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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

La prima interrogazione eÁ dei senatori Specchia, Curto, Maggi, Coz-
zolino, Campus, Caruso Antonino, Mulas, Mantica, Bucciero e Monte-
leone.

SPECCHIA, CURTO, MAGGI, COZZOLINO, CAMPUS, CARUSO
Antonino, MULAS, MANTICA, BUCCIERO, MONTELEONE. ± Ai Mi-
nistri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per

il turismo e della sanitaÁ. ± Premesso:
che il Sottosegretario per l'ambiente onorevole Calzolaio, il 2 giu-

gno 1999, in un documento indirizzato ai Sottosegretari per l'industria se-
natore Carpi e per la sanitaÁ senatrice Bettoni Brandani, al presidente del-
l'ANPA, ai presidenti delle regioni Puglia e Sardegna, agli amministratori
provinciali e comunali interessati e ai parlamentari di Sassari, Porto Torres
e Brindisi, comunicava che il 21 maggio 1999 era stata avviata la speri-
mentazione del combustibile Orimulsion presso la centrale ENEL di Brin-
disi Sud;

che, nella stessa lettera, l'onorevole Calzolaio affermava che il Mi-
nistero dell'ambiente avrebbe predisposto entro l'estate la relazione tec-
nica sul risultato della sperimentazione, utile anche per la centrale di Fiu-
mesanto e per la programmazione nazionale di monitoraggio delle centrali
termoelettriche;

che, pur essendo trascorso abbondantemente il periodo estivo, non
si ha alcuna notizia della relazione tecnica in questione e quindi dei risul-
tati della sperimentazione, mentre si continua ad utilizzare l'Orimulsion
presso le centrali di Brindisi e di Fiumesanto senza certezze per la tutela
della salute dei cittadini e dell'ambiente;

che, per quanto riguarda le centrali ENEL di Brindisi, da oltre un
anno gli enti locali e i parlamentari della zona chiedono un urgente incon-
tro ENEL-Governo-enti locali sulla verifica del rispetto della convenzione
del novembre 1996, sul destino della centrale di Brindisi Nord compresa
tra quelle che l'ENEL ha intenzione di vendere, sulla tutela del posto di
lavoro degli attuali addetti, sul mantenimento a Brindisi del centro ripro-
duzione e divisione termoelettrica, eccetera;

che il primo degli interroganti, dopo diverse lettere e interroga-
zioni, nei giorni scorsi ha inviato a diversi rappresentanti del Governo
ben cinque telegrammi per altrettanti giorni;
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che ad oggi risulta soltanto la personale disponibilitaÁ del sottose-
gretario senatore Carpi a partecipare all'incontro innanzi citato, senza pe-
raltro che sia stata concordata alcuna data;

che eÁ invece necessario ed urgente un tavolo tra ENEL, enti locali
e Governo (Ministro dell'industria e Ministro dell'ambiente) per fare final-
mente chiarezza su tutte le questioni;

che il consiglio provinciale di Brindisi nella seduta monotematica
di ieri, 20 settembre 1999, che ha visto anche la partecipazione dei sindaci
di Brindisi, San Pietro Vernotico, Cellino San Marco e Torchiarolo, e del
rappresentante dell'apposito comitato tecnico, ha deliberato di insistere
nella richiesta al Governo di un immediato incontro;

che domani 22 settembre si terraÁ a Brindisi un incontro tra l'ENEL
e gli enti locali che, in mancanza di un rappresentante del Governo, non
puoÁ essere certamente risolutore delle diverse questioni,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti iniziative i Ministri
in indirizzo intendano assumere.

(3-03085)

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, prima di rispondere all'interrogazione 3-
03085, riguardante l'utilizzo del combustibile Orimulsion presso le cen-
trali Enel di Brindisi sud e di Fiumesano, mi scuso per il ritardo ± dovuto
ai numerosi impegni ai quali ho dovuto partecipare ± con cui sono giunto
in Commissione.

