo senza l’eventuale presenza del PISQ e vi-
ceversa. Per mancanza di informazioni di dettaglio, da questa analisi è
stato escluso il poligono di Capo Teulada.

Sono stati considerati significativi i seguenti dati e le seguenti consi-
derazioni. Sono state considerate le retribuzioni lorde del personale mili-
tare e civile della Difesa residente sui tre sedimi (che ammonta a circa
2.000 unità), includendo inoltre il personale tedesco fisso che opera su De-
cimomannu (80 militari e 30 civili). È stato inserito un parametro per te-
nere in considerazione il personale militare nazionale e non di transito e
temporaneamente distaccato a supporto delle varie operazioni. È stato con-
siderato il personale fisso dell’industria (al momento circa 260 unità) e
quello in transito con una loro retribuzione media presunta. Sono stati
considerati gli impegni contrattuali di funzionamento per i servizi di puli-
zia, mense, manovalanza, trasporto e quelli relativi ai programmi di poten-
ziamento tecnologico ed infrastrutturale, nonché gli oneri devoluti al sup-
porto logistico operativo, al momento esercitato da Vitrociset (del valore
di circa 25 milioni di euro l’anno). Sono stati considerati i ritorni diretti
delle attività industriali, al momento essenzialmente identificabili in quelle
prodotte dallo stabilimento di Vitrociset, considerando solo quelle sotto
contratto per lo sviluppo e la produzione di componentistica militare.

Considerato tutto il complesso delle attività, si è giunti ad una stima
largamente di massima, che attribuisce alle attività aeronautiche in Sarde-
gna un indotto economico-finanziario valutabile al momento in circa 150
milioni di euro l’anno.

Per quanto riguarda, infine, l’aspetto dei costi – che penso sia d’in-
teresse della Commissione – al momento è impossibile azzardare ipotesi,
viste l’incertezza dei dati disponibili e, soprattutto, l’enorme estensione
del Poligono.
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Al momento, si può solo affermare che gli oneri connessi alle varie
attività di messa in sicurezza e segregazione delle aree possono aggirarsi
su circa 4 milioni di euro e – come è stato detto – per quanto riguarda
invece gli oneri connessi alle bonifiche del ripristino ambientale, non si
possono avanzare previsioni attendibili, in quanto le attività sono diretta-
mente correlate agli esiti di quelle di caratterizzazione. I risultati della fer-
tilizzazione determineranno tempi e costi della bonifica.

Con l’esame condotto sulle complesse problematiche che caratteriz-
zano le attività istituzionali del Poligono, spero di aver fornito un quadro
ragionevolmente chiaro ed esaustivo sui vari aspetti delle questioni. L’a-
dozione di misure precauzionali ed operative ha certamente costituito un
valido presupposto per garantire lo svolgimento delle operazioni appro-
vate, come per altro riconosciuto nel percorso argomentativo contenuto
nei vari provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Tutto ciò si realizza auspi-
cando che i provvedimenti di ripristino e tutela ambientale necessari per
un soddisfacente svolgimento delle attività operative si dimostrino fattibili
e sostenibili, ristabilendo un necessario rapporto di fiducia fra le istituzioni
e le realtà locali.

Quanto precede rappresenta sicuramente una modalità di gestione
transitoria, che comunque non può prescindere da un intervento sistema-
tico e organico, accompagnato da un quadro normativo che delimiti chia-
ramente i confini entro i quali debba avvenire l’esercizio dell’attività con-
nessa allo strumento militare, ivi comprese le installazioni militari quali i
poligoni.

In assenza delle invocate modifiche normative e di un diverso rap-
porto interistituzionale tra le molteplici parti interessate, appare ragione-
vole ipotizzare una contrazione dei piani operativi ed addestrativi che si
svolgono presso tale ente, tenuto conto delle criticità che la vicenda giu-
diziaria in corso ha contribuito a rimarcare.

