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Difesa. Bonomo (Pd), non costruire impianti fotovoltaici nella riserva di
Vauda
Discussa interrogazione alla Camera
 
“La disponibilità del governo a voler discutere e confrontarsi sull’istallazione di
un impianto fotovoltaico nella Riserva naturale della Vauda da parte della
società Difesa Servizi è positiva. Ci auguriamo perciò che, se la prossima
valutazione di impatto ambientale fatta dalla Provincia sarà nuovamente
negativa, il ministero della Difesa non continui nella volontà di realizzare questo
impianto”. Lo dice Francesca Bonomo, deputata del Pd, componente della
commissione per le Politiche dell’Unione europea, che ha presentato una
interpellanza discussa oggi nell’Aula di Montecitorio a cui ha risposto il
sottosegretario alla Difesa, Gioacchino Alfano.
 
“Il Partito Democratico - prosegue Bonomo - sostiene in modo convinto l'utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili. Il fotovoltaico è una risorsa importante da
promuovere anche attraverso incentivi, ma deve essere una tecnologia di
sostegno alla salvaguardia della natura. Per questo motivo permangono ancora
dubbi rispetto al fatto se sia corretto che i terreni agricoli di proprietà del
demanio militare abbiano un trattamento diverso rispetto ai terreni agricoli di
proprietà privata ai fini dell'accesso agli incentivi statali previsti dal decreto 28
del 2011. Ci auguriamo che il vincolo di tutela ambientale venga esteso anche
al demanio militare. Ricordo che gli incentivi statali sulle fonti rinnovabili in parte
sono finanziati direttamente dai cittadini con il pagamento delle bollette. Ci
domandiamo, quindi, se sia giusto che i terreni compresi in aree protette e
comunque di elevato peso ambientale possano rientrare nel compendio
immobiliare della convenzione tra il ministero della Difesa e la società Difesa
Servizi Spa”.
“Crediamo, quindi - conclude Bonomo -, che nella riserva naturale della Vauda,
così   come anche in nessun altro parco, non debbano essere consentite
costruzioni di megaimpianti. Chiediamo al governo di svolgere una nuova
istruttoria per trovare altri luoghi nei quali porre gli impianti fotovoltaici”.
 
 
Roma, 23 maggio 2013



(Orientamenti del Governo circa la realizzazione da parte di Difesa Servizi Spa di un impianto
fotovoltaico nella riserva naturale della Vauda, in provincia di Torino – n. 2-00055)
  PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza urgente Bonomo n. 2-00055, concernente
orientamenti del Governo circa la realizzazione da parte di Difesa Servizi Spa di un impianto
fotovoltaico nella riserva naturale della Vauda, in provincia di Torino(Vedi l'allegato A
– I n t e r p e l l a n z e u r g e n t i). 
  Chiedo alla deputata Francesca Bonomo se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi
di intervenire in sede di replica.

  FRANCESCA BONOMO. 

Signor Presidente, intendo illustrarla. 

  Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, vorrei portare alla vostra

attenzione, ed in modo particolare alla sua, signor sottosegretario Alfano, e attraverso di lei al

Ministro della difesa, una questione di rilevante importanza per il territorio da cui provengo,

il Canavese: zona situata nella provincia di Torino, ma che ha inoltre ha una valenza

nazionale, per le ragioni che le illustrerò in seguito. 

  Il Ministero della difesa, con la legge del 23 dicembre 2009, n. 191, poi oggetto di

riassetto nell'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15

marzo 2010, n. 66, ha costituito la società Difesa Servizi Spa, allo scopo di svolgere attività

negoziale diretta all'acquisizione di beni immobili, servizi e connesse prestazioni strettamente

correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione della difesa, non

direttamente collegate all'attività operativa delle Forze armate; e più in generale, al fine di

valorizzare beni e attività attualmente di pertinenza del Ministero della difesa e di ogni sua

articolazione. È pertanto uno strumento mediante il quale l'amministrazione della Difesa

intende perseguire una politica di autofinanziamento strutturale. 

  In particolare, tra i settori prioritari di intervento della Difesa Servizi Spa rientrano la

valorizzazione e la gestione degli immobili militari, e in particolare la valorizzazione

energetica di caserme e strutture militari tramite l'installazione di impianti fotovoltaici. 

