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Presidenza del Presidente 

SODANO 
  
            Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la signora Medha Paktar del Save 
the Narmada Valley Movement, accompagnata dal dottor Giuseppe De Marzo, presidente 
dell'Associazione ASUD, dalla dottoressa Sara Vegni e dalla dottoressa Marica Di Presti, della 
stessa Associazione, il professor Luigi Paganetto, presidente dell'ENEA, il dottor Mauro Basili, 
responsabile dell'Ufficio di Presidenza e il dottor Marco Franza, dell'Unità rapporti istituzionali dello 
stesso ente.        
  
  
            La seduta inizia alle ore 14,40. 
  
  
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI    
  
Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del 
Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale 
forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga 
sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il 
proprio assenso. 
            Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del 
Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori. 
  
  
  PROCEDURE INFORMATIVE   
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative ai cambiamenti climatici 
ed alle misure di mitigazione e di adattamento da adottare anche con riferimento agli 
anni successivi al 2012: audizione della signora Medha Paktar del Save the Narmada 
Valley Movement e del Presidente dell'Enea    
  
            Riprende l'esame dell'indagine conoscitiva in titolo, sospeso nella seduta del 16 ottobre 
scorso. 
  
      Il presidente SODANO riassume le tematiche dell'indagine conoscitiva in corso, tra le quali 
vanno annoverate le conseguenze dei cambiamenti climatici nei Paesi in via di sviluppo. Rispetto 
a tale argomento, le considerazioni della leader indiana Paktar risulteranno assai utili per la 
Commissione. 
  
            Il dottor DE MARZO, in rappresentanza dell'Associazione Asud, fa presente come 
l'operato della signora Paktar, insignita di diversi premi internazionali, si sia contraddistinto 
soprattutto nelle lotte a difesa delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche, non solo nel 
suo Paese, l'India, ma anche in altri Paesi in via di sviluppo. In particolare, la signora Paktar è a 
capo di una mobilitazione che lungo il fiume Narmada sta interessando la popolazione che si 
oppone alla realizzazione di alcune dighe. Coglie infine l'occasione per ricordare che sarà 
inaugurato in Italia il primo centro di documentazione sui conflitti ambientali. 
  
            La signora PAKTAR, dopo avere ringraziato la Commissione, rileva che i conflitti 
ambientali vanno considerati come veri e propri conflitti sociali che investono le popolazioni che si 
trovano a contatto con i territori in cui sono presenti determinate risorse naturali. In tal senso, il 
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diritto a queste risorse naturali non ha un valore soltanto teorico, in quanto incide sulla 
sopravvivenza dei popoli, come ad esempio il diritto per l'accesso all'uso delle risorse idriche. In 
tale ottica, vanno quindi interpretate le lotte che sono state condotte dalle popolazioni rivierasche 
della valle del Narmada, popolazioni che si sono opposte all'acquisizione delle risorse idriche per 
motivi di mercato.  
            Inoltre, ritiene utile segnalare che la realizzazione delle grandi dighe, oltre ad avere un 
forte impatto ambientale e sociale, è causa di un incremento delle emissioni dei gas serra. Sia per 
quanto concerne la privatizzazione delle risorse idriche sia per quanto riguarda la realizzazione di 
grandi dighe si è di fronte a casi di violazione dei diritti delle popolazioni che dovrebbero quindi 
essere pienamente coinvolte dal momento che non può esistere ecologia senza democrazia. 
            Segnala quindi all'attenzione della Commissione il progetto condotto dai gruppi industriali 
FIAT e TATA per la produzione di autovetture a basso costo con la conseguente scelta di costruire 
una fabbrica nella regione del Singur, nel Bengala occidentale. La popolazione si oppone alla 
cessione di tale area in quanto essa costituisce un terreno fertile destinato agli usi agricoli. Infatti, 
in questo caso, si assiste non solo ad una violazione dei diritti delle popolazioni, ma anche dei 
diritti dei lavoratori. Esprime quindi l'auspicio che la Commissione possa mostrarsi sensibile 
rispetto alle problematiche segnalate in quanto la sottrazione di tali terreni metterebbe in pericolo 
la stessa sopravvivenza delle popolazioni che vi risiedono. 
  
            Il presidente SODANO, dopo aver evidenziato che il tema dei conflitti ambientali impone 
una seria riflessione da parte della comunità internazionale, chiede una valutazione al soggetto 
audito sugli effetti pericolosi della conversione delle superfici per uso agro-alimentare allo scopo 
di produrre bioetanolo. 
  
            Il senatore MARTONE (RC-SE) invita la signora Paktar a svolgere alcune considerazioni 
sulle problematiche connesse ai processi di privatizzazione delle risorse idriche, anche con 
riferimento al ruolo esercitato dalla Banca mondiale e da altri grandi investitori. 
  