Si evidenzia l’impegno dell’amministrazione della Difesa per consen-
tire il mantenimento delle infrastrutture in oggetto, sottolineando i consi-
derevoli impatti negativi sul comparto Difesa ed industria, qualora non si
riuscisse a mantenere in operatività tali strutture.

SCANU (PD). Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo,
avendo acquisito dalla generosità della collega la titolarità per farlo. Più
che avanzare domande, vorrei fare qualche considerazione, con tutta la
cortesia istituzionale possibile e con il massimo rispetto che il generale
Lodovisi merita, e per esso tutta l’Aeronautica militare.

La prima considerazione, signor Presidente, colleghi, è che probabil-
mente, a partire da chi vi parla, c’è stata una carenza nella formulazione
del quesito posto al signor generale. Probabilmente non siamo stati suffi-
cientemente chiari ed espliciti, me per primo, nel formulare il tipo di esi-
genza che abbiamo sentito allorquando, immediatamente dopo l’audizione
del dottor Fiordalisi, abbiamo ritenuto, seduta stante, di richiedere l’audi-
zione del generale Lodovisi, del quale il dottor Fiordalisi ha esplicita-
mente, con grande apprezzamento, pronunciato il nome. Mi viene questo

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 19 –

Commissione parlamentare di inchiesta 68º Res. Sten. (15 maggio 2012)



dubbio – quindi per primo faccio ammenda a futura memoria – perché ciò

di cui ci ha parlato il signor generale non corrisponde a ciò che noi ab-

biamo chiesto. Infatti, dopo un’introduzione molto diffusa, e debbo dire

anche molto utile, sulle finalità del poligono, c’è stato un passaggio di

tipo topografico nell’indicazione dei siti che sono stati sottoposti a recin-

zione, e infine, pur non volendo brandire – perché questo non era certa-

mente nelle intenzioni del signor generale – l’arma della fame in una Re-

gione già abbastanza affamata, ha voluto farci sapere, soprattutto ai sardi

come me, che, nel caso in cui i militari lasciassero la zona, ci sarebbero

conseguenze occupazionali. In buona sostanza, signor Presidente, sulle bo-

nifiche non abbiamo sentito niente; abbiamo sentito parlare di ferro spi-

nato – il nome utilizzato è addirittura dolce («concer tina») – però non

si è parlato di ciò di cui ci aveva parlato il dottor Fiordalisi. Non è stato

detto se sono state rinvenute, come immagino anche a beneficio del signor

generale siano state rinvenute, le aree ampie, riempite per una profondità

anche di cinque metri di ogni vergogna; non se n’è parlato, come non si è

parlato di altre forme di carotaggio. Non si è detto come eventualmente si

intenderebbe smaltire.

È stata avanzata una proposta normativa, che forse ho interpretato

male, ma mi ha riportato alla mente – lei, caro Presidente, è stato sindaco

come lo sono stato io – quando molte volte ci capitava che la potabilità

dell’acqua veniva decisa per decreto, nelle sollecitazioni di tipo norma-

tivo. Ebbene, ho avuto il timore che si stesse dicendo di trattare le aree

dei poligoni con criteri diversi di valutazione dell’impatto ambientale;

però, può darsi che abbia capito male. Ad ogni modo, di bonifiche non

si è parlato.

Signor generale, se posso permettermi, guardandola con la stima e

l’ammirazione che lei merita, perché noi non schediamo le persone ma ab-

biamo la buona abitudine di leggerne le biografie e sappiamo che la sua è

quella di una persona eccellente, mi rivolgo a lei con il dovuto rispetto ma

le chiedo: possibile che non abbia avuto neppure una parola per ammettere

che ci possano essere a Quirra autentiche vergogne, per cui lo Stato debba

quantomeno chiedere scusa? Condizioni per cui lo Stato debba quanto-

meno fingere di vergognarsi? Mi sarei aspettato da parte vostra la stessa

cordialità e cortesia che noi, come Commissione, stiamo utilizzando nel

relazionarci a voi; lo facciamo in punta di piedi, con dignità ma con ri-

spetto.