  A tale proposito, in data 7 aprile 2011 è stata firmata la prima convenzione attuativa con il

Ministero della difesa, che affida alla società Difesa Servizi Spa la gestione di 64 siti in uso

alla suddetta amministrazione, ai fini della loro valorizzazione mediante installazione di

impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, direttamente oppure attraverso la

concessione o la locazione a terzi a fronte della corresponsione di un congruo corrispettivo. 

  Allo scopo di tutelare l'ambiente e di limitare l'occupazione smisurata di suolo da parte di

impianti fotovoltaici, con l'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito poi con legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, è stato escluso l'accesso agli



incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, agli impianti solari

fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.

  Tale disposizione, però, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 65, non si applica

agli impianti realizzati e da realizzare su terreni della disponibilità del demanio militare. La

società Difesa Servizi Spa ha pubblicato in data 22 settembre 2011 un bando pubblico per

selezionare soggetti economici cui concedere a titolo oneroso l'uso di terreni per la

realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica. Tra i terreni in

oggetto vi è appunto l'area del poligono «Esperienze per l'armamento» situato nella riserva

naturale della Vauda, ubicata in provincia di Torino e comprendente i territori dei comuni di

Rivarossa, Front Canavese, San Francesco al Campo, Nole, Vauda, San Carlo Canavese e

Lombardore.

Questa riserva fu istituita con legge regionale 7 giugno 1993, n. 23. Questa legge specifica

all'articolo 3 le seguenti finalità dell'istituzione della suddetta riserva: «tutelare e conservare

le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area, anche attraverso interventi di recupero

ambientale», «consentire, qualificare e valorizzare le attività agro-zootecniche,

compatibilmente con la finalità indicate» sopra, «promuovere il recupero del patrimonio

forestale» e infine «assicurare la fruizione dell'area a fini culturali, scientifici e ricreativi». 

  La zona in oggetto, oltre ad essere sfruttata da agricoltori e da allevatori per il pascolo del

bestiame, è anche utilizzata per attività turistiche e non (escursionismo a piedi, in bicicletta, a

cavallo) in quanto rappresenta una delle aree a bassa antropizzazione più estese dell'intera

provincia di Torino e mantiene a pieno titolo la caratteristica di suolo libero da interferenze

umane. 

  L'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dispone che l'ubicazione

degli impianti di produzione di energia elettrica deve tenere conto delle disposizioni in

materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione e alla

tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla

legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 

228, articolo 14. 

  La provincia di Torino, inoltre, si è dotata di un piano territoriale di coordinamento

approvato dalla regione Piemonte con deliberazione del consiglio regionale 21 luglio 2011,

n. 121-29759, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n. 32 dell'11 agosto2011, che tra i

suoi fondamenti pone la salvaguardia dei suoli liberi del territorio provinciale. 

  La giunta della regione Piemonte ha poi approvato con due delibere, pubblicate sul

Bollettino ufficiale regionale del 2 febbraio 2012, n. 5, le nuove regole per l'installazione di



impianti alimentati a fonti rinnovabili, da cui emerge la necessità di salvaguardare le aree di

interesse naturalistico da installazioni industriali per la produzione di energia da fonti

rinnovabili. 

  Infine, più recentemente il Consiglio di Stato, con la sentenza 15 gennaio 2013, n. 176,

ha evidenziato che, nell'ambito di una riserva naturale, l'interesse alla salvaguardia

dell'ambiente deve essere considerato preminente rispetto all'esigenza di realizzare impianti

da fonti energetiche rinnovabili. 

  Coerentemente, tutti questi strumenti legislativi, a partire da quelli nazionali e poi nel

caso di specie anche quelli regionali e provinciali da un lato incentivano l'utilizzo di fonti di

energia rinnovabile come gli impianti fotovoltaici, ma dall'altro ne impediscono ora la

realizzazione sui terreni agricoli. È più che lecito chiedersi quindi come mai proprio i beni del

demanio militare non siano legati a questo vincolo, ancor più in ragione del fatto che sono

molteplici i terreni del demanio militare che sono allo stesso tempo riserve naturali. 

  Questa riserva è inoltre un sito di interesse comunitario con classificazione internazionale

IT1110005 ed è inserita nel progetto europeo Natura 2000, che è il principale strumento della

politica ambientale dell'Unione europea per la conservazione delle biodiversità. Nello

specifico il SIC della Vauda si estende per 2.646 ettari, di cui 1.200 sono appartenenti al

demanio militare ed è la più vasta area di brughiera pedemontana caratterizzata da un'ampia

zona pianeggiante punteggiata da stagni e laghetti, con praterie a molinia caerulea interrotte

da ampi tratti di brugo, cui si associano alberi sparsi e boschetti in prevalenza di betulla e

pioppo tremulo. Le brughiere pedemontane sono un ambiente particolarmente ricco di

vertebrati, in particolare per quanto concerne avifauna e erpetofauna. L'elevata biodiversità di

questo sito va ricercata nel fatto che qui sono sopravvissute popolazioni scomparse da gran

parte della pianura piemontese. Oggi quindi la riserva è inserita nell'Ente di gestione delle

aree protette dell'area metropolitana di Torino, peccato però che ora essa sia commissariata. 