L'iniziativa (molto ben documentata nell'interrogazione) di promuo-
vere un periodo di osservazione sperimentale, a conclusione del quale si
sarebbe dovuto redigere una relazione tecnica, eÁ stata adottata dal Mini-
stero dell'ambiente il quale ha stipulato una convenzione con il CNR (Isti-
tuto sull'inquinamento atmosferico) affincheÁ coordinasse un gruppo tec-
nico (Istituto superiore sanitaÁ, Stazione sperimentale combustibile,
ANPA, PMP-Brindisi) per la caratterizzazione e valutazione comparata
delle emissioni derivanti dall'utilizzo di Orimulsion 400, carbone, ATZ
nella centrale termoelettrica di Brindisi.

Il Ministero dell'industria ha fatto presente che l'Orimulsion rientra
tra i combustibili compresi nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 2 ottobre 1995 e che un periodo di sperimentazione era giaÁ
stato effettuato da parte dell'Enel nella prima fase di utilizzazione di
tale prodotto. A seguito delle esperienze maturate nell'uso di Orimulsion,

non si evidenziano problemi di rilevanza impiantistica diversi da quelli ri-
conducibili ad una buona pratica di esercizio con l'olio combustibile o
conseguenze ambientali diverse da quelle derivanti dall'uso di combusti-
bili fossili tradizionali. Dal punto di vista impiantistico, le sezioni delle
centrali Enel interessate dall'uso di Orimulsion, della centrale di Brindisi
Sud come quella di Fiumesanto (Sassari), sono giaÁ dotate di impianti per
la desolforazione, denitrificazione e depolverizzazione dei fiumi. Peraltro,
in sede di autorizzazione all'installazione degli impianti, sono state dettate
precise prescrizioni per la limitazione delle emissioni inquinanti, da rispet-
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tare a prescindere dal combustibile utilizzato (purcheÁ, ovviamente, com-
preso nell'ambito del ricordato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 2 ottobre 1995); pertanto, presso la centrale di Brindisi, eÁ stata
attivata una rete di monitoraggio sulla qualitaÁ dell'aria aggiuntiva rispetto
ai normali controlli «a camino», i cui dati sono direttamente disponibili
per tutte le amministrazioni locali interessate (ed erano giaÁ disponibili
prima delle decisioni del Ministero dell'ambiente di stipulare questa nuova
convenzione con il CNR).

A seguito delle richieste delle autoritaÁ locali di Porto Torres e Sas-
sari, noncheÁ della provincia di Brindisi, in merito alla valutazione dei pos-
sibili rischi ambientali connessi all'impiego del combustibile Orimulsion

nelle centrali termoelettriche, il Ministero dell'ambiente ha concordato
con i Ministeri dell'industria e della sanitaÁ, con le regioni Puglia, Sarde-
gna, e con le amministrazioni locali di Brindisi, Sassari e Porto Torres, di
effettuare una verifica «indipendente» sulle procedure d'impiego e sugli
effetti ambientali dell'uso del combustibile Orimulsion. Per la centrale
di Fiumesanto (Sassari), con ordinanza del 10 marzo 1999, il TAR di Ca-
gliari ha sospeso il provvedimento del sindaco di Sassari di inibizione al-
l'uso di Orimulsion, rinviando l'avvio dell'utilizzo «previa verifica delle
caratteristiche merceologiche del combustibile utilizzato e l'attivazione
di una campagna straordinaria di caratterizzazione delle emissioni, come
concordato in sede di commissione tecnica di controllo del 23 febbraio
1999.

Dopo la sentenza del TAR di Cagliari, il Ministero dell'ambiente in-
formoÁ l'Enel in merito alla volontaÁ di operare una verifica tecnica sugli
eventuali rischi ambientali connessi all'impiego del combustibile Orimul-
sion nella centrale dove era giaÁ utilizzato, cioeÁ quella di Brindisi sud, ri-
chiedendo contemporaneamente la sospensione temporanea dell'avvio del-
l'impiego del prodotto in questione a Fiumesanto; cioÁ anche percheÁ, non
interessando tutte le strutture di Fiumesanto, la centrale avrebbe potuto es-
sere operativa anche senza l'utilizzo dell'Orimulsion (almeno fino alla
fine della verifica).

