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La seduta comincia alle 12,50. 

ROSANNA MINOZZI, Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente. 

(È approvato). 

Audizione dell'assessore per l'ambiente, 
energia e protezione civile, Marco 
Marcucci, della regione Toscana, e 
dell'assessore per l'industria, energia, 
formazione professionale e artigianato, 
Vincenzo Acciacca, della regione Um
bria, in rappresentanza della Confe
renza dei presidenti delle giunte regio
nali. 

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen
tanti della Conferenza dei presidenti delle 
giunte regionali per aver aderito al nostro 
invito. Ricordo che la documentazione ac
quisita nel corso delle audizioni verrà uti
lizzata da entrambi i rami del Parla
mento per predisporre un atto di indi
rizzo in ordine al nuovo Piano energetico. 
In tale contesto, si è ritenuto necessario, 
sia per il contributo che sui temi energe
tici possono fornire a livello territoriale 
sia per il loro ruolo istituzionale, cono
scere il punto di vista delle regioni. 

MARCO MARCUCCI, Assessore per l'am
biente, energia e protezione civile della re
gione Toscana. Nell'ambito della distribu
zione di competenze a livello regionale, è 
la regione Toscana a svolgere il ruolo di 
coordinamento per quel che riguarda le 
politiche energetiche. 

Ritengo che per delineare sintetica
mente il nostro giudizio sul tema oggetto 
dell'indagine sia opportuno prendere in 
considerazione il documento, precedente 

alla presentazione del Piano energetico 
nazionale, con il quale le regioni parteci
parono, nel febbraio del 1987, alla Confe
renza energetica di Roma, nonché la va
lutazione in ordine ai problemi derivanti 
dalla proposta di legge di integrazioni e 
modifiche della legge n. 308 del 1982. Su 
questo secondo aspetto, infatti, le regioni 
hanno recentemente dato luogo ad una 
specifica iniziativa, invitando anche i 
gruppi parlamentari. Tale iniziativa è at
tualmente oggetto di una sintesi in un 
documento - per il momento in bozza -
che potrei illustrare e lasciare in memo
ria alla Commissione, con la riserva di 
ulteriori integrazioni. 

PRESIDENTE. Credo sarebbe oppor
tuno che lei riassumesse tale documento 
inviandocene in seguito copia, salvo even
tuali modifiche. 

MARCO MARCUCCI, Assessore per l'am
biente, energia e protezione civile della re
gione Toscana. Nell'ambito di tale docu
mento, vorrei soffermarmi in particolare 
sull'aspetto relativo alle politiche di ri
sparmio. Le regioni prendono le mosse da 
una valutazione comune sulle caratteristi
che ed i limiti delle iniziative assunte 
sulla base della legge n. 308 del 1982. 
Riteniamo che tale normativa abbia con
sentito, in alcune regioni, di raggiungere 
risultati tutt altro che disprezzabili, ma 
siamo nel contempo consapevoli del mar
cato divario esistente tra le varie espe
rienze locali: analizzando i dati dei resi
dui non utilizzati dalla legge, tale gap 
emerge anche rispetto alle prestazioni del 
Ministero dell'industria. Avvertiamo, tut
tavia, un limite di carattere « erogato-
rio », per così dire, della legge n. 308, la 
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quale, tentando di assecondare una do
manda molto vasta, ha finito con il carat
terizzarsi prevalentemente in interventi 
che avrebbero potuto essere agevolati in 
forme più semplici ed automatiche; ciò 
ha causato, inoltre, una notevole difficoltà 
nell'indirizzare l'offerta di incentivi verso 
iniziative più complesse e maggiormente 
efficaci dal punto di vista del risparmio 
energetico. La legge, infatti, conferisce 
alle regioni mere funzioni di erogazione 
di incentivi, sulla base di schemi di valu
tazione e di controllo assai generalizzati. 

E questo il giudizio che possiamo for
nire dell'esperienza sinora maturata, con
siderando anche che nella proposta gover
nativa si configurano obiettivi connessi 
con le politiche di risparmio energetico e 
con gli incentivi statali alle medesime 
con una previsione di 6 mila miliardi per 
il prossimo quinquennio, a fronte di sce
nari che indicano per il 2000 investimenti 
lordi oscillanti tra i 23 mila e i 40 mila 
miliardi. Se tale è la situazione e se si 
considera che in realtà negli anni scorsi 
le regioni hanno potuto usufruire di con
tributi statali, in materia di risparmio, in 
misura notevolmente inferiore a quanto 
previsto dal Piano energetico per il 1981 
(la media annua è stata di 200-300 mi
liardi) e che si prevede nei prossimi cin
que anni una media di 1.000-1.500 mi
liardi annui, le regioni esprimono un giu
dizio molto severo sulla proposta di legge 
in materia di integrazioni e modifiche 
alla legge n. 308. 

A nostro parere, tale proposta accen
tua, anziché modificare, il carattere dero
gatorio delle incentivazioni, senza elimi
nare la scarsa incisività progettuale e 
programmatica degli indirizzi; al tempo 
stesso riconferma la centralizzazione di 
funzioni che già in precedenza erano eser
citate, secondo noi in modo discutibile, a 
livello centrale. 

La situazione si presenta, pertanto, in 
modo molto diverso rispetto a come 
avrebbe dovuto essere in base alle solleci
tazioni avanzate in sede di Conferenza 
nazionale sull'energia, nonché dalla com
missione presieduta e coordinata dal pro
fessor Elia, con riferimento ai problemi 

di organizzazione e struttura degli uffici e 
delle agenzie decentrati. 

Sotto alcuni aspetti, rileviamo che la 
linea di fondo della proposta sembra ad
dirittura accentuare formalmente i pro
blemi che ho poc'anzi segnalato. Mi rife
risco, in primo luogo, alla retroattività di 
alcune norme della legge n. 308, in base 
alla quale sono previsti contributi per 
esperienze di risparmio energetico già in 
atto dal 1981; in secondo luogo, all'arti
colo 1 del nuovo progetto di legge, grazie 
al quale vengono qualificati quali azioni 
di risparmio energetico tutti i rinnova
menti di tecnologie e di macchinari, se
condo un'interpretazione talmente esten
siva da rendere ancor più generico, scar
samente finalizzato ed assistenziale il ca
rattere degli interventi di incentivazione. 

La questione fondamentale, a nostro 
avviso, è costituita dalla necessità di cal
colare le conseguenze del passaggio da un 
impegno finanziario annuo per l'incenti
vazione dell'ordine medio di 200-300 mi
liardi all'anno ad uno più intenso nel 
prossimo quinquennio e decennio. Tale 
passaggio richiede la previa conoscenza 
del funzionamento della struttura pub
blica per essere in grado di gestire ed 
indirizzare gli incentivi. Ebbene, non rite
niamo che a tale riguardo sia stata fatta 
sufficiente chiarezza; sarebbe necessario, 
invece, cominciare a distinguere le varie 
attività che-in passato erano considerate 
nel medesimo ambito, per esempio distin
guendo le incentivazioni di carattere fi
scale dalle altre. 

Ribadisco comunque che, per far chia
rezza, occorrerebbe soprattutto avere un'i
dea chiara della capacità di indirizzo e di 
offerta della struttura pubblica. Noi rite
niamo che sia inopportuno ipotizzare che 
decine di migliaia di pratiche, domande e 
progetti possano essere evase se recapi
tate ad un ufficio romano del Ministero 
dell'industria. 

In termini generali, è nostra opinione 
che la materia in discussione rientri nel
l'ambito della previsione di cui all'arti
colo 118 della Costituzione, comma 2, e 
che, pertanto, le politiche di risparmio 
energetico possano essere oggetto di de-
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lega alle regioni. Mentre compiamo tale 
affermazione non ci sfugge che le presta
zioni rese a livello regionale sono diverse, 
come si evince dalle esperienze finora ef
fettuate rispetto all'attività a livello cen
trale e che in alcuni casi sono sorte diffi
coltà abbastanza evidenti nell'organizza
zione delle politiche di incentivazione, 
tanto che talvolta si sono registrati resi
dui piuttosto rimarchevoli. 

Anche se tale situazione non costitui
sce lo scenario peggiore in materia di 
risparmio energetico - poiché abbiamo il 
fondato sospetto che alcune gestioni cen
tralizzate, quale quella relativa ai piccoli 
salti idroelettrici, siano state caratteriz
zate da scarsissima efficienza - il pro
blema non è certo trascurabile: non pos
siamo genericamente rivendicare alcune 
funzioni senza tener conto delle disparità 
esistenti quanto a capacità organizzativa 
e gestionale. 

Si tratta di un problema reale che, 
oltre a dipendere dalla capacità organiz
zativa, è strettamente collegato con le 
condizioni dell'economia locale. Non v e 
dubbio che una normativa fortemente ca
ratterizzata dal lato della domanda in 
qualche misura risente della capacità di 
rinnovamento e di iniziativa propria di 
determinate condizioni economiche, come 
possiamo verificare in alcune regioni: i 
comprensori più industrializzati ed attrez
zati sono quelli che ricevono la parte più 
ampia degli incentivi; questo ragiona
mento vale sia a livello regionale, sia a 
livello nazionale. 

Ho affrontato tale questione per rile
vare che, a nostro avviso, non esiste solo 
il problema dell'organizzazione decen
trata, ma anche quello del modo in cui la 
delega viene strutturata per dar vita ad 
attività razionali, gestite a livello cen
trale, di controllo delle politiche di ri
sparmio energetico. In altri termini, non 
ci limitiamo a far presenti i problemi 
posti da una normativa caratterizzata da 
decine di migliaia di richieste. Riteniamo 
che l'accento vada posto sul modo in cui 
debba essere organizzata l'attività regio
nale e come questa debba trovare riscon
tro nel coordinamento centrale. 

Sempre con riferimento all'attività 
delle regioni, vorrei rilevare che i passi 
compiuti sono stati resi possibili grazie 
alla « buona volontà » dimostrata dagli 
enti locali, « buona volontà » il cui spazio 
si sta drasticamente chiudendo in conse
guenza delle condizioni finanziarie dei bi
lanci regionali. Intendo riferirmi al fatto 
che non era possibile spendere una lira 
dei contributi previsti dalla legge n. 308 
per l'organizzazione di strutture regionali 
di servizio, di programmazione e di pro
gettazione e che sostanzialmente la re
gione figurava come « ufficiale pagatore » 
per conto dello Stato: i progetti organiz
zativi della regione erano esclusivamente 
frutto della sua « buona volontà ». Tale 
situazione non potrà perdurare nel mo
mento in cui si passerà da 200 miliardi a 
1.000-1.500 miliardi annui di impegno fi
nanziario per l'incentivazione. 

È nostra opinione, pertanto, che sia 
necessaria l'istituzione di vere e proprie 
agenzie regionali, adeguatamente struttu
rate. Quando lo Stato chiede, senza pre
vedere alcun contributo, che le regioni 
entro sei mesi predispongano l'organizza
zione dei piani di riscaldamento sui terri
tori regionali, avanza senz'altro una ri
chiesta giusta, ma pone un problema al 
quale non si può rispondere facilmente, 
perché occorre compiere valutazioni tec
niche molto attente, avvalendosi di strut
ture in grado di compierle. 

È in base a simili considerazioni che 
riteniamo un non senso quanto previsto 
nella proposta di legge, laddove si centra
lizzano le valutazioni sulle proposte di 
studio o di progetto esecutivo avanzate 
dalle regioni in materia di cogenerazione: 
le regioni dovrebbero avanzare istanza di 
studio, procedendo soltanto quando sia 
intervenuta l'approvazione da parte di un 
ufficio ministeriale. 

Noi crediamo che le politiche di ri
sparmio (e condividiamo il modo in cui 
esse sono previste dal PEN) richiedano 
come punto centrale, sul quale prestare 
attenzione, l'organizzazione delle strutture 
pubbliche. Tutto ciò si deve realizzare 
nell'ambito di una delega alle ammini
strazioni regionali, ma anche nell'ambito 
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di una previsione dei processi e dei modi 
più idonei per giungere alla costituzione 
di vere e proprie agenzie regionali per il 
risparmio energetico. 

È opportuno, inoltre, considerare un 
altro aspetto assai rilevante, relativo al 
coordinamento degli interventi compensa
tivi e di correzione delle eventuali stor
ture e debolezze nella gestione di questa 
legge da parte dell'amministrazione cen
trale. Tale problema ci rimanda al tema 
dell'organizzazione delle strutture cen
trali, all'interno del Ministero dell'indu
stria (segretariato, nucleo e consiglio del
l'energia). 

Riterremmo opportuno, contemporane
amente alla riorganizzazione dei livelli 
regionali, pensare ad un'organizzazione 
dei livelli centrali, come conseguenza 
della collaborazione tra quelli regionali e 
quelli centrali. 

Da questo punto di vista, risulta assai 
discutibile il fatto che soltanto un gruppo 
di esperti del Ministero possa svolgere 
certe necessarie funzioni. Vorrei sottoli
neare che tale tematica non è lesiva delle 
autonomie regionali, ma è addirittura in
dispensabile; occorre un maggior ricono
scimento delle funzioni delle regioni e 
l'individuazione di una « sede forte » per 
il coordinamento nazionale delle politiche 
di risparmio energetico. Con il termine 
« sede forte » intendo riferirmi ad una 
struttura in grado di compensare e cor
reggere le difficoltà ed i ritardi che si 
potrebbero verificare nell 'organizzazione 
di queste politiche. 

Ribadisco che tutto ciò riveste una no
tevole rilevanza se si intende procedere 
nella direzione di una qualificazione degli 
interventi di spesa. È evidente che sto 
parlando nella mia qualità di rappresen
tante della regione Toscana, dove si è 
registrato un bilancio, relativo all'utilizza
zione dei fondi assegnati dallo Stato alla 
fine del 1988, superiore al 99 per cento; 
ciò nonostante, devo rilevare che tale 
esperienza non è risultata del tutto con
vincente. Tale osservazione è motivata 
dal fatto che vi è una scarsa esperienza 
nel campo delle reti di teleriscaldamento, 

in quello della cogenerazione, e nell'am
bito degli interventi sulla geotermia e di 
quelli di carattere strategico; sottolineo, 
inoltre, la frequenza degli interventi come 
quelli per i doppi vetri, per il rinnovo 
generico dei macchinari nei settori tessile 
e cartario. Questo dato, pur risultando il 
frutto di un'esperienza positiva dal punto 
di vista contabile, ha evidenziato un'in
sufficiente capacità di indirizzo degli in
centivi e, quindi, di quel carattere assi
stenziale della legge. 

Intendo sottolineare, in modo partico
lare, tre questioni che le regioni conside
rano rilevanti. La prima fa riferimento 
a quell'incomprensibile centralizzazione 
delle funzioni di contribuzione, su inizia
tive delle pubbliche amministrazioni, de
gli enti pubblici locali e territoriali. 

La seconda questione riguarda la per
manenza, difficilmente comprensibile, di 
una centralizzazione delle funzioni di 
contributo nel settore dei piccoli salti 
idroelettrici. In tale campo abbiamo do
vuto registrare progressi del tutto irrile
vanti, sui quali riterremmo opportuno lo 
svolgimento di un'indagine approfondita. 
Vorrei segnalare, a questo punto, un fatto 
che si verifica frequentemente: l'eroga
zione di un contributo del 30 per cento 
concesso dal Ministero a favore di piccoli 
comuni che non dispongono di garanzie 
sufficienti per ottenere mutui dell'ordine 
di un miliardo o due, fa sì che molte 
idee, in materia di utilizzazione di piccoli 
salti idroelettrici, restino sostanzialmente 
inattuate. 

La terza considerazione che intendo 
svolgere è relativa a quel limite - presen
tato come un discrimine generale della 
nuova proposta di legge - dei 5 mega
watt termici al di sotto dei quali vi sa
rebbero competenze regionali, sia pur ra
refatte, senza tuttavia consentire un inter
vento al di sopra di quella soglia. Vorrei 
precisare che non solo giudichiamo discu
tibile una previsione di questo genere, ma 
che riterremmo anche opportuna una fun
zione di istruttoria di competenza delle 
regioni, prescindendo dalla rilevanza del
l'intervento; tuttavia, siamo dell'avviso 
che, per interventi di determinate dimen-
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sioni, la decisione finale debba spettare 
all'autorità centrale. 

Sui tre punti da me segnalati, si è 
registrato un sostanziale accordo tra le 
regioni, mentre su altri temi relativi alla 
politica energetica - riguardanti in parti
colare la produzione di energia che inte
ressa in maniera differenziata le varie re
gioni - credo sarà difficile pervenire a 
decisioni o ad atteggiamenti unanimi. Per 
quanto riguarda questi ultimi temi, vorrei 
sottolineare il fatto che si è registrato un 
momento di valutazione organica tra le 
varie regioni, nell'ambito della Confe
renza sull'energia svoltasi a Roma. Negli 
ultimi mesi l'attenzione delle regioni si è 
concentrata particolarmente sulle propo
ste in materia di risparmio energetico 
previste nel testo di legge cui mi sono 
riferito. 

VINCENZO ACCIACCA, Assessore per l'in
dustria, energia, formazione professionale e 
artigianato della regione Umbria. Intendo 
fare alcune integrazioni che non riguarde
ranno le posizioni espresse dal collega 
Marcucci - che peraltro condividiamo -
sul problema del risparmio energetico. 

Tali posizioni traggono origine dalla 
convinzione che vi debba essere anche da 
parte nostra una qualificazione degli in
terventi; queste affermazioni provengono 
dai rappresentanti di quelle regioni che 
possono dire di aver utilizzato positiva
mente, dal punto di vista quantitativo, le 
risorse disponibili. Per raggiungere quel
l'obiettivo, riteniamo necessario che la 
proposta di legge venga modificata nei 
termini indicati in precedenza dal collega 
Marcucci per quanto riguarda l'inaccetta
bilità della centralizzazione e la proposta 
dell'agenzia, per salvaguardare e far pro
gredire tutto ciò che è stato già rea
lizzato, a livello organizzativo, da parte 
delle regioni. Dico questo per spiegare la 
posizione della nostra regione in termini 
di produzione, in quanto - come ha già 
detto il collega Marcucci - è estrema
mente difficile, in merito a tali questioni, 
riuscire ad ottenere un parere unanime 
da parte delle regioni, se non nelle grandi 
linee. 

Colgo l'occasione per dichiarare alla 
Commissione attività produttive che la 
regione Umbria, la quale nelle prossime 
settimane firmerà la convenzione per la 
realizzazione della centrale a letto fluido 
(75-1-75 megawatt) nella zona di Pietra-
fitta, è contraria alla proposta di un ulte
riore impianto da 300 megawatt di com
binato gassificato. In altre parole, i 150 
megawatt della centrale a letto fluido 
sono da noi ritenuti un limite invalicabile 
per quanto riguarda gli interventi in Um
bria. 

LUCIANO RIGHI. In attesa della docu
mentazione integrativa, vorrei domandare 
ai nostri ospiti, dato che si sono soffer
mati sulla legge n. 308 del 1982 (su cui 
hanno espresso giudizi contrastanti altri 
interlocutori, come le categorie produttive 
e i sindacati, ascoltati dalla nostra Com
missione in precedenti audizioni), se 
quando parlano di modifiche a tale legge 
- al di là dell'indicazione del decentra
mento - si riferiscano a cambiamenti so
stanziali. In pratica, vorrei sapere se ab
biano formulato qualche proposta innova
tiva rispetto all'attuale contenuto della 
legge n. 308. 

Inoltre, gradirei un chiarimento su 
una questione che è stata soltanto sfio
rata, cioè in merito all'agenzia regionale 
per l'energia: come è concepita, quali po
teri e limiti avrebbe, in quali settori in
terverrebbe ? Quando parlate di tale 
agenzia, vi riferite soltanto alle politiche 
di risparmio energetico o, più in generale, 
anche a discorsi di gestione e di produ
zione di energia e, in tal caso, in che 
modo le regioni pensano di partecipare a 
questa produzione ? Poiché altri nostri in
terlocutori hanno posto l'accento sul-
l'autoproduzione, vorrei sapere se siate 
favorevoli, dato che essa è già prevista 
dall'attuale legislazione, sia pure in mi
sura limitata, ad estendere tale possibilità 
eventualmente anche a consorzi fra im
prese. 

Infine, nel corso di precedenti audi
zioni sono state ripetutamente lamentate 
le lungaggini delle procedure, imputate 
prevalentemente alle regioni. Gradirei un 
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chiarimento anche in relazione a tale 
aspetto, perché è stata denunciata una 
gestione difficoltosa da parte delle re
gioni. 

MARCO MARCUCCI, Assessore per l'am
biente, energia e protezione civile della re
gione Toscana. Per quanto riguarda le 
proposte di modifica della legge n. 308, 
credo di averne citata qualcuna, anche se 
in modo probabilmente confuso. Vorrei 
aggiungere, in primo luogo, che a nostro 
giudizio si potrebbe provare a non far 
rientrare nei contributi all'investimento 
tutti quegli incentivi che possono essere 
materia di agevolazione automatica, per 
esempio di agevolazione fiscale. Si tratta 
di una proposta che si rinviene in alcuni 
articoli della bozza del disegno di legge 
predisposto dal Ministero dell'industria, 
recante norme per l'attuazione del piano 
energetico nazionale e per l'istituzione di 
centrali idroelettriche e via dicendo, ma 
che non si ritrova nella proposta che con
tiene integrazioni e modifiche della legge. 
In pratica, il Parlamento potrebbe preve
dere alcuni tipi di risparmio da agevolare 
ed incentivare senza necessariamente pas
sare per la trafila del bando e poi dell'as
segnazione del contributo. 

Come ho già detto, una legge sul ri
sparmio energetico non deve avere carat
tere retroattivo; si tratta di una « bandie
rina » di principio, ma ciò che conta è 
far risparmiare il paese e non dare soldi 
a chi ha già risparmiato qualcosa. È una 
questione abbastanza marginale. Gli 
obiettivi del risparmio energetico non de
vono essere generici; nell'articolo 1 della 
proposta di legge è scritto che sono og
getto di risparmio di energia, oltre ad 
una serie di altri fattori, anche la ridu
zione dei consumi nei processi produttivi 
ed una più frequente sostituzione degli 
impianti, in particolare nei settori a più 
elevata intensità energetica. 

Per quanto concerne i contributi, che 
sono stabiliti nella misura del 30 per 
cento, vorrei fare un esempio riguardante 
la Toscana: si è avuta una lunga e diffi
cile discussione con gli imprenditori del 
settore tessile (che erano abituati a pre

sentare domande di contributo in base 
alla legge n. 308 ad ogni rinnovo di te
laio), in quanto la regione ha ritenuto 
inammissibile, per tale fine, un contri
buto così rilevante, perché rinnovare una 
macchina non equivale a rinnovare quelle 
tecniche che permettono un minor con
sumo di energia. 

Pertanto, è necessario che la pubblica 
amministrazione - in questo caso, le re
gioni - sia in condizioni di programmare 
gli incentivi nei settori di maggiore effi
cacia (alcuni vengono menzionati nella 
nuova proposta di legge). Dobbiamo con
statare che, in questi anni, sulla base del 
meccanismo fondi attribuiti-bando-asse
gnazione, ciò che ha dominato è la do
manda. Abbiamo speso - ripeto - più del 
99 per cento dei fondi, ma immagino che 
avremmo potuto lavorare meglio, non es
sendo schiavi di una domanda generica, 
ma per esempio potendo prevedere inter
venti di cogenerazione negli ospedali più 
importanti della regione, possedendo stru
menti per poter programmare un pac
chetto di iniziative sulle ricadute dell'e
nergia geotermica, oppure essendo in 
grado di finanziare adeguatamente certi 
interventi connessi con il riutilizzo delle 
parti a medio potere combustibile dei ri
fiuti e con certi settori dell'industria, 
come il cartario ed il tessile. Se la re
gione riveste il ruolo di « ufficiale paga
tore », non ha strutture e condizioni per 
indirizzare l'offerta di incentivi. Quindi, 
chiamo implicitamente in causa il tema 
di un piano a livello regionale. Mi è stato 
chiesto se, nel porre tali questioni, ci rife
riamo, soltanto alle politiche di risparmio 
di energia o, più in generale, alle politi
che energetiche. In realtà, nel momento 
in cui rivendicano l'applicazione del 
comma 2 dell'articolo 118 della Costitu
zione, le regioni ritengono che l'oggetto 
della delega riguardi in modo particolare 
le politiche di risparmio, anche se svol
gono una funzione - alla quale non pos
sono ovviamente sottrarsi - nell'ambito 
di politiche generali di produzione e pro
grammazione energetica. 

Il fatto che le agenzie possano essere 
considerate sedi non solo di programma-
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zione e progettazione ma anche di parte
cipazione ad iniziative produttive vere e 
proprie, rappresenta una questione sulla 
quale ciascuna regione potrebbe nella 
pratica fornire risposte diverse. Non mi 
sembra, tuttavia, che su tale aspetto sia 
stata ancora unanimemente evocata l'idea 
di un organismo economico. A tale propo
sito, esiste fondamentalmente il concetto 
di un organismo più incisivo, che con
senta di elaborare, per esempio, i piani 
energetici regionali - come richiede la 
legge - o il piano del teleriscaldamento 
in ciascuna regione. Si potrebbe ipotiz
zare un ufficio in cui la professionalità ed 
il livello tecnico non dipendano esclusiva
mente dagli sforzi di buona volontà e dal 
turnover del personale regionale. È questo 
il punto: se lo 0,5 per cento dei contri
buti di risparmio di energia venisse im
piegato per strutturare adeguatamente le 
competenze e le professionalità della pub
blica amministrazione, potremmo di
sporre di uffici più efficienti. 