  La società aggiudicataria del bando pubblico – che è stato promosso dalla società Difesa

Servizi Spa – la Belectric, attraverso la Ciriè Centrale PV Sas della Belectric Italia Srl, con

sede legale in Roma e sede operativa in Sermoneta, Latina, ha presentato un primo progetto

denominato «Bonifica bellica, realizzazione di impianto per la produzione di energia elettrica

da fonte fotovoltaica e successivo ripristino ambientale delle aree interne al poligono militare

– esperienze per l'armamento»



  Esso prevedeva la costruzione di un impianto di una potenza pari a 45 megawatt e si

estendeva su una superficie di 73 ettari, cioè un'ampiezza pari a circa 120 campi di calcio,

insistente interamente su terreni localizzati all'interno del SIC. 

  La Belectic ha presentato il progetto per l'avvio del procedimento di valutazione di

impatto ambientale e contestuale valutazione di incidenza. Questo procedimento è stato

avviato nel mese di agosto 2012. Per tale progetto, la provincia di Torino ha dato valutazione

di incidenza negativa ed è emersa la necessità di rilocalizzare l'impianto. Il secondo progetto

era all'esame della terza Conferenza di servizi che è in attesa del parere richiesto alla

sovrintendenza ai beni architettonici e paesaggistici, che dovrebbe pervenire entro fine mese.

Questo progetto, tuttavia, prevede la costruzione di un impianto della medesima potenza ed

estensione rispetto al primo, ma frazionato in quattro lotti insistenti sul territorio della riserva

naturale orientata della Vauda. 

  Come si può facilmente rilevare, le dimensioni prospettate dell'impianto e la sua

realizzazione in questo territorio trasformeranno, di fatto, la riserva orientata della Vauda in

un'area industriale. Quest'opera, che deturperà irrimediabilmente un'area altamente pregiata a

livello ambientale, è molto importante per il territorio, sia dal punto di vista turistico, che

della fruibilità da parte dei cittadini locali che degli allevatori. 

  Per questi motivi e per le ragioni giuridiche di tutela dell'ambiente da me illustrate fin qui,

tutte le amministrazione comunali, eccetto una, comprese nel territorio della riserva, si sono

pronunciate, per mezzo di delibere consiliari, contro la realizzazione di questo impianto.

Similari delibere sono poi state approvate anche nei comuni limitrofi, tra i quali quello di

Barbania, paese di mia residenza. La provincia di Torino si è espressa, sia tecnicamente, che

politicamente, a favore, ed anche alcuni consiglieri regionali, appartenenti a diversi partiti

politici – in modo particolare PD, Sel e MoVimento 5 Stelle – hanno depositato mozioni di

opposizione all'opera. Si sono, inoltre, mobilitate diverse associazioni di categoria, tra cui la

Coldiretti e le associazioni ambientaliste, Legambiente e ATA, associazione di tutela

ambientale, che si è fatta promotrice di diverse manifestazioni pubbliche per esprimere la

contrarietà al progetto. Moltissimi sono poi i cittadini di questo territorio che hanno

partecipato a questa manifestazione pacifica e trasversale a tutela di questo bene comune, che

è la riserva naturale della Vauda. 

  La domanda che le pongo in quest'Aula, signor sottosegretario, è la seguente: non sarebbe

stato più opportuno installare tali impianti prioritariamente su aree compromesse, dal punto di

vista dell'utilizzo, come tetti di caserme e capannoni, aree a piazzale già cementificate, o



altro, piuttosto che danneggiare definitivamente un'area di grande peso ambientale e

paesaggistico (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle) ?

  PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano, ha facoltà di

rispondere.

  GIOACCHINO ALFANO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, vista

l'interpellanza urgente appena illustrata dall'onorevole Francesca Bonomo, ritengo fornire in

premessa un breve quadro riepilogativo. 