Come eÁ noto, l'Enel preferõÁ non seguire tale indirizzo; anzi chiese di
estendere la verifica anche nella centrale sarda, senza peroÁ accogliere la
richiesta di sospensiva e spinse il Ministero ad intraprendere l'osserva-
zione sperimentale soltanto nella centrale pugliese.

D'accordo, invece, con il Ministero dell'industria, quello della sanitaÁ
e con gli enti locali sia sardi che pugliesi, il Ministero dell'ambiente, ri-
tenendo confermato quell'indirizzo, sta svolgendo una valutazione compa-
rata delle emissioni della centrale termoelettrica. Il giorno 21 maggio 1999
eÁ iniziata una prima ricognizione sugli impianti di Brindisi.

Il gruppo tecnico riunito a Brindisi presso la centrale termoelettrica,
ha effettuato una ricognizione sugli impianti Gruppo 1 e 2, e concordato
sulle modalitaÁ d'esecuzione della sperimentazione. Al fine di consentire al
gruppo di lavoro di organizzare la campagna sperimentale (sonde, flange,
contenitore, eccetera), eÁ stato concordato l'inizio dei campionamenti per il
giorno 22 giugno 1999. In data 30 luglio 1999 al Ministero dell'ambiente
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eÁ stata presentata dal CNR una relazione preliminare in cui si faceva il
punto sul lavoro fino ad allora svolto ed una prima valutazione sull'im-
missione dei macroinquinanti (S02, Nox, C0) relazione che ho fatto per-
venire ai sindaci di Sassari e Porto Torres che maggiormente l'attende-
vano.

I dati registrati dal sistema di monitoraggio in continuo indicano che,
in termini di concentrazione media nel periodo osservato, i valori di bios-
sido di zolfo e ossidi di azoto sono essenzialmente simili per entrambi i
combustibili. I risultati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fiumi
pari al 6 per cento per il carbone e al 3 per cento per l'Orimulsion.

Altro dato riscontrato eÁ la concentrazione di ossigeno che risulta es-
sere circa il 4 per cento per l'Orimulsion e 6,9 per cento per il carbone. Ai
fini di una comparazione tra i due combustibili si segnala che la portata
dei fiumi risulta essere considerevolmente piuÁ elevata per il carbone, an-
che se c'eÁ da tenere presente che la potenza generale nel caso del carbone
eÁ pari a 650 MW contro i 650 MW prodotti con l'Orimulsion.

Alla luce di quanto sopra esposto (rispetto alla prima relazione) risul-
terebbe, salvo piuÁ approfondite veririche in sede di elaborazione dati, per
il biossido di zolfo e ossidi di azoto in termini di flusso di massima una
emissione maggiore per il carbone pari al 60 per cento del valore dell'O-

rimulsion che si riduce al 40 per cento se viene rapportata ai MW prodotti.
Per contro il monossido di carbonio risulta essere in termini di flusso di
massa per l'Orimulsion superiore al 30 per cento del valore riscontrato
con il carbone, che raggiungerebbe circa il 70 per cento in caso venga ri-
portato ai MW prodotti.

I dati misurati per i due combustibili, confrontati con i limiti imposti
dall'autorizzazione del Ministero per l'industria relativa alla centrale di
Brindisi Sud, rilasciata con decreto 18 maggio 1990, indicano il rispetto
di limiti fissati per gli ossidi e azoto di zolfo, noncheÁ per il materiale par-
ticolare. Il decreto non prevede un limite al monossido di carbonio che, in
effetti, non viene considerato inquinante significativo.

Per quanto attiene alle sostanze organiche volatili (SOV), i valori ri-
scontrati sono molto bassi da non costituire un elemento di valutazione e
di comparazione tra gli stessi in considerazione dell'incertezza del metodo
ai valori riscontrati.

Ieri, 28 settembre, presso il Ministero dell'ambiente, si eÁ avuta una
riunione di tutto il gruppo tecnico e si sono confrontati i risultati speri-
mentali relativi agli inquinanti prelevati ed ai dati di esercizio dell'im-
pianto. A questa seguiraÁ una relazione intermedia.

