
in relazione all’intervento del Ministero
per i beni e le attività culturali e delle
varie sovrintendenze.

Credo che sia interessante approfondire
il concetto di multifunzionalità dell’im-
presa agricola, che approvo pienamente,
nell’ambito del quadro delineato dal Mi-
nistro, cosı̀ come credo che possa essere
importante assumere iniziative che poi
vengano recepite dalle diverse regioni. No-
nostante vi siano regioni che hanno ap-
provato i piani regionali sull’energia – da
quello che so – moltissimi di questi piani
non sono mai attuati. Nel rapporto tra
Stato e regioni, credo debba esistere un
sistema che penalizzi le regioni che non
attuano linee di indirizzo importanti,
come quelle che abbiamo accennato, e
favorisca invece quelle che si collocano
all’interno di questo percorso.

PRESIDENTE. Il collega Bocci ha posto
un problema molto serio, ancorché non
nei tempi consigliati.

SERGIO GENTILI. Svolgerò alcune
considerazioni molto brevi, nonché qual-
che richiesta politica. Ho solo due do-
mande molto veloci che riguardano la
calendarizzazione delle discussioni in As-
semblea sui cambiamenti climatici e sugli
obiettivi di Kyoto.

Io auspico – e chiedo una maggiore atti-
vazione, che già so essere avviata – che
questi dibattiti possano essere svolti prima
dell’avvio della discussione del DPEF, es-
sendo il Parlamento chiamato a definire un
indirizzo generale che il Governo è tenuto a
seguire nella sua azione. Su tante questioni,
come quella del carbone, l’espressione da
parte del Parlamento di un forte indirizzo
può segnare l’inizio della risoluzione delle
diverse problematiche.

La seconda questione riguarda la Con-
ferenza. Noi avevamo chiesto che venisse
indetta una Conferenza unificata, perché,
di fronte a questo problema, abbiamo
bisogno che i Ministeri più coinvolti –
quelli dell’economia e delle finanze, del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dei trasporti e dell’agricoltura –
agiscano insieme. Per ragioni che il Mini-

stro ci ha spiegato, non è stato possibile,
tuttavia la mia richiesta è che la Confe-
renza sia anche la prima occasione in cui
tutto il Governo esprima indirizzi chiari e
univoci, altrimenti rischiamo di ribadire
gli stessi concetti (i rapporti IPCC e quan-
t’altro), su cui siamo tutti ormai d’accordo.
È il momento di presentare proposte che
siano in sintonia con la legge finanziaria.
Se le questioni emerse nell’ambito della
conferenza non fossero supportate da im-
pegni conseguenti assunti nel DPEF e nella
legge finanziaria, non si tratterebbe di
salvare un ministro, ma l’insieme del Go-
verno. In tal caso, non si tutelerebbero gli
interessi del nostro Paese e dell’ambiente.

PRESIDENTE. Mi pare corretto.

MAURIZIO ENZO LUPI. Non sono un
pentito, avendo votato a favore del nu-
cleare ed essendo fortemente convinto del
nucleare, però la domanda che volevo
porre me l’ha parzialmente anticipata il
collega della maggioranza che mi ha pre-
ceduto e questo, signor Ministro, dimostra
che forse esiste una sensibilità comune che
lei sta sottovalutando.

Personalmente, credo sia stato un er-
rore gravissimo non aver fatto una Con-
ferenza unificata. Ritengo che il problema
non sia tecnico, bensı̀ prettamente politico:
avete un problema enorme all’interno del
vostro Governo, mentre i temi di cui
abbiamo trattato e che stiamo trattando
nella nostra audizione evidenziano invece
una visione esattamente contraria, cioè
che non si può non andare di pari passo
nella gestione dell’emergenza – chiamia-
mola come vogliamo – ambientale e dello
sviluppo economico.

Sono preoccupato perché ieri c’è stata
una relazione del presidente di Federchi-
mica, autorevole esponente di Confindu-
stria, alla presenza del Ministro Bersani,
nella quale in maniera molto chiara – la
invito a leggere quei passaggi della rela-
zione, se non lo ha ancora fatto – si
accusa esplicitamente il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare di andare contro lo sviluppo del
Paese e si invita il Ministro Bersani, che

Camera dei Deputati — 17 — Audizione – 11

XV LEGISLATURA — VIII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 2007



difende invece lo sviluppo, ad agire. Cito a
memoria la relazione che è stata distri-
buita, ma vi invito a smentirmi, se non
fossero stati riportati esattamente questi
passaggi.