Come evidenziato nell'atto, in data 7 luglio 2011, è stata stipulata una convenzione tra il Ministero

della difesa e la società Difesa Servizi Spa per la realizzazione di impianti fotovoltaici, tra gli altri,

all'interno del sito militare Poligono Esperienze per l'Armamento, in località Ciriè/San Carlo

Canavese, provincia di Torino. 

La convenzione risulta essere stata registrata dagli organi di controllo in data 11 ottobre 2012. 

A seguito di tale registrazione si è resa possibile l'aggiudicazione, da parte della società in parola,

della procedura di gara per l'individuazione dei soggetti deputati alla realizzazione degli impianti

fotovoltaici in questione. 

Difesa Servizi Spa ha, quindi, provveduto alla stipula dei contratti con l'aggiudicatario di ciascun

lotto funzionale in cui erano suddivise le superfici dei sedimi militari resi disponibili, ponendo a

carico delle ditte aggiudicatarie l'onere dei processi autorizzativi, obbligo, questo, direttamente

fissato, con la citata convenzione, in capo alla stessa Difesa Servizi Spa. 

  In data 20 settembre 2012, quest'ultima ha provveduto a convocare la prevista Conferenza di

servizi necessaria all'eventuale ottenimento delle autorizzazioni per realizzare gli impianti

fotovoltaici all'interno del sito militare in argomento.

 Nel corso della conferenza, il rappresentante della regione Piemonte – aree Naturali protette

– settore flora e fauna, ha evidenziato, fra le altre cose, come la realizzazione degli impianti

fotovoltaici determinasse una compromissione dell'area dal punto di vista naturalistico e

ambientale. 

  Successivamente, in data 27 settembre 2012, è stato svolto uno specifico sopralluogo al

fine di appurare le tipologie vegetative protette presenti. I partecipanti al sopralluogo si sono,

tuttavia, riservati di esprimersi in seno al tavolo tecnico, che si è poi tenuto, a partire dal 4

ottobre, proprio presso la provincia di Torino, in qualità di ente competente per gli aspetti di

valutazione di impatto ambientale (la cosiddetta VIA). 

  Al tavolo tecnico ha partecipato anche Difesa Servizi Spa, che ha reso noto una



favorevole apertura da parte degli enti competenti al rilascio delle previste autorizzazioni,

laddove si fossero valutate delle soluzioni alternative in termini di aree da prendere in

considerazione, sempre all'interno del poligono. 

  Durante le attività del citato tavolo di lavoro, la società aggiudicataria ha individuato aree

alternative su cui localizzare l'impianto, rielaborando, di conseguenza, il progetto; tale

individuazione, peraltro, è avvenuta sulla base di quanto convenuto con gli organi tecnici

della regione Piemonte e della provincia di Torino nelle riunioni all'uopo tenutesi tra

dicembre 2012 e febbraio 2013. 

  Le nuove aree individuate ricadono anche nei comuni di San Carlo Canavese e San

Francesco al Campo, atteso il compatibile interesse naturalistico. Lo scorso 6 febbraio è stato

presentato il nuovo progetto, integrato con le relazioni richieste e con proposte di

compensazioni associate. Con le successive riunioni della conferenza dei servizi, in data 20

marzo e 30 aprile 2013, le amministrazioni hanno espresso il proprio parere di competenza

sulla modifica al progetto, esprimendo, tuttavia, suggerimenti finalizzati all'ulteriore

miglioramento del medesimo. Al momento, si è in attesa della deliberazione della giunta

provinciale di Torino sulla valutazione di impatto ambientale definitiva. 

  Detto questo, osservo, più in generale, che, nell'ambito dello sforzo sinergico che la

Difesa sta perseguendo per il miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico

dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità dei sistemi con il ricorso all'utilizzo di energie

da fonti rinnovabili, lo sfruttamento di alcune superfici a terra di poligoni, limitatamente alla

piena disponibilità delle aree prive di eventuali vincoli paesaggistici ambientali, con piena

applicazione delle leggi e dei regolamenti vigenti, consente di disporre di superfici estese e

non frammentate che possono essere dedicate a più convenienti iniziative, senza inficiare le

attività operative dei reparti.

  Tanto premesso, con specifico riferimento alla domanda posta dagli onorevoli

interpellanti, preciso che la convenzione con Difesa Servizi Spa conferisce assoluta priorità

all'utilizzo di tetti, caserme, capannoni, aree a piazzale già cementificato, ma anche ad altre

situazioni, come quella, appunto, dei terreni, risultando, peraltro, in linea con quanto

prospettato e suggerito nell'atto di sindacato ispettivo in esame. 