La relazione finale che comprenderaÁ la valutazione e comparazione
dei combustibili eÁ prevista per la fine di ottobre 1999.

In sostanza, rispetto ai tempi cui si fa cenno nell'interrogazione, l'in-
dubbio ritardo con cui si eÁ giunti alla redazione della relazione finale
viene motivato ± dai tecnici del CNR (con i quali abbiamo stipulato
una convenzione finanziata dal Ministero dell'ambiente) e da quelli degli
enti locali, dei presidi multizonali e dei Ministeri coinvolti ± con l'esi-
genza di una maggiore accuratezza. Si eÁ ritenuto infatti opportuno che
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tale relazione potesse essere in qualche modo definitiva al fine di consen-
tire l'utilizzo in casi analoghi.

Auspico, quindi, che sin dai primi giorni del prossimo novembre sia
possibile per Parlamento e Governo valutare quali conseguenze trarre dalla
suddetta relazione.

Faccio presente che tenevo molto a fornire questa risposta percheÂ si
tratta di una questione che seguo personalmente sin dallo scorso maggio e
posso assicurare che questa relazione, giustamente sollecitata dai sotto-
scrittori della interrogazione in esame, eÁ stata da me piuÁ volte richiesta
agli uffici del Ministero.

SPECCHIA. Signor Presidente, desidero dichiarare la mia insoddisfa-
zione per la risposta fornita dal Governo, certamente non rispetto al lavoro
svolto dal Sottosegretario, ma proprio percheÂ si eÁ venuti meno all'impegno
preso con i parlamentari e con gli enti locali sardi e pugliesi interessati per
la stesura entro la fine dell'estate della relazione tecnica sull'Orimulsion:

essa secondo quanto affermato dallo stesso Sottosegretario, avrebbe potuto
essere utilizzata anche per casi analoghi, ossia laddove fosse possibile una
comparazione degli effetti sulla salute dei cittadini rispetto ai vari tipi di
combustibili, al fine di operare delle scelte piuÁ opportune.

Pertanto, non posso che prendere atto del mancato rispetto dei tempi
di redazione di tale relazione per ottenere la quale saraÁ necessario atten-
dere la fine del prossimo ottobre. Sottolineo questo aspetto proprio percheÂ
bisogna tenere presente che in questo frattempo si sta utilizzando l'Ori-

mulsion presso le centrali ENEL di Brindisi sud e di Fiumesanto senza
avere tutti quegli elementi di conoscenza e quelle garanzie circa l'even-
tuale pericolositaÁ di questo combustibile.

Auspico quindi che almeno per fine ottobre si possa entrare in pos-
sesso della suddetta relazione.

CioÁ premesso, debbo dire che la mia insoddisfazione deriva anche da
un altro aspetto. Infatti, nella nostra interrogazione oltre alla questione del-
l'Orimulsion, abbiamo accennato complessivamente anche alla vicenda
delle centrali ENEL di Brindisi.

Il 20 settembre scorso, nella seduta monotematica promossa dal con-
siglio provinciale di Brindisi, a cui hanno partecipato anche i sindaci dei
comuni interessati ± al di laÁ della loro colorazione politica in quanto si
tratta di un problema di interesse generale ± eÁ stata ribadita l'esigenza
di promuovere un incontro immediato con il Governo, gli enti locali e
la dirigenza ENEL proprio al fine di fare il punto sulla vicenda delle cen-
trali ENEL di Brindisi e per quanto attiene a diverse altre questioni. Mi
riferisco sostanzialmente alla sperimentazione dell'Orimulsion, alla chiu-
sura della centrale di Brindisi nord, al monitoraggio globale delle aree a
rischio di crisi ambientale che doveva essere giaÁ stato predisposto, ma
la cui realizzazione procede molto lentamente.

