
SENATO DELLA REPUBBLICA 
- XV LEGISLATURA - 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)   
  

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2007  
108ª Seduta   

  
Presidenza del Presidente 

SODANO   
  

            Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Franco Prodi, 
direttore dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche, 
ed il dottor Amilcare Troiano, Vice Presidente della Federparchi, accompagnato dal dottor 
Giuseppe Rossi, dirigente della stessa associazione.      
  
  
            La seduta inizia alle ore 14,40. 
  
  
(omissis) 
  
PROCEDURE INFORMATIVE   
  
Indagine conoscitiva sulle problematiche relative ai cambiamenti climatici e alle misure 
di mitigazione e di adattamento da adottare anche con riferimento agli anni successivi 
al 2012: audizione del Presidente dell'Istituto di scienza dell'atmosfera e del clima del 
Consiglio nazionale delle ricerche    
  
                  Il  PRESIDENTE introduce l’audizione del professor Prodi, con la quale prende avvio 
l’indagine conoscitiva in titolo. 
  
            Il professor PRODI ricorda di aver puntualizzato al Ministro dell’università e della ricerca, 
insieme ad altri docenti universitari e in qualità di direttore del più importante istituto italiano di 
scienza dell’atmosfera e del clima, che una conferenza nazionale sui mutamenti climatici avrebbe 
dovuto vedere la piena partecipazione della componente scientifica del Paese, giacché l’analisi dei 
problemi relativi al riscaldamento del pianeta esige il più ampio e approfondito contributo del 
mondo della ricerca. 
            Fa quindi presente che, a partire dalla rivoluzione industriale, le attività antropiche hanno 
svolto un ruolo sempre più importante sia sul versante dell’inquinamento che su quello dei 
mutamenti climatici e sottolinea la necessità di costruire un consenso forte e diffuso su scelte di 
adattamento e mitigazione efficaci  e fondate su una adeguata valutazione dei rapporti tra 
energia, clima e ambiente. 
  
            La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com)  chiede chiarimenti in ordine alle direzioni verso 
le quali dovrebbe ora concentrarsi l’impegno del mondo della ricerca. 
  
            Il senatore RONCHI (Ulivo) chiede una valutazione in ordine alla preoccupazione espressa 
dall’Agenzia europea per l’ambiente riguardo la particolare esposizione agli effetti dei 
cambiamenti climatici dei Paesi mediterranei, nonché in ordine alle cause che sono all’origine 
dell’incremento della concentrazione in atmosfera dei gas ad effetto serra. 
  
            Il senatore LIBE' (UDC) chiede maggiori chiarimenti in ordine alla misura in cui le attività 
antropiche concorrono, insieme ad altre cause, a determinare i mutamenti climatici in atto. 
  
            Il senatore SCOTTI (FI) chiede una valutazione riguardo le conclusioni illustrate 
nell’ultimo rapporto dell’IPPC, nonché maggiori ragguagli in ordine al rapporto tra l’andamento 
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storico da un lato delle variazioni di temperatura e dall’altro dell’incremento di anidride carbonica 
in atmosfera. 
  
            Il senatore PIGLIONICA (Ulivo) chiede maggiori ragguagli circa l’adeguatezza delle 
strategie di lotta ai mutamenti climatici messe in campo a livello mondiale. 
  
            Il professor PRODI osserva che nell’ultimo rapporto dell’IPPC è illustrata un’ampia forbice 
di scenari previsionali, fondati su valutazioni basate sulla circolazione atmosferica, e oggi la 
ricerca scientifica deve svolgere un ruolo importante proprio rispetto all’esigenza di realizzare gli 
approfondimenti indispensabili per ridurre il più possibile questa forbice anche attravsero il ricorso 
ai cosiddetti sistemi di terra. 
            I dati raccolti nell’arco di due secoli presso cinquanta stazioni site nel territorio italiano 
evidenziano da una parte un incremento del livello di riscaldamento in linea con quello rilevato 
per gli altri Paesi nell’ultimo rapporto dell’IPPC e dall’altra una diminuzione delle precipitazioni 
intorno al 3-4 per cento che non fa pensare a drastici e profondi mutamenti climatici. 
             
            Il PRESIDENTE chiede ragguagli relativamente all’eventuale esistenza di un nesso diretto 
tra i mutamenti climatici e le modifiche dell’ambiente marino mediterraneo. 
  
            Il professor PRODI fa presente di condividere l’allarme per gli effetti del riscaldamento del 
pianeta e osserva che rimane comunque da dimostrare l’esistenza di un nesso di consequenzialità 
tra variazioni di temperatura e presenza di specie tropicali nel Mediterraneo. 
  
            La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) rileva che alcuni climatologi del CNR, tra i quali la 
dottoressa Nanni, sostengono l’esistenza di un incremento delle temperature in Italia superiore a 
quello mediamente riscontrato nelle altre aree del pianeta. 
  
            Il professor PRODI osserva che i dati da lui citati in precedenza sono proprio quelli 
raccolti ed elaborati dalla dottoressa Nanni e che da essi risulta che non è possibile sostenere né 
che è in atto un mutamento drastico della meteorologia coinvolta né che esiste una specificità 
dell’Italia rispetto al cambiamento climatico globale. 
            Al momento non è certo possibile rilevare a livello mondiale l’esistenza di efficaci 
strategie di mitigazione e occorre auspicare l’avvento di un nuovo umanesimo che porti con sé 
nuovi stili di vita e corrispondenti riduzioni dei consumi energetici. 
  
            Il PRESIDENTE chiede se esistano già studi avanzati sulle nanoparticelle emesse dagli 
inceneritori di rifiuti. 
  
            Il professor PRODI osserva che occorre sviluppare ulteriormente la ricerca sui sistemi di 
abbattimento delle particelle submicroniche rilasciate dagli inceneritori. 
            Il PRESIDENTE ringrazia il professor Prodi per il contributo fornito ai lavori della 
Commissione e dichiara conclusa l’audizione. 
  
            Il seguito dell’indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta. 
  

(omissis) 
 
La seduta termina alle ore 16,20. 
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