
Mercoledı̀ 23 febbraio 2011

alle ore 9,30 e 16

507ª e 508ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo
sullo schema di decreto legislativo in materia di
federalismo municipale

II. Informativa del Ministro degli affari esteri sulla situazione
in Libia (alle ore 16)

III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento
e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
(Approvato dalla Camera dei deputati) – Relatore Sanciu.

(2005)

IV. Discussione della mozione n. 366 sul poligono militare di
Quirra (testo allegato)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (510)

SENATO DELLA REPUBBLICA
X V I L E G I S L A T U R A



MOZIONE SUL POLIGONO MILITARE DI QUIRRA