Desidero altresõÁ sottolineare che eÁ stato disatteso il rispetto di quanto
previsto nella convenzione del novembre 1996 sul destino della centrale di
Brindisi nord ± ma inerente anche alle questioni ambientali ± con riferi-
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mento alla tutela occupazionale. Nel corso di questo anno, da parte della
provincia, del comune e degli altri enti locali e di alcuni parlamentari ±
compreso il sottoscritto ± eÁ stato piuÁ volte sollecitato un incontro tra l'E-
NEL e gli enti locali, tuttavia a quanto mi risulta ad oggi si eÁ svolto un
unico incontro interlocutorio a Brindisi tra l'ENEL, il comune di questa
cittaÁ e gli altri enti interessati che non ha avuto alcun esito proprio per
la mancata partecipazione del Governo.

Sono arrivato a inviare quotidianamente un telegramma ai Ministri
dell'ambiente e dell'industria e nello specifico al sottosegretario Carpi ±
che aveva seguito questa vicenda ± e debbo dire che soltanto quest'ultimo
ha risposto inviando una lettera sia a me che al sindaco di Brindisi e al
Presidente della provincia e a due parlamentari della Sinistra democra-
tica-l'Ulivo garantendo la sua disponibilitaÁ. Al contrario, dai Ministri del-
l'ambiente e dell'industria non abbiamo ricevuto alcun segnale, quasi
come se i problemi di tipo ambientale relativi alle due centrali di Brindisi
non rivestissero per loro alcun interesse.

Colgo quindi l'occasione della presenza del sottosegretario Calzolaio
per sollecitare il Ministero dell'ambiente, nelle persone del Ministro o del
Sottosegretario, ad incontrare il sottosegretario Carpi per decidere quando
fissare un incontro con l'ENEL e gli enti locali, al fine di fare per lo meno
il punto della situazione e verificare quindi in che modo procedere.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Senatore
Specchia, desidero precisare che era implicito nelle considerazioni a con-
clusione della risposta alla sua interrogazione che non appena saraÁ dispo-
nibile la relazione tecnica ± il che, secondo quanto dichiarato dagli uffici
del Ministero e dal gruppo di lavoro, dovrebbe verificarsi entro ottobre ±
il Ministero dell'ambiente riapriraÁ il negoziato per quanto riguarda la que-
stione della centrale di Fiumesanto, al quale saranno invitati a partecipare
parlamentari e rappresentanti degli enti locali al fine di verificare i termini
dell'accordo riguardante Brindisi.

I lavori, sospesi alle ore 15,35, sono ripresi alle ore 15,40.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dei senatori Manfredi, Rizzi,
Lasagna, e Vegas.

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, VEGAS. ± Ai Ministri dell'am-
biente e dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che tra i progetti di rilancio del settore aeroportuale figura quello
di Malpensa 2000, ideato negli anni Ottanta ma reso operativo solo con
i decreti del luglio 1996 e settembre 1997, senza il conforto di una valu-
tazione d'impatto ambientale aggiornata (l'ultima risale al 1985);

che da piuÁ parti vengono segnalate situazioni di grave disagio sa-
nitario a seguito dei forti indici di inquinamento atmosferico e acustico;
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che il 26 giugno 1998 il Ministro dell'ambiente, con lettera prot.
n. 7039-VIA, ha invitato la SEA a voler procedere alla redazione di una
valutazione d'impatto ambientale;

che il 4 novembre 1998 la Commissione ambiente della Camera
dei deputati ha approvato la risoluzione 7-00570, la quale impegnava il
Governo ad attuare urgentemente le procedure per una valutazione d'im-
patto ambientale;

che il Ministro dei trasporti il giorno 24 novembre 1998, in audi-
zione al Senato, ha confermato: «Sulla tutela ambientale mi richiamo alla
risoluzione 7-00570; eÁ data condividere la necessitaÁ che si faccia una va-
lutazione globale in un'ottica di sostenibilitaÁ complessiva»;

che il Ministro dell'ambiente il giorno 9 dicembre 1998, in audi-
zione alla Commissione ambiente della Camera, ha dichiarato: «Nessun
ulteriore trasferimento dei voli da Linate a Malpensa senza i parametri sta-
biliti dalla valutazione d'impatto ambientale,

si chiede di sapere:

se le rilevazioni per la valutazione d'impatto ambientale siano state
effettuate;

quando si preveda di averne i risultati;

se sia confermato l'impegno di non attuare ulteriori trasferimenti di
voli su Malpensa 2000 prima di tale valutazione d'impatto ambientale.