Lei condivide quanto stiamo dicendo ?
Nel suo Governo, il Ministro dell’ambiente
può sempre porre veti ? Può sempre an-
dare in una certa direzione, piuttosto che
in un’altra ? Vorrei capire da lei esatta-
mente – altrimenti formuleremmo osser-
vazioni che non ci servono – quale politica
sta svolgendo questo Governo (mi riferisco
ai Ministeri dell’ambiente, dell’economia e
delle finanze e dello sviluppo economico)
al fine di risolvere complessivamente il
problema e di rendere sostenibile lo svi-
luppo rispetto alla tematica dell’ambiente.

Da questo punto di vista – mi spiace
per l’altro collega che è intervenuto –, mi
sembra che non ci sia una politica chiara
del Governo. Non l’ho proprio vista ! Mi-
nistro, constato solo – discuteremo poi
approfonditamente, mi auguro anche con
lei, Ministro, del codice ambientale e del
relativo parere – che si è scelto dei
collaboratori che sono più pasdaran di lei.
Di conseguenza, noi non andiamo da nes-
suna parte e rischiamo di sbattere contro
un muro.

Mi piacerebbe che nella sua risposta,
oggi o una prossima volta, lei fosse molto
chiaro su questo punto, poiché ai problemi
tecnici non ci crede nessuno. La mamma
ci ha insegnato che non bisogna credere
alle favole.

PRESIDENTE. L’auspicio di discutere
con il Ministro in ordine al decreto legi-
slativo n. 152, come è chiaro dall’anda-
mento dei lavori, non può riguardare la
seduta di oggi. Colgo anzi l’occasione per
dire che spostiamo a domani, anticipando
di un quarto d’ora la seduta, l’inizio della
discussione sulla delega ambientale, con lo
svolgimento della relazione del vicepresi-
dente Chianale.

TOMMASO FOTI. Intervengo molto
brevemente, signor presidente. Lascerei
perdere i suoi riferimenti al programma di
Sarkozy, perché oltre a leggerlo, bisogne-

rebbe anche capirlo. Se l’ha letto tutto,
ricorderà che c’è un passaggio abbastanza
interessante, nel quale, citando la difesa
dell’ambiente, egli sostiene che non vuole
delegarla ai Verdi che, come è noto, sono
tali fuori, ma rossi dentro. La battuta sarà
anche vecchia, però per Sarkozy eviden-
temente è una battuta ancora efficace.

Io, signor Ministro, a differenza del
collega Rampelli (ma « questo è il bello
della diretta », perché siamo entrambi
nello stesso partito da anni) ho vissuto la
faccenda di Caorso e non fischiavo quella
centrale nucleare. Piuttosto fischio un Go-
verno che da anni non se ne occupa, non
essendosi oggi ancora attivato (Commenti
dei deputati Lupi e Gentili e del Ministro
Pecoraro Scanio). A differenza di voi, che
fischiate solo gli altri, io sono coerente, ma
nel caso di specie potreste anche tacere,
perché il contratto con la SOGIN, che ha
firmato questo Governo, è stato affidato a
quella società solo grazie ad una gara
contro la quale si sono battuti i vostri
parlamentari...

RAFFAELLA MARIANI. Allora fischia
anche il suo Governo...

MAURO CHIANALE. Fischiano tutti...

TOMMASO FOTI. Ciò detto, a me pare
che la questione non sia solo fra « nuclea-
re sı̀ » o « nucleare no ». Nel suo inter-
vento, signor Ministro, anche se sappiamo
che la relazione deve essere breve per
ovvie economie di scala, non ho sentito
parlare di quale posizione vogliamo assu-
mere rispetto ad alcuni altri Paesi che, in
questo momento, se ne stanno letteral-
mente infischiando di quello che noi di-
ciamo, producono in un modo forsennato
e prevedono la costruzione a raffica di
centrali elettronucleari. Mi riferisco ad
alcuni Paesi che si chiamano Cina, India,
e vorrei sapere, rispetto a questo tipo di
modello di sviluppo che si profila in quelle
parti del mondo, lei cosa ne pensa e come
intende rapportarsi, anche in un contesto
europeo. Ognuno deve fare la sua parte.