Per quanto concerne le lungaggini pro
cedurali, ritengo ardua una risposta gene
ralizzata. Tali lungaggini non mi sem
brano tuttavia inevitabili, anche se la 
loro presenza evidentemente segnala un 
limite all'organizzazione dell'ente incari
cato. In taluni casi è stata rimproverata 
la lentezza delle procedure regionali in 
relazione alle concessioni delle deriva
zioni idriche connesse a domande su con
tributi ministeriali per determinati salti 
idroelettrici. Proprio in tali casi, probabil
mente, le lungaggini hanno pesato, ma 
occorre considerare che le procedure sono 
sempre più lunghe quando raddoppiano: 
se vi è una procedura per il contributo al 
Ministero dell'industria ed una sulla con
cessione della derivazione, da ripetere in 
altra sede regionale, è ovvio che l'allun
gamento deriva da inefficienza organizza
tiva del servizio. 

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri 
ospiti per l'importante contributo fornito 
all'indagine conoscitiva sulla situazione 
energetica del paese. 

La seduta, sospesa alle 13,30, è ripresa 
alle 16,15. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
MICHELE VISCARDI 

Audizione del presidente, professor Um
berto Colombo, e del direttore gene
rale, dottor Fabio Pis tei la, del Comi
tato nazionale per la ricerca e per lo 
sviluppo dell'energia nucleare e delle 
energie alternative (ENEA). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno 
reca l'audizione del presidente e del di
rettore generale dell'ENEA, nell'ambito 
dell'indagine conoscitiva sulla situazione 
energetica del paese. 

Ai nostri ospiti richiediamo, da un 
lato, valutazioni circa il Piano energetico 
nazionale e, dall'altro lato, contributi fi
nalizzati al miglioramento del piano 
stesso. 

Quest'ultimo, ricordo, è stato recepito 
dal Governo attraverso una delibera del 
Consiglio dei ministri; ora, l'impegno 
delle competenti Commissioni della Ca
mera e del Senato si rivolge ai disegni di 
legge che, modificando la prassi del pas
sato, dovrebbero indicare le modalità e 
gli strumenti concreti per il persegui
mento degli obiettivi indicati dal piano. 

Un primo disegno di legge, già al no
stro esame, è quello relativo al risparmio 
energetico ed alle fonti rinnovabili, un 
secondo riguarda procedure ed aspetti re
golamentari, ed, infine, un terzo concerne 
il riassetto dell'ENEA, in vista delle fun
zioni che verranno da esso svolte in fu
turo. 

Le audizioni programmate nell'ambito 
dell'indagine conoscitiva sulla situazione 
energetica nel paese rappresentano, 
quindi, non una semplice formalità, ma 
la possibilità di ricevere un contributo 
direttamente dagli operatori interessati, 
affinché la stessa Commissione attività 
produttive sia in grado di collaborare re
sponsabilmente ad un'attività legislativa 
che corrisponda alle esigenze ed ai pro
blemi energetici del paese. 

Il presidente Colombo ha predisposto 
una relazione che verrà ora illustrata; 
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successivamente, i membri della Commis
sione potranno rivolgere le domande che 
desiderano ai nostri ospiti per procedere 
ad un confronto tra le diverse posizioni. 
In proposito, ritengo che la presenza del
l'onorevole Scalia vada considerata più 
una promessa che una minaccia per la 
vivacità del dibattito... 

UMBERTO COLOMBO, Presidente dell'E-
NEA. Nei quasi tre mesi trascorsi dalla 
mia audizione presso la Commissione in
dustria del Senato (la mia relazione di 
allora costituisce ancora la base per la 
deposizione odierna), si sono prodotti al
cuni fatti nuovi, ma si sono anche confer
mate alcune tendenze che in quella occa
sione avevo indicato. 

La mia relazione è composta di cinque 
parti: una breve premessa, alcune valuta
zioni sul mercato unico europeo e sulle 
sue possibili implicazioni in campo ener
getico, una riflessione sul Piano energe
tico nazionale relativamente a quattro 
aspetti che riguardano in maniera parti
colare l'ENEA (il risparmio energetico, le 
energie rinnovabili, l'energia nucleare e 
l'ambiente), l'illustrazione delle attività 
dell'ENEA e, infine, alcune considerazioni 
conclusive sul ruolo dell'Ente, sull'evolu
zione programmatico-strutturale, sulle ri
sorse finanziarie, nonché sulle funzioni 
degli organi collegiali. 

Si può partire dalla considerazione 
che una delle maggiori cause di preoccu
pazione del nostro paese resta la elevatis
sima dipendenza dalle importazioni di 
energia. Questa dipendenza è rimasta ne
gli ultimi quindici anni a valori costante
mente superiori ali'80 per cento della do
manda energetica complessiva, mentre 
nel periodo dal 1973 ad oggi la dipen
denza degli altri paesi della CEE è scesa 
di ben ventiquattro punti (dal 61 al 37 
per cento). In particolare, la quota degli 
idrocarburi nel soddisfare la domanda di 
energia del paese è di poco inferiore 
all'80 per cento. L'attuale perdurante si
tuazione di prezzi bassi del petrolio ci dà 
oggi dei vantaggi, ma non si può non 
essere preoccupati per il futuro. 

Si sta registrando, a livello internazio
nale, un considerevole aumento dei con
sumi petroliferi stimolato dai bassi 
prezzi. Unito al disincentivo a nuove 
esplorazioni (derivante dal basso livello 
dei prezzi) e alla diminuita quota di pro
duzione dei giacimenti in aree non OPEC, 
questo aumento dei consumi potrebbe ri
portare a una nuova tensione nel mercato 
del petrolio e quindi a condizioni di in
stabilità dei prezzi. I consumi energetici 
nel 1988 sono aumentati particolarmente 
negli Stati Uniti e in Giappone (oltre il 4 
per cento rispetto al 1987), solo dell'I per 
cento in Europa, ma assai più fortemente 
in Italia (3 per cento). Un altro dato pre
occupante è che la Comunità Europea, 
nel suo documento Energia 2000, prevede 
che la attuale dipendenza globale della 
CEE dall'importazione, pari al 40 per 
cento nel 1987, aumenterà al 50 per 
cento nel 2000. Anche questo elemento fa 
temere che il mercato, già prima della 
fine degli anni novanta, possa in una 
certa misura tornare ad essere in mano 
al venditore, piuttosto che al compratore 
come è attualmente. 

Desidero accennare, a questo punto, 
ad altri tre fenomeni generali. Uno, che è 
certamente positivo, è l'accentuarsi del 
processo di « dematerializzazione », cioè 
di quel fenomeno di mutazione struttu
rale della relazione tra economia e do
manda di energia e materiali. Tale pro
cesso, che si sta verificando soprattutto 
nei paesi industrializzati, si traduce in 
una diminuzione dei consumi di energia e 
di materie prime per unità di valore ag
giunto, ed è dovuto allo spostamento dei 
consumi verso prodotti più « intelli
genti », che conglobano più tecnologia e 
più cultura. 

Il secondo aspetto, per certi versi in 
relazione al primo, è la crescente penetra
zione dell'elettricità nel sistema energe
tico dei paesi avanzati. Questa tendenza 
alla crescita più marcata dei consumi 
elettrici è stata confermata anche recente
mente, come risulta dai dati riferiti a 
questa Commissione dal presidente dell'E-
NEL. 
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Il terzo fenomeno che vorrei ricordare 
è rappresentato dall'accentuata sensibilità 
ambientale, che ha avuto un momento di 
acme subito dopo l'incidente di Cherno-
byl e che si è poi diffusa in tutto il 
mondo all'intero sistema energetico e an
che alle altre attività produttive. 

A livello comunitario, è anche da se
gnalare la volontà di imprimere un nuovo 
impulso alla ricerca scientifica e tecnolo
gica (compresa quella energetica) e alla 
protezione dell'ambiente espressa dai due 
commissari italiani della CEE che ora 
hanno la responsabilità di questi settori: 
un elemento non trascurabile per favorire 
l'armonizzazione delle politiche e raffor
zare la stretta collaborazione già esistente 
tra organismi italiani e comunitari. 

La stima, effettuata nel PEN, di una 
domanda complessiva di energia al 2000 
attorno ai 180 megatep potrebbe forse es
sere considerata eccessiva se si pensa non 
solo agli obiettivi di risparmio energetico 
che il Piano si pone, ma anche alla spon
tanea evoluzione - cui ho prima accen
nato - della tipologia dei consumi della 
società verso minori intensità di materia 
e di energia nel prodotto lordo. Ma vi è 
da dire che nell'attuale fase di bassi 
prezzi dell'energia le forze del mercato 
giocano piuttosto nel senso di scoraggiare 
le azioni di risparmio. 

Quanto alla previsione della domanda 
di energia elettrica al 2000, sembra diffi
cile pensare che essa possa essere più 
contenuta dei 290 miliardi di chilovattora 
che rappresentano il valore più basso del
l'intervallo previsto nel PEN. 

Il Piano energetico nazionale non ha 
potuto tener conto, se non parzialmente, 
delle conseguenze che avrà nel settore 
energetico il mercato unico europeo del 
1992, perché non è stato raggiunto un 
accordo in sede comunitaria su quali sa
ranno le nuove regole in questo settore, e 
le soluzioni possibili sono assai diverse 
fra loro. È però certo che tali conse
guenze saranno importanti e potranno 
mutare sensibilmente il quadro di riferi
mento. La creazione di un mercato unico 
europeo anche per l'energia potrebbe 
aumentare fortemente gli interscambi, in 

particolare quelli di elettricità, e quindi 
contribuire a ridurre le preoccupazioni a 
medio termine sulla disponibilità di po
tenza e ad attenuare alcuni aspetti nega
tivi della nostra elevatissima dipendenza 
energetica dall'estero (non potendosi in 
prospettiva considerare « esteri » gli altri 
paesi interni al mercato unico comunita
rio). Sussiste pur sempre però, anche nel
l'ipotesi che vengano prontamente rea
lizzati i previsti potenziamenti delle linee 
di trasmissione dell'elettricità attraverso i 
paesi europei, un elemento di vulnerabi
lità, legato a eventuali difficoltà nei paesi 
produttori ed esportatori di energia elet
trica, che potrebbero creare condizioni di 
« forza maggiore » tali da giustificare l'in
terruzione di fornitura. D'altra parte, 
molti degli strumenti di politica energe
tica dovranno essere armonizzati fra i 
paesi comunitari: per esempio, le imposi
zioni fiscali sui combustibili, le normative 
sulla efficienza energetica e quelle am
bientali. Data la anomala situazione ener
getica dell'Italia, ne deriva la necessità di 
una presenza molto attenta e attiva dei 
rappresentanti italiani, tecnici e politici, 
in sede europea, in questo momento, per 
non dover poi subire le conseguenze di 
decisioni e normative prese senza il no
stro concorso e la nostra piena consape
volezza. 

Considero positivo il fatto che sia pre
vista nel testo del Piano energetico nazio
nale una revisione periodica del piano 
stesso: la definizione del mercato unico 
europeo dell'energia sarà probabilmente 
una importante occasione per migliorarlo. 

Vorrei ora passare in rapida rassegna 
qualche aspetto del PEN nel quale l'E-
NEA ha competenza istituzionale: il ri
sparmio energetico, le energie rinnovabili, 
l'energia nucleare e l'ambiente. 

Il Piano energetico giustamente dedica 
molto spazio al risparmio energetico, vi
sto come una vera e propria fonte vir
tuale, che oltre tutto consente di ridurre 
l'impatto ambientale legato all'inquina
mento e all'immissione di anidride carbo
nica nell'atmosfera, causa principale del 
ben noto « effetto serra » che minaccia di 
alterare il clima globale con esiti deleteri 
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per le regioni del mondo a clima tempe
rato. 

Come è evidenziato nel documento del 
Piano, una politica di risparmio energe
tico non deve investire solo il mondo 
della produzione, ma tutti i cittadini che 
consumano energia nelle abitazioni, nei 
trasporti, nei beni che acquistano e con
sumano. Una politica di risparmio deve 
avere alla base la promozione di una pro
fonda trasformazione culturale, che esige 
l'apporto della scuola e dei media. È evi
dente, infatti, che non tutto può essere 
lasciato in mano alle forze del mercato, 
che reagiscono a stimoli di breve periodo 
e non si prestano a rispondere a esigenze 
di lungo termine, proiettate cioè in sce
nari di forte evoluzione quanto a disponi
bilità e prezzi futuri dell'energia nelle sue 
varie fonti, tecnologie e vettori energetici. 

L'intervento pubblico nel settore del 
risparmio deve svolgersi con una plura
lità di azioni: nella ricerca scientifica e 
tecnologica per mettere a punto soluzioni 
economicamente e tecnicamente valide; in 
politiche di incoraggiamento e incentivi 
agli investimenti pubblici e privati in 
materia di risparmio energetico, ed è su 
questa linea che si muove il disegno di 
legge presentato dal ministro dell'indu
stria al Parlamento del quale è già stato 
approvato lo stralcio relativo al rifinan
ziamento della legge n. 308 del 1982 per 
il 1988; infine attraverso politiche fiscali 
e tariffarie che scoraggino l'uso non ne
cessario di energia, fino al punto, mi per
metto di suggerire, di concepire una vera 
e propria « tassa sugli sprechi energe
tici ». Mi spiego meglio: nei casi in cui 
fosse sicuramente provata l'esistenza di 
tecnologie ugualmente idonee a compiere 
una determinata funzione, dovrebbero es
sere tassate quelle meno efficienti. Nel
l'aula di Commissione in cui ci troviamo, 
per esempio, l'illuminazione è realizzata 
per mezzo di lampade da 80 watt cia
scuna, mentre potrebbero essere usate 
lampade fluorescenti compatte da 18 
watt, che sono in grado di svolgere per 
intero le medesime funzioni, sostituendo 
quelle più potenti. In sostanza, credo do
vrebbe essere tassato l'uso di tecnologie 

che sprecano energia. So che non si 
tratta di un obiettivo semplice né facile a 
conseguirsi, ma credo sia possibile muo
versi lungo questa direttrice. 

Il PEN indica per i vari settori quali 
siano i potenziali di conservazione di 
energia conseguibili e le linee di priorità 
dell'azione pubblica. 

Una quantificazione dei risparmi di 
energia conseguibili nei vari settori può 
essere soltanto indicativa, perché - come 
già osservato - non si tratta solo di 
azioni che partono per così dire dall'alto, 
ma in gran parte di interventi « dal 
basso », con il coinvolgimento attivo delle 
imprese (incluse quelle di piccole e medie 
dimensioni) e dei cittadini nel loro com
plesso. Per questi interventi, peraltro, il 
piano energetico prevede di incrementare 
gli investimenti, da oggi al 2000, da 
24.000 a 48.000 miliardi complessivi a 
valore 1988, ripartiti fra pubblico e pri
vato, con l'obiettivo di conseguire un ri
sparmio energetico compreso fra 17 e 20 
megatep all'anno. Nei prossimi cinque 
anni è prevista, inoltre, una spesa di oltre 
6.000 miliardi a carico dello Stato. 

Nel quantificare i risparmi di energia 
conseguibili è difficile distinguere fra la 
quota risultante direttamente dagli inter
venti volti a realizzare politiche di ri
sparmi e quella che è invece effetto di 
una naturale evoluzione del sistema pro
duttivo verso tecnologie e stili di con
sumo che richiedono meno materiali ed 
energia. In altre parole, è difficile estra
polare il passato, poiché potrebbe igno
rarsi la spontanea tendenza verso il pro
cesso di dematerializzazione. 

Complessivamente, il risparmio di 
energia rispetto agli andamenti tenden
ziali va rapportato in parte alle specifiche 
politiche di settore ed in parte all'evolu
zione naturale del sistema. 

Occorre comunque ricordare che il 
consumo energetico prò capite del nostro 
paese è del 30 per cento inferiore a 
quello medio degli altri paesi della CEE e 
che, particolarmente nel Mezzogiorno, lo 
stesso reddito prò capite è largamente in
feriore alla media del paese. 
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Il valore di 0,5 quale obiettivo per la 
cosiddetta elasticità (ossia per il rapporto 
fra l'incremento dei consumi di energia e 
quello del prodotto lordo) è da conside
rarsi un compromesso ragionevole fra una 
situazione di mercato che, almeno nel 
breve termine, non incoraggia il rispar
mio energetico e la volontà che i pub
blici poteri devono tradurre in politiche 
reali volte a massimizzare il risparmio 
stesso. 

Per quanto riguarda le energie rinno
vabili, desidero sottolineare che esse, in
sieme con il risparmio, rappresentano 
una risposta positiva non soltanto per 
conseguire una minore vulnerabilità da 
dipendenza energetica, ma anche per mi
tigare gli effetti ambientali derivati dai 
consumi di energia. 

Sarà bene insistere ancora sul fatto 
che, nel momento in cui il documento è 
stato elaborato, e peraltro tuttora, i bassi 
prezzi internazionali dell'energia scorag
giano lo sviluppo delle fonti integrative, 
che, allo stato attuale, sono in varia mi
sura distanti dal raggiungimento della 
competitività economica. Ecco perché il 
Piano energetico nazionale prevede (a 
parte il settore idrogeoelettrico, per il 
quale, complessivamente, si ipotizza di 
passare all'anno 2000 dagli attuali 10,4 a 
14 megatep) per l'insieme delle energie 
rinnovabili (cioè solare, eolico e biomas
se) un contributo aggiuntivo di soli due 
megatep (oltre ad un megatep previsto 
oggi). I settori dell'eolico, del fotovoltaico 
e delle biomasse vanno spinti energica
mente, anche se è difficile prevedere che 
il loro contributo possa essere più consi
stente di quanto programmato nel piano. 

Da parte mia, ritengo che sia impro
prio fissare il 2000 come traguardo in 
riferimento alle energie rinnovabili, poi
ché il loro sviluppo potrà essere molto 
forte dopo quell'anno. 

Inoltre, il mutamento di sensibilità in
torno ai problemi globali del clima e del
l'ambiente e le conseguenti preoccupa
zioni, che penso circolino negli ambienti 
politici internazionali, mi fanno ritenere 
che all'interno delle decisioni di vertice 

potrà esservi una certa considerazione in 
chiave ambientale intorno ad un mag
giore sviluppo delle energie rinnovabili, 
con politiche elaborate in particolare per 
far fronte all'« effetto serra ». 

È da sottolineare come fatto positivo 
il recente orientamento, assunto dall'E-
NEL, di procedere con consistenti inizia
tive verso questa direzione realizzando 
impianti di notevoli dimensioni con tec
nologie fotovoltaiche (con una produzione 
che, mi sembra, ammonterebbe a 10 me
gawatt) ed eoliche. Tutto ciò rappresente
rebbe un notevole incentivo dal lato della 
domanda. 

Per quanto attiene all'energia nu
cleare, l'Italia è il paese che ha reagito 
più drasticamente a seguito dell'incidente 
di Chernobyl. Nel nostro paese gli im
pianti operanti o in costruzione non 
erano di caratteristiche tali da far rite
nere probabile un evento del genere con 
le note drammatiche conseguenze, anche 
per effetto della ben diversa e più severa 
normativa. Tuttavia, la percezione diffusa 
che gli impianti dell'attuale generazione 
presentino una probabilità diversa da 
zero, pur se piccola, di incidenti anche 
gravi (il cosiddetto rischio residuo) ha po
sto in Italia problemi diversi da quelli 
che oggettivamente si presentavano nei 
paesi in cui era già operativo un numero 
consistente di centrali elettronucleari. In 
altre parole nel nostro paese il processo 
era in qualche misura reversibile, mentre 
in Francia o in altri paesi con un forte 
apporto di energia nucleare la chiusura 
delle centrali avrebbe provocato problemi 
molto più rilevanti. 

La decisione presa ed esplicitata nel 
Piano energetico nazionale è stata quella 
di sospendere l'attuazione delle centrali e 
degli impianti sperimentali in costru
zione. Credo di poter aggiungere che, poi
ché nulla è detto intorno all'eventualità 
di riportare in funzione le centrali in ser
vizio, tale decisione dovrebbe essere ri
messa al Parlamento; infatti, mi sembre
rebbe difficile pensare di prevedere l'a
pertura delle centrali di Caorso o di 
Trino Vercellese 1, dopo aver voluto chiu
dere per motivi di sicurezza quella di 
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Montalto di Castro, che avrebbe potuto 
assicurare livelli di garanzia ben diversi. 

Per quanto attiene ai reattori veloci, 
in tutto il mondo l'orizzonte temporale 
del loro interesse si è notevolmente allon
tanato e comunque la loro eventuale in
troduzione sarà giustificata nel lungo ter
mine solo per paesi con vasti programmi 
di produzione elettronucleare da reattori 
a neutroni termici e con esperienza ope
rativa su tutto il fronte del ciclo del com
bustibile. L'Italia non è pertanto interes
sata a proseguire sull'attuale linea di svi
luppo in tale filiera. 

Queste scelte sul nucleare non signifi
cano che il nostro paese abbia deciso di 
rinunciare per sempre a una fonte energe
tica - il nucleare da fissione - che po
trebbe rivelarsi preziosa, specie se pren
dessero corpo e si traducessero in accordi 
internazionali di limitazione all'uso dei 
combustibili fossili le preoccupazioni che 
stanno crescendo nel mondo circa l'effetto 
serra provocato in larga misura dalla 
emissione di anidride carbonica nella 
combustione di carbone, petrolio e gas. 

In questo senso, il piano energetico 
prevede di dare nuovo impulso alla ri
cerca sulla fissione nucleare, per svilup
pare, attraverso collaborazioni internazio
nali, nuove tecnologie per impianti ad 
alto grado di sicurezza passiva (i cosid
detti reattori a sicurezza intrinseca). 

I nuovi impianti dovranno basarsi su 
un diverso approccio ai problemi di sicu
rezza e consentire di porre un limite ra
gionevole ed accettabile dall'opinione 
pubblica alle conseguenze degli incidenti 
ipotizzabili sull'ambiente e sulla salute 
dell'uomo. Analoghe innovazioni dovranno 
essere introdotte negli impianti del ciclo 
del combustibile e, più in particolare, 
nelle scelte di fondo relative ai rifiuti 
radioattivi. 

La realizzazione di attrezzature com
plesse come quelle nucleari richiede una 
adeguata struttura industriale cui fare ri
ferimento, con competenze tecnologiche 
specifiche ed altamente specializzate. Non 
è realistico ritenere che lo sviluppo di 
reattori fortemente innovativi possa es
sere attuato in Italia su base nazionale; 

occorre pensare ad accordi internazionali, 
a livello sia di industrie sia di governi e 
di enti di ricerca, che siano adeguati e 
non troppo penalizzanti per un paese 
come il nostro, che ha deciso di rinun
ciare alla produzione elettronucleare con 
le attuali tecnologie. 

Per determinare gli orientamenti da 
seguire, il ministro dell'industria ha isti
tuito un comitato di indirizzo, compren
dente rappresentanti dell'ENEA, dell'E-
NEL e dell'industria (Ansaldo). Esso avrà 
il compito di elaborare i criteri di valuta
zione, di acquisire le informazioni proget
tuali e tecnologiche sui vari tipi di im
pianti innovativi, di analizzare e valutare 
i progetti identificando le aree che neces
sitano di maggiori approfondimenti e di 
attività di ricerca e sviluppo, di esplorare 
la possibilità di accordi internazionali, 
proponendo di conseguenza una linea di 
azione in questo campo. 

Il comitato di indirizzo ha già avuto 
una serie di incontri con i principali for
nitori di impianti nucleari dei paesi occi
dentali che hanno in programma lo svi
luppo di reattori di nuova concezione a 
sicurezza avanzata. Su tali aspetti potrà 
riferire il dottor Pistella, che è stato coor
dinatore del comitato. 

Tra i reattori presi in esame, partico
lare attenzione è stata posta su quelli ad 
acqua di tipo semplificato, sui reattori ad 
alta temperatura raffreddati a gas e sui 
reattori raffreddati a metallo liquido. Un 
aspetto interessante di tutti questi im
pianti è l'adozione di taglie di dimensioni 
ridotte rispetto alle grandi unità, preva
lenti ad esempio in Francia, alla cui rea
lizzazione si tendeva anche in Italia. Tali 
impianti potrebbero essere realizzati 
come unità modulari: questa caratteri
stica presenta vantaggi sia dal punto di 
vista della sicurezza passiva sia da quello 
delle modalità di fabbricazione, che con
sentono di concentrare in officina, anzi
ché in cantiere, la maggior parte del la
voro di costruzione (compensando con la 
serialità e la standardizzazione le diseco
nomie dovute alla piccola scala). 