  Tale accordo, per completezza d'informazione, contempla solo undici siti, tra cui quello in

esame, che riguardano superfici a terra, da considerare quale attività integrativa, e non

sostitutiva, degli indirizzi generali della Difesa per lo sviluppo dei progetti sinora sostenuti.

  PRESIDENTE. La deputata Bonomo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta

alla sua interpellanza.



  FRANCESCA BONOMO. Signor Presidente, signor sottosegretario, direi che sono soddisfatta,

ma in parte, nel senso che ha sicuramente dimostrato un'apertura, o comunque un voler discutere,

un voler confrontarsi. Quindi, mi auguro che se, come probabilmente saprà, la prossima valutazione

di impatto ambientale fatta dalla provincia sarà nuovamente negativa, il Ministero della difesa non

continuerà nella ricerca della conclusione di questo impianto su quel sito. 

  Tra l'altro – lei ha citato adesso non mi ricordo quale articolo, ma diceva che la costruzione di

questi impianti non deve neanche inficiare le attività operative – a me risulta che, ad esempio,

proprio in quella zona lì, la Brigata Taurinense svolgeva determinate esercitazioni, che, se questo

impianto venisse costruito, non potrebbe più fare. Quindi, andrebbe, in realtà, anche contro

l'articolo che lei mi ha appena citato.

Comunque vorrei solo precisare che la sottoscritta e il Partito Democratico sostengono

convintamente l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, perché non vorrei, appunto, che la nostra

interpellanza urgente venisse male interpretata. 

  Il fotovoltaico è per noi una risorsa importante da promuovere anche attraverso incentivi, ma

deve essere una tecnologia di sostegno alla salvaguardia della natura e non uno strumento di

distruzione del paesaggio e dell'ambiente stesso. Quindi, per questa ragione, permangono alcuni

dubbi, in particolare rispetto al fatto se sia corretto che i terreni agricoli di proprietà del demanio

militare abbiano un trattamento diverso rispetto ai terreni agricoli di proprietà privata, ai fini

dell'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 

  Ricordo che, tra l'altro, gli incentivi statali sulle fonti rinnovabili in parte sono finanziati

direttamente dai cittadini con il pagamento delle bollette. Ci domandiamo, quindi – e se lo

domandano tanti cittadini italiani, amministratori locali compresi –, se sia giusto che i terreni

compresi in aree protette e comunque di elevato peso ambientale possano rientrare nel compendio

immobiliare di cui all'allegato A della convenzione, citata da lei prima, tra il Ministero della difesa e

la società Difesa Servizi Spa. 

  Mi domando – e se lo domandano in molti e se lo è domandato ad esempio anche il noto

meteorologo e climatologo italiano Luca Mercalli in una nota trasmissione televisiva – se non

sarebbe meglio usare i tetti dei 25 mila chilometri quadrati di territorio costruiti in Italia e, quindi,

utilizzare tetti di caserme o altri immobili dell'amministrazione della difesa che sono pur presenti in

gran numero. Quindi, a questo proposito chiederei veramente, come lei ha detto prima, di prendersi

l'incarico di chiedere al Ministro della difesa di svolgere una nuova istruttoria per trovare altri

luoghi, aventi queste caratteristiche sopraccitate, nei quali porre gli impianti in oggetto. 

  Crediamo, quindi, che nella riserva orientata nella Vauda, così come anche in nessun altro parco,

non debbano essere consentite costruzioni di megaimpianti fotovoltaici e crediamo quindi che le

prese di posizione, anche contrarie, espressePag. 60dalle istituzioni territoriali ai vari livelli in



questo caso, debbano essere maggiormente tenute in considerazione e portarvi a riconsiderare la

scelta fatta. 

  Ho anche presentato una mozione per affrontare questo tema in modo definitivo, che

attualmente sta girando tra i deputati dei diversi schieramenti politici, perché penso che la questione

in esame non ha colore politico e deve essere affrontata in maniera trasversale. Quindi, qualora i

miei colleghi fossero interessati, li prego anche di chiedermene conto in modo tale che io la possa

girare. 

  È quindi giunto il tempo di smettere di trovare dei rimedi in massima parte temporanei ai

problemi del nostro Paese. Dobbiamo, invece, altresì a partire da oggi, e in particolar modo proprio

da questo Governo, trovare delle soluzioni stabili e risolutive alle questioni. Questo è il dovere della

politica e quindi è il nostro dovere (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).