Aggiungo che gli stessi Stati Uniti, tanto
per essere abbastanza equilibrati, mi sem-
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bra che sul tema siano abbastanza « fred-
dini ». Ebbene, non penso che, oggettiva-
mente, si possa cercare di decidere posi-
tivamente su un argomento cosı̀ delicato
quando in intere parti del mondo, laddove
peraltro si sta producendo ciò che poi in
Italia e in Europa si consuma, queste
regole non valgono più.

Signor Ministro, penso che questa do-
vrebbe essere una battaglia politica suffi-
cientemente trasversale: se le regole del
gioco non sono chiare per tutti e se alle
regole del gioco non si adeguano tutti, le
nostre previsioni rimangono soltanto
quelle degli economisti capaci perfetta-
mente di predire il passato.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Foti.
Purtroppo i lavori dell’Assemblea stanno
per iniziare, quindi non abbiamo molto
tempo a disposizione (non si tratta di un
appunto rivolto all’ultimo intervenuto). Do
la parola al ministro per la replica.

ALFONSO PECORARO SCANIO, Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare. È evidente che, volendo,
una relazione articolata su questa materia
poteva durare tre ore. Anche se l’ho do-
vuta sintetizzare in venti minuti, è ovvio
che non esiste alcuna difficoltà a qualun-
que ulteriore confronto.

Semplificando un po’ le cose, a me
sembra innanzitutto di poter assicurare
che io ho chiesto un DPEF sulla sosteni-
bilità ambientale, non ho chiesto che vi sia
una piccola parte dedicata all’ambiente.
Ho chiesto anche che nel DPEF siano
contenute iniziative importanti per l’am-
biente, poiché è inutile introdurre il prin-
cipio, se poi non si intraprendono azioni
in positivo. Servono entrambe le cose.

Voglio poi precisare quanto segue: sono
usciti più volte i temi del nucleare ed io
tutto sono, onestamente, tranne che uno
che non esprime quello che pensa. Eb-
bene, è curioso il fatto che una Commis-
sione del Parlamento della Repubblica
italiana, in cui si discute il cambiamento
climatico, senta il bisogno di discutere di
un tema che – con tutto il rispetto – non
si pone nell’immediato, cioè il tema del

nucleare. È curioso che si sollevi questo
problema in un Paese che è considerato a
livello mondiale come inserito nella sun
belt, nella cintura del sole; che ha ripor-
tato il professor Rubbia a lavorare in
patria; in cui l’ENEL finalmente riapre il
progetto Archimede; per il quale, nelle
valutazioni degli economisti, si sostiene
che esiste una possibilità di eccellenza
nella produzione di energia solare e nel-
l’esportazione di tecnologia solare. È cu-
rioso, perché bisognerebbe allora chiedere
per quale motivo nei cinque anni scorsi,
con tante posizioni filonucleari, non sia
stato avviato un dibattito credibile su que-
sto tema da parte del centrodestra.

A vent’anni dal referendum, si può
affermare che il nucleare da fissione, cioè
il nucleare radioattivo non ha risolto i
problemi. Il fatto che l’Italia, ad oggi,
ancora non possa chiudere le centrali di
Caorso e di Trino Vercellese, che si rile-
vino problemi a Saluggia e alla Casaccia,
non vi dice niente ? Fate venire in questa
sede e ascoltate imprenditori del nostro
paese o stranieri, chiedendo loro di por-
tarvi, come ho chiesto io, delle tecnologie
che consentano di risolvere il problema
del decommissioning e il problema della
sicurezza delle scorie nucleari.

Non esiste un imprenditore, nel mondo,
capace di risolvere questo problema. Non
esiste una compagnia di assicurazione al
mondo che assicuri una centrale nucleare.
Non esiste, ad oggi, una soluzione, tant’è
vero che investiamo sulla ricerca dell’in-
novazione della fusione, perché si suppone
che quella potrebbe superare questo pro-
blema clamoroso.