Signor Presidente, può darsi che fra qualche giorno possa rendersi ne-

cessario, a seguito di ulteriori approfondimenti che condurremo come

Gruppo del Partito Democratico, chiederle un incontro supplementare, ap-

profittando della cortesia del signor generale. Per il momento direi che

non me la sento di porre domande perché è come se le temperature non

ci fossero pervenute. Si è parlato di altro; non è stato affrontato – torno

a dirlo, probabilmente per carenza nella formulazione del quesito – l’argo-

mento che avremmo voluto approfondire.
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CAFORIO (IdV). Signor Presidente, intanto non ripeto le considera-
zioni del collega Scanu, a cui mi rifaccio completamente.

Vorrei chiedere al generale, in quanto comandante della logistica di
tutti i poligoni, se il poligono di Torre Veneri, dove la Commissione si
è recata recentemente, sia mai stato sottoposto a verifica o a bonifica,
in particolare con riferimento alle zone a mare, dove risulta si sia sparato
con armamenti di varia natura. Interpellato su tale argomento, il coman-
dante della base ha affermato di non avere mai pensato in 30 anni all’ef-
fettuazione di interventi di bonifica in mare.

Tenga presente che parliamo di un’area contigua alla spiaggia; una
zona di balneazione libera, ragion per cui ritengo che forse sarebbe oppor-
tuno farci capire cosa ci sia lı̀ ed eventualmente, in riferimento ad altri
poligoni, in che modo si intenda procedere. D’altra parte, occorre un’at-
tenta valutazione dell’onere che ogni poligono di tiro comporta per il ter-
ritorio circostante, in termini di rapporto tra costi e benefici, anche per
analizzare in termini concreti – lo dico tra virgolette – il «ricatto occupa-
zionale».

Vorrei inoltre rilevare una scarsa attenzione nei confronti dell’inizia-
tiva parlamentare. Infatti, al Senato è depositata una mozione parlamen-
tare, sottoscritta da un centinaio di senatori, che prospetta una complessiva
rivisitazione del sistema dei poligoni in Sardegna. Mi chiedo dunque se
non sarebbe stato opportuno conoscere l’esito di quell’atto di indirizzo
per procedere successivamente alla recinzione, soprattutto in considera-
zione della spesa significativa – stiamo parlando di milioni di euro – in
un momento di crisi totale come quello che stiamo vivendo. Ciò anche
in considerazione degli effetti da essa derivanti sull’economia isolana. In-
fatti, a seguito dell’approvazione della mozione, magari si potrebbe –
come mi auguro fermamente – procedere alla rivisitazione in termini sen-
sibili dell’estensione dei poligoni, che mi sembra occupino in Sardegna un
territorio di circa 27.000 ettari. In quel caso, si recupererebbe una risorsa
con un ritorno economico per la popolazione ben superiore rispetto all’at-
tuale. Ripeto, forse sarebbe stato opportuno attendere la decisione di un
Parlamento, che credo attualmente sia ancora sovrano, e solo successiva-
mente procedere alla recinzione della parte residuale.

GALLO (PdL). Signor Presidente, vorrei inserire un ulteriore ele-
mento di riflessione, per lo meno per noi della Commissione, che siamo
interessati alla normativa vigente (è infatti il Parlamento che dovrà poi
produrre le norme). Mi pare di cogliere alcuni aspetti importantissimi
per una riflessione adeguata.

Quando, verso la conclusione, il generale Lodovisi, che ringrazio per
l’ampio approfondimento che ci ha offerto, ha parlato di modifiche norma-
tive, è emersa l’esistenza di una normativa complessa contenuta principal-
mente dal Testo unico ambientale, la quale non prevede aspetti connessi
all’esercizio dello strumento militare, comprese le attività dei poligoni.
Nella conclusione il generale ha quindi dichiarato che occorre una ge-
stione del territorio controllata e in sicurezza, richiamando la necessità
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di specifiche normative che meglio disciplinino l’esercizio dello strumento
militare, con particolare riguardo ai poligoni.