Il comitato di indirizzo ha inoltre av
viato contatti con le principali istituzioni 
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internazionali attive nel settore nucleare. 
Sono state tenute, in particolare, riunioni 
con la Commissione delle Comunità euro
pee e con l'Agenzia internazionale per l'e
nergia atomica delle Nazioni Unite che 
hanno consentito di riscontrare un inte
resse da parte di queste istituzioni per la 
messa a punto in ambito internazionale 
di princìpi, criteri e obiettivi di sicurezza 
da applicarsi ai reattori di nuova conce
zione. Su questo tema è già stato concor
dato un calendario di riunioni tecniche. Il 
comitato di indirizzo presenterà nei pros
simi mesi al ministro dell'industria un 
piano d'azione che prevede come prima 
fase, da completare entro il 1990, l'appro
fondimento delle varie alternative, attra
verso il quale si dovrebbe pervenire all'i
dentificazione del sistema nucleare da 
sviluppare in una fase successiva attra
verso opportune collaborazioni internazio
nali. Il programma impegnerà, nell'arco 
di tempo necessario per tale riorienta
mento e tali sviluppi, una massa critica 
di risorse umane nel settore della ricerca, 
e auspicabilmente anche nell'industria, 
che potrà costituire il nucleo su cui ba
sarsi qualora in futuro si decida di ripar
tire su un « nuovo » e « diverso » nu
cleare: le risorse finanziarie e di perso
nale previste a questo scopo dal PEN 
sono, in linea di massima, adeguate, al
meno nel breve periodo. È chiaro, però, 
che uno dei punti critici è quello di man
tenere in vita una struttura professionale 
non solo nell'ente di ricerca o in quello 
di autorizzazione e controllo, ma anche 
nell'ENEL e nell'industria, se si vuole do
mani essere capaci di ripartire lungo una 
direzione più sicura del nucleare. 

Qualche considerazione generale sulla 
fusione nucleare: è questo un campo di 
ricerca di altissimo interesse scientifico, 
ancora caratterizzato da notevoli alee sui 
risultati, e con tempi di sviluppo indu
striale molto lunghi. Se è giusto operare 
seguendo più direzioni alternative per 
massimizzare le probabilità di successo, 
occorre anche tener presente che in ogni 
caso queste ricerche vanno internaziona
lizzate, perché è impensabile che il nostro 
paese da solo sia in grado di compiere 

tutto lo sforzo necessario per sviluppare 
questa nuova fonte energetica. Occorre 
anche, e questo è molto difficile, saper 
effettuare delle scelte per evitare di di
luire attraverso un fronte troppo esteso le 
limitate risorse finanziarie e umane. 

Per quanto attiene ai rapporti tra 
energia e ambiente, il Piano energetico, 
rispondendo alla accresciuta sensibilità 
dell'opinione pubblica italiana ai pro
blemi del clima e dell'ambiente, giusta
mente considera prioritaria la difesa della 
qualità dell'ambiente e la protezione 
della salute della popolazione, ponendo 
attenzione soprattutto agli interventi pre
ventivi (volti cioè a evitare l'inquina
mento ambientale) piuttosto che a quelli 
curativi. Per quanto riguarda gli inqui
nanti tossici, l'approccio è basato sulla 
definizione di limiti massimi alle emis
sioni, lasciando flessibilità nella scelta dei 
combustibili e delle tecnologie che tali 
limiti siano in grado di rispettare. 

È necessario, da un lato, che il nostro 
paese assuma concretamente la sua parte 
di responsabilità per quanto riguarda lo 
studio, la prevenzione e la riduzione di 
questi fenomeni, dall'altro lato che l'Italia 
si metta più che in passato in condizione 
di contribuire alla messa in atto di deci
sioni operative a livello internazionale, di 
accordi, di regolamentazioni che potreb
bero limitare, anche attraverso imposi
zioni fiscali concordate, l'utilizzo di com
bustibili fossili nel futuro. È mia opinione 
che le questioni energetico-ambientali 
avranno un peso rilevante nell'agenda dei 
prossimi incontri al vertice dei paesi in
dustrializzati. 

Anche a livello locale, uso razionale 
dell'energia, risparmio, protezione del
l'ambiente si intrecciano strettamente, 
per esempio nei problemi delle aree me
tropolitane, dove dovranno essere affron
tati sia i problemi relativi all'efficienza 
energetica e al rispetto dell'ambiente da 
parte di singoli veicoli e impianti di ri
scaldamento, anche agendo sulla qualità 
e sul tipo di combustibili e carburanti e 
su migliori e più frequenti controlli della 
combustione; ma dove sono ugualmente 
necessari interventi di tipo strutturale, in 
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termini di razionalizzazione del traffico, 
di realizzazione di nuovi sistemi di tra
sporto, e di nuovi sistemi di riscalda
mento (penso per esempio alla produ
zione combinata di elettricità e di calore 
mediante celle a combustibile). 

E veniamo ora, nella parte conclusiva 
di questa relazione, a parlare più diretta
mente dell'ENEA. Il nostro Ente attra
versa un momento di grandi trasforma
zioni, programmatiche e organizzative, al 
fine di rispondere alle nuove esigenze de
rivanti dai mutati indirizzi energetici e 
per utilizzare nel modo migliore le sue 
competenze scientifiche e le sue strutture 
operative per affrontare una serie di pro
blemi di interesse nazionale non solo in 
campo energetico, ma anche in quelli del
l'ambiente e della innovazione tecnolo
gica. 

È importante che, in queste trasforma
zioni, l'ENEA mantenga alcune sue carat
teristiche, che gli conferiscono una posi
zione molto particolare tra gli enti di 
ricerca italiani. Tra le caratteristiche da 
valorizzare, oltre allo specifico patrimonio 
di competenze scientifiche e tecniche di 
vasto raggio, vorrei citare la tipologia e 
la fase di intervento, che comprendono 
tutto l'arco che va dalla ricerca tecnolo
gica di base alla ricerca applicata, allo 
sviluppo, alla dimostrazione, alla realizza
zione di prototipi, alla promozione indu
striale e a quella della domanda; le mo
dalità operative, che vedono una stretta 
collaborazione con l'industria, sia grande 
sia media e piccola, anche attraverso la 
costituzione di società miste; l'appoggio 
tecnico alle amministrazioni dello Stato e 
agli enti locali; l'esperienza acquisita gra

f i e al sistematico collegamento interna
zionale, che non si limita alle collabora
zioni scientifiche comuni in tutti i campi 
della ricerca avanzata, ma che si estende 
alla gestione in comune di programmi 
(basti pensare al programma di ricerca e 
sviluppo sulla fusione nucleare, svolto in
teramente nell'ambito dell'associazione 
con la Comunità europea, o a quello sui 
reattori veloci, condotto da organi di ge
stione comuni all'ENEA e al Commissa
ria t à l'energie atomique francese); l'orga

nizzazione, basata su centri di ricerca 
multidisciplinari (alcuni di grandi dimen
sioni), fortemente indirizzata, attraverso 
una struttura a matrice, alla realizzazione 
di progetti anche molto complessi, e con 
una struttura amministrativa efficiente e 
flessibile indirizzata alla soluzione dei 
problemi; infine, una significativa pre
senza nel Mezzogiorno, che, anche se non 
unica tra gli enti di ricerca, ha notevoli 
caratteristiche di intervento strutturale e 
di lungo termine, fortemente legato alle 
realtà scientifiche e produttive locali. 

Pur mantenendo una rilevante fun
zione di promozione dell'industria nazio
nale, il mutato corso nella politica ener
getica italiana e la nuova situazione del-
l'ENEA richiedono un cambiamento im
portante anche nelle modalità di inter
vento. È necessario, anzitutto, procedere 
al potenziamento delle attività di ricerca 
dell'ENEA, per rafforzare le attribuzioni 
nei settori scientifici e tecnologici di com
petenza istituzionale, che sono oggi ben 
più ampi di quelli nei quali l'Ente ope
rava prima della costituzione dell'ENEA, 
in questi ultimi anni. 

I rapporti con l'industria sono molto 
importanti per l'ENEA. La creazione di 
un humus fertile nelle tecnologie di base 
su cui poggia la nostra azione è indispen
sabile al fine di arricchire di nuovi conte
nuti i rapporti dell'ENEA con l'industria. 
Nei settori in cui si affaccia l'Ente, esiste 
generalmente una struttura assai più dif
fusa e pluralistica dell'industria che opera 
nel settore nucleare; pertanto, è impor
tante stimolare la crescita tecnologica 
delle imprese attraverso la collaborazione 
con le strutture di ricerca dell'Ente e la 
fornitura di servizi reali. Il contributo fi
nanziario dell'ENEA, pur sempre necessa
rio nel caso di progetti di alta tecnologia 
e di azioni dimostrative di un'innovazione 
tecnologica profonda, va visto come com
plementare all'apporto di ricerca e non 
come compito prevalente dell'Ente. 

Per quanto riguarda i contenuti pro
grammatici, l'ENEA già dal 1982 si è 
impegnato nella trasformazione da ente 
di ricerca dedito al nucleare in un ente 
di ricerca e di raccordo con l'industria 
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che si rivolge ad una pluralità di com
parti nel settore energetico (oltre all'ener
gia nucleare da fissione e da fusione, 
l'impiantistica energetica, le energie rin
novabili e il risparmio energetico), all'in
terfaccia energia-ambiente, alla diffusione 
delle tecnologie di punta di cui l'Ente è 
detentore. 

La nuova trasformazione in atto, oltre 
a completare il processo precedentemente 
avviato, risponde alla necessità di nuovi 
importanti riorientamenti. Infatti, è oggi 
necessario ridurre la quota degli sforzi 
sul nucleare e riorientare nel modo più 
opportuno l'utilizzo delle relative compe
tenze; ed è anche necessario rivedere 
completamente le attività in campo nu
cleare, indirizzandole prevalentemente 
alle indagini su nuove tecnologie ad ele
vata sicurezza intrinseca. 

Per quanto riguarda le altre attività 
dell'Ente, non mancano certo gli stimoli 
esterni. Al contrario, vi è un grande nu
mero di sollecitazioni perché l'ENEA si 
prenda cura di interventi i più disparati, 
connessi con l'energia, con l'ambiente e 
con l'innovazione. Questo testimonia la 
considerazione in cui sono tenuti i prece
denti interventi dell'Ente, e la valutazione 
positiva delle competenze esistenti; ma 
crea un importante problema di scelte e 
di priorità, essendo necessario misurare 
attentamente gli impegni da assumere e 
riferirli all'entità delle risorse disponibili, 
evitando così di prendere impegni che 
l'Ente sarebbe poi portato ad assolvere 
con risorse inferiori alla soglia minima 
necessaria per garantire efficacia alla no
stra azione. 

Passiamo ora brevemente in rassegna 
le attività attuali e future dell'ENEA, dal 
settore energetico a quello ambientale, al
l'innovazione tecnologica. 

Per ciò che attiene alla fissione nu
cleare, sono state chiuse le attività legate 
alle attuali tecnologie sui reattori privati 
(in particolare le attività di sviluppo e 
promozione relative al progetto unificato 
nucleare). 

L'impianto Cirene, rappresentativo di 
una linea di reattori per la quale non si 
prevede comunque sviluppo in Italia, ha 

perso anche il suo residuo interesse come 
supporto alla filiera del progetto unifi
cato. Si sta terminando il montaggio 
meccanico e si prevede ora l'utilizzo per 
un periodo di prove, senza caricamento 
del combustibile nucleare, per scopi di 
addestramento e di sperimentazione, 
come si suol dire, « a freddo », cioè in 
assenza di radioattività. 

L'ENEA, in base alle indicazioni rice
vute dal Governo, si è ritirato dagli at
tuali accordi di collaborazione europea 
sullo sviluppo dei reattori e neutroni ve
loci, avviando la fase di progressiva chiu
sura delle attività nel settore. L'impianto 
PEC è stato chiuso e sono in via di riso
luzione i contratti per la sua realizza
zione e la relativa fornitura di combusti
bile ponendo in conservazione le opere e 
i manufatti finora realizzati per il tempo 
strettamente necessario ad una valuta
zione in sede internazionale della possibi
lità di utilizzare l'impianto o parte di 
esso, nell'ambito di programmi comuni, 
lungo la linea dei reattori intrinseca
mente sicuri. 

Prive di prospettive concrete appaiono 
le attività di sviluppo finora svolte sul 
ciclo del combustibile nucleare relativa
mente alla fabbricazione di combustibile 
per gli attuali reattori, e soprattutto 
quelle volte al ritrattamento con le at
tuali tecnologie del combustibile irrag
giato. 

L'attività dell'ENEA sarà rivolta essen
zialmente allo studio del combustibile per 
reattori di nuova concezione, anche me
diante partecipazione a programmi svolti 
all'estero e allo studio di soluzioni inno
vative in relazione alle più opportune 
strategie da adottare per i rifiuti ra
dioattivi provenienti da tali reattori. Si 
provvederà inoltre al condizionamento ed 
alla sistemazione dei rifiuti radioattivi 
prodotti dagli impianti sperimentali di ri
trattamento EUREX ed ITREC destinati 
ad una prossima chiusura. 

Mantengono la loro piena validità e 
importanza le attività collegate agli 
aspetti di radioprotezione ed alle applica
zioni non energetiche dell'energia nu
cleare. 
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Per quanto riguarda i reattori a mag
giore sicurezza passiva ed intrinseca, l'E-
NEA, come si è precedentemente accen
nato, procederà insieme all'ENEL e all'in
dustria alla definizione del futuro pro
gramma nazionale e collaborerà alla sua 
esecuzione contribuendo a sviluppare pro
gettualmente e sperimentalmente (in as
senza di radiazioni) su scala significativa, 
a livello di sistema e di componentistica, 
gli aspetti più rilevanti per gli impianti 
di questo tipo. Verranno studiati in parti
colare i sistemi di spegnimento del reat
tore e la tendenza all'autospegnimento, i 
sistemi di asportazione del calore di de
cadimento e i sistemi di isolamento del
l'impianto dell'ambiente esterno per veri
ficarne, fra l'altro, l'affidabilità e la fun
zionalità. 

Queste ricerche di carattere compara
tivo e orizzontale, in quanto a più tipi di 
impianti, saranno svolte con la partecipa
zione dell'industria interessata e dell'uni
versità e nell'ambito di accordi di colla
borazione internazionale già in parte in 
atto. 

Al riguardo, il massimo sforzo dovrà 
essere rivolto all'utilizzo di impianti, cir
cuiti di prova e attrezzature esistenti, in
dividuando, o realizzando in collabora
zione con i partner nazionali, le modifiche 
da apportare. 

Vorrei ora accennare alla separazione 
della DISP dall'ENEA. Il PEN prevede 
esplicitamente il distacco della DISP dal
l'ENEA, per costituire un organismo auto
nomo responsabile delle autorizzazioni e 
dei controlli in materia di energia nu
cleare. Tale separazione, oltre ad essere 
sancita dalla legge n. 85 del 1982 e mai 
smentita (ancorché non attuata entro il 
termine previsto dalla citata legge), ri
sponde all'esigenza di mettere fine alla 
coesistenza, nello stesso Ente, della fun
zione di ricerca e promozione industriale 
e di quella, ad esse dialetticamente con
trapposta, di autorizzazione e di con
trollo. 

Credo che tale esigenza di separazione 
vada riaffermata, se vogliamo evitare che 
anche il nuovo nucleare susciti in futuro 
la stessa diffidenza da parte dell'opinione 

pubblica, motivata, come dicevo, dall'es
sere il nostro Ente simultaneamente con
trollore e controllato. 

Sui tempi della separazione della 
DISP dall'ENEA si dovrebbe invece, se
condo me, essere flessibili, perché è evi
dente che la mutata politica energetica 
nazionale richiede un organismo di auto
rizzazione e controllo nucleare dimensio
nalmente più ridotto rispetto all'attuale 
struttura DISP, che conta 427 addetti, in
clusi quelli amministrativi di supporto. 

Da parte nostra, abbiamo provveduto 
ad identificare analiticamente le funzioni 
che dovranno essere assolte da parte del
l'organo di autorizzazione e controllo 
nella mutata prospettiva del nucleare e 
stiamo ora procedendo alla definizione 
delle risorse umane necessarie. Riteniamo 
che circa 200 addetti potranno essere 
messi dalla DISP a disposizione dell'E-
NEA ed impegnati nelle attività in cre
scita presso il nostro Ente. Trattandosi di 
valorizzare al massimo le competenze e 
le capacità integrate (cioè a livello di 
gruppo) sin qui acquisite dalla DISP, il 
riaggiustamento strutturale deve essere 
attuato con cura e non affrettatamente, 
tanto più che si è ancora lontani dal 
momento in cui potrebbe avere peso la 
antinomia controllore-controllato cui 
primo accennavo. In ogni caso, ritengo 
che si possa ragionevolmente collocare il 
momento ottimale della separazione di 
una DISP più snella dall'ENEA verso la 
metà del 1990. 

Per quanto concerne l'attività dell'E-
NEA nella fusione nucleare, le ricerche in 
tale campo rappresenteranno nel 1990 il 
20 per cento dello sforzo complessivo del 
nostro Ente in termini di bilancio. Si 
tratta di ricerche svolte nel contesto di 
una collaborazione europea, e anche nella 
prospettiva di una più ampia collabora
zione tra Europa, Stati Uniti, Giappone e 
Unione Sovietica. L'ENEA è impegnato su 
diversi fronti: lungo la linea delle mac
chine Tokamak, dove sta per entrare in 
funzione la FTU, progettata e realizzata a 
Frascati, e con la progettazione esecutiva, 
ormai in fase avanzata, della macchina 
ignitor ad alto campo magnetico. Su una 
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linea di confinamento magnetico alterna
tiva al Tokamak, il nostro Ente partecipa 
alla costruzione, presso i laboratori del 
CNR a Padova, della macchina RFX. 
Sulla strada della fusione a confinamento 
inerziale, oltre a una limitata ma efficace 
sperimentazione sulla fusione indotta da 
impulsi laser, si sta esplorando la fattibi
lità di una interessante proposta del pro
fessor Rubbia per la fusione indotta da 
ioni pesanti accelerati con macchine si
mili a quelle che si usano nella fisica 
delle alte energie. Inoltre, si sta esten
dendo al campo dello sviluppo tecnolo
gico l'attività che finora è stata prevalen
temente indirizzata alla fisica della fu
sione. 

Per quanto riguarda le tecnologie 
energetiche avanzate, le competenze del-
l'ENEA nel settore elettromeccanico-nu
cleare hanno dato luogo a una efficace 
collaborazione con l'industria nel settore 
termoelettromeccanico, che ha prodotto i 
suoi frutti con una valenza ben più am
pia rispetto al settore elettromeccanico 
nucleare. Assieme a ENEL, ENI ed Ente 
minerario sardo, l'ENEA è impegnato 
nella Sotacarbo, una società di ricerca e 
sviluppo con sede in Sardegna dedicata 
allo studio di tecnologie avanzate per 
l'uso del carbone. In particolare, la Sota
carbo studia sistemi di combustione in 
letto fluido, processi di depurazione degli 
effluenti e processi di gassificazione del 
carbone. 

Inoltre, l'ENEA è attivo nel settore 
della cogenerazione di elettricità e calore 
e nello sviluppo del teleriscaldamento. 
L'ENEA ha stipulato con l'Ansaldo e con 
l'Azienda energetica milanese una conven
zione (alla quale ha fatto seguito la sti
pula di un contratto di associazione 
ENEA-Ansaldo), in base alla quale sarà 
realizzato e sperimentato un impianto per 
la coproduzione di elettricità e calore da 
1 megawattora di potenza basato sulla 
tecnologia delle celle a combustibile ad 
acido fosforico per la conversione diretta 
in elettricità dell'energia chimica conte
nuta nel gas naturale, con un rendimento 
che, con la tecnologia attualmente dispo
nibile, si prostetta attorno al 45 per 
cento. L'obiettivo per la ricerca futura è 

di sviluppare celle a combustibile avan
zate (ad esempio, a carbonati fusi) con 
rendimenti fino al 60 per cento. Ovvia
mente, quando le celle vengono usate in 
progetti di cogenerazione di elettricità e 
calore (quest'ultimo per riscaldamento ur
bano) l'efficienza complessiva di uso del
l'energia primaria è notevolmente più 
alta. Oltre al citato impianto pilota, che 
funzionerà a Milano, ne sono in corso di 
realizzazione altri due, a carattere speri
mentale, da 25 chilovattora, uno dei quali 
opererà nel Centro ENEA della Casaccia, 
l'altro presso la società di servizi Acoter 
di Bologna. Tale ultimo impianto servirà 
ad alimentare la rete di calcolo di quella 
azienda. Sempre nel settore delle tecnolo
gie energetiche avanzate, vorrei limitarmi 
a citare l'impegno dell'ENEA sulla con
versione magne toidrodinamica dell'ener
gia e quello, sempre in collaborazione 
con ENEL, ENI e industria, volto alla 
ricerca e allo sviluppo di superconduttori 
ad « alta » temperatura per applicazioni 
energetiche. 

Per quanto attiene alle fonti di energia 
rinnovabili, l'ENEA ha da tempo superato 
la fase iniziale in cui ha esplorato un 
gran numero di possibilità e opzioni. Ci 
si è ora concentrati lungo tre direttrici: 
energia solare fotovoltaica, energia eolica, 
energia da biomasse. 

Per quanto attiene al solare fotovol
taico, le iniziative in atto da parte dell'E-
NEL per la realizzazione di importanti 
impianti fotovoltaici costituiscono in pro
spettiva un forte stimolo di mercato per 
l'industria italiana, che ha ogni interesse 
ad adeguarsi rapidamente alle richieste. 
Questo fa sì che aumenti per l'ENEA 
l'opportunità di concentrarsi sulla ricerca 
e lo sviluppo dei materiali e delle tecno
logie di base del fotovoltaico. In questa 
direzione, l'ENEA ha realizzato un appo
sito centro di ricerca per lo studio dei 
materiali e dei sistemi, aperto alla colla
borazione con l'università, con il CNR, 
con l'industria, e anche a collaborazioni 
internazionali. Tale centro, ubicato a Por
tici, sarà inaugurato tra breve e entro 
due anni ospiterà 130 addetti, in maggior 
parte tecnici qualificati. L'ENEA ha an
che realizzato in Puglia, presso Manfredo-
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nia, la più grande centrale fotovoltaica 
d'Europa, con 300 chilovattora di capa
cità di picco che sperimenta diversi mate
riali e componenti prodotti dalle indu
strie italiane. Negli scorsi mesi, l'ENEA 
ha deliberato l'estensione della capacità 
dell'impianto a 600 chilovattora, con l'u
tilizzo di materiali più avanzati. Anche se 
i costi dell'elettricità prodotta nel mondo 
con sistemi fotovoltaici (dell'ordine di 500 
lire per chilovattora) sono oggi molto su
periori a quelli dei sistemi convenzionali, 
le potenzialità di riduzione dei costi sono 
elevate. Si tratta di una tecnologia inno
vativa che continua a subire rapidi e so
stanziali miglioramenti, e per la quale 
dunque il contributo della ricerca scienti
fica è essenziale. Già oggi il fotovoltaico, 
una tecnologia affidabile che non richiede 
che un minimo di manutenzione, è la 
sola alternativa in condizioni di difficile 
accessibilità in assenza di un contesto 
tecnologicamente sviluppato; essa è già 
utilizzabile in condizioni economicamente 
competitive per alimentare case isolate, 
piccoli villaggi ed isole minori. In futuro, 
anche di fronte ad aumenti di prezzo 
delle fonti convenzionali, potrebbe diven
tare una fonte energetica valida anche 
per la fornitura di energia elettrica in 
rete. 

Per quanto attiene all'energia eolica, 
questa è una fonte energetica rinnovabile 
che nelle situazioni anemologiche più fa
vorevoli quali esistono lungo le coste del 
Mare del Nord e in alcune zone della 
California, ove soffiano per lunghi periodi 
dell'anno venti alla velocità di almeno 
otto metri al secondo, è assai vicina alla 
competitività economica. Il costo del chi
lovattora eolico dichiarato dai produttori 
di macchine danesi sarebbe di circa set
tanta lire per chilovattora. Nella situa
zione italiana non esistono siti anemologi-
camente altrettanto favorevoli, e si può 
pensare che nel migliore dei casi si riu
scirà a individuare siti con velocità me
dia dei venti di cinque-sei metri al se
condo. In questi casi, i costi di investi
mento risulterebbero, una volta realizzato 
un certo numero di macchine, pari a 

circa due milioni di lire per chilovattora. 
Corrispondentemente, l'energia elettrica 
potrebbe essere prodotta a poco più di 
cento lire per chilovattora. Lo sviluppo di 
aerogeneratori di taglia superiore al me
gawattora potrà ridurre solo marginal
mente il costo del chilovattora, ma esso 
potrebbe presentare qualche importante 
vantaggio per quanto riguarda l'occupa
zione del territorio e di conseguenza le 
dimensioni dello sfruttamento possibile 
per l'energia eolica. A nostro giudizio, l'e
nergia eolica resterà in Italia una fonte 
integrativa interessante, ma il cui apporto 
non potrà mai essere determinante per la 
soluzione del problema energetico ita
liano. In ogni caso, l'ENEA collabora atti
vamente con l'ENEL e con l'industria na
zionale per realizzare tre aerogeneratori 
da 1,5 megawattora ciascuno, e per rea
lizzare alcune wind farm da dieci mega
wattora ciascuna con generatori di media 
potenza, da installare nelle regioni Emilia 
Romagna, Campania, Molise e in Sarde
gna (dove già esiste un centro in cui 
ENEL ed ENEA provano le nuove mac
chine realizzate dall'industria italiana). 