Esiste, tra l’altro, un problema anche di
materia prima, giacché l’uranio non è
infinito. Quindi il nucleare non è tra le
fonti rinnovabili e non è tale in alcuna
normativa europea; esso non sarà nella
direttiva delle fonti rinnovabili e non è
catalogabile come tale, per il semplice
motivo che non è rinnovabile. Magari
non produce emissioni di CO2, questo
sarebbe assurdo non dirlo, ma rimangono
gli altri problemi che il premio Nobel per
la fisica, Carlo Rubbia, identifica in tre
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parole: Chernobyl, Hiroshima e scorie.
Non lo dico io, bensı̀ Rubbia, che si
occupa di quelle cose.

Alcuni citano, a sostegno delle tesi del
nucleare, qualche validissimo medico, ma
io ritengo che sia giusto che i medici
facciano i medici e i fisici si occupino di
nucleare.

Il tema della sicurezza intrinseca non è
superato, tant’è vero che più centrali si
fanno più la percentuale di rischio au-
menta. Lo dimostrano gli incidenti in
Giappone e in Gran Bretagna, oltre che
quelli in Russia e nei Paesi dell’est. Il
problema della produzione dalle centrali
di plutonio e quindi dell’utilizzo possibile
per la produzione di ordigni nucleari, è il
motivo per cui la comunità mondiale pone
problemi all’Iran sul nucleare civile: dopo
l’impiego civile esiste sempre la possibilità
di creare bombe atomiche, con rischi ter-
roristici e di altra natura.

Il tema delle scorie, a tutt’oggi, non è
risolto. Proprio il nostro Paese è l’esempio
che, dopo vent’anni, costa tantissimo cer-
care di mantenere un livello minimo di
sicurezza. Bisognerebbe fare molto di più
e noi abbiamo criticato fortemente la
SOGIN del generale Jean. Credo ci sia
stata una sottovalutazione di quello che si
doveva fare nei tempi trascorsi. Ovvia-
mente, a tutt’oggi, il nucleare ha un costo
enorme.

Se ne può discutere, ma vi prego di
concentrarvi sulle questioni su cui siamo
d’accordo e su cui possiamo investire;
diversamente, rischiamo di perdere il
treno per diventare i leader della tecno-
logia solare nel mondo e andrà a finire
come è accaduto nel settore dei telefonini:
siamo il paese che ha il maggior consumo
pro capite di telefonini ma non abbiamo
neanche una fabbrica che sappia produrre
un telefonino e non abbiamo nemmeno un
centro di eccellenza che li progetti e li
produca, magari, all’estero.

Faremo la stessa fine anche sul solare,
se continuiamo a discutere del nucleare,
che non c’è e non ci sarà. Non vi è alcun
paese, comune o regione italiana che
chieda una centrale nucleare, non esiste
alcuna compagnia assicuratrice che la as-

sicuri e soprattutto, se deve servire a
coprire la transizione, servirebbero
vent’anni almeno per ultimarla – am-
messo che qualcuno la volesse a tutti i
costi – passati i quali si suppone che
l’uranio sarà esaurito (avremo quindi
perso solo tempo).

Questa è la mia valutazione. Uno può
contestarla, ma questa è la linea politica
del Governo, che è uguale a quella del
Governo tedesco, che ha deciso di uscire
dal nucleare; del Governo svedese, che ha
deciso di uscire dal nucleare; del Governo
austriaco, che non l’ha mai voluto. In
Europa, i Paesi non hanno strategie orien-
tate al nucleare, tranne uno, la Finlandia,
che ha costruito una centrale. Ma perché
dobbiamo perdere tempo, energia, fatica, a
discutere di una cosa che sappiamo –
l’avete detto anche voi nella scorsa legi-
slatura – e cioè che non c’è spazio per le
centrali nucleari ? L’ha detto anche il mio
predecessore Matteoli ! Allora, invece che
perdere tempo a parlare del passato, vo-
gliamo guardare al futuro e almeno fare le
cose su cui c’è invece una larga conver-
genza ? Ecco, io auspicherei una buona
volontà in questa direzione.

Voglio aggiungere, peraltro, che il Mi-
nistero dell’ambiente fa il proprio me-
stiere: io ho avuto un incarico specifico e
devo provvedere alla tutela ambientale. Se
le aziende presenteranno proposte valide,
queste passeranno. Sono state formulate
più valutazioni di impatto ambientale da
me, in questo anno, che nell’ultimo anno
dal Governo di centrodestra, sia come
numero, sia come entità. Ci sono i dati, li
potete visionare quando volete.