Mi pare che siffatte affermazioni stiano a significare, molto chiara-
mente, che la normativa esistente lascia a desiderare e che non vi siano
norme obiettive e criteri sicuri cui far riferimento per garantire la sicu-
rezza e il controllo del territorio. Si apre cosı̀ l’esigenza di una considera-
zione e – magari – anche di un contributo per valutare che tipo di inizia-
tive assumere a livello parlamentare per consentire di rispondere a inter-
rogativi cosı̀ pesanti e messi per iscritto in una relazione. Non credo
che una classe di rappresentanti del Parlamento possa non essere sensibile
a delle affermazioni che – lo ripeto – a me paiono pesantissime e gravi.

RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Ringrazio il generale Lodovisi
per l’esposizione e mi scuso perché è una delle poche volte che partecipo
ai lavori della Commissione (sono interessato e affezionato all’Arma).

Anzitutto, tengo a dire che, se è vero che il nostro quesito non è stato
perfettamente armonico, esso va armonizzato e chiederemo quindi al ge-
nerale di tornare con dati più certi.

Per quanto riguarda la richiesta di scuse da parte dello Stato, vorrei
ricordare a me stesso e al collega Scanu che noi facciamo parte di quello
stesso Stato.

SCANU (PD). Lei è un collega mio o loro? Non si rivolga a me. Non
deve commentare le domande.

RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Non la sto attaccando.

SCANU (PD). Non commenti le domande dei suoi colleghi.

RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Non la sto attaccando. Lei hai
detto che c’è stato probabilmente un errore e io mi sono rifatto a questa
sua affermazione. Non intendo compiere alcuna difesa. Se c’è stato un er-
rore, oppure una non armonica richiesta, noi dobbiamo agire per avere ele-
menti più chiari.

Quanto alle ultime dichiarazioni sui costi e sui benefici, mi è sem-
brato che si sia trattato soltanto di un’informativa data alla Commissione
per far conoscere lo stato dei luoghi. Ci è stato anche detto che alcune
cose non affondano le radici nel passato, perché, probabilmente, sono co-
perte dal segreto istruttorio. Quindi, se c’è bisogno di un approfondimento,
facciamolo.

PRESIDENTE. Ritengo che noi tutti abbiamo un solo desiderio: es-
sere utili alla bisogna e, nel caso di specie, alla chiarezza che il Paese ci
chiede con riferimento allo stato di idoneità igienico-militare dello stabi-
limento.

Generale Lodovisi, la ringraziamo per la sua esposizione, che, invero,
lei ha doverosamente reso con tanta completezza. Ciò nonostante, dob-
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biamo pur dirle che di molti argomenti trattati nella relazione, che pure
non ci è dispiaciuto ascoltare ancora una volta, eravamo stati già resi
edotti nel corso dell’accesso fatto dalla Commissione nei poligoni della
Sardegna.

Nell’ultima parte della sua relazione, con riferimento alla slide n. 57,
è scritto quanto segue: «Al momento si può solo affermare che gli oneri
connessi alle varie attività di messa in sicurezza e segregazione delle aree
si possono aggirare su circa 3-4 milioni di euro e, come detto per quanto
riguarda invece gli oneri connessi alla bonifica e al ripristino ambientale,
non si possono avanzare previsioni attendibili, in quanto le attività sono
direttamente correlate agli esiti dell’attività di caratterizzazione».

