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ONOREVOLI SENATORI. – La centrale poli-
combustibile di Montalto di Castro, in pro-
vincia di Viterbo, rappresenta per dimensio-
ne e potenza uno dei più grandi insedia-
menti energetici d’Italia, in grado di pro-
durre unitamente alla centrale di Civitavec-
chia il 15 per cento del prodotto energetico
nazionale.

Il funzionamento congiunto dei due im-
pianti, collocati in un raggio di solo 25 chi-
lometri, comporta, però, una serie di effetti
negativi sull’intero comprensorio a causa
dei notevoli quantitativi di emissioni danno-
se e della ricaduta di metalli pesanti e di
polveri inquinanti.

L’esigenza di tutelare, innanzitutto, la sa-
lute della popolazione residente, nonchè
l’ambiente ed il territorio – elementi di fon-
damentale rilevanza in un’area la cui eco-
nomia si fonda prevalentemente sull’agri-
coltura ed il turismo – costituisce il princi-
pio ispiratore del presente disegno di
legge.

I dati tecnici forniti dagli organi di con-
trollo non sembrano particolarmente rassi-
curanti: il potere inquinante di un colosso
energetico quale quello di Montalto di Ca-
stro è enorme, come enorme è il raggio di
ricaduta degli elementi di scarico sulle aree
confinanti, con grande pregiudizio, quindi,
delle coltivazioni agricole e delle iniziative
turistiche non solo di Montalto ma anche
del vasto comprensorio limitrofo.

La necessità di garantire parametri di
reale sicurezza per ciò che attiene la cre-
scente incidenza di patologie derivanti da
agenti inquinanti e quella di armonizzare le
diverse esigenze dell’industria energetica e
delle realtà economiche locali, impongono
che l’utilizzazione della centrale termoelet-
trica di Montalto di Castro sia effettuata nel
più assoluto rispetto di fattori ambientali in-
sopprimibili la cui considerazione deve es-
sere sancita da un impianto normativo di
assoluta chiarezza.

Le assicurazioni fornite nel passato circa
i mezzi di alimentazione della centrale ten-
devano ad escludere soluzioni diverse dal
gas metano, certamente il combustibile me-
no inquinante.

L’attuale dirigenza dell’ENEL ha avviato
esperimenti che confliggono con l’originale
progetto, tant’è che gli esperimenti in que-
stione vengono attuati con oli combustibili,
fortemente inquinanti e pregiudizievoli per
la salute pubblica, e che il loro impiego
sembra essere sottoposto a ragioni di evi-
dente riscontro economico per l’azienda.

Il presente disegno di legge tende, quin-
di, a sancire in maniera inequivocabile la
sola utilizzazione del gas metano, ed ipotiz-
za solo per periodi limitati ed eccezionali –
previa valutazione da parte dell’amministra-
zione competente – il ricorso agli oli com-
bustibili, ovemai la disponibilità del gas
metano non fosse possibile per contingenze
particolari.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 1 del decreto-legge 10 di-
cembre 1988, n. 522, convertito dalla legge
10 febbraio 1989, n. 42, dopo il comma 2, è
inserito il seguente:

«2-bis. La centrale di cui al comma 2 de-
ve essere alimentata a gas metano. È con-
sentita l’utilizzazione di oli policombustibili
solo in casi di estrema e documentata ne-
cessità, valutata e riconosciuta dalla compe-
tente amministrazione provinciale. L’utiliz-
zazione di combustibili diversi dal gas me-
tano non potrà, comunque, eccedere la du-
rata complessiva di quaranta giorni per ogni
anno solare e non potrà mai protrarsi per
più di venti giorni consecutivi».