Per quanto attiene alle biomasse, l'E
NEA si muove da qualche tempo lungo 
una molteplicità di linee di ricerca, che 
vanno dallo sfruttamento dei rifiuti agri
coli e agrozootecnici allo sviluppo di bio
masse energetiche speciali, di tipo sia le
gnoso sia zuccherino. A valle della produ
zione delle biomasse vegetali, stiamo stu
diando una serie di tecnologie di trasfor
mazione delle biomasse per ottenere, ad 
esempio, etanolo mediante fermentazione 
dello zucchero, e, prima ancora, tecnolo
gie del tipo steam explosion per la separa
zione della cellulosa dalla lignina nel 
caso delle biomasse legnose, e di idrolisi 
acida o enzimatica per la conversione 
della cellulosa in zucchero. Quella delle 
biomasse è una ricerca che nel lungo 
tempo si prospetta suscettibile di impor
tanti risultati, perché si tratta di operare, 
anche attraverso ricerche di base sul pro
cesso fotosintetico, al miglioramento di 
rendimenti che allo stato attuale sono 
molto bassi per quanto attiene alla con
versione in biomassa dell'energia solare. 
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Riuscire attraverso tecniche genetiche 
a migliorare il rendimento di conversione 
dell'energia solare in biomassa potrebbe 
portare a produzioni di biomasse energe
tiche dell'ordine delle cento e più tonnel
late per ettaro per anno, a costi sufficien
temente bassi da poter concepire processi 
industriali competitivi per la realizza
zione della cosiddetta benzina verde. Noi 
stessi abbiamo proposto in sede di Parla
mento europeo un grande programma si
stemico di ricerca e sviluppo volto alla 
valorizzazione energetica delle biomasse, 
che potrebbe simultaneamente mirare a 
far fronte a tre diversi problemi: quello 
della eliminazione progressiva di surplus 
agricoli comunitari, attraverso la conver
sione delle coltivazioni da agroalimentari 
in agroenergetiche in una parte del ter
reno agricolo europeo; quello della ridu
zione della dipendenza energetica europea 
dall'importazione di combustibili fossili; 
quello dell'effetto serra, perché se è vero 
che la combustione delle biomasse dà 
luogo all'emissione di C 0 2 nell'atmosfera, 
è vero altresì che la stessa quantità di 
C0 2 viene catturata dall'atmosfera nel 
processo fotosintetico di crescita della 
biomassa vegetale. 

Passando ora al problema del rispar
mio energetico, desidero riferire che l'E-
NEA non solo svolge ricerca nei propri 
centri e in collaborazione con le indu
strie, ma ha una presenza distribuita nel 
territorio, volta a far conoscere alle indu
strie e agli altri consumatori di energia 
metodi e tecnologie a bassa intensità 
energetica. In collaborazione con la 
Banca nazionale del lavoro, l'ENEA ha 
aperto in tal senso degli sportelli in Pu
glia e in Sicilia, e sta aprendone in Sar
degna e in Campania. L'ENEA ha inoltre 
condotto una molteplicità di corsi per la 
formazione di energy manager in diversi 
settori industriali, civili e dei servizi. Per 
quanto attiene al settore dei trasporti, 
l'ENEA collabora con l'industria automo
bilistica per il miglioramento dell'effi
cienza energetica, e, a livello sistemico, 
contribuisce allo sviluppo di sistemi elet
tronici per il controllo del traffico. 

Nel settore delle ricerche ambientali, 
l'ENEA, che in passato ha svolto una in
tensa attività nel controllo radioprotezio-
nistico e nella fisica sanitaria, con azioni 
di ricerca oltre che di monitoraggio, di 
modellistica e di epidemiologia, sta ora 
estendendo la sua attività alla più ampia 
interfaccia energia-ambiente. È così che 
l'ENEA è coinvolto in valutazioni di im
patto ambientale, in studi e interventi sul 
territorio e, in particolare con il Centro 
di Santa Teresa (La Spezia), in ricerche 
sull'ambiente marino. L'ENEA intende 
impegnarsi in ricerche, a fianco dell'uni
versità e del CNR, per rafforzare la parte
cipazione dell'Italia ai problemi ambien
tali di carattere globale (piogge acide, ef
fetto serra, ozono). Il programma Antar
tide contiene una componente volta ap
punto allo studio del problema dell'ozono 
stratosferico. 

Nel campo degli inquinanti convenzio
nali (S0 2 , NO x , particolati) l'ENEA opera 
sia in fase di misura della emissione e 
della diffusione e trasformazione degli in
quinanti, sia nella valutazione degli ef
fetti ambientali. Specifica rilevanza as
sume l'uso di tecnologie avanzate di dia
gnostica (telerilevamento, laser) dell'infor
matica avanzata per il trattamento delle 
immagini di acceleratori di elettroni per 
l 'abbattimento di inquinanti nei fumi. 
L'ENEA è anche attivo per il trattamento 
e condizionamento dei rifiuti tossici e no
civi, e segue ove possibile un approccio 
sistemico per aree produttive: l'area cera
mica di Sassuolo e l'area della concia di 
Santa Croce sono due esempi di inter
venti dell'ENEA nel risanamento ambien
tale a livello comprensoriale basati sul
l'introduzione di nuove tecnologie. Per ciò 
che attiene ai rifiuti urbani e agricoli 
l'impegno dell'ENEA si sta concentrando 
nel loro utilizzo quale risorsa energetica. 

Come abbiamo detto all'inizio, l'ENEA 
è molto attivo, poi, nello sviluppo e nella 
diffusione dell'innovazione tecnologica. In 
questo settore l'ENEA opera lungo due 
distinte direttrici, partendo dalle tecnolo
gie avanzate nelle quali è diventato forte 
nel corso dello svolgimento dei suoi com
piti istituzionali nel settore energetico: 
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sviluppo, in collaborazione con le indu
strie più avanzate nazionali, di tecnologie 
di punta quali la robotica, il laser, l'elet
troottica, i materiali avanzati, le tecnolo
gie oceaniche. Vale qui la pena di ricor
dare che alcune di queste ricerche fanno 
parte integrante della partecipazione ita
liana al programma europeo Eureka; 
adattamento e diffusione delle tecnologie 
avanzate nei settori industriali tradizio
nali, per conseguire il loro « ringiovani
mento » attraverso aumenti di produtti
vità e di qualità della produzione. L'E
NEA sta svolgendo apprezzati interventi 
sul settore tessile a Prato, Como, Carpi, 
Biella, sul ceramico a Sassuolo, e su una 
molteplicità di altri settori tradizionali. 
In agricoltura, l'ENEA sta trasferendo 
agrobiotecnologie avanzate che vanno dal 
miglioramento genetico in alcune coltiva
zioni agroalimentari alla coltura in vitro, 
allo sviluppo di metodi di lotta biologica 
integrata ai parassiti e di tecniche di fis
sazione dell'azoto atmosferico, nell'intento 
di evitare il ricorso a grandi quantità di 
fertilizzanti sintetici e di pesticidi chi
mici. 

Desidero, infine, svolgere qualche con
siderazione conclusiva sul ruolo dell'E-
NEA, sull'evoluzione programmatico-strut-
turale, sulle risorse finanziarie e sulle 
funzioni degli organi collegiali. 

Riassumendo quanto ho fin qui detto, 
la politica energetica italiana ha subito 
una violenta mutazione; questa muta
zione investe tutti gli enti energetici, ma 
soprattutto l'ENEA: sia perché i cambia
menti riguardano essenzialmente gli spe
cifici campi di attività dell'ENEA (l'ener
gia nucleare, il risparmio energetico, le 
fonti rinnovabili, l'ambiente), sia perché 
un cambiamento di rotta richiede uno 
sforzo particolare di ricerca e di sviluppo 
per individuare e rendere possibili nuove 
vie. Questo cambiamento riduce certo 
l'enfasi sullo sforzo relativo all'energia 
nucleare da fissione ma non lo annulla; 
proprio alla ricerca, e all'ENEA in parti
colare, è richiesta una grande attenzione 
ai nuovi indirizzi in campo nucleare. 
Questi nuovi indirizzi potrebbero coinvol

gere già tra due o tre anni una quantità 
nuovamente crescente di risorse. Al di 
fuori del nucleare da fissione, per tutte le 
altre aree di attività dell'ENEA la nuova 
politica energetica richiede una sostan
ziale crescita. Inoltre anche le domande 
di interventi specifici dell'ENEA sono in 
aumento da parte delle Amministrazioni 
dello Stato, degli enti locali e di molti 
altri organismi. Il riorientamento della 
politica energetica richiede anche la rico
stituzione in nuovi settori di un patrimo
nio di conoscenze derivante dalla ricerca 
cui attingere nel futuro. 

Noi stimiamo che delle circa duemila 
persone che erano impegnate all'ENEA in 
attività relative al nucleare da fissione ne 
occorreranno in futuro circa la metà, 
delle quali circa 220 per le attività di 
sicurezza e protezione (DISP) e altrettante 
per la chiusura degli impianti nucleari 
dismessi (operazione lunga e non sem
plice in particolare per gli impianti del 
ciclo del combustibile a causa della siste
mazione soddisfacente che occorre dare al 
problema dei residui radioattivi). Poco 
più di cinquecento persone saranno dun
que impegnate nelle attività connesse ai 
reattori intrinsecamente sicuri; come si è 
detto è possibile che questa cifra debba 
aumentare nel futuro. In linea di princi
pio, lo spostamento delle risorse profes
sionali dell'ENEA sui campi in crescita 
non pone problemi insolubili. Esso ri
chiede però uno sforzo straordinario di 
evoluzione organizzativa e strutturale, e 
uno altrettanto importante di riqualifica
zione e di formazione del personale. I 
ricercatori dell'ENEA sono in generale 
ben disposti a un processo che richiede 
flessibilità e mobilità (pur nelle ovvie li
mitazioni rispetto alle sedi geografiche di 
lavoro). Se flessibilità, mobilità e adatta
mento sono le parole d'ordine, è oppor
tuno che anche l'assetto normativo e isti
tuzionale dell'ENEA sia adeguato a que
ste necessità. Lo strumento del piano 
quinquennale rigido non corrisponde più 
a questa situazione. Ritengo che uno stru
mento programmatico e finanziario più 
funzionale sarebbe rappresentato da piani 
triennali scorrevoli, con dati certi sulla 
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disponibilità di risorse finanziarie e con 
momenti annuali di verifica. 

A questo proposito vorrei sottolineare 
la gravità della situazione finanziaria del-
l'ENEA. A 1.170 miliardi ammonta il de-
curtamento di assegnazioni che l'Ente ha 
subito a fronte di quanto era previsto nel 
piano quinquennale 1985-1989. Que
st'anno, in particolare, l'assegnazione pre
vista dalla legge finanziaria è di soli set
tecento miliardi di lire. Occorre riflettere 
sul fatto che l'abbandono del nucleare 
provato e delle sperimentazioni lungo la 
linea dei reattori veloci obbligano l'ENEA 
al rispetto dei contratti con l'industria, il 
che comporterà a breve termine un note
vole sacrificio finanziario per la chiusura 
dei contratti stessi. Inoltre, il riorienta
mento programmatico nel nucleare com
porterà pur sempre l'esigenza di investi
menti non trascurabili, specie se l'ENEA 
dovrà continuare a farsi carico di una 
collaborazione con l'industria per tenere 
in piedi quel minimo di tecnostrutture 
necessarie alla futura ripresa dell'energia 
nucleare da fissione lungo le nuove linee. 
Ora, mentre per quanto riguarda l'ENEL, 
è stato previsto di recuperare attraverso 
la mancata diminuzione del sovrapprezzo 
termico sull'energia elettrica gli ingenti 
oneri finanziari derivanti dalla chiusura 
delle centrali in costruzione e probabil
mente di quelle in esercizio non ancora 
totalmente ammortizzate, un siffatto mec
canismo automatico di recupero non è 
possibile per il nostro Ente, che si trova 
quindi, allo stato attuale, ad affrontare la 
nuova fase evolutiva con mezzi finanziari 
assolutamente inadeguati. La grave situa
zione della spesa pubblica è una condi
zione al contorno che non possiamo igno
rare, ma io credo che un provvedimento 
straordinario per consentirci di far fronte, 
analogamente all'ENEL, agli oneri che 
l'ENEA viene a subire per il cambia
mento dei programmi nel nucleare do
vrebbe esserci in qualche modo asse
gnato. 

Occorre anche riportare i compiti de
gli organi dell'Ente ad un quadro più 
omogeneo alla loro natura. Il consiglio di 
amministrazione dovrebbe essere liberato 

dal peso della gestione quotidiana e delle 
decisioni di dettaglio, riservandogli com
piti di impostazione strategica e program
matica, di controllo sui programmi e sul 
loro avanzamento, di indirizzi sulle politi
che funzionali (personali e organizzazione, 
ricerca e promozione industriale) oltreché 
su accordi societari e sulle strategie di 
collaborazione nazionale e internazionale. 
La giunta esecutiva dovrebbe invece ren
dersi carico di una puntuale supervisione 
dei processi di funzionamento dell'Ente 
provvedendo a quelle deliberazioni opera
tive che è preferibile non delegare ad or
gani monocratici. 

PRESIDENTE. Avverto che stanno per 
avere luogo votazioni in Assemblea; so
spendo quindi la seduta e propongo di 
riprendere l'audizione dei rappresentanti 
dell'ENEA al termine dell'audizione dei 
rappresentanti delle imprese che operano 
nel settore eolico e fotovoltaico. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta, sospesa alle 17, è ripresa 
alle 19. 

Audizione del responsabile del settore per 
l'energia, ingegner Mario Marazzi, del
l'Associazione nazionale industrie elet
trotecniche ed elettroniche (ANIE), del 
direttore generale per la ricerca, pro
fessor Sergio Barabaschi, dell'Ansaldo 
SpA, del direttore generale energie eo
liche ed ecosistemi, ingegner Roberto 
Mannu, dell'Aeritalia SpA, del presi
dente, professor Renato Scrimaglio, 
dell'Italsolar SpA, del direttore, inge
gner Guido Ucelli, e del direttore del 
settore eolico, ingegner Dario Comad, 
della Riva Calzoni SpA, e del presi
dente, ingegner Guido Traverso, della 
Helios SpA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno 
reca le audizioni dei rappresentanti del-
l'ANIE, dell'Ansaldo, dell'Aeritalia, dell'I
talsolar, della Riva Calzoni e della Helios. 
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L'oggetto delle audizioni odierne verte 
essenzialmente su alcuni aspetti del Piano 
energetico nazionale, in particolare sui 
problemi del risparmio energetico e delle 
fonti rinnovabili. Per la prima volta il 
PEN è accompagnato da specifici provve
dimenti legislativi, in particolare, come 
preannunciato dal ministro competente, 
da tre provvedimenti collegati, uno dei 
quali concerne proprio la riforma della 
legislazione relativa al risparmio energe
tico ed alle fonti rinnovabili. A tale pro
posito, credo sia di grande utilità, non 
solo ai fini della nostra valutazione sui 
contenuti del PEN ma anche per fornire 
risposte adeguate alle problematiche in 
oggetto, il contributo specifico che i no
stri ospiti forniranno, anche in considera
zione del fatto che l'iter del suddetto 
provvedimento, di cui è relatore l'onore
vole Bruno Orsini, è già stato avviato 
nella nostra Commissione. 

Già nel corso delle precedenti audi
zioni è stato espresso un giudizio pun
tuale sull'esperienza della legge n. 308, 
sui limiti di tale esperienza e sulle novità 
indispensabili volte al conseguimento di 
una politica mirata di risparmio energe
tico e di ampliamento del contributo 
delle fonti rinnovabili ai fabbisogni ener
getici del paese. Sappiamo che a diffe
renza del periodo iniziale di applicazione 
della suddetta legge non vi è attualmente 
una favorevole situazione di mercato; è 
indispensabile, pertanto, una normativa 
in grado di determinare, prima che sia 
troppo tardi, le opportunità che il mer
cato stesso non suggerisce. 

Nella convinzione che le aziende leader 
del settore possano fornire un utile con
tributo all'indagine conoscitiva, ringrazio 
i rappresentanti delle medesime per aver 
cortesemente accolto il nostro invito. 

MARIO MARAZZI, Responsabile del set
tore per l'energia dell'ANIE. Desidero in
nanzitutto ringraziare il presidente Vi-
scardi ed i membri della Commissione 
per l'invito rivoltoci. 

L'ANIE raggruppa le principali 
aziende che operano nel settore delle 
energie rinnovabili; riterrei pertanto op

portuno dare preliminarmente la parola 
ai singoli rappresentanti delle aziende 
medesime. Al termine degli interventi del 
professor Barabaschi, dell 'ingegner 
Mannu, dell'ingegner Ucelli, dell'ingegner 
Traverso, del professor Scrimaglio e del
l'ingegner Comad, potremmo eventual
mente svolgere una sintesi ed un com
mento finali. 

SERGIO BARABASCHI, Direttore gene
rale per la ricerca dell'Ansaldo SpA. Rin
grazio anch'io il presidente per l'invito 
rivoltoci, dichiarando nel contempo la no
stra disponibilità ad ulteriori richieste di 
informazioni. 

L'Ansaldo SpA si è occupata di pro
blemi di risparmio energetico, solare ed 
eolico, sin dall'epoca del compianto pro
fessor Francia; infatti, subito dopo la crisi 
energetica del 1973 abbiamo promosso 
una serie di iniziative in tutte le diret
trici possibili, dai solari a concentrazione 
a quelli con caldaia lineare, dal fotovol
taico a concentrazione a quello normale, 
realizzando anche una serie di impianti 
all'estero che, a seguito di una lunga spe
rimentazione, forniscono oggi una serie di 
indicazioni in merito ai problemi specifici 
cui si riferiva il presidente. Essi sono 
stati installati negli Stati Uniti ed in 
paesi in via di sviluppo, spesso in am
bienti particolarmente ostili e difficili. Da 
queste esperienze abbiamo potuto trarre 
importanti considerazioni soprattutto in 
merito all'affidabilità degli impianti stessi 
ed al fatto che essi debbano far parte di 
un sistema armonico: spesso si seguono 
vantaggi di rendimento molto modesti, 
tralasciando altre componenti importanti. 

Per quanto riguarda più specificata
mente il piano industriale, è chiaro che le 
scelte derivano sia dalle opportunità tec
nologiche sia dalla situazione del mer
cato. Oltre agli aspetti energetici menzio
nati dal presidente, in questo momento, 
ci stiamo indirizzando verso due settori: 
quello degli impianti solari ibridi, cioè 
integrati con sistemi convenzionali, e 
quello delle nuove tecnologie del silicio. 
Entrambe le strade presentano prospet
tive molto interessanti sia per utenze iso-
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late sia per impianti di potenza. Per 
quanto riguarda il primo dei settori sud
detti, è già stata verificata l'opportunità 
di pervenire ad impianti di considerevoli 
dimensioni, mentre per le tecnologie del 
silicio le necessarie sperimentazioni av
verranno nei prossimi anni. 

Queste future prospettive industriali 
sono, quindi, interessanti sul piano delle 
tecnologie, ma sono poco chiare in rela
zione alla stabilità del mercato. A nostro 
avviso, dovrebbero essere intraprese tre 
iniziative: per l'attività di ricerca e svi
luppo, per gli impianti dimostrativi e per 
lo stimolo della commercializzazione e 
della domanda. 

Il piano energetico nazionale recepisce 
tali esigenze mediante le indicazioni sulla 
nuova potenza elettrica da fonte solare e 
raccomandando all'ENEA un'attività di 
sviluppo e promozione. In sostanza, 
quanto è stato proposto dal piano energe
tico nazionale potrebbe essere sufficiente, 
purché si intervenga realmente. 

Dal punto di vista industriale, è in 
corso una razionalizzazione delle strut
ture produttive che vede l'azione comune 
dell'IRI e dell'ENI, volta ad ampliare l'o
pera già avviata con il consorzio per il 
fotovoltaico (ANIT) attraverso l'istituzione 
di un'unica società per lo sviluppo e la 
produzione di pannelli fotovoltaici. Se il 
programma del piano energetico nazio
nale verrà attuato, si ritiene che potrà 
trovare nella nuova società IRI-ENI una 
struttura produttiva in grado di consen
tire azioni incisive e di raggiungere una 
posizione di competitività a livello inter
nazionale. 

La nuova società potrebbe anche rap
presentare un valido interlocutore dell'E-
NEA sui temi concernenti lo sviluppo 
delle nuove tecnologie al silicio ed il 
principale interlocutore nazionale per 
eventuali accordi su scala europea o ex
tra-europea. 

I tre punti citati (ricerca, impianti di
mostrativi e domanda) a mio avviso de
vono essere presenti in tutti gli strumenti 
attuativi del Piano energetico nazionale, 
al quale il presidente ha fatto riferi
mento. 

In merito, poi, al disegno di legge con
cernente il risparmio energetico, esso af
fronta in particolar modo l'aspetto della 
commercializzazione delle tecnologie già 
sperimentate, piuttosto che quello dello 
sviluppo e degli impianti dimostrativi, 
mentre sarebbe opportuno collegare, nel 
testo questi tre punti, peraltro menzionati 
giustamente dal piano energetico nazio
nale. 

Nel complesso ho trovato il progetto 
di legge molto interessante; desidero co
munque, sottolinearne alcuni aspetti: mi 
sembra che la dizione dell'articolo 4 sia 
un po' troppo generica, considerato che il 
problema del teleriscaldamento è impor
tantissimo non soltanto per il risparmio 
energetico, ma anche per diminuire l'in
quinamento delle città. Dovrebbe, quindi, 
essere sottolineata l'importanza di questo 
punto e le eventuali facilitazioni concesse 
a chi installa impianti di teleriscalda
mento. 

L'articolo successivo, che riguarda le 
fonti rinnovabili dell'edilizia mi sembra 
corretto. Non comprendo, però, perché 
l'articolo 7, concernente il contributo per 
il contenimento dei consumi energetici 
nel settore industriale, non preveda 
un'« apertura » alle fonti rinnovabili, che 
possono essere impiegate, soprattutto nel 
solare con concentrazione, in una vasta 
serie di strutture industriali. Considero 
l'articolo 8 perfetto. Nell'articolo 9 mi 
sembra che dovrebbero essere esplicitati 
gli impianti a celle combustibili (ne 
stiamo già realizzando uno a Milano che, 
tra l'altro, usufruisce dei benefici di cui 
alla legge n. 308 del 1982). 

Nell'articolo 11, che riguarda i veicoli 
a trazione elettrica, sono stati completa
mente dimenticati i nuovi sistemi elet
trici: vi sono riferimenti soltanto agli 
autobus a batterie, mentre non sono ci
tati i people mover e gli altri sistemi 
avanzati di trazione elettrica. Il contenuto 
dell'articolo 12 risulta soddisfacente. 

Per concludere, desidero sottolineare 
che nel provvedimento si fa riferimento 
alla delega alle regioni. Tutti abbiamo 
potuto valutare, in occasione dell'applica
zione della legge n. 308, quanto sia diffi-
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cile l'istruzione tecnica in sede regionale. 
Mi domando quindi come si possa supe
rare questo grave ostacolo. 

ROBERTO MANNU, Direttore generale per 
le energie eoliche e gli ecosistemi dell'Aeri-
talia SpA. Ringrazio il presidente ed i 
commissari per averci dato l'occasione di 
discutere in merito alle norme attuative 
del Piano energetico nazionale. 

Prima che fosse approvato il Piano, 
l'Aeritalia si era già preparata svilup
pando due linee di prodotto nel campo 
della piccola e media taglia (oggi comple
tamente operative) e avviando la proget
tazione e realizzazione di sistemi di 
grande taglia (il cosiddetto Gamma 60). 
Abbiamo mantenuto continui contatti con 
l'ENEA e l'ENEL sia per avere indirizzi e 
requisiti sullo sviluppo delle nostre mac
chine, sia per attività di pianificazione. 

Inoltre, sulla scia della tradizione ae
rospaziale di cooperazione ed armonizza
zione, abbiamo realizzato in campo na
zionale una ottima collaborazione con 
l'Ansaldo, con la quale lavoriamo su pro
getti attuali e futuri; in campo interna
zionale, ci siamo indirizzati verso gli 
Stati Uniti e gli altri paesi europei, av
viando contatti con aziende del settore 
(Hamilton Standard, Wind Energy Group, 
Danish Wind Technology e Sulzer Escher 
Wyss). Ciò, più che altro, per un con
fronto sulle nostre capacità aerospaziali 
tradotte in un campo, come quello dell'e
nergia eolica, che deve rappresentare il 
giusto punto di equilibrio tra quanto di 
tecnologicamente avanzato abbiamo in 
campo aerospaziale e quanto sia applica
bile in termini di costi nei prodotti del
l'Ente. 

Il PEN rappresenta per noi un punto 
di riferimento per un'incisiva pianifica
zione industriale. Peraltro, occorre che il 
Piano sia immediatamente seguito dalla 
programmazione di tutti gli effetti gestio
nali, normativi e sitologici per evitare 
l'insorgere di vincoli imprevisti che cam
bino completamente gli indirizzi o deter
minino ritardi non recuperabili in fase 
attuativa. 