La nostra sollecita richiesta della sua presenza in questa sede è sca-
turita a seguito della relazione del procuratore di Lanusei, che è stata
molto puntuale e ha impegnato per circa un’ora e mezza il nostro lavoro
(se volete, essa è a disposizione). L’allarme è venuto proprio dalla rela-
zione del procuratore, tanto che la Commissione ha deciso di audire subito
le autorità preposte all’esercizio degli stabilimenti dei poligoni e alla bo-
nifica degli stessi.

Abbiamo inoltre preso atto che, al momento, per lo meno al suo uf-
ficio, non è pervenuto alcun documento che dice della previsione di spesa
per la bonifica e di come si pensa di eseguirla. È appena il caso di dire –
ma dico e non dico – che da parte della competente autorità militare c’è
stata negli anni una sorta di disattenzione in ordine all’emanazione della
direttiva di bonifica per quanto riguarda, non soltanto il vostro poligono,
ma – più in generale – tutti i poligoni. Ripeto: dico e non dico, perché non
ho elementi certi per poter asseverare questa mia dichiarazione.

Ad ogni modo, si sente dire che non sempre questa direttiva è stata
puntualmente rinnovata alle autorità esercenti i poligoni e, in particolare,
non è stato detto come la bonifica dovesse essere eseguita, né è stato ve-
rificato a posteriori se la bonifica fosse stata eseguita in conformità.
Rendo questa dichiarazione per offrirvi elementi di giudizio, cosı̀ da veri-
ficare quanto sia fondata: prendetela pure come una notizia che può non
avere alcun fondamento.

A tutto ciò si aggiunga anche la nostra volontà di andare ad esami-
nare un altro aspetto. I poligoni sono stati progettati e realizzati in epoche
molto lontane, quando diverse erano la tecnologia e la tecnica di esercita-
zione, nonché l’entità della popolazione delle Forze armate; oggi, invece,
occorre considerare la ristrutturazione delle Forze armate in generale (non
solo dell’Aeronautica), il ridimensionamento della loro popolazione e la
nuova tecnologia che informa l’esercitazione militare. Ancora oggi si giu-
stificano? Ricordo che stiamo ridimensionando e modificando le caserme,
tenuto conto che abbiamo avuto il privilegio e il beneficio di avere la
componente femminile, che prima non c’era.

Si pensi per un momento alla stagione di passaggio dalla Forza ar-
mata storica a quella professionale, della quale posso parlare per averla
vissuta come Sottosegretario alla Difesa: con l’ingresso dell’elemento
femminile, abbiamo dovuto rivedere gli alloggi, perché le camerate,
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solo per uomini, non potevano rimanere identiche. Questa rivoluzione lo-
gistica delle Forze armate può essere inerente anche agli stabilimenti di
esercitazione, addestramento e formazione del militare? Lo dico con l’af-
fetto che – posso assicurarvelo – io ed i miei colleghi, ancor più di me,
riserviamo alle Forze armate: chissà se questi poligoni debbano essere ve-
ramente di 15.000 ettari o se invece non potrebbe essere utile renderli più
piccoli?

Il senatore Scanu mi ha anticipato che per domani preparerà una
bozza da sottoporre alla Commissione per formulare quesiti in modo pre-
ciso, dando anche a voi la possibilità di collaborare (come certamente è
nelle vostre intenzioni, e abbiate le certezza che qua vogliono tutti bene
alle Forze armate italiane). I nostri quesiti saranno del tenore seguente:
in primo luogo, questi stabilimenti devono rimanere cosı̀ come sono o
si possono ridurre? Per formulare il secondo quesito, propongo che i lavori
proseguano in seduta segreta. Se non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane
stabilito.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 21,50).

(I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 22).

(Segue PRESIDENTE). La ringrazio ancora, signor generale Lodo-
visi, insieme agli ufficiali e ai sottufficiali che la accompagnano, per que-
sta relazione, certamente molto utile, che però lo sarà ancora di più una
volta che avremo formulato gli ulteriori quesiti che vi ho preannunciato,
cui gentilmente vi preghiamo di rispondere a stretto giro.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 22,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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