(3-02681)

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g)

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 10 agosto
1988 i nuovi aeroporti con piste di decollo superiori a 1500 metri di lun-
ghezza, ovvero le modifiche o varianti sostanziali ai piani regolatori aero-
portuali di aeroporti esistenti secondo i criteri stabiliti dal citato decreto,
debbono essere sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambien-
tale (VIA).

Per quanto concerne «Malpensa», il piano regolatore fu approvato ed
autorizzato, per un flusso massimo di passeggeri per anno pari a 12 mi-
lioni nel 1986 dal Ministero dei trasporti su parere favorevole del consi-
glio regionale della Lombardia, e quindi in data antecedente all'entrata
in vigore della direttiva CEE 85/337 sulla VIA. In considerazione di cioÁ
il predetto piano non era quindi assoggettabile alla procedura di compati-
bilitaÁ ambientale; infatti la norma transitoria dell'articolo 7 del citato de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988 dispone che
la disciplina della VIA non si applica alle opere giaÁ autorizzate. Detta si-
tuazione eÁ stata peraltro comunicata con nota del 10 novembre 1999 all'U-
nione Europea che al riguardo aveva posto dei quesiti; si sottolinea che da
parte di quest'ultima non sono stati avanzati ulteriori rilievi in merito a
detto mancato assoggettamento di Malpensa alla procedura di VIA.

PoicheÂ al momento sono peroÁ intervenute modificazioni sostanziali
soprattutto in riferimento all'incremento di traffico conseguente al trasfe-
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rimento a Malpensa del traffico di Linate che hanno portato al supera-
mento della soglia dei predetti 12 milioni di passeggeri anno, eÁ stato ri-
chiesto in data 4 giugno 1999 dal Ministero dell'ambiente che si proce-
desse da parte della SEA alla richiesta di assoggettamento alla
procedura di VIA. Una tale necessitaÁ eÁ stata peraltro evidenziata dal con-
siglio regionale della Lombardia (mozione n. 767 del 23/2/1999), come
comunicata dal Presidente della regione (Formigoni) con nota 3111/99
dell'8/4/99.

Non voglio dilungarmi nel ricostruire tutta la vicenda, che ± come
sapete ± ha visto anche prese di posizione da parte dello stesso Ministero
dell'ambiente il quale, constatando l'incremento del traffico al di sopra
della soglia dei 12 milioni di passeggeri annui per lo spostamento di nu-
merose rotte aeree dall'aeroporto di Linate, aveva ± anche prima della sca-
denza formale ± sollecitato la SEA e la regione ad assoggettare alla pro-
cedura di VIA la modifica sostanziale dell'impianto aereoportuale
esistente a Malpensa; vi sono state a lungo polemiche ed espressioni di
diversitaÁ d'opinione sull'opportunitaÁ ± anche dopo quel fatidico giorno ±
della procedura di VIA. Sapete che il Ministero dell'ambiente l'ha sempre
ritenuta necessaria ed anzi ha chiesto che si cominciasse preventivamente
a predisporre la documentazione in modo tale che la procedura potesse es-
sere tempestiva, dal momento che non si era di fronte ad una nuova infra-
struttura, bensõÁ al potenziamento di una vecchia.

In data 2 luglio 1999 la SEA ha finalmente presentato istanza di pro-
nuncia di compatibilitaÁ ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge
n. 349 del 1986 corredata dello studio di impatto ambientale (SIA) e delle
necessarie forme di pubblicitaÁ del progetto.

In data 5 agosto ultimo scorso il Servizio VIA con nota 8527, invi-
tava la SEA ad integrare lo studio di impatto ambientale, rilevatosi ca-
rente, con particolare riferimento ai profili programmatici, territoriali, di
impatto acustico ed atmosferico.