            La signora PAKTAR conferma che la Banca mondiale ed altre agenzie multilaterali stanno 
orientando i propri investimenti verso programmi di privatizzazione delle risorse idriche che 
possono mettere a repentaglio la vita di molte popolazioni locali. Per tali ragioni è indispensabile 
che il controllo delle acque rimanga nelle mani dei cittadini, anche per salvaguardare la 
disponibilità dell'acqua potabile. 
            Inoltre, il trasferimento delle terre - che finora sono state utilizzate per finalità agricole - 
per la produzione energetica di biocombustibili può determinare conseguenze assai negative a 
carico della popolazione indiana che, ancora in larga misura, vive d'agricoltura. Pertanto, è 
auspicabile che nella pianificazione di ogni ecosistema ci si impegni per una corretta gestione dei 
terreni e si rifletta attentamente sulle possibili destinazioni degli stessi. 
  
            Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato la signora Paktar per le valutazioni svolte, 
anche in relazione ai problemi determinati dalla scelta di certi investimenti all'estero da parte di 
imprese pubbliche, ringrazia la signora Paktar e dichiara conclusa l'audizione.  
Introduce quindi l’audizione del presidente dell’ENEA, professor Luigi Paganetto. 
  
Il professor PAGANETTO consegna una documentazione relativa all’attività svolta dall’ENEA ed 
osserva che ormai non vi sono dubbi sul fatto che sono in corso importanti cambiamenti climatici 
e che tali cambiamenti, riconducibili alle attività antropiche, stanno determinando impatti di 
grande rilievo sui sistemi naturali di tutti i continenti.  
Negli ultimi 820.000 anni la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera è variata da un 
minimo di circa 180 ppm, nelle fasi più fredde, ad un massimo di 300 ppm, nelle fasi più calde; le 
attuali concentrazioni di anidride carbonica sono però le più alte mai registrate e stanno 
crescendo con eccezionale velocità. 
Al fine di ridurre le emissioni di gas serra occorre in particolare rafforzare l’efficienza ed il 
risparmio negli usi finali anche attraverso l’adozione di interventi di accelerazione tecnologica e di 
cambiamento modale del sistema dei trasporti.  
  
Il presidente SODANO ed il senatore FERRANTE (Ulivo) chiedono maggiori ragguagli in ordine alle 
fonti rinnovabili. 
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Il professor PAGANETTO precisa che il  modello elaborato dall’ENEA attribuisce alle fonti 
rinnovabili la capacità di contribuire per una quota importante, pari al 27,3 per cento, al 
conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e ricorda che l’ENEA è attiva 
con progetti di ricerca che riguardano tutte le fonti rinnovabili. 
  
Il senatore PIGLIONICA (Ulivo) chiede di disporre di maggiori informazioni in ordine alla 
quantificazione dei costi derivanti dagli interventi per la riduzione delle emissioni. 
  
Il senatore RONCHI (Ulivo) domanda se l’ENEA si sta già attivando, quale agenzia tecnica, a 
supporto dell’attività degli enti locali per la valutazione degli interventi finalizzati a ridurre le 
emissioni di gas serra e se sta svolgendo un ruolo tecnico anche rispetto alla necessità di sviluppo 
dell’industria nazionale per l’impiantistica per le fonti rinnovabili. 
  
Il senatore LIBE' (UDC) sottolinea la necessità di addivenire ad un riequilibrio del mix energetico 
italiano e ricorda che negli ultimi tempi si è aperto nel Paese un intenso dibattito sul ricorso 
all’energia nucleare. 
  
Il professor PAGANETTO fa presente che l’ENEA non ha sinora affrontato la questione dei costi 
degli interventi anche in considerazione del fatto che ovviamente la quantificazione precisa del 
costo di ciascun intervento dipende strettamente dal modo in cui esso viene concretamente 
configurato e modulato. 
L’ENEA sta svolgendo un’intensa azione nei confronti delle regioni e degli enti locali in ordine 
all’abbinamento di turismo e di energia distribuita; inoltre, a partire dal prossimo mese, l’ENEA 
realizzerà nell’intero territorio nazionale un’iniziativa volta a mettere a disposizione degli enti 
locali le proprie competenze in tema di efficienza energetica.  
L’ENEA è senz’altro disponibile a collaborare, quale ente che possiede e produce un importante 
patrimonio di ricerca, con le industrie per realizzare significativi obiettivi di crescita delle fonti 
rinnovabili. 
Guardando al domani, occorre sforzarsi di coniugare progresso tecnologico e nuove forme di 
produzione di energia, nonché di valutare il cambiamento tecnologico anche rispetto all’energia 
nucleare, con particolare riferimento alle questioni oggi aperte, da quella delle scorie a quella 
della sicurezza. 
  
Il presidente SODANO ringrazia il professor Paganetto per il contributo fornito ai lavori della 
Commissione e dichiara conclusa l’audizione. 
  
Il seguito dell’indagine conoscitiva  è rinviato ad altra seduta. 
  
La seduta termina alle ore 16,25. 
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