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Atto Camera 

Interrogazione a risposta scritta 4-08289 

presentato da 

MELONI Marco 

testo di Venerdì 6 marzo 2015, seduta n. 386 

MARCO MELONI, CANI, MURA, PES, FRANCESCO SANNA e SCANU. — Al Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:  

con decreto ministeriale n. 648 del 4 novembre 1997, nell'ambito dei piani di potenziamento della rete 

scientifica e tecnologica nelle aree depresse è stata finanziata la realizzazione in Sardegna del grande radio 

telescopio SRT (Sardinia Radio Telescope);  

la regione Sardegna negli ultimi dieci anni ha posto in essere e favorito un piano strategico di sviluppo 

dell'astrofisica e delle tecnologie di riferimento, con azioni sinergiche riguardanti ad esempio, oltre al 

finanziamento delle opere edilizie connesse alla realizzazione del Sardinia Radio Telescope per circa 5,5 

milioni di euro, l'inserimento del Sardinia Radio Telescope e dell'Osservatorio astronomico di Cagliari (OAC) 

nella rete regionale di supercalcolo CyberSAR, il finanziamento di specifici percorsi di alta formazione, il 

finanziamento di un progetto di sviluppo delle apparecchiature accessorie di SRT da 1,5 milioni di euro, il 

finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico a valere sulla legge 7 del 2007 per un importo 

totale di circa 1 milione euro, il co-finanziamento con fondi strutturali europei della sede OIC nei pressi 

della locale cittadella universitaria per un importo di circa 10 milioni di euro, il finanziamento di un progetto 

per lo sviluppo delle microonde nell'ambito di un protocollo di intesa con OIC e regione Lombardia per un 

importo di 3 milioni di euro, la stipula di un accordo con l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) per un 

cofinanziamento della regione Sardegna di 1,5 milioni di euro nel triennio 2014-2016 per attività connesse 

all'astrofisica e tecnologie relative, la fondazione del distretto aero spazio della Sardegna;  

nel 2001, a seguito del riordino del sistema della ricerca astronomica in Italia, l'Osservatorio astronomico di 

Cagliari, allora ente autonomo vigilato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato 

trasformato in una struttura di ricerca dell'INAF come centro di spesa di 2o livello, con forti e stringenti 

collaborazioni con la regione Sardegna, l'ateneo di Cagliari ed altre strutture nazionali e internazionali;  

l'OAC si compone oggi di circa cinquanta unità di personale e ospita sistematicamente una ventina di 

giovani in formazione, ha al suo attivo una produzione scientifica di prestigio, può vantare la presenza di 

riconosciute professionalità ed è la struttura alla quale l'INAF ha assegnato la gestione del Sardinia Radio 

Telescope;  

a seguito della necessità di coordinare le attività in Sardegna con quelle dei radio telescopi gestiti da 

un'altra struttura di ricerca dell'INAF, l'Istituto di radio astronomia di Bologna (IRA), il Consiglio di 

amministrazione dell'INAF ha recentemente proposto l'accorpamento delle due strutture;  
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tale decisione, a pochi mesi dalla scadenza del mandato dei vertici politici e amministrativi dell'INAF, 

sembrerebbe comportare più problemi che vantaggi, con la mortificazione di un territorio e di un sistema 

strutture d'eccellenza e professionalità sulle quali negli anni sono stati fatti investimenti importanti –:  

quali orientamenti intenda esprimere il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, con riferimento a 

quanto esposto in premessa e alla opportunità di verificare se non possa risultare nel complesso più 

efficace, efficiente ed economico un intervento alternativo consistente nel rafforzamento del 

coordinamento tra le due strutture di ricerca INAF di Cagliari e di Bologna, che garantisca le specificità 

scientifiche e tecniche di ciascuna sede in modo maggiormente coordinato e sinergico, nonché il 

mantenimento dei livelli occupazionali con le conseguenti ricadute positive sul territorio. (4-08289) 