La documentazione integrativa, prodotta dalla SEA, eÁ attualmente al-
l'esame della Commissione VIA che dovraÁ esprimere al riguardo il pro-
prio parere sulla cui base saraÁ emanato il decreto interministeriale di pro-
nuncia sulla compatibilitaÁ ambientale. La situazione eÁ alquanto complessa,
come si puoÁ immaginare, ma si prevede tuttavia di poter concludere la
procedura di VIA entro la fine del prossimo mese di ottobre (il che signi-
fica che essa saraÁ inviata ai Ministeri i quali dovranno firmare l'atto con-
seguente, mentre il decreto seguiraÁ tempi diversi).

Relativamente al contenimento dell'inquinamento da rumore eÁ stato
pubblicato il 24 settembre 1999 il decreto interministeriale sui sistemi
di monitoraggio, le loro modalitaÁ di funzionamento e le loro caratteristiche
minime. In tale decreto sono anche riportati i criteri di caratterizzazione
degli intorni aeroportuali dal punto di vista dell'inquinamento da rumore:
tale caratterizzazione eÁ importante per individuare le azioni di riordina-
mento previste dalla legge quadro.

EÁ invece in corso di ultimazione avanzata, da parte della specifica
Commissione interministeriale, il decreto per i criteri di riferimento delle
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procedure antirumore e i criteri di sviluppo urbanistico negli intorni aero-
portuali. Il Consiglio di Stato ha dato parere positivo al decreto intermini-
steriale che vieta voli notturni e concede tuttavia deroghe per i voli sani-
tari, di emergenza e di Stato. Detto decreto prevede che possano essere
concesse deroghe, secondo modalitaÁ da stabilire con apposita normativa,
a voli postali ed a voli in ritardo. I voli postali in ore notturne dovranno
essere effettuati con aerei appartenenti alla classificazione capitolo III,
ICAO (aerei non rumorosi).

Questa eÁ la risposta in senso stretto alle domande poste dall'interro-
gazione in esame il cui significato, tuttavia, richiederebbe una attenzione
costante e una riflessione piuÁ complessiva.

Infatti, al di laÁ della procedura di valutazione di impatto ambientale,
ormai codificata, bisogna comunque tenere presente che esiste un pro-
blema di scelte sul territorio. Tanto per fare un esempio, il problema del-
l'inquinamento acustico nella zona dell'aeroporto di Malpensa eÁ molto
grave e rappresenta una questione ancora non risolta, ma va in ogni
caso commisurato al fatto che da questo punto di vista la situazione nei
dintorni di Linate eÁ molto migliorata.

Come eÁ noto, l'ostacolo maggiore alla riduzione dell'impatto acustico
nella zona di Malpensa eÁ rappresentato dalle rotte aeree: ne eÁ la prova il
conflitto che si eÁ determinato tra le regioni Piemonte e Lombardia al mo-
mento della definizione delle stesse, quando si eÁ ipotizzato che la maggior
parte dovesse interessare la provincia di Novara e solo parzialmente quelle
di Varese e Milano. Ritengo pertanto che la stabile definizione delle rotte
dovraÁ essere concordata su base locale e per ogni singolo aeroporto da una
apposita commissione, secondo quanto stabilito dal decreto attuativo della
legge sull'inquinamento acustico.

Come ho giaÁ detto, la Commissione VIA porteraÁ a termine il suo la-
voro presumibilmente entro la fine di ottobre e a quel punto credo che
saraÁ possibile effettuare una riflessione piuÁ organica e compiuta sul rap-
porto esistente fra l'impianto aeroportuale di Malpensa e il territorio lom-
bardo, in particolare i comuni piuÁ direttamente interessati.

MANFREDI. Signor Presidente, desidero ringraziare innanzitutto il
Sottosegretario per le informazioni fornite ma nello stesso tempo anche
dichiarare, immediatamente e senza sfumature o mezzi termini, che non
mi ritengo assolutamente soddisfatto dalla sua risposta.