Desidero soffermarmi su alcuni punti 
relativi all'attuazione del PEN. Sottolineo, 
innanzitutto, che è necessario accelerare i 
tempi per la realizzazione delle prime 
centrali eoliche, perché soltanto in tal 
modo riusciremo a mettere a punto le 
vere metodologie di gestione in un campo 
così innovativo. Notiamo già, comunque, 
alcuni atti concreti, non ultimo dei quali 
la decisione dell'ENEL, molto incorag
giante, di avviare la realizzazione dei 
primi due campi da 10 megawatt cia
scuno. Si dovrebbe riconsiderare, però, la 
normativa sui siti ritenuti idonei. A tale 
proposito, ho notato che nell'ultima pro
posta è contenuto un accenno soprattutto 
in relazione all'ambiente. In effetti, 
stiamo creando sistemi per la protezione 
dell'ambiente che potrebbero essere rite
nuti influenti sull'ambiente stesso: co
munque, abbiamo avviato alcuni studi in 
proposito. 

Dovrebbe essere incentivata, inoltre, 
l'autoproduzione in supporto delle inizia
tive dell'ENEL, perché solo in questo 
modo potremo far penetrare questo nuovo 
mezzo nell'applicazione pratica anche in 
campo privato. Si dovrebbe perciò ele
vare il limite di 3 megawatt attualmente 
previsto nella legge n. 308 del 1982 fino 
a 10 megawatt almeno. Occorre, inoltre, 
riconsiderare il problema della cessione 
dell'energia prodotta e del suo vettoria-
mento, sia attraverso una politica tariffa
ria che risulti equa (trattandosi di un 
campo innovativo dal punto di vista so
ciale) sia attraverso incentivi ad hoc che 
tengano conto dei benefici derivanti dal
l'introduzione di questa forma di energia. 
Le provvidenze economiche e finanziarie 
previste per lo sviluppo e la dimostra
zione dei prodotti non sono adeguate a 
quelle derivanti, per esempio, dalla legge 
n. 64 (di tutt 'altra natura e con scopi del 
tutto diversi): per incentivare l'utilizzo di 
tali energie, nello sviluppo e nella dimo
strazione dei suoi prodotti, dovremmo 
prevedere provvidenze economiche al
meno paragonabili a quelle di cui alla 
legge n. 64 (per esempio favorendo la 
reindustrializzazione al sud). Lo spazio 
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coperto dalla legge n. 308 o da quella 
che la sostituirà deve essere di una di
mensione paragonabile a quella della 
legge n. 64, anche se le due leggi in que
stione vanno ad incidere su settori com
pletamente diversi (una sui mezzi produt
tivi, l'altra sulla realizzazione dei pro
dotti). 

Nell'ambito della reindustrializzazione 
delle aree colpite dalla crisi siderurgica, 
siamo pronti a realizzare una significa
tiva impresa industriale nel Mezzogiorno: 
il luogo prescelto è Taranto. Si prevede 
la costituzione di una capacità industriale 
per la produzione in serie di aerogenera
tori di media e grande taglia e dei loro 
principali componenti, come lei pale, uti
lizzando le più avanzate tecniche produt
tive, soprattutto nel campo dei materiali 
compositi. Riteniamo che un'applicazione 
industriale di tal genere possa procurare 
non meno di 200 posti di lavoro, nell'am
bito di una ragionevole valutazione del 
PEN previsto fino al 2000. Naturalmente, 
tutto ciò sarà realizzato implementando i 
requisiti stabiliti dal PEN. La possibilità 
di giungere alla realizzazione della citata 
iniziativa industriale origina dall'espe
rienza maturata fino a questo momento: 
non stiamo pensando di intraprendere av
venture tecnologiche, bensì di rendere in
dustriali gli sviluppi e le ricerche che 
fino ad oggi abbiamo compiuto a nostro 
rischio. 

In esito a tale iniziativa, vorremmo 
passare alla messa a punto di sistemi 
eolici di piccola taglia, mirati ad utenze 
isolate e a paesi in via di sviluppo. Poi
ché questi impianti, pur di interesse so
ciale altamente significativo, non sono 
tali da incidere sensibilmente sui bilanci 
energetici della nazione, riterremmo più 
opportuno che l'Aeritalia ceda questi pro
dotti ad aziende di dimensioni minori che 
possono specializzarsi in questo senso, 
creando - per così dire - un « indotto 
filosofico » di tale tecnologia (non un in
dotto in senso classico, ma proprio ce
dendo i risultati della nostra ricerca in 
questa taglia ad aziende di piccole di
mensioni che possono fornire prodotto ed 
assistenza in modo più « snello »). Al 

completamento, con il successo delle 
prove, del prototipo di media taglia, l'Ae-
ritalia ha dedicato una campagna di spe
rimentazione molto pesante, nella convin
zione che solo un'approfondita conoscenza 
analitica e soprattutto la correlazione tra 
i risultati ottenuti e quelli progettuali 
possa essere la conferma per avviare 
un'industrializzazione valida. Proprio in 
questi giorni, a causa delle condizioni 
metereologiche piuttosto particolari, ab
biamo avuto la conferma che il mezzo in 
questione ha superato anche le più severe 
prove ambientali. 

Come esito dell'apparato industriale, 
procediamo alla costruzione dei primi 
prototipi e dei generatori di grande taglia 
(il Gamma 60). Sono previste soluzioni 
progettuali considerate di altissimo livello 
tecnologico anche in campo internazio
nale. 

Dichiarandomi a disposizione per 
qualsiasi domanda che in questa o in 
altra sede mi si volesse rivolgere, ricordo 
che lascerò agli onorevoli deputati una 
documentazione su quanto l'Aeritalia ha 
realizzato o sta realizzando, in modo che 
possa essere studiata ed analizzata con 
calma. 

RENATO SCRIMAGLIO, Presidente dell'I-
talsolar SpA. Rappresento l'Italsolar del 
gruppo ENI, che opera da alcuni anni, 
anche se in un primo tempo sotto un 
appellativo diverso, nel settore del foto
voltaico. La nostra società è attiva so
prattutto nel fotovoltaico con silicio cri
stallino, in ciò allineandosi con l'attività 
dell'industria nazionale, ed ha utilizzato 
in questi anni le possibilità, offerte dal
l'intervento dell'industria pubblica (ENI), 
di sviluppare tale tecnologia ad un livello 
che riteniamo abbastanza competitivo sul 
piano internazionale. 

Gli interventi che si richiedono per 
dare all'industria nazionale la possibilità 
di offrire al paese un servizio concorren
ziale con quello della produzione di elet
tricità da fonti convenzionali sono tre. Il 
primo è un intervento di razionalizza
zione dal punto di vista industriale; il 
secondo è un intervento di promozione 
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dell'offerta attraverso il finanziamento o 
la cooperazione nella ricerca tecnologica 
più avanzata; il terzo, infine, è un inter
vento di promozione della domanda at
traverso forme che sviluppino ed incenti
vino il mercato. 

Il primo intervento è già in atto: at
traverso un'attività di tipo consortile, in
sieme con l'Ansaldo, stiamo tentando di 
unire gli sforzi a livello di industria pub
blica. Il secondo intervento è demandato 
a livello nazionale ali'ENEA ed è stato 
attuato negli anni passati, anche se in 
misura limitata. Il terzo (la promozione 
della domanda) risulta essere oggi quello 
più insoddisfacente: nessuna delle azioni 
programmate a livello nazionale, infatti, è 
riuscita a sviluppare in Italia un mercato 
del fotovoltaico. 

Il Piano energetico nazionale - su cui 
veniamo chiamati a esprimere le nostre 
valutazioni in questa sede - manifesta un 
nuovo indirizzo rispetto al passato, of
frendo la possibilità di installare nel no
stro paese 25 megawatt da fotovoltaico 
nel periodo considerato dal piano stesso. 
Tale possibilità, come già evidenziato dal
l'ingegner Barabaschi, può essere ritenuta 
soddisfacente; lo è, però, soltanto in parte 
e ne spiegherò le ragioni tra breve. 

Innanzitutto, si tratta di una possibi
lità soltanto « sulla carta »: il Piano ener
getico nazionale, se non è accompagnato 
da una legge di attuazione, rischia di tra
mutarsi, ancora una volta, in un insieme 
di desideri e di « pie intenzioni », che 
non trovano una concreta realizzazione. 
Per quanto mi risulta, non sono state de
finite le modalità di finanziamento dei 25 
megawatt da fotovoltaico, né è stato sta
bilito chi debba essere preposto alla loro 
gestione. 

È necessario, quindi, che venga posta 
attenzione alla concreta attuazione del 
Piano energetico nazionale nel prossimo 
quinquennio, non soltanto per quanto ri
guarda lo specifico settore del fotovol
taico. 

Sottolineo che un intervento a livello 
nazionale finalizzato a una produzione di 
50 megawatt (naturalmente in un periodo 
di tempo superiore rispetto a quello com

preso dall'attuale Piano energetico nazio
nale, durante il quale la realizzazione di 
25 megawatt rappresenterebbe una im
portante anticipazione), potrebbe con
durre ad un prezzo del chilovattora abba
stanza competitivo rispetto a quello pro
dotto con fonti convenzionali. Sarebbe, 
inoltre, possibile la transizione tecnolo
gica indispensabile a garantire un ade
guato mercato per l'industria. 

MASSIMO SCALIA. Professor Scrimaglio, 
può ripetere quali livelli annui di produ
zione sarebbero necessari per ottenere i 
risultati cui accennava ? 

RENATO SCRIMAGLIO, Presidente delVl-
talsolar Spa. Mi sono riferito ad un am
montare complessivo di 50 megawatt, da 
realizzare in un numero di anni superiore 
a quello compreso nel Piano energetico 
nazionale, cioè nell'arco di sette-dieci 
anni. Naturalmente, la distribuzione an
nuale delle realizzazioni sarà collegata 
alla capacità dell'industria di produrre un 
certo numero di megawatt; tale capacità, 
oggi, è decisamente insufficiente rispetto 
all'obiettivo cui accennavo e, d'altro 
canto, gli investimenti necessari per ade
guarla, non essendo trascurabili, possono 
essere affrontati dall'industria soltanto a 
fronte di un mercato di sufficienti dimen
sioni. La creazione di questo ultimo va 
considerata un'esigenza fondamentale. 
Sempre in riferimento al mercato, non 
ritengo opportuno entrare nel merito dei 
prezzi, anche se sono disponibile a ri
spondere ad eventuali domande su di 
essi. 

Desidero, invece, sottolineare il ritardo 
dell'Italia rispetto ad altri paesi, in parti
colare agli Stati Uniti d'America. Posso 
citare il seguente dato: in California, tra 
il 1976 ed il 1986, per mezzo di leggi 
incentivanti, di vantaggi fiscali, di facili
tazioni finanziarie, di garanzie di ritiro 
del chilovattora a prezzi convenienti da 
parte delle grandi reti elettriche, è stata 
realizzata una capacità equivalente a 9 
mila megawatt elettrici, che vengono pro
dotti attraverso cogenerazioni, fonti rin
novabili (tra di esse in misura consi-
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stente, pari a circa 60 megawatt, l'ener
gia solare) e sistemi razionali. 

In altri paesi, dunque, sono state prese 
iniziative tempestive e vi è stato un mas
siccio intervento da parte dello Stato, il 
quale ha sostenuto, per un certo numero 
di anni, l'industria nello sforzo di adegua
mento della capacità tecnologica finaliz
zato all'obiettivo del prezzo del chilovat-
tora. 

Prendendo ora in considerazione la 
legge n. 308 del 1982, desidero sottoli
neare che essa ha sicuramente incorag
giato il risparmio energetico e le forme di 
cogenerazione (sarebbe interessante verifi
care i risultati conseguiti in tali ambiti) 
ma non ha rappresentato un serio incen
tivo per l'impiego di energie rinnovabili, 
quali il fotovoltaico o l'eolico. Un'unica 
opportunità è stata offerta dall'elettrifica
zione rurale ed essa è stata utilizzata 
nella misura possibile. In Sicilia, ab
biamo installato mille impianti in case 
rurali; si tratta di un numero di impianti 
piccolo in rapporto alle possibili applica
zioni, ma grande se confrontato con l'ef
fettiva capacità nazionale nel settore. 

Un problema molto serio si è presen
tato in seguito ad una delibera del CIPI 
(di due anni fa, se ben ricordo) rimasta 
abbastanza sconosciuta all'opinione pub
blica; essa rendeva decisamente più ac
cessibili gli allacciamenti ENEL per i sin
goli utenti, riducendo progressivamente la 
distanza dalla rete a cui diventava conve
niente l'allacciamento. In questo modo, 
veniva « scaricato » sulla massa degli 
utenti nazionali un intervento specifico 
diretto ad alcuni di essi particolarmente 
disagiati, compromettendo di fatto, in mi
sura considerevole, la possibilità di incen
tivare l'energia fotovoltaica. 

Quindi, deve essere avviata una rifles
sione sui costi di allacciamento alla rete 
e sui possibili interventi in proposito. 

Il mercato attuale del fotovoltaico, 
inoltre, risulta significativamente fuori 
dagli interventi dei due principali enti 
energetici (ENEA ed ENEL), nel senso 
che quanto sembra oggi possibile, o pre
vedibile, attuare si realizza attraverso 
forme di finanziamenti comunitari in ag
giunta a quelli regionali. È pertanto 

auspicabile che l'intervento degli enti 
energetici in questione sia volto - come 
ho già sottolineato - sia al sostegno della 
domanda sia a quello dell'offerta. A tale 
proposito, è di estremo interesse l'inizia
tiva che l'ENEL sta promuovendo per la 
realizzazione di un grosso impianto foto
voltaico, di taglia vicina ai 10 megawatt, 
che potrebbe essere realizzato dall'Ente 
in tempi piuttosto brevi, anticipando di 
fatto le previsioni del Piano energetico 
nazionale. Credo sia questo il modo più 
serio di procedere nella direzione voluta e 
su ciò il Parlamento ed il Ministero pre
posto al controllo dell'Ente dovrebbero 
esprimere pieno consenso. 

GUIDO UCELLI, Direttore della Riva 
Calzoni SpA. Ringrazio anch'io il presi
dente Viscardi per averci consentito una 
breve presentazione della nostra attività. 

La Riva Calzoni è una società che im
piega circa 1.200 addetti, e opera nel set
tore idroelettrico da oltre un secolo ed in 
quello eolico da circa 15 anni; il primo 
rappresenta circa il 70 per cento dell'atti
vità della società, mentre il settore eolico 
il 5 per cento, ma riteniamo che quest'ul
t imo avrà nei prossimi anni una tendenza 
crescente. Nell'ambito del settore idroelet
trico, la mini-idraulica - attività caratte
ristica circa 70 anni fa - è tornata a 
suscitare in questo decennio, come 
emerge anche dal PEN, un interesse cre
scente. 

Mi associo al giudizio dei colleghi sul 
nuovo Piano energetico nazionale nei con
fronti del quale l'industria nutre impor
tanti aspettative. 

Per quanto riguarda l'accennata scarsa 
riuscita delle disposizioni della legge n. 
308 per l'applicazione delle fonti rinnova
bili (nel cui ambito consideriamo sia il 
settore eolico sia la mini-idraulica), vorrei 
richiamare una serie di elementi, anche 
in considerazione della nuova legislazione 
in materia. Per quanto concerne l'i
draulica minore, sin dalla presentazione 
della legge n. 308, l'industria, con una 
standardizzazione di prodotti, era sostan
zialmente in grado di rispondere ad una 
potenziale domanda, sulla quale peraltro 
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vi era una notevole aspettativa, che in
vece è venuta a mancare. 

Per gli impianti eolici la situazione è 
stata diversa: nello scorso decennio l'in
dustria si è impegnata in un ampio pro
gramma di ricerche, di sviluppo e di 
messa a punto di prototipi nel quale an
che l'ENEA e l'ENEL hanno svolto un 
ruolo importante. Solo da questi ultimi 
anni - come ha già rilevato l'Aeritalia - i 
prodotti sono pronti per una utilizzazione 
industriale. In questo campo i prodotti 
della Riva Calzoni presentano dimensioni 
e caratteristiche sostanzialmente simili a 
quelli di cui si è già parlato, cioè taglie 
piccole, medie e grandi. Riteniamo che, 
se gli obiettivi del PEN (si parla di 600 
megawatt eolici da installare entro il 
2000) verranno perseguiti, l'industria sarà 
effettivamente in grado di giungere a 
questo importante appuntamento che pre
senta anche un notevole rilievo dal punto 
di vista dell'impiego di personale. 

Vorrei ora soffermarmi su alcune que
stioni di carattere generale e sul progetto 
di legge di cui abbiamo preso visione. Gli 
impianti eolici e mini-idroelettrici devono 
poter essere realizzati in aree che attual
mente potrebbero essere limitate dalla co-
sidetta legge Galasso; tutta l'area appen
ninica e montana presenta interesse note
vole sia per lo sfruttamento dei piccoli 
salti idroelettrici sia per la realizzazione 
degli impianti eolici. È importante, per
tanto, verificare il modo in cui realizzare 
tali impianti, ovviamente rispettando le 
esigenze ambientali. 

Inoltre, gli impianti ad energia rinno
vabile in generale necessitano di notevoli 
investimenti di capitale iniziale - a diffe
renza degli impianti convenzionali che 
utilizzano combustibile - per ottenere poi 
più bassi costi di esercizio. L'attuale legi
slazione, prevedendo determinati contri
buti, recepisce tale concetto, ma ritengo 
che con ulteriori forme di agevolazione in 
termini di ammortamento il settore pri
vato reagirebbe in modo positivo. 

Sulla base della nostra esperienza, ri
teniamo peraltro fondamentale, per lo 
sviluppo di tali impianti, lo snellimento 
delle procedure. L'esperienza della legge 

n. 308 ha dimostrato che la lentezza 
delle procedure (mi riferisco soprattutto 
ai piccoli impianti idroelettrici poiché 
quelli eolici sono stati in questo decennio 
per lo più dimostrativi) ha comportato 
che la maggior parte delle domande af
fluite al Ministero dell'industria non sia 
stata evasa, per cui non si sono costruiti 
gli impianti. 

Un altro aspetto importante è quello 
relativo alla necessità - per consentire 
minori costi degli impianti - di un certo 
« effetto scala » da parte dell'industria: se 
si realizzano pochi impianti alla volta il 
loro costo è alto; viceversa, se si riuscisse 
a concentrare in un periodo ragionevole 
un numero più elevato di impianti, l'in
dustria potrebbe produrre a costi mag
giormente competitivi ed il costo finale 
dell'energia sarebbe ovviamente più 
basso. Pensiamo che ciò sia stato in parte 
recepito nel nuovo PEN oltre che da 
parte degli enti preposti. 

Un'ulteriore questione concerne la pos
sibilità di prevedere, dal punto di vista 
tariffario, agevolazioni per l'energia pro
dotta da fonti rinnovabili, in linea con 
quanto si sta cercando di attuare in am
bito comunitario, creando cioè una specie 
di sovrapprezzo ambientale: quanto più 
una fonte energetica inquina, tanto più 
viene tassata, tanto più il costo finale 
dell'energia è elevato. 

Infine, posso confermare che l'indu
stria è sostanzialmente pronta a rispon
dere alle indicazioni del Piano energetico 
nazionale sia per quanto riguarda l'eolico 
sia per quanto riguarda la mini-idraulica. 

PRESIDENTE. Chiedo agli intervenuti 
di farci pervenire eventuali appunti con
cernenti aspetti particolari del provvedi
mento di cui trattiamo, con eventuali 
suggerimenti che possano essere di aiuto 
al legislatore, affinché il testo licenziato 
corrisponda al meglio ai problemi affron
tati. 

GUIDO TRAVERSO. Presidente dell'He-
lios SpA. Colgo questa occasione per pre
sentare la Helios come azienda privata 
nel settore fotovoltaico italiano, che ha 
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conseguito, nell'ambito dei programmi 
nazionali, l'efficienza più elevata a livello 
europeo. 

Ritengo che l'industria nazionale sia 
matura per portare avanti programmi di 
fotovoltaico di dimensioni ragguardevoli. 
Però, vi è una scarsa attenzione per que
sto tipo di energia rinnovabile; quindi, 
auspico per il futuro un maggiore impe
gno da parte di coloro che prenderanno 
in esame la proposta formulata dall'E-
NEL in merito alle centrali da 1 0 mega
watt, in modo da favorire una graduale 
crescita dell'industria nazionale. A mio 
avviso, è possibile passare ad una produ
zione di decine e decine di megawatt -
con una riduzione dei costi - solo gra
dualmente. Attualmente, in attesa delle 
nuove tecnologie su materiali amorfi, può 
già considerarsi un buon risultato la ridu
zione dei costi per watt installato. 

PRESIDENTE. Passiamo alle domande 
dei colleghi. 

SALVATORE CHERCHI. Ringrazio gli 
ospiti per la cortesia dimostrata nell'illu
strare le proprie attività. Desidero, ora, 
rivolgere loro alcune domande. Quando 
potremo considerare mature sul piano 
della realizzazione industriale le mac
chine di grandi taglie ( 2 megawatt) ? In 
altre parole, quando si potrà passare dal 
prototipo alla commercializzazione su 
larga scala ? 

Quanti ettari di terreno sono necessari 
per la realizzazione delle due preannun
ciate centrali da 1 0 mega watt elettrici ? 

Desidero, infine, sapere se potrebbe es
sere congruamente impiegato lo stru
mento della cassa conguaglio per il set
tore elettrico al fine di assorbire tutte le 
forme possibili di incentivazione e se vi 
siano stati al riguardo contatti col mini
stro dell'industria. 

GIOVANNI BIANCHINI. Per quanto ri
guarda l'eolico, desidero sapere - a parte 
i chiarimenti di carattere ambientale già 
chiesti dal collega Cherchi - se è vero 
che si sta pensando di installare un im

pianto in provincia di Piacenza (mi è 
giunta una notizia in tal senso). 

Più in generale vorrei comprendere se 
le prospettive di mercato del fotovoltaico, 
con riferimento non solo all'Italia ma an
che all'Europa e al mondo, siano legate, 
in questa fase, a problemi di incentiva
zione della domanda, ovvero se esista un 
mercato, nelle vostre prospezioni future, 
indipendentemente da ciò. 

MASSIMO SCALIA. Non mi meraviglia 
aver sentito molti dei nostri ospiti dire 
che le loro industrie sono in grado di 
dare una risposta positiva agli obiettivi 
proposti dal Piano energetico nazionale, 
in quanto questi più limitati di così non 
potrebbero essere. Ci troviamo in pre
senza di una situazione paradossale ri
spetto alla quale vorrei dichiarazioni più 
franche e sincere da parte dei rappresen
tanti del settore industriale. 

La California, che da sola rappresenta 
il settimo paese industriale del mondo, in 
otto anni ha realizzato oltre 1 . 3 0 0 mega
watt di eolico; in proposito, non posso 
evitare di confrontare lo studio della 
CEE, che quantifica come ragionevol
mente effettuabili entro il 2 0 0 0 in Italia 
1 5 miliardi di chilovattora per via eolica, 
con gli obiettivi estremamente modesti 
del Piano energetico nazionale. 

Vi sono ritardi anche legislativi - ri
peto la richiesta, fatta dal presidente, di 
suggerimenti che possano aiutare il com
pito del legislatore - però vorrei capire, 
al di là della rituale affermazione che 
l'industria è pronta, se, a fronte di volani 
che vanno messi in moto, essa sia in 
grado di fare quei salti di scala che per
metterebbero la espansione delle fonti 
energetiche. È su questo che vorrei avere 
una risposta e non sulla miseria degli 
obiettivi proposti dal Piano energetico na
zionale. 

Per quanto riguarda l'eolico, non è ob
bligatorio trasferire in Italia il « modello 
California », però dobbiamo ricordare che 
in quello Stato il successo è derivato an
che dalla scelta di una taglia medio-pic
cola ( 3 5 0 - 2 5 0 chilowatt). Progetti da dieci 
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megawatt mi fanno venire in mente che 
l'ENEL, in questi anni, si è specializzata 
in progetti killer sulle fonti rinnovabili. Il 
professor Scrimaglio ricordava prima una 
delibera CIPI che sembrava fatta apposta 
per « strangolare » le fonti rinnovabili che 
stavano cercando di nascere. Il progetto 
« vele in alta Nurra » rappresenta l'ucci
sione dell'eolico. Spero che tale quadro 
cambi e vorrei capire quali siano le con
dizioni per determinare tale cambia
mento. Scegliere gli impianti di grande 
taglia, per esempio superiori ai 250 chilo
watt, in questa fase potrebbe costituire 
un errore (a tale proposito, chiedo una 
conferma). Si possono immaginare im
pianti da un megawatt, o anche di po
tenza maggiore, ma bisogna anche se
guire una scala che consenta di utilizzare 
determinate tecnologie: compiere scelte in 
favore delle grandi taglie, probabilmente, 
oggi sarebbe errato. 