È chiaro che di fronte ad aziende che
producono progetti inadeguati e che poi
chiedono continue proroghe per integrare
la progettualità, io sono chiamato a fare il
mio dovere – non so chi sia abituato ad
avere un Ministero dell’ambiente che non
fa il suo dovere – dovendo promuovere
una politica di qualità, in questo Paese,
che coniughi sviluppo e ambiente e impe-
disca quello sviluppo che danneggia l’am-
biente e ci fa superare i record delle
infrazioni comunitarie.

In un anno...
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MAURIZIO ENZO LUPI. Mi scusi, Ber-
sani è d’accordo ?

ALFONSO PECORARO SCANIO, Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare. Bersani è d’accordo.

MAURIZIO ENZO LUPI. È sicuro ? Mi
sembra che sul codice ambientale non
abbia la sua stessa idea.

PRESIDENTE. La replica del Ministro
non può diventare un dibattito.

ALFONSO PECORARO SCANIO, Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare. Bersani non fa il Ministro
dell’ambiente e quindi non ha il compito
di curare le tutele ambientali (che è il mio
compito) essendo Ministro dello sviluppo
economico (Commenti del deputato Foti). Il
programma di governo si sta attuando
esattamente come deve essere attuato e
noi abbiamo ridotto in un anno da 80 a 61
le infrazioni comunitarie in materia am-
bientale, che erano state un record rag-
giunto negli scorsi anni. Quindi, lavoro in
questa direzione, perché è il mio dovere.

Per quanto riguarda le altre valutazioni
– le imprese, le semplificazioni e quan-
t’altro – dobbiamo fare tutto ciò che può
produrre un risultato positivo.

In merito all’eliminazione delle sacche
di ignoranza, condivido con l’onorevole
Mariani l’esigenza di fare un grande lavoro
di educazione e formazione ambientale,
dappertutto.

Dico all’onorevole Cacciari che si è già
all’azione per far rientrare il nostro Paese
nei limiti delle emissioni. Il taglio proposto
dal Ministero dell’ambiente, della tutela
del territorio e del mare riguarda il settore
del carbone che, badiamo, subirebbe una
riduzione di emissioni, di cui aveva goduto
gratuitamente. Quindi, a maggior ragione,
è normale che, a fronte delle necessità di
riduzione prospettate dall’Unione europea,
venga toccato il settore che produce più
CO2.

Un’ultima considerazione: per quanto
riguarda la Conferenza, è ovvio che l’obiet-
tivo di quest’ultima è di favorire il con-

fronto su queste tematiche, che di norma
è problematico. Voglio ricordarvi che in
questo Paese si è già tenuta una confe-
renza sul clima, che ha posto sul tavolo i
temi della discussione, mentre più com-
plesso appare lo svolgimento della Confe-
renza energia e ambiente, che ovviamente
deve promuovere l’elaborazione di un pro-
gramma energetico. Nessuno pensa di ela-
borare il programma energetico nazionale
nell’ambito della Conferenza sul clima,
però quest’ultima affronta una pluralità di
problemi, soprattutto sull’adattamento,
spesso sottovalutati in questo Paese.

Come vedete, anche in questo dibattito
parliamo molto di taglio di CO2 e di
energia, ma non anche di quale sia la
situazione dei nostri mari, di come stia
cambiando la catena trofica del mare, di
quale sia la situazione dei boschi, del
dissesto idrogeologico legato al cambia-
mento climatico, della modifica delle col-
ture agricole legate al cambiamento cli-
matico. Esiste un’infinità di temi che ri-
guardano il cambiamento climatico, che
già è in atto e che ha bisogno di un
momento di approfondimento. Ciò rischia
di essere assorbito dal dibattito sull’ener-
gia e sul nucleare.

Al di là di quello che diciamo in questa
sede – con tutto il rispetto per un dibattito
che può sempre svolgersi – dibattendo
accademicamente su alcuni punti, sulle
grandi questioni, rispetto alle quali si
rileva una grande convergenza, dovremmo
cercare di produrre risultati concreti.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro
per la sua partecipazione. Avremo comun-
que altre occasioni d’incontro.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
il 5 luglio 2007.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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