EÁ stato sottolineato da parte del sottosegretario Calzolaio che il piano
regolatore dell'aeroporto di Malpensa ± che prevedeva un'affluenza di
circa dodici milioni di passeggeri all'anno ± venne approvato prima del-
l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio del 1988 che
stabiliva l'obbligo della valutazione di impatto ambientale. Tuttavia, ri-
cordo che la successiva progettazione dell'aeroporto di Malpensa ± che
prevede un incremento di traffico tre volte superiore alla soglia dei 12 mi-
lioni di passeggeri annui ± e la sua sostanziale realizzazione eÁ del 1998.
Intendo dire che, a seguito del cosiddetto decreto-legge «Burlando», ha
avuto inizio il potenziamento dell'aeroporto di Malpensa rispetto al quale
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vi era ovviamente l'obbligo di effettuare una corretta valutazione di im-
patto ambientale.

Ritengo che la data di riferimento debba essere quella in cui eÁ stato
progettato l'ampliamento di Malpensa e non il 1988, come invece affer-
mato dal Sottosegretario. Pertanto, reputo veramente scandaloso che si
sia dato inizio alla procedura di verifica di impatto ambientale solo nel
maggio di quest'anno e nonostante si sia svolto anche prima su questo ar-
gomento un ampio dibattito in Parlamento che peroÁ non ha avuto alcun
esito.

A questo punto, quindi, non c'eÁ piuÁ bisogno di effettuare una verifica
dell'impatto ambientale percheÁ i problemi di inquinamento giaÁ esistono,
ne eÁ una prova il fatto che circa 100 mila cittadini (nella maggioranza pie-
montesi) si siano associati per denunciare una situazione di inquinamento
acustico realmente insopportabile. Non solo; a fronte di tutto cioÁ, il Mini-
stro dei trasporti ± per lo meno secondo quanto riportato dalla stampa ±
talvolta sembra ammettere che vi sia l'esigenza di sospendere il potenzia-
mento, mentre in altre occasioni conferma la volontaÁ di portare a compi-
mento questo progetto: il tutto senza che nelle sue dichiarazioni appaia al-
cuna argomentazione di carattere ambientale. Ripeto, nelle dichiarazioni
del Ministro dei trasporti a proposito dell'ipotesi di differimento dei
voli da Linate a Malpensa non si riscontra alcun accenno alla valutazione
dell'impatto ambientale e questo mi porta a ritenere che tra il Ministero
dell'ambiente e quello dei trasporti vi sia, lo dico eufemisticamente, qual-
che difficoltaÁ di comunicazione.

Giunti a questo punto, il problema eÁ molto piuÁ importante e non ri-
guarda soltanto la «spalmatura» delle rotte ± sia atterraggio che di decollo
± sul territorio di Malpensa, proprio percheÁ a fronte di un progetto di po-
tenziamento che porta il traffico a trenta-quaranta milioni di passeggeri al-
l'anno, definire le rotte non serve a molto rispetto alla enorme mole di
disagi determinati dall'inquinamento acustico.

A questo proposito ricordo ± e concludo ± che su questa materia
l'Assemblea del Senato ha svolto una seduta nel novembre del 1998 a
cui eÁ seguita una successiva, nel gennaio di quest'anno, nel corso delle
quali sono state presentate anche mozioni con l'obiettivo di impedire ul-
teriori potenziamenti dell'aeroporto di Malpensa, ma purtroppo non eÁ stato
ottenuto alcun risultato.

Per quanto mi riguarda, dal momento che ritengo che questo pro-
blema superi quello relativo al trasferimento dei voli da Linate a Mal-
pensa, il 29 luglio scorso ho presentato una mozione che impegna il Go-
verno a bloccare ogni ulteriore attuazione delle misure di potenziamento
dello scalo aereo di Malpensa e ad indire una conferenza Stato-regioni
al fine di rivedere l'intera politica del traffico aereo del Nord Italia. Infatti,
eÁ necessario tenere presente che, a fronte di aeroporti sovraccarichi come
quello di Malpensa, ve ne sono alcuni che sono invece in difetto di traf-
fico.

Approfitto del tempo concessomi richiedendo una ulteriore precisa-
zione da parte del sottosegretario Calzolaio. Vorrei cioeÁ sapere in che
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cosa fosse incompleta la documentazione di impatto ambientale presentata
dalla SEA.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Senatore Man-
fredi, in merito a quest'ultima richiesta mi riservo di farle pervenire una
nota in cui verranno sintetizzati i dati da lei richiesti.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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