Un'altra domanda che desidero rivol
gere riguarda il meccanismo di promo
zione. Mi pare sia stata riconosciuta da 
tutti i nostri ospiti la necessità di preve
dere volani, che possono essere pubblici; 
si pone, inoltre, la questione delle tariffe. 
Una politica tariffaria analoga a quella 
del famoso PURPA statunitense, che ob
bliga gli enti elettrici a ritirare il chilo-
vattora prodotto e stabilisce una sorta di 
equo prezzo di compravendita formulato 
partendo dal cosiddetto avoided cost (ri
cordando che il costo ottimale del chilo
wattora stabilito dall'ENEL si aggira 
sulle 88 lire), potrebbe, nel nostro paese, 
favorire il decollo delle fonti rinnovabili, 
come l'eolica e la fotovoltaica ? 

In una precedente audizione, l'inge
gner Musso ha confermato l'esistenza di 
un accordo Luz-Ansaldo per un solare ad 
alta temperatura ibridizzato, per il con
tributo di un terzo, grosso modo, con un 
gruppo turbo gas. Vorrei sapere, se possi
bile con maggiori dettagli, se esistano 
programmi in cui siano già stati indicati 
dati, taglie di impianti e localizzazioni. 

GIANNI TAMINO. Ricollegandomi alle 
domande del collega Scalia, vorrei sapere 
se da parte dei nostri ospiti sia stata 

valutata la dimensione della domanda 
che comporterebbe una riduzione dei co
sti tale da rendere competitivo, stante 
l'attuale mercato energetico, il settore 
elettrico: a quale dimensione di scala si 
determinerebbe una riduzione dei costi 
che renderebbe il costo del chilovattora 
paragonabile a quello, per esempio, ter
moelettrico ? In particolare, vorrei anche 
sapere quali siano gli incentivi e le ini
ziative che dovrebbero essere introdotti 
nel PEN e nelle leggi collegate per rag
giungere tale obiettivo. 

PRESIDENTE. Rivolgendomi ai nostri 
ospiti, sottolineo che alcune delle do
mande rivolte dai colleghi possono essere 
definite « di filosofia »: ad esse, ovvia
mente, potrà essere fornita una risposta 
immediata, anche perché concernono ar
gomenti caratterizzanti le scelte del Piano 
energetico. Altre domande, più specifiche, 
richiedono un'indicazione corrispondente 
ad una valutazione media: corriamo il 
rischio, infatti, che lo zoccolo minimo di 
domanda interna al quale rapportare la 
possibilità di approccio con mercati più 
ampi - e perciò di successo - possa es
sere valutato in maniera variabile, non 
del tutto corrispondente agli intendimenti 
dell'industria nel suo complesso. Pertanto, 
poiché spesso chiediamo ai nostri interlo
cutori memorie scritte in risposta ai que
siti rivolti loro, alle domande non « di 
filosofia », bensì di dettaglio, potrebbe ri
sultare di grande utilità una risposta 
scritta, riassuntiva delle posizioni sulle 
varie fonti richiamate, in modo che da 
parte nostra si possa trarre una valuta
zione del break even perché il mercato 
possa funzionare. 

ROBERTO MANNU, Direttore generale per 
le energie eoliche e gli ecosistemi dell'Aeri-
talia SpA. Risponderò innanzitutto alle 
domande più semplici. È stato chiesto 
quando saremo pronti con le macchine di 
grande taglia. Siamo convinti di poter 
essere pronti con le macchine operative 
(il che significa con prototipi aventi già 
una certa vita di esercizio) a partire dal 
1993. Per quell'anno, perciò, avremo 
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attuato una sperimentazione di tali mac
chine sufficiente a garantirne l'immis
sione in rete, avendo verificato i diversi 
apparati e le conseguenze sull'ambiente 
derivanti dal loro uso. 

Per quanto riguarda la risposta quan
titativa che l'industria può offrire alla do
manda del Piano energetico, osservo che 
è difficile valutare tale domanda in ter
mini di proporzioni tra petrolio o altre 
forme di energie oggi al bando. Direi che 
la risposta volumetrica e industriale a 
tale domanda è sufficientemente vasta, 
purché risenta di una gradualità di inter
venti. Ricordo che nel 1975 si occupavano 
del campo aerospaziale 8 mila persone, 
l'80 per cento delle quali impegnato nel 
settore militare (quindi a domanda fissa); 
arriveremo al 1994 con un piano di 20 
mila persone - parlo dell'Aeri talia, natu
ralmente - a cui va aggiunto un indotto 
di altre 10 mila persone. Ciò accade in 
quanto abbiamo trovato un mercato a 
condizioni di profitto tali da poter far 
crescere l'industria in funzione della do
manda. 

Oggi prevediamo che la tecnologia del
l'eolico sia sufficientemente vicina a 
quella aeronautica: dovremo valutare le 
normative che, dopo gli inevitabili incon
venienti che si verificheranno durante le 
prime sperimentazioni di tali macchine, 
saranno « messe a punto » com'è avve
nuto per quelle relative al settore aero
nautico. Ritengo che giungeremo a nor
mative paragonabili a queste ultime an
che nel settore eolico. In funzione di tali 
normative, dovremo adeguare la tecnolo
gia facendola divenire un mezzo opera
tivo sicuro in modo graduale: nessuno ha 
mai inventato tecnologie di punta in 
tempi rapidissimi. Comunque, non ab
biamo problemi in ordine alle tecnologie 
necessarie e all'addestramento del perso
nale al fine di rendere operativo tale set
tore in modo da soddisfare qualsiasi ra
gionevole richiesta contenuta nel PEN. 

Per quanto riguarda le questioni rela
tive agli impianti di media o grande ta
glia, va innanzitutto considerato che la 
California ha un'orografia diversa da 
quella italiana, data la presenza di grandi 

aree deserte, nelle quali appunto sono 
state installate le macchine eoliche. Tali 
deserti (abbiamo eseguito studi anemolo-
gici e sitologici) godono di tipologie di 
vento particolarmente favorevoli. La pre
senza di grandi aree non rende necessario 
investire in macchine a potenza concen
trata per ottenere risultati di costo-effica
cia nel rapporto tra la taglia della mac
china e l'energia prodotta. L'Italia, al 
contrario, è caratterizzata da siti localiz
zati, per cui l'impegno su impianti mag
giormente distribuiti risulterebbe dannoso 
rispetto all'occupazione del territorio già 
compiuta. Ci siamo orientati, perciò, su 
macchine grandi e puntiamo su quelle da 
2 megawatt proprio per tale motivo, con
siderando inoltre che in altre zone euro
pee si mira a raggiungere proprio l'obiet
tivo della macchina da 2 megawatt. Ma 
una macchina di tali dimensioni implica 
una tecnologia assai più impegnativa di 
quella per le macchine di dimensioni in
feriori. Soltanto disponendo di un'indu
strializzazione, e quindi di un piano di 
riferimento globale più significativo, po
tremmo giungere ad un costo di investi
mento più basso rispetto all'energia che 
si attende dal prodotto. 

Il break even costituisce un elemento 
molto difficile da comparare, perché ab
biamo due mondi di riferimento econo
mico completamente diversi. L'industria 
nazionale, e soprattutto la nostra, ha pe
nato per anni a inseguire proiezioni di 
prezzo del petrolio per poter stabilire 
quanti aerei avrebbe venduto nel 2000: 
per fortuna, abbiamo fatto analisi di mer
cato abbastanza efficienti ... Direi che le 
fortune dell'azienda si basano sulle scelte 
di mercato. Stante l'attuale prezzo del 
petrolio, (che, però, mi pare stia accen
nando a salire nuovamente, in questi ul
timi mesi) il break even necessita di sti
moli da parte governativa. Questi stimoli 
possono essere recuperati esclusivamente 
con investimenti di tipo produttivo infini
tamente alti a meno che non siano com
piuti in termini graduali. Mi spiego. Oggi 
per costruire una pala di una macchina 
da 2 megawatt occorre un capannone 
lungo 90 metri e largo 45, dove si pro-
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duce una pala ogni tre mesi utilizzando 
la tecnologia sviluppata a tal fine; se, 
viceversa, pensassimo di dover fabbricare 
1 0 0 macchine all'anno, saremmo in 
grado, nella stessa area e con il mede
simo investimento, di soddisfare quella 
produzione, ma dovremmo avere la ga
ranzia di un impegno tale da poter rea
lizzare l'investimento di base, a meno che 
questo venga finanziato o addirittura la 
spesa relativa venga interamente soppor
tata dalle istituzioni. 

Comunque, il costo di riferimento non 
è molto chiaro, poiché risente di una ca
tena di valori, di cui l'investimento ini
ziale rappresenta una parte, se non pic
cola, non del tutto significativa. Vi sono 
poi i costi di esercizio, da porre in rela
zione a strutture che non abbiamo ancora 
definito; per questo motivo, nel nostro 
intervento auspicavamo di dare imme
diato avvio ai lavori riguardanti le cen
trali, per poter mettere a punto i diversi 
valori, i quali vengono garantiti dall'effi
cienza dell'esercizio; infatti, ciò consenti
rebbe di fare conti chiari sulla base di 
parametri molto più significativi. 

Ovviamente, occorre considerare un 
costo ambientale, in quanto il recupero 
dell'ambiente richiede un contributo, in 
ordine al quale sollecitiamo gli interventi. 

SALVATORE CHERCHI. Avevo chiesto di 
sapere quanti ettari impegna una centrale 
da 1 0 megawatt. 

ROBERTO MANNU, Direttore generale per 
le energie eoliche e gli ecosistemi dell'Aeri-
talia SpA. Vorrei anzitutto chiarire che 
tale tipo di centrale nella previsione del-
l'ENEL costituisce una composizione di 
macchine medie e grandi; ogni centrale 
da 1 0 megawatt richiede un chilometro e 
mezzo. 

SALVATORE CHERCHI. Un chilometro e 
mezzo quadrato ? 

ROBERTO MANNU, Direttore generale per 
le energie eoliche e gli ecosistemi dell'Aeri-
talia SpA. Sì. 

DARIO COMAD, Direttore del settore eo
lico della Riva Calzoni SpA. In merito al 
problema della taglia degli impianti, la 
Riva Calzoni ha individuato come dimen
sione più competitiva, sia dal punto di 
vista delle modalità produttive sia sotto 
l'aspetto dei connessi problemi occupazio
nali, territoriali ed ambientali, una taglia 
medio-grande, che si colloca appena al di 
sotto del megawatt, attorno agli 8 0 0 chi
lowatt. Riteniamo, al riguardo, che una 
macchina di tale tipo possa presentare in 
misura minore problemi costruttivi, pro
gettuali e di funzionamento e sia in 
grado di essere prodotta a costi abba
stanza competitivi grosso modo a partire 
dal 1 9 9 3 - 1 9 9 4 . 

In ordine al discorso riguardante l'a
rea da destinare ad una wind farm, con
cordiamo sulle stime fornite dall'Aeri talia, 
mentre, per quanto concerne i tempi ge
nericamente necessari in Italia, riteniamo 
che il problema non sia solo produttivo 
ed industriale, in quanto occorre anche 
reperire i siti e cercare di armonizzarsi 
con la normativa contenuta nella cosid
detta legge Galasso; consideriamo che, se 
le nostre coste sono molto ventose, non 
possiamo collocare molte macchine sui li
torali. 

MASSIMO SCALI A. Si potrebbe conside
rare la mezza collina... 

DARIO COMAD, Direttore del settore eo
lico della Riva Calzoni SpA. La mezza col
lina è ventosa in certi siti particolari, ma 
sarebbe ancor più accettabile la zona ap
penninica, che è molto ventosa sopra i 
mille metri. 

GIOVANNI BIANCHINI. L'Appennino 
piacentino potrebbe essere considerato 
una zona idonea ! 

DARIO COMAD, Direttore del settore eo
lico della Riva Calzoni SpA. Sotto questo 
profilo, come Riva Calzoni, stiamo av
viando uno studio sul potenziale eolico 
dell'Emilia Romagna insieme alla re
gione, all'ENEA e all'ENEL; riteniamo 
che l'Appennino piacentino, il Modenese 
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ed il Bolognese siamo zone estremamente 
valide dal punto di vista della produzione 
energetica eolica. 

In Italia dobbiamo, come minimo, af
frontare il discorso tariffario analogo a 
quello del PURPA americano, in quanto è 
assolutamente necessario che l'ENEL ac
quisti energia; consideriamo inoltre estre
mamente importante svolgere uno studio, 
simile a quello compiuto in Germania, 
sui costi ambientali delle fonti rinnovabili 
e di quelle tradizionali. 

Mi soffermo infine sull'argomento ri
guardante la California, in quanto quello 
Stato ha certamente proceduto con ritmo 
serrato a determinate scelte, ma così fa
cendo ha anche determinato problemi 
ambientali, che vorremmo evitare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Scalia è 
particolarmente informato su questo 
punto, poiché ultimamente ha esaminato 
uno studio commissionato dal gruppo cui 
appartiene. 

Interverranno ancora in questi pochi 
minuti i professori Barabaschi e Scrima-
glio; se poi rimarranno alcune domande 
cui rispondere, potrete esaurire i relativi 
argomenti con l'invio di note scritte. 

SERGIO BARBASCHI, Direttore generale 
per la ricerca dell'Ansaldo SpA. Mi soffer
merò in particolare su due questioni ri
guardanti il collegamento con il Piano 
energetico nazionale (con particolare rife
rimento allo strumento indicato dal presi
dente) e la Luz. 

In ordine al primo punto, mi sembra 
estremamente importante la questione 
sollevata dall'onorevole Scalia sulla do
manda interna. In proposito, ripeterei 
quanto ho detto in precedenza: insieme 
con la norma volta a stabilire un collega
mento con la ricerca, occorrerebbe preve
dere una connessione con la produzione 
italiana. Infatti, lo strumento rappresen
tato dalla legge n. 308 non favorisce tale 
produzione, in quanto si possono instal
lare impianti costruiti in qualsiasi parte 
del mondo, senza mai far « decollare » la 
posizione italiana, dato che il mercato 

straniero è molto più ampio di quello 
nazionale. 

Per quanto riguarda la seconda que
stione, la Luz costituisce un impianto a 
30 megawatt elettrico, ibrido, il quale ri
prende i vecchi esperimenti dell'Ansaldo 
compiuti con l'impianto di Perth, che ha 
dato ottimi risultati. Probabilmente, si ar
riverà a questo risultato tramite una qua
lificazione del componente (si prevede di 
realizzarla con il Phoebus, in Sicilia) ed 
attivando quindi due iniziative in paral
lelo o in alternativa: un impianto da 30 
megawatt elettrico ed ibrido ed uno più 
piccolo collegato con dissalazione. I loro 
costi sono abbastanza interessanti. 

Vi è ancora maggiore incertezza, non 
esistendo esperienze precedenti, per 
quanto riguarda i costi di manutenzione 
di questi impianti, che potrebbero risul
tare più elevati del previsto e, comunque, 
maggiori di quelli degli impianti ad ener
gia fotovoltaica. 

Tali impianti utilizzano una fonte 
energetica caratterizzata da un altissimo 
grado di affidabilità, ma il cui costo è 
considerevolmente più elevato delle 88 
lire al chilovattora cui si è accennato in 
precedenza. 

RENATO SCRIMAGLIO, Presidente dell'I-
talsolar SpA. Vorrei tornare rapidamente 
su alcuni temi. Innanzitutto, per quanto 
riguarda una politica tariffaria per incen
tivare le fonti rinnovabili, vorrei sottoli
neare, con riferimento all'energia fotovol
taica (ma il discorso potrebbe essere 
esteso ad altre fonti), che se applicassimo 
il meccanismo attuale per la generazione 
diesel di elettricità per le isole minori 
italiane, in forza del quale al produttore 
viene attribuito il sovrapprezzo termico, 
alla generazione di elettricità con energia 
fotovoltaica, saremmo in grado già ora di 
installare nelle isole, a complemento della 
rete elettrica locale, generatori che avreb
bero un costo del chilowattora confronta
bile con quello dei generatori diesel. Per
tanto, si potrebbero ipotizzare interventi 
non direttamente sostenuti dalla Stato, 
ma realizzati attraverso la cassa congua
glio. 
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Per quanto riguarda il problema della 
competitività, è certamente importante il 
fattore delle economie di scala, raggiunte 
attraverso adeguate dimensioni degli im
pianti gestiti o commissionati dall'ENEL, 
per abbassare i costi e, quindi, il prezzo 
del chilovattora. 

A questo proposito, vorrei ricordare 
uno studio della Comunità europea sui 
costi sociali dell'energia, dal quale risulta 
la presenza nel mercato dell'energia di 
una serie di costi « nascosti » che si ag
giungono come sovrapprezzo al cosiddetto 
costo reale, determinando un abbassa
mento della soglia di competitività per le 
fonti non convenzionali. 

Infine, vorrei rispondere all'onorevole 
Scalia, che chiedeva se vi fosse necessità 
di incentivi finanziari per gli interventi 
nei paesi in via di sviluppo. La risposta è 
affermativa, perché gli unici interventi 
che siamo in grado di compiere in questi 
paesi sono realizzati per lo più con il 
dipartimento per la cooperazione allo svi
luppo del Ministero degli esteri. Proprio 
nei paesi più poveri, infatti, si avverte la 
necessità di interventi in questa dire
zione, per i quali stiamo studiando con la 
loro collaborazione meccanismi diversi da 
quelli tradizionali che sono estremamente 
complicati. Vorrei anche sottolineare che, 
in molti casi, il ricorso alle fonti rinnova
bili in questi paesi non è alternativo al
l'uso delle fonti tradizionali, ma costitui
sce l'unica vera possibilità per avviare 
uno sviluppo dignitoso. 

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri 
ospiti per le informazioni forniteci e li 
invito a farci pervenire una memoria 
riassuntiva dei problemi emersi nel corso 
di questa audizione. 

Sospendo brevemente la seduta. 

La seduta , sospesa alle 20,25, riprende 
alle 20,30. 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'audi
zione del professor Colombo, presidente 
dell'ENEA, precedentemente interrotta 
per la concomitanza dei lavori dell'As
semblea. 

GIOVANNI BIANCHINI. In primo luogo, 
vorrei un chiarimento sulla questione dei 
reattori intrinsecamente sicuri. Il profes
sor Colombo a fatto riferimento al comi
tato di indirizzo, comprendente rappre
sentanti dell'ENEA, dell'ENEL e dell'in
dustria, il cui compito è di valutare i 
progetti in corso e le ricerche effettuate 
nel mondo per poter pervenire ad una 
scelta che orienti le successive iniziative. 
Le chiedo, professore, quali siano i tempi 
di queste scelte ed inoltre se l'ENEA 
pensi ad una collaborazione operativa tra 
tutte le componenti del comitato o solo 
tra alcune di esse. 

Vorrei anche sapere se lei, presidente 
Colombo, ritenga sufficienti le disponibi
lità complessive dei fondi per la ricerca 
in questa direzione all'interno del PEN. 

Per quanto riguarda l'organizzazione 
dell'ENEA in questa fase di transizione, 
le chiedo quale sia il quantitativo di per
sonale da riconvertire in seguito alle deci
sioni sul nucleare. Infatti, numerosi tec
nici qualificati si trovano davanti alla 
prospettiva di non avere sbocchi profes
sionali per il futuro. Pertanto, vorrei co
noscere il numero dei dipendenti da ri
convertire ed in che modo si stia svol
gendo questo processo. 

Infine, un'ultima domanda. 
Il professor Colombo ha fornito una 

determinata interpretazione del distacco 
della DISP dall'ENEA; nei dibattiti svol
tisi qualche tempo fa in Commissione era 
emerso che la DISP potrebbe essere tra
sformata in un ente per la tutela dei 
rischi industriali. Si può certamente im
maginare in senso riduttivo l'attività 
della DISP; tuttavia vorrei sapere come il 
professor Colombo vedrebbe una trasfor
mazione della DISP in questa direzione, 
con una conseguente diversificazione -
anziché una riduzione - delle sue compe
tenze. 

MASSIMO SCALIA. Non mi soffermerò 
su alcune considerazioni di carattere ge
nerale svolte dal presidente dell'ENEA; 
desidero soltanto rassicurarlo in relazione 
ad alcune perplessità e preoccupazioni a 
proposito del trend dei prezzi del petrolio 
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(che potrebbe condurre ad una destabiliz
zazione), poiché - secondo l'analisi com
piuta in modo dettagliato dal presidente 
dell'ENI nel corso di una recente audi
zione - si può prevedere, al contrario, 
un'ampia stabilità di quei prezzi in un 
intorno significativo dei prossimi anni. In 
tal modo eviterò di ripetere considera
zioni già note sull'analisi dei consumi 
energetici nei paesi industrializzati. 

Tratterò, pertanto, immediatamente le 
questioni collegate ali'ENEA. Mi rendo 
conto che quest'ultimo si trova in una 
fase molto delicata di trasformazione ri
spetto ai cambiamenti intervenuti nella 
politica energetica del nostro paese; vor
rei, però, che fosse fugata l'impressione 
generale - che ho avuto ascoltando la 
relazione del presidente - di trovarmi di 
fronte ad un ente che punta, sostanzial
mente, a conservare la cultura, la strut
tura e la strumentazione proprie di un 
possibile futuro nucleare in Italia, mentre 
si presenta piuttosto debole (come ci 
viene confermato anche da altre audizio
ni) sui settori che (spero non casualmen
te) il presidente dell'ENEA ha collocato 
nei punti principali della sua relazione, 
cioè risparmio energetico e fonti rinnova
bili. 

Considerato che a livello mondiale esi
stono soltanto progetti privi di prototipi, 
vorrei sapere se si prospettino per gli 
anni novanta come reattori a sicurezza 
intrinseca - come ha accennato il profes
sor Colombo - reattori di taglia più pic
cola, modulari, più facilmente assembla
g l i sul territorio, con qualche elemento 
di sicurezza passiva in più; su questa 
linea, infatti, sappiamo che già sono di
sponibili alcune grandi case costruttrici 
americane. Tuttavia, ciò avrebbe poco a 
che vedere con il concetto di sicurezza 
intrinseca, così com'è emerso dal dibat
tito di questi anni, con riferimento a pro
getti neanche sperimentali, ma individua
bili nel reattore PIUS e in altri progetti 
presenti nelle aziende del settore. 

La seconda domanda riguarda il ri
sparmio energetico e le fonti rinnovabili. 
Nella presente fase di trasformazione del-
l'ENEA mi sembra che l'interfaccia che 

l'Ente si propone di realizzare sia basso. 
È noto a tutti che una politica seria di 
uso efficiente dell'energia e delle fonti 
rinnovabili richiede capacità di presenza 
sul territorio, e non può essere diretta 
stando seduti su una sedia a Roma, poi
ché richiede una strumentazione adeguata 
sia dal punto di vista tecnico sia da 
quello amministrativo. Sono necessarie, 
infatti, una serie di capacità operative sul 
territorio, che l'ENEA potrebbe avere, ma 
che non mi sembrano sufficientemente il
lustrate dalla relazione del presidente. 

Ricordo che in passato, non soltanto il 
movimento ambientalista, ma anche altre 
forze politiche, ipotizzarono la costitu
zione di una agenzia per l'uso efficiente 
dell'energia e per le fonti rinnovabili, non 
trovando, però, rispondenza da parte del-
l'ENEA, che intendeva riservare a se me
desimo un ruolo del genere. Vorrei sapere 
se l'ENEA sia in grado di svolgere tale 
ruolo, a quali condizioni W in che ter
mini. 

Ricordo, infine, che un tempo esiste
vano le linee guida dell'ENEA per i quin
quenni, che mi pare non siano state più 
aggiornate a partire dal 1984, anche a 
causa di note vicende. Vorrei sapere se 
sia intenzione dell'Ente ripresentare i 
suoi programmi ed obiettivi attraverso lo 
strumento delle linee guida, che chiarifi
chino alcuni punti fondamentali, in rap
porto sia al destino dell'Ente sia alle 
aspettative della politica energetica ita
liana, per capire il ruolo dell'ENEA nel
l'ambito della programmazione energetica 
del paese. 

GIANNI TAMINO. Vorrei, se possibile, 
un maggiore approfondimento rispetto a 
quanto è contenuto nella relazione, even
tualmente anche attraverso l'invio di me
morie scritte, sulle ricerche attinenti al 
risparmio nel settore dei trasporti, intesi 
non soltanto come trasporto di grandi di
mensioni, ma anche a livello di risparmio 
degli attuali mezzi di trasporto, identifi
cando le scelte da compiere nel futuro in 
relazione al tipo di motori, di propellenti 
e così via. 
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Tra le fonti rinnovabili si cita - e 
giustamente, a mio avviso - l'energia da 
biomassa; non è però menzionata la pos
sibilità, che viene studiata in altri paesi, 
di utilizzare non tanto le biomasse, bensì 
sistemi simili a quelli biologici dal punto 
di vista della fotosintesi per ottenere, ad 
esempio, idrogeno dalla scissione dell'ac
qua, grazie all'impiego di pigmenti più 
efficienti di quelli naturali. Tale ipotesi 
assume come campo di ricerca l'utilizzo 
come fonte energetica dell'idrogeno, che 
attualmente sappiamo avere un costo rile
vante; certamente, il discorso sarebbe di
verso se l'idrogeno fosse ottenuto in ma
niera competitiva ed in qualche modo 
rinnovabile. 

Mi sembra, inoltre, che vi sia tuttora 
un interesse elevato nei confronti dei re
attori intrinsecamente sicuri per il pro
blema della fusione nucleare. È giusto 
che tutto ciò sia argomento di ricerca, 
anche se la sicurezza è valida per i reat
tori, ma non per i problemi ambientali 
legati al ciclo del nucleare che vanno 
dalla miniera alla gestione delle scorie. 
Non vi è una sproporzione, rispetto alla 
futura domanda di diversificazione delle 
fonti di energia, fra la quota dei finanzia
menti che l'ENEA destina al nucleare ed 
il settore delle fonti rinnovabili e del ri
sparmio ? 

Vorrei capire, inoltre, quale sia la pre
visione del nuovo mix di destinazione del 
finanziamento nelle varie direzioni, per
ché sappiamo che, pur essendo l'ENEA 
l'Ente energetico per le energie alterna
tive, in realtà i finanziamenti sono indi
rizzati quasi esclusivamente al nucleare. 
Pertanto, sarebbe augurabile che in fu
turo la situazione fosse sostanzialmente 
diversa. 

SALVATORE CHERCHI. Nella relazione 
del professor Colombo si fa riferimento 
alla situazione dell'ENEA, ponendo l'ac
cento sullo stato finanziario dell'Ente in 
maniera del tutto condivisibile, tenuto 
conto che le decurtazioni incidono su un 
soggetto che ha già assunto impegni certi 
di spesa cui deve far fronte, e che, inol
tre, si pongono problemi di riorienta

mento che, semmai, richiederebbero l'am
pliamento delle risorse ad esso destinate. 
In proposito, il presidente dell'ENEA ha 
dato cenni di preoccupazione. Da parte 
nostra, desidereremmo qualche precisa
zione, anche in termini numerici, per co
noscere concretamente la situazione reale 
dell'Ente in rapporto alle molteplici esi
genze richiamate. 

Dal punto di vista del sostanziale pro
filo di ente di ricerca rivestito dall'ENEA, 
è necessario discutere anche della riorga
nizzazione dell'intervento pubblico sul ri
sparmio energetico, sulle fonti rinnovabili 
e, più in generale, sull'uso razionale del
l'energia, È in condizioni l'Ente di assol
vere, pur mantenendo la missione direi 
essenziale di ente di ricerca, alla funzione 
di agenzia per l'uso razionale dell'ener
gia ? Mi scuso per la sinteticità delle ar
gomentazioni, ma credo di aver dato un'i
dea sufficientemente chiara di cosa signi
fichi « uso razionale dell'energia »; su 
questo tema, del resto, la mia parte poli
tica ha presentato specifiche proposte di 
legge. 

L'ENEA persegue correttamente una 
linea di disimpegno nel campo della ri
cerca sui reattori cosiddetti veloci. Nei 
giorni scorsi, un professore di cui non 
faccio il nome ha « fustigato » il Parla
mento, accusandolo di volere impedire 
agli enti energetici italiani di « pensare », 
sulla base del fatto che il Parlamento 
aveva chiesto al Governo il disimpegno 
dal progetto Superphoénix. 

Una volta determinato il disimpegno 
dai reattori « provati » (come nel caso 
dell'impianto PEC), che senso ha la deci
sione di abbandonare la ricerca sui reat
tori veloci ? Quali prospettive tale deci
sione può pregiudicare ? Si tratta di qual
cosa di coerente in termini di allocazione 
delle risorse ? 

PRESIDENTE. Nella sua relazione il 
presidente ha detto che l'Italia esce senza 
rimpianti dalle ipotesi di sviluppo di que
sto settore. 

SALVATORE CHERCHI. È incredibile es
sere accusati in questo modo. Mi sembra 
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che si ricalchi la caccia alle streghe del 
Medioevo. Si tratta di una reazione ecces
siva, al di là della legittima discussione e 
della diversità di pareri. 

Mi sembra di aver capito - vorrei es
sere corretto, se ho interpretato male -
che il professor Colombo ritiene che il 
fotovoltaico, fra le energie rinnovabili, sia 
la fonte più promettente per il futuro. 
L'impegno e le azioni previste dal PEN 
sono valutati dall'ENEA come la massima 
espressione possibile in questo campo 
nella situazione data, oppure vengono ri
tenuti possibili ampiamenti significativi 
del programma previsto ? 

Infine, non posso sfuggire dal formu
lare una domanda riguardo all'impegno 
dell'Ente nella società Sotacarbo, partico
larmente in rapporto alla tecnologia della 
gassificazione del carbone, nella quale 
l'ENEA è direttamente interessato. Desi
dererei una valutazione intorno alla situa
zione esistente, non solo riguardo al pro
getto della società Sotacarbo, ma, più in 
generale, in relazione alle scelte che il 
PEN dovrebbe operare per introdurre su 
larga scala questo tipo di tecnologia. 

MASSIMO SCALIA. Nel mio precedente 
intervento avevo dimenticato una do
manda. 

Per quanto riguarda l'impianto Cirene, 
il presidente Colombo aveva detto che, 
nonostante l'impianto sia completato, 
esso rappresenta una linea morta dal 
punto di vista tecnologico e che, pertanto, 
non se ne prevede l'utilizzo. Ora, potrei 
sbagliare, ma mi risulta che presso l'altro 
ramo del Parlamento sia stata presentata 
dal senatore Calvi una proposta di legge 
che, invece, prevede di attivare una con
venzione fra ENEL ed ENEA proprio in 
ordine al riutilizzo del Cirene. 

Desidererei ricevere una eventuale 
conferma della veridicità di questo fatto 
e, in caso affermativo, conoscere qual è il 
punto di vista dell'ENEA. 

PRESIDENTE. Il professor Colombo 
ha fatto riferimento ad una fase di pro
gettazione in relazione alla macchina 
Ignitor, nel comparto della fusione nu

cleare, e ad una valutazione di fattibilità 
della proposta Rubbia. Vorrei che egli in
dicasse da una parte i tempi in ordine al 
completamento della progettazione esecu
tiva dell'Ignitor e dall'altra i possibili ter
mini concreti di avvio di un'azione ba
sata sulle indicazioni del professor Rub
bia. 

Per quanto riguarda i reattori intrinse
camente sicuri, voglio riferire una mia 
opinione personale, che ho maturato assi
stendo ad una dimostrazione realizzata 
dagli svedesi del PIUS per alcuni colleghi 
presso l'altro ramo del Parlamento non 
molto tempo fa e venendo a conoscenza 
di una serie di colloqui fra altri colleghi 
ed i rappresentanti della General Elec
tric in un incontro tenutosi a San Fran
cisco. Sulla base degli elementi raccolti, 
ho avuto la sensazione - ed è per questo 
che formulo una domanda in proposito -
che ci troviamo di fronte non tanto a 
progetti, ma a idee per le quali vengono 
richiesti contributi, per poi consentirne lo 
sviluppo e passare eventualmente alla 
progettazione ed alle altre fasi. È chiaro 
che un'impostazione di questo tipo può 
avere senso nel nostro paese se rappor
tata alla avvenuta sperimentazione delle 
soluzioni di più probabile successo da 
parte dell'industria. Qualcuno ha detto 
che forse converrebbe « inseguire » per 
qualche anno due o tre di queste possibi
lità, per poi concentrare su una di esse 
un impegno definitivo. Invece, dalla rela
zione del professor Colombo emerge un 
atteggiamento più empirico e più vicino 
alle indicazioni ascoltate in Commissione. 

Alla base di tali esigenze di ricerca 
non è fondamentale la possibilità di un 
accordo industriale, che giustifichi anche 
la partecipazione del nostro paese a spese 
rilevanti per la ricerca e lo sviluppo di 
quelle idee ? Fra l'altro, queste ultime in
contrano difficoltà anche in altri paesi, 
sulla base delle decisioni nazionalmente 
assunte intorno ai problemi dell'energia 
nucleare, poiché, al di là del fatto che si 
tratta di reattori intrinsecamente sicuri, 
si tratta sempre di fissione nucleare, con 
tutti i problemi che tale argomento sol
leva. 
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Probabilmente, occorrerebbe anche in
dividuare la localizzazione per un proto
tipo, in modo da non realizzare per il 
futuro una sorta di neutralità in ordine 
alla sperimentazione dello stesso. 

Un altro quesito riguarda il rapporto 
fra risparmio energetico e supercondutti-
vità. Di questo tema si è parlato molto 
soprattutto in ordine al collegamento con 
i problemi della fusione. Soltanto ultima
mente, anche nell'ambito di programmi 
europei, credo si stia sviluppando una 
problematica che va al di là dell'obiettivo 
dell'uso specifico. 

Il* professor Colombo ritiene che sia 
possibile inserire all'interno delle possibili 
azioni una ricerca sull'utilizzo della su-
perconduttività ai fini del risparmio ener
getico ? Quali opportunità concrete vi 
sono al riguardo ? 

Un altro quesito riguarda ciò che ha 
definito « riconversione dell'ENEA » nella 
quale ritornando ai princìpi ispiratori 
della riforma, ossia il passaggio dal 
CNEN all'ENEA, si identificano spazi per 
sviluppare impegni su fronti più vasti ed 
ampi. 

In ordine alle giuste osservazioni circa 
le carenze finanziarie ed il depaupera
mento del patrimonio professionale e 
scientifico, forse sarebbe opportuno indi
viduare linee e programmi strategici ri
spetto ai quali il Parlamento ed il Go
verno siano in grado di offrire le necessa
rie dotazioni. 

Per quanto concerne la DISP-ENEA 
lei, presidente Colombo, oltre a riaffer
mare la necessità di procedere lenta
mente, ha sostenuto che tale struttura è 
destinata ad essere ridimensionata ed a 
svolgere un'attività nell'ambito della ra
dioprotezione ed una funzione di con
trollo. Mi è parso che sia mancata una 
vostra iniziativa - allorché il Ministero 
dell'ambiente ha ricercato un sostegno 
alla molteplicità delle competenze istitu
zionali assegnate - per evitare il blocco, 
da parte del ministro dell'industria, dell'i
niziativa legislativa avanzata dallo stesso 
ministro Ruffolo, con cui quel ministro 
individuava - in ragione della professio
nalità degli uomini dell'ENEA operanti 

nell'ambito della DISP - un apporto che 
travalicava i compiti affidati alla DISP 
dal PEN e dalle conseguenti direttive im
partite dal ministro. 

Giustamente lei ha degli obblighi 
verso il ministro sorvegliante, ma in qua
lità di presidente ritengo abbia il dovere 
non tanto di consolidare una targa che si 
chiama ENEA, quanto di tutelare il patri
monio umano e professionale dell'ente di 
cui è resposabile. Di conseguenza mi sem
bra strano che, rispetto a questa ipotesi 
riduttiva e « proprietaria » del ministro 
dell'industria nei confronti della DISP-
ENEA, da parte vostra non si sia assecon
data la richiesta del ministro dell'am
biente, per consentire anche al Parla
mento di poter decidere in modo diverso 
da quello prospettato oggi alla nostra 
Commissione. 

UMBERTO COLOMBO, Presidente delVE-
NEA. Signor presidente, desidero innanzi
tutto ringraziare la Commissione per le 
domande interessanti, stimolanti ed intel
ligenti che mi sono state rivolte. Rispon
derò sinteticamente, pregando fin d'ora il 
direttore generale, dottor Pistella, di inte
grare le mie osservazioni. Tra l'altro, egli 
potrà farlo più approfonditamente di me, 
essendo coordinatore del comitato ENEA-
ENEL-industria sui reattori intrinseca
mente sicuri: ovviamente ciò non mi 
esime dall'illustrare la mia personale opi
nione di presidente dell'ENEA. 

Credo che i tempi per operare una 
scelta sulla tipologia di reattori intrinse
camente sicuri non saranno brevi. Del re
sto, la situazione italiana è particolare in 
quanto pur avendo poche centrali in fun
zione si è deciso di chiuderle; inoltre, si è 
interrotta la costruzione di nuove centrali 
e, da parte del Governo si è stabilito di 
intraprendere una nuova strada. Di conse
guenza, non vi è alcun bisogno di difen
dere a oltranza la sicurezza assoluta dei 
reattori, di vecchia concezione. 

Personalmente, ho sempre ritenuto che 
i nostri reattori, in esercizio e in costru
zione, avessero un alto livello di sicu
rezza: tuttavia, se qualcuno mi avesse do
mandato di giurare sulla sicurezza asso-
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luta, non l'avrei mai fatto. Nel frattempo 
si è registrato l'episodio di Chernobyl: un 
reattore progettato e gestito male, con 
normative di sicurezza inadeguate, per un 
esperimento completamente assurdo ha 
provocato un incidente che ha avuto no
tevoli conseguenze sull'ambiente esterno 
alla centrale per un raggio di circa trenta 
chilometri. Ritengo pertanto sia nostro 
dovere cercare di sviluppare una tecnolo
gia in base alla quale, anche se dovesse 
verificarsi un incidente con parziale fu
sione del nocciolo l'esito dovrebbe rima
nere circoscritto all'impianto senza diffon
dersi all'ambiente esterno. 

Ciò premesso, abbiamo le idee chiare 
sulla necessarietà di questa scelta, anche 
se nella ricerca di alleati ci troviamo di 
fronte imprese e paesi che rappresentano 
realtà diverse. Come giustamente ha rile
vato il presidente Viscardi, le imprese 
dopo aver elaborato differenti progetti, 
intendono realizzarli anche con il contri
buto di altri operatori. Se lo Stato ita
liano, l'ENEA o l'ENEL, erogassero finan
ziamenti, non vi sarebbero difficoltà per 
l'Asea Brown Boveri, la General Electric 
o la Westinghouse a stipulare accordi con 
l'Ansaldo, magari con il supporto dell'E-
NEA. Occorre domandarsi, però, se l'Ita
lia intenda svolgere un ruolo di appoggio 
a idee di altri paesi in assenza di un 
identico sostegno da parte di altre na
zioni. In fondo la Svezia ha rinunciato, 
per il momento, all'energia nucleare da 
fissione sostanzialmente per ragioni di si
curezza, anche se da parte di quel go
verno si sostiene l'esistenza di altre moti
vazioni (comunque personalmente ritengo 
che la ragione principale riguardi la sicu
rezza). 

Mi domando, quindi, perché il governo 
svedese, pur in presenza di una industria 
come l'Asea Brown Boveri, autrice di un 
progetto sul PIUS, non sia disponibile a 
partecipare allo sviluppo di un reattore 
intrinsecamente sicuro a fianco dell'Italia, 
Tale posizione mi lascia francamente per
plesso. 

Quanto agli Stati Uniti sappiamo che 
avvertono la necessità di a new start, ov
vero di una nuova partenza sul nucleare. 

Infatti, pur avendo 104 reattori nucleari 
in funzione, da circa dodici anni non ne 
ordinano uno nuovo e, tra breve, avranno 
bisogno di un maggior apporto di po
tenza, t a n t e che stanno stipulando ac
cordi con il Canada per importare ener
gia elettrica. Come si legge anche in un 
recente rapporto del MIT c'è bisogno, ri
peto, di ripartire con il nucleare. Ciò, 
però, dovrà avvenire con le cautele del 
caso, al fine di non allarmare l'opinione 
pubblica relativamente all'insufficiente si
curezza dei reattori funzionanti. 

Mentre in Italia non nutriamo timori, 
in quanto non possediamo più alcun reat
tore in funzione, qualsiasi altra nazione 
che voglia aprire questa direzione deve 
rendere coerente tale decisione con l'affer
mazione - da tutti ripetuta - che i reat
tori odierni sono sicuri. Negli Stati Uniti, 
il Department of energy, che gestisce un 
determinato tipo di reattori, proporrà so
luzioni nuove e, del resto, la distensione 
in corso tra Est ed Ovest consentirà di 
non produrre più reattori plutonigeni per 
scopi militari. Tuttavia, ritengo che se 
non si troverà una soluzione per una col
laborazione internazionale con un paese 
che abbia la nostra stessa motivazione, 
incontreremo difficoltà a realizzarla, op
pure essa verrà attuata con una impresa, 
con un vendor; questa impresa potrebbe 
offrirci la sua tecnologia, ma saremmo 
essenzialmente cosviluppatori con una no
stra azienda, supporter per la ricerca con 
l'ENEA e quindi acquirenti-clienti con 
l'ENEL. 

Credo che la situazione sia molto com
plessa. Nel frattempo come dobbiamo 
agire ? Il professor Pistella, successiva
mente, descriverà meglio di me il cam
mino faticoso, lento ma positivo percorso 
dal sua comitato. Nel frattempo, abbiamo 
il dovere, mentre si perseguono azioni di 
collaborazione internazionale, di mante
nere in vita le competenze tecniche. Per
tanto, stiamo disponendo, In ordine ad 
una serie di attività di ricerca su compo
nenti, sottosistemi e azioni, che tendono a 
dimostrare da un lato elementi di sicu
rezza intrinseca o passiva nel reattore (si
stemi di spegnimento, di contenimento, 
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circolazione naturale dell'acqua e via di
cendo), dall'altro l'esistenza di sistemi di 
contenimento all'interno del combustibile. 
Infatti, tale elemento potrebbe esso stesso 
gestire un proprio contenimento, per evi
tare incidenti che si diffondano all'am
biente esterno. 

Personalmente, non credo che nel 
prossimo anno arriveremo ad affermare 
che è stata individuata la soluzione defi
nitiva, che si è giunti un'alleanza, ad un 
accordo di Governo e ad un accordo di 
impresa. La mia impressione è che giun
geremo ad una scelta precisa con una 
certa lentezza, probabilmente con l'aiuto 
dell'Agenzia internazionale per l'energia 
atomica di Vienna, forse in parte con il 
supporto della Comunità europea, se ma
turerà una coscienza collettiva circa la 
realtà e la serietà dei problemi da noi 
sollevati e sulla impossibilità di nascon
dersi sotto la « foglia di fico » delle cen
trali attualmente in funzione. Certamente, 
esse sono altamente sicure ed io avrei 
preferito che il referendum non avesse 
prodotto il noto esito (lo dico con fran
chezza); tuttavia, ora dobbiamo gestirlo 
dando una risposta alle attese della popo
lazione italiana, che nutre preoccupazione 
per l'esito di incidenti, che pure sono 
estremamente improbabili. 

In ogni caso, non è semplice raggiun
gere un accordo, per addivenire al quale, 
a mio avviso, si dovrà percorrere un tra
gitto lungo e difficile. 

L'onorevole Scalia ha ricordato che il 
professor Reviglio sembra certo di un'alta 
stabilità dei prezzi petroliferi per i pros
simi anni. Io credo che si tratti di verifi
care per quanto tempo si registrerà tale 
fenomeno. Anch'io sono dell'opinione che 
nei prossimi cinque anni avremo prezzi 
abbastanza stabili, sebbene non possa 
averne la certezza assoluta. L'onorevole 
Scalia, il quale certamente avrà appro
vato la mia affermazione di non poter 
giurare sulla sicurezza dei reattori ri
spetto ad eventuali incidenti, probabil
mente desidererebbe che altrettanto fa
cessi in merito alla stabilità dei prezzi 
del petrolio nei prossimi cinque anni. In 
realtà, non posso dichiararmi assoluta

mente convinto neppure del loro manteni
mento tra sei mesi: la probabilità che 
l'ayatollah Khomeini, « starnutendo », de
termini una situazione di grave crisi, in 
base alla quale, per combinazioni del 
tutto improbabili ed impensate, tra quat
tro mesi ci troveremmo a dover sostenere 
un prezzo del petrolio di 40 dollari al 
barile, non è a mio avviso da reputare 
pari allo 0,0001 per cento, come quella 
riguardante l'incidente di un reattore nu
cleare; con ogni probabilità, la valuto 
pari allo 0,1 per cento. 

Quando parliamo di prezzi che pos
sono aumentare già negli anni novanta, ci 
troviamo vicini ad un accordo sostanziale 
con le idee espresse dal professor Revi
glio; d'altra parte, credo che anch'egli 
non possa essere molto più categorico. 

Mi dispiace che l'onorevole Scalia, si 
lamenti per il fatto che puntiamo a con
servare la struttura e la competenza del 
nucleare; ciò, in realtà, risponde ad uno 
dei ruoli che ci sono stati affidati. Tutta
via, stiamo compiendo un robusto virag
gio nella ripartizione delle risorse dirette 
alle varie aree di ricerca, cercando di 
stimolare le attività riguardanti la fusione 
nucleare, le fonti rinnovabili e il rispar
mio energetico, l'ambiente e le innova
zioni tecnologiche. 

D'altra parte, non possiamo andare 
troppo al di sotto di una certa percen
tuale di risorse da destinare alla ricerca 
nel settore nucleare. Più di duemila per
sone (per l'esattezza 2.012), di cui 327 
dipendenti dell'ENEA-DISP, sono occu
pate in tale ambito; a regime, fino a 
quando non sarà avviata un'attività « in 
grande stile » sui reattore intrinsecamente 
sicuri (sulla cui soluzione istituzionale 
non mi sono espresso, poiché non so chi 
ricaverà i finanziamenti - se l'ENEL o 
l'ENEA - chi sarà l'acquirente e quali 
saranno i prossimi sviluppi, sussistendo 
ancora la massima certezza) riteniamo 
che mille persone - comprese 220 della 
DISP e ali'incirca altre 200 da utilizzare 
necessariamente per chiudere gli impianti 
del ciclo del combustibile ITREC ed EU-
REX (tale attività è destinata a durare 
circa quattro-cinque anni) - rappresentino 
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lo « zoccolo duro » per condurre una 
certa attività sul nucleare da fissione, ivi 
inclusa quella riguardante la radioprote
zione di una componente che dobbiamo 
necessariamente mantenere. 

Ciò non mi pare francamente eccessivo 
anche perché - mi sembra - il Governo è 
stato molto preciso al riquadro: dob
biamo mantenere le risorse occorrenti per 
poter ripartire al momento opportuno, 
qualora ciò risultasse necessario e fosse 
deciso dal Parlamento e dal Governo. A 
tal fine, occorre continuare a lavorare su 
questa ricerca ed avere i mezzi per evi
tare che le risorse industriali vadano del 
tutto perdute. Su questo punto, esiste an
cora una grande incertezza, perché, come 
affermavo in precedenza, dobbiamo ono
rare i contratti vecchi, nei quali non è 
stata inserita una clausola per disdirli; al 
contrario, essi prevedono penali a carico 
del fornitore, nel caso in cui non operi 
con tempestività. Questo, infatti, ci ve
niva richiesto in varie mozioni dal Parla
mento e dal Governo! Pertanto, s iamo 
molto protetti sul fronte della rapidità, 
mentre lo siamo in misura estremamente 
modesta nell'ipotesi in cui intendessimo 
ritirarci. 

Non posso ora fornirvi le cifre del 
contratto in questione, perché, se lo fa
cessi, esse verrebbero assunte dall'Ansaldo 
come base delle sue richieste nei con
fronti dell'ENEA. Comincerò col dire che 
non intendiamo pagare nulla, anche se so 
che qualcosa dovremo dare; a sua volta, 
l'Ansaldo pretenderà cifre .altissime. Do
vremo dunque raggiungere un accordo 
per sborsare una somma inferiore; è co
munque certo che si tratterà di cifre del
l'ordine di centinaia di miliardi, le quali 
si aggiungeranno alle somme già spese 
per i progetti e a quelle (altre centinaia 
di miliardi) necessarie per chiudere i no
stri impianti. Si tratta di cifre rilevanti, 
che non appaiono insignificanti se para
gonate agli 8 mila miliardi di cui l'ENEL 
deve fare il write off nei propri bilanci 
per annullare i sacrifici del nucleare. For
tunatamente, tale ente dispone di clienti 
che pagano una bolletta, per cui può de
cidere - mi sembra che al riguardo il 

Governo abbia espresso il suo assenso -
di recuperare sulla mancata riduzione del 
sovraprezzo termico. Tuttavia, il presi
dente dell'ENEL, con cui ho conferito, si 
è detto rigorosamente contrario - e non 
ha torto dal suo punto di vista - ad 
includere tra le proprie spese quelle del-
l'ENEA, in quanto il cliente dovrebbe pa
gare con la bolletta anche i conti di tale 
ente. Ciò creerebbe, indubbiamente, per 
l'ENEL un pericoloso precedente. Ritengo 
che potrebbe anche essere percorsa una 
strada del genere, ma riconosco le buone 
ragioni dell'ENEL nel respingere questa 
soluzione. Infatti se l'ENEL oltre ai soldi 
propri dovesse recuperare anche quelli 
dell'ENEA sarebbe preferibile che vi 
provvedesse direttamente lo Stato. 

Di fronte all'esigenza di un maggiore 
impegno dell'ENEA in tanti altri settori, 
ci troveremmo a dover pagafe il prezzo 
del mantenimento di un presidio nucleare 
e della chiusura degli impianti esistenti, 
facendo « sballare » i nostri conti econo
mici. Qualcuno dovrà provvedere a questi 
impegni finanziari, altrimenti saremo co
stretti a rivedere tutti i programmi sul 
risparmio energetico, sulle fonti rinnova
bili e sull'innovazione tecnologica. 

Per quanto riguarda la questione della 
DISP, il presidente mi ha richiamato ad 
un comportamento che va oltre l'obbe
dienza al ministro dell'industria. 

Presso le Commissioni riunite am
biente ed industria del Senato ho già 
detto che le possibili soluzioni per la 
DISP erano due: da un lato, mantenere le 
attribuzioni di questo organismo nel solo 
campo nucleare, come è stabilito nel 
Piano energetico; dall'altro, valorizzare le 
sue competenze integrate affidandogli un 
compito più ampio che - sostenevo - la 
DISP sarebbe stata pienamente in grado 
di assolvere, aggiungendo che anche l'E-
NEA sarebbe stata in grado di contri
buire a costruire una rete di prevenzione 
dei grandi rischi. 

Nonostante queste mie osservazioni, è 
stata adottata una soluzione normativa 
per la quale si esclude che la DISP si 
occupi di attività diverse dal nucleare. 
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Per tale motivo, ho scritto al ministro 
dell'industria facendogli presente che sia 
il suo dicastero sia altri avevano chiesto 
alla DISP di intervenire in altri campi e 
che quell'organismo sarebbe stato in 
grado di svolgere questi ulteriori compiti. 
Pertanto, ho chiesto al ministro se inten
desse mantenere il ruolo limitato della 
DISP, perché in quel caso saremmo stati 
costretti a scorporare da quella struttura 
tutte le attività estranee al nucleare e ad 
attribuirle direttamente ali'ENEA. Ho 
chiesto altresì al ministro di ritornare 
sulle decisioni assunte accettando che la 
DISP svolgesse un compiuto più ampio. 

Tuttavia, il ministro ha confermato le 
indicazioni del Piano energetico nazionale 
ed ha chiesto ali'ENEA di determinare le 
risorse necessarie ad una DISP che limiti 
la sua attività al campo nucleare. 

In realtà, alla stessa DISP può essere 
in parte attribuita la responsabilità di 
questa situazione perché ha dato l'im
pressione di una eccessiva severità e pi
gnoleria - consentitemi di rivolgere qual
che critica a questo organismo - andando 
forse oltre ciò che era richiesto e necessa
rio. Infatti, se questo atteggiamento 
avesse contribuito a migliorare la sicu
rezza lo avrei condiviso, ma in realtà ho 
l'impressione che qualche volta esso ab
bia causato una diminuzione di assun
zione di responsabilità. 

Credo che in tutti i settori industriali 
sarebbe estremamente pericoloso ridurre i 
margini di responsabilità. Al contrario, è 
necessario che un organismo di controllo 
sappia valutare con esattezza, assumendo 
al momento opportuno le proprie respon
sabilità. 

Ritengo che da parte industriale e da 
parte della stessa ENEL, per quel che 
riguarda le centrali non nucleari, non sa
rebbe vista con favore una DISP che 
estendesse in tutti i settori il metodo 
adottato in quello nucleare. 

PRESIDENTE. In tutto il mondo, sugli 
enti di controllo si esprime lo stesso giu
dizio espresso in Italia e ciò è comprensi
bile, perché si tratta di enti che « danno 
fastidio ». 

UMBERTO COLOMBO, Presidente dell'E-
NEA. C'è modo e modo di dare fastidio! 
Se avessi potuto esercitare un controllo 
più diretto sulla DISP e non avessi do
vuto accedere, fin dall'inizio del mio 
mandato, alle istanze di una sua autono
mia totale, avrei cercato di semplificarne 
la struttura e le procedure senza incidere 
sui margini di sicurezza. 

Nutro il massimo rispetto per i colle
ghi della DISP e per l'integrità delle loro 
funzioni, però ci troviamo di fronte ad un 
bivio; il Governo in diverse occasioni, an
che sulla base di discussioni parlamen
tari, ci ha indicato la strada da percor
rere. Certamente, nulla è irreversibile, 
tuttavia l'ENEA si sta muovendo per re
cepire questa indicazione: quindi, fateci 
sapere per tempo se intendete cambiarla! 
Infatti, è estremamente negativa questa 
« doccia scozzese » sul personale che una 
volta si sente dire di dover rientrare nel-
l'ENEA ed un'altra che, invece, dovrebbe 
rimanerne fuori per dar vita ad un ente 
integrato ed unico di controllo. 

Per quanto riguarda il risparmio ener
getico e le fonti rinnovabili, credo che la 
Lega ambiente ipotizzasse un'agenzia per 
il risparmio energetico chiamata ad ope
rare sul lato della domanda, mentre l'E
NEA avrebbe avuto il compito di promo
zione industriale sul lato dell'offerta. 

Ritengo che l'ENEA sia in grado di 
svolgere anche il ruolo di promozione 
della domanda: esistono già insediamenti 
piuttosto efficaci ed anche sportelli per il 
risparmio energetico in numerose regioni. 
A mio avviso un'agenzia per la sola pro
mozione della domanda senza capacità 
operative risponde ad una concezione 
piuttosto antiquata. 

Ritengo che il ruolo dell'ENEA sia 
quello di una operating agency, cioè un'a
genzia operativa che non eroga solo fi
nanziamenti, ma che ad essi unisce ri
cerca, tecnologie e conoscenze. Se s'inten
desse istituire un'agenzia operativa con 
una struttura di ricerca questo compito 
potrebbe essere affidato all'ENEA, se in
vece si volesse affidare ad un ente il com
pito di gestire la promozione sul lato 
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della domanda, sarebbe preferibile creare 
un'agenzia di erogazione, come avviene in 
altri campi. 

Non concordo su questa soluzione per
ché un'agenzia operativa erogherebbe i fi
nanziamenti con maggiore oculatezza ed 
in questa fase di gravi difficoltà finanzia
rie si sente particolarmente la necessità 
di non disperdere il denaro pubblico. 

Sono favorevole ad incentivare il ri
sparmio energetico, l'uso delle fonti rin
novabili e l'innovazione tecnologica, ma i 
finanziamenti destinati a questi scopi de
vono essere accompagnati da progetti si
curi ed attentamente valutati, perché una 
pura e semplice erogazione di finanzia
menti « a pioggia » non servirebbe a 
nulla. 

Per quanto riguarda le linee guida per 
il prossimo quinquennio, ricordo che 
quando è stato elaborato il Piano energe
tico nazionale l'ENEA ha predisposto due 
documenti, uno riguardante la ricerca 
scientifica e tecnologica in campo energe
tico ed un altro concernente il ruolo del
l'Ente. 

La combinazione di questi due aspetti 
costituisce un'anticipazione di possibili li
nee guida, che si consolideranno solo suc
cessivamente alla discussione parlamen
tare sul Piano energetico, per dar luogo 
ad un insieme di scelte strategiche. Sa
rebbe inopportuno esporre linee guida 
che non recepissero i contenuti delle deci
sioni parlamentari. 

L'onorevole Tamino ha chiesto cosa 
intenda fare l'ENEA a proposito del ri
sparmio nel settore dei trasporti, non solo 
a livello di sistema, ma anche per quanto 
riguarda i motori ed i propellenti: si 
tratta di un discorso che cominciamo ad 
aprire ora in quel settore. La nostra voca
zione e la nostra capacità non sono tanto 
di tipo motoristico, quanto di tipo siste
mico, informatico, relative alla termodi
namica applicata, con competenze nel 
campo dei carburanti. Per esempio, siamo 
convinti che si stia combattendo, per così 
dire, una guerra di religione conto il die
sel, che a mio parere è del tutto ingiusti
ficata (si può, cioè, comprendere allo 

stato dei fatti, ma non giustificare in teo
ria). 

Sono convinto che il diesel sia un mo
tore ad alto rendimento il cui uso vada, 
quindi, incentivato; spesso, purtroppo, 
però, difetta il modo in cui tali motori 
oggi vengono costruiti e controllati. Inol
tre, il gasolio è un combustibile sporco, 
poiché spesso contiene acqua, batteri ed 
impurità, che contribuiscono alla forma
zione di una sorta di pece che sporca il 
motore: quest'ultimo, pertanto, produce 
una combustione non controllata, dalla 
quale deriva il fumo nero che spesso ca
ratterizza i motori diesel. Dovremo, per
ciò, lavorare sia sui controlli cui sotto
porre i motori sia sulla qualità del carbu
rante, studiando una normativa più pre
cisa in collaborazione con l'industria, l'u
niversità ed il CNR. 

Per quanto riguarda l'idrogeno, cono
sco bene le idee che si hanno sulla sua 
decomposizione fotochimica: si tratta di 
ricerche abbastanza futuribili, alle quali è 
dedicata anche una rivista, Hydrogen re-
view. Anche la Comunità europea ha 
sponsorizzato ricerche sull'idrogeno, par
tendo dall'impiego di reattori nucleari ad 
alta temperatura, capaci di reazioni cata
litiche di decomposizione dell'acqua. Per
sonalmente ritengo che l'idrogeno rappre
senti una speranza per il futuro di lun
ghissimo termine, equiparabile, come vet
tore, ai tempi della fusione. Non credo a 
tempi brevi per l'idrogeno... 

GIANNI TAMINO. Le due situazioni 
sono nettamente differenti ! 

UMBERTO COLOMBO, Presidente dell'E-
NEA. Intendo dire che dovremmo impe
gnarci maggiormente anche nel campo 
delle ricerche sull'idrogeno. È chiaro che, 
in tal modo, apriremmo un fuoco di lun
ghissima scadenza; tuttavia - ripeto -
sono convinto che possiamo e dobbiamo 
fare qualcosa di più, specialmente nel
l'ambito delle ricerche europee. 

Per quanto riguarda la fusione nu
cleare, il presidente Viscardi mi ha chie
sto un giudizio sia sulla progettazione 
esecutiva dell'Ignitor sia sulla proposta 
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Rubbia. Per quanto riguarda la prima, 
dovrebbe terminare fra 6-7 mesi; il mini
stro Ruberti, conclusa la prima fase, ha 
compiuto un passo più avanti rispetto al 
suo predecessore Granelli, scrivendo all'o
norevole Pandolfi per chiedere la priorità 
di questo progetto, al fine di ottenere il 
45 per cento di contributo. La probabilità 
che una proposta di questo genere venga 
accolta in sede comunitaria è molto esi
gua, perché esistono attualmente tendenze 
riduttive nei confronti della fusione. Il 
Regno Unito non vuole mantenere nean
che l'esborso attuale, mentre gli altri 
paesi sono favorevoli, al massimo, a man
tenere gli impegni assunti; a dire il vero, 
l'Italia è il paese che spinge maggior
mente, ed in più direzioni. 

La mia impressione è che, se riusci
remo a far valere le nostre idee e le 
nostre proposte sull'Ignitor, potremo al 
massimo spuntare un 25 per cento di 
contributo. Nel frattempo, però, i costi 
dell'Ignitor sono andati aumentando; non 
vorrei, perciò, trovarmi con un « PEC 
Ignitor », essendo quest'ultimo passato da 
20 a 1.600 miliardi (parlo del PEC dagli 
anni settanta al consuntivo). Vorrei essere 
molto preciso nella valutazione dei costi, 
i quali sono passati dalle poche decine di 
miliardi previste dal professor Coppi a 
100-150-200, fino ad arrivare ai 500 mi
liardi di cui sento parlare ora. Ritengo 
che l'Ignitor sia un progetto importante 
se si vuole raggiungere per primi l'inie
zione del plasma; tuttavia, 500 miliardi 
meno 125 fanno 375 miliardi (400 mi
liardi, considerando gli imprevisti), cioè 
una spesa molto forte che si va ad ag
giungere alle altre. Qualcuno dovrà deci
dere che l'ENEA riceva appositi finanzia
menti. 

Per quanto riguarda la proposta Rub
bia, sarà presentata tra circa un anno, 
come risultato di uno studio congiunto 
dell'ENEA, della Società italiana di fisica 
e del professor Rubbia stesso. In quel 
progetto si parla di macchine accelera
toc i di ioni pesanti di bismuto, le stesse 
usate al CERN, che comportano costi per 
migliaia di miliardi. Mi domando come si 
possa « reggere » su tutta la linea. 

Disponiamo delle macchine FTU ed 
RFX e avvertiamo l'esigenza di impe
gnarci maggiormente sulla tecnologia 
della fusione; poi vengono l'Ignitor, la 
proposta Rubbia e la fusione a confina
mento inerziale via laser, che stiamo per
seguendo con buoni risultati, ma franca
mente più per una presenza scientifica 
che non con un'idea di lanci, in senso 
assoluto. 

L'onorevole Cherchi ha affermato che 
la situazione finanziaria negativa incide 
sull'Ente; se noi volessimo veramente rea
lizzare tutto quello che l'Ente è in grado 
di sviluppare, i mezzi a disposizione sa
rebbero assolutamente insufficienti, anche 
tenendo conto degli impegni. 

Invece di impegnarci in piani quin
quennali rigidi, di improbabile approva
zione in tempi brevi da parte del Parla
mento, ritengo che convegna triennaliz-
zare i piani dell'ENEA, rendendoli flessi
bili e tracciando un quadro degli orienta
menti e dei costi operativi. Dopo l'appro
vazione parlamentare di un piano trien
nale si potrà fare il punto della situa
zione per gli aggiornamenti, tornando in 
Parlamento ogni tre anni per sviluppare 
un discorso di verifica più puntuale. Ho, 
infatti, l'impressione che sarebbe ridicolo 
pretendere che intervenga una legge 
nuova ad ogni aggiornamento annuale di 
piano. 

Per quanto riguarda il profilo del
l'Ente, è quello di un ente di ricerca; 
siamo, inoltre, in grado di costituire un'a
genzia di tipo operativo. 

Per quanto attiene al carbone, credo 
nella gassificazione, indipendentemente 
dal fatto che sia o meno il carbone del 
Sulcis ad essere gassificato; a mio avviso, 
quella del Sulcis è una miniera di zolfo e 
di carbone. Non intendo essere offensivo 
o ironico nel dire questo, il fatto è che 
con un carbone di quel genere, a basse 
calorie e con molto zolfo, è assai difficile 
raggiungere una soluzione economica. 

Invece, credo che sulla gassificazione 
del carbone dobbiamo batterci, perché si 
tratta di una tecnologia del futuro. In 
proposito, la Sotacarbo (alla quale l'E
NEA partecipa insieme con l'ENI e l'È-
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NEL) ha affidato uno studio di fattibilità 
per un progetto in materia ad un consor
zio che raggruppa l'Ansaldo, la SNAM-
progetti e la CTIP, licenziataria della Te
xaco che ha gestito l'impianto di coal 
water e sta realizzando in Cina un im
pianto di gassificazione del carbone, di
sponendo, pertanto, allo stato attuale, 
della maggiore esperienza in questo set
tore. 

Per quanto riguarda il progetto di 
legge per il riutilizzo del reattore Cirene, 
citato dall'onorevole Scalia, devo dire che 
non ne sono al corrente. Mi dispiace, ciò 
dipende dalla mia ignoranza. Per quanto 
ne so, il Cirene sarà autorizzato per 
tempi non lunghi, a fini di addestramento 
non « a caldo » e, quindi, con un uso 
molto parziale. In seguito, si pensa di 
trasformarlo in una scuola di addestra
mento e vi sono anche spinte per farne 
una sezione dell'università. Comunque, le 
forze locali, i sindacati e le università si 
stanno battendo per cercare di impiegare 
significativamente questo reattore « sfor
tunato » fin dalla nascita. Ma non ho dati 
precisi al riguardo. 

FABIO PISTELLA, Direttore generale del-
l'ENEA. Vorrei rapidamente aggiungere 
qualche piccola integrazione in materia 
di reattori intrinsecamente sicuri. 

Condivido le affermazioni esposte in 
questa sede, secondo le quali oggi un pro
getto completo ed organico di reattori di 
questo tipo non esiste. In proposito, credo 
che un argomento sia particolarmente 
convincente: se un simile progetto fosse 
stato disponibile, sarebbe stato proposto e 
sarebbe divenuto un prodotto commer
ciale. 

A questo punto, occorre domandarsi se 
esso possa essere sviluppato. La nostra 
convinzione è che, a certe condizioni, si 
può sviluppare. Esaminiamo quali sono 
queste condizioni. 

Innanzitutto, vanno combinati, in ter
mini di soluzioni impiantistiche, diversi 
elementi esistenti oggi in varie strutture 
di riferimento. Concetti interessanti esi
stono nel PIUS, ma si tratta soltanto di 
concetti; altri aspetti degni di attenzione 

vanno osservati nei modelli attualmente 
allo studio negli Stati Uniti ed in im
pianti realizzati con finanziamenti del go
verno federale tedesco. 

Mi sembra comunque indispensabile 
premettere un'osservazione sulle tecnolo
gie in generale. 

La tecnologia nucleare è stata in una 
qualche misura distorta nella propria fi
siologica evoluzione, poiché il meccani
smo dell'autorizzazione e controllo da 
parte di organismi pubblici ha di fatto 
favorito più un processo di sovrapposi
zione (che usiamo chiamare « ad albero 
di natale ») che non un radicale cambia
mento. 

Proprio dalla mia esperienza personale 
ricordo che, in passato, quando si propo
neva, per esempio, un sistema di regola
zione e controllo a transistor, ci veniva 
risposto che andava benissimo, ma che 
conveniva conservare il sistema elettro
meccanico, aggiungendo quello a transi
stor. In seguito sono arrivati i computer e, 
ancora successivamente, i sistemi a mi
croprocessore: si è continuato ad agire in 
maniera simile. In sostanza, oggi ab
biamo una stratificazione di soluzioni, 
che corrispondono a diversi stadi di tec
nologie orizzontali. Per l'aeronautica, in
vece, non è stato certamente cosi. 

Inoltre, la normativa, facendo sempre 
riferimento a vecchie codificazioni, costi
tuiva un processo di compliance, cioè più 
di verifica del rispetto di taluni princìpi 
che non di vero e proprio aggiornamento. 
Ora, è del tutto fisiologico che, passati 
trent'anni, ci si fermi un momento e, se 
la situazione di mercato lo consente, si 
riparta, concependo un impianto con 
tutta l'esperienza del passato, ma anche 
con la capacità di introdurre le oppor
tune modifiche innovative. 

Lungo quali linee occorre procedere 
per l'approntamento di tali innovazioni ? 

Ho molto apprezzato le riflessioni in
torno alla necessità di tenere nella dovuta 
considerazione il ciclo del combustibile, 
perché, senza un diverso approccio in 
questo senso, nemmeno il migliore im
pianto di questo mondo sarebbe accettato 
dal punto di vista ambientale dall'opi
nione pubblica. 
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Inoltre, occorre modificare la defini
zione di cosa sia utile e cosa costituisca 
lo scarto. In particolare, il plutonio non è 
più la merce preziosa che era negli anni 
cinquanta. Esso deve essere utilizzato 
come un fissile, ma insieme con una 
parte dei prodotti di reazione, quelli a 
più lunga attività, che possono essere ri
ciclati nel reattore. In sostanza, si tratta 
di un sistema che autopurifica le proprie 
scorie. Invece, possono essere confezionati 
e custoditi i prodotti di fissione a vita 
media e breve (cento anni) in concentra
zioni che corrispondono ai livelli di ra
dioattività riscontrabili in natura. 

Quindi, si possono attuare due circuiti 
di riciclo: l'uno riconfina nelle miniere 
concentrazioni di radioattività analoghe a 
quelle dei campioni che da esse sono 
stati asportati, l'altro realizza un processo 
di rigenerazione all'interno del sistema. 

Tali soluzioni spiegano anche perché 
l'interesse per i reattori veloci sia forte
mente diminuito. Il motivo risiede nel 
fatto che essi richiedono processi basati 
sulla separazione del plutonio, mentre la 
scelta di non adottare questo procedi
mento soddisfa anche le preoccupazioni 
relative alla proliferazione di armamenti, 
poiché in tal modo non vi sarebbe mai in 
circolazione materiale fissile allo stato ot
timale per la realizzazione di ordigni. 

Altra considerazione di carattere qene-
rale riguarda l'opportunità di perseguire 
una serie di garanzie certe e, quindi- de
terministiche sulle conseguenze di un in
cidente, piuttosto che la riduzione delle 
possibilità di accadimento dello stesso. In 
sostanza, non interessa sapere se le pro
babilità di eventi imprevisti e pericolosi 
possano passare da un valore di una su 
un milione a quello di una su dieci mi
lioni, ma essere certi che dopo un inci
dente non possa comunque fuoriuscire 
dall'impianto più di una certa quantità di 
radiazioni. Negli Stati Uniti, per esempio, 
si lavora per realizzare impianti che non 
richiedano piani di evacuazione. 

Chiunque dei presenti abbia trattato 
con l'opinione pubblica le tematiche rela
tive alla sicurezza (l'onorevole Bianchini 
è maestro in questo genere di questioni) 

sa che, al di là della salvaguardia totale 
della vita e della prevenzione di qualun
que danno sanitario che l'evacuazione 
consente, rimangono assai rilevanti i pro
blemi causati dalla mancata disponibilità 
delle risorse economiche, dallo sposta
mento dei singoli e dalla complicatissima 
gestione di un piano di evacuazione, con 
tutte le difficoltà inerenti alla credibilità 
della struttura che dovrebbe nel caso in
tervenire. 

Altro problema rilevante è costituito 
dalla debolezza teorica del quadro di 
quantificazione del rischio. In questo 
senso, è fortemente semplificatorio il con
cetto secondo cui il rischio sia il prodotto 
di una probabilità di accadimento per la 
dimensione del danno. Infatti, la probabi
lità dell'I per cento di rompersi un ginoc
chio e l'altra di 1 per un milione di 
morire non sono problemi che, pur dando 
lo stesso prodotto, possono essere gestiti 
con la medesima preoccupazione; l'even
tualità anche estremamente lontana di 
morire preoccupa molto di più di un 
danno alla salute, poiché nel secondo 
caso si potrà sempre richiedere la presta
zione di un medico. In sostanza, preoccu
pano molto gli eventi di grande dimen
sione anche se di scarsa probabilità. 

Una variabile non ancora introdotta 
sul piano teorico, per l'approfondimento 
della quale stiamo lavorando, è il tempo. 
Tornando all'esempio del ginocchio, la 
probabilità di danneggiarsi una gamba 
subito crea una forte preoccupazione, 
mentre quella di avere un incidente ad 
un arto entro dieci giorni costituisce un 
problema che può essere amministrato. 
Per un reattore, se si dispone di dieci 
giorni, durante i quali l'impianto è auto
maticamente in grado di porsi in sicu
rezza, si è estremamente meno preoccu
pati che non nel caso in cui ci si debba 
affidare ad un operatore, magari affati
cato che, per esempio, alle tre di notte 
del giorno di Natale, dovesse assumersi la 
responsabilità di schiacciare il bottone 
giusto per evitare la catastrofe. 

Ricapitolando, possono offrire una li
nea di riflessione estremamente promet
tente tre concetti fondamentali: il ciclo 
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del combustibile naturale, il tentativo di 
limitare le conseguenze piuttosto che le 
possibilità ed il tempo a disposizione 
prima che gli eventi interni divengano 
esterni. 

Infine, occorre ricostruire uno schema 
logico, organico e condiviso. In partico
lare, riprendendo l'esempio riportato dal 
presidente Viscardi - e mi scuso dell'e
strema franchezza con cui desidero 
esporre il mio punto di vista - trovo 
estremamente improprio che venga sotto
posto ad una Commissione parlamentare 
un disegno specifico, investendo la stessa 
di problemi tecnici concernenti le valvole, 
le pompe o gli scambiatori di calore. Le 
Commissioni parlamentari devono pro
nunciarsi su una serie di princìpi di ca
rattere generale, come quelli che ho 
molto grossolanamente schematizzato. 
Certamente non si tratta di questioni che 
possono essere lasciate ai tecnici, i quali 
hanno soltanto la funzione di proporre 
linee di ragionamento. 

Deve però essere affidata ai tecnici la 
traduzione, in modalità progettuali, delle 
soluzioni atte a conseguire gli obiettivi: 
ciò è utile con riferimento ai rapporti 
internazionali anche per superare il dissi
dio tra la difesa dell'esistente e le innova
zioni che si vogliono introdurre nel si
stema. L'accordo deve essere raggiunto 
sui princìpi e sulle prestazioni, mentre la 
differenziazione e la competitività deb
bono esistere in ordine alle modalità con 

cui si intedono ottenere le prestazioni. 
Quanto alla compatibilità tra gli 

obiettivi che all'Ente vengono assegnati 
dal Piano energetico nazionale e la na
tura quali-quantitativa delle risorse, a 
mio avviso è indispensabile procedere ra
pidamente ad una redistribuzione delle 
risorse medesime; diversamente si corre
rebbe il rischio di avere alcune aree 
« sottostaffate », altre sottoutilizzate. Per 
esempio, la risposta alla funzione di 
Agenzia è relativamente agevole qualora 
si potesse procedere - come ho suggerito 
- allo spostamento immediato di 500 
unità dal tema del nucleare a quelli non 
nucleari. Analogamente, occorre attivarsi 
per un rafforzamento delle strutture del
l'ente nel settore ambientale: al riguardo, 
credo sia possibile elaborare programmi 
significativi relativamente ai rifiuti tossici 
ed a quelli nocivi, per i quali purtroppo 
non esistono altri apparati svolgenti com
piti confrontabili. 

Signor presidente, ulteriori elementi di 
chiarimento potranno essere forniti per 
iscritto. Nel ringraziare la Commissione, 
mi scuso nuovamente per l'estrema sin
tesi con cui ho affrontato taluni argo
menti. 

PRESIDENTE. Ringrazio gli ospiti in
tervenuti per il contributo offerto al no
stro lavoro. 

La seduta t e rmina alle 21,45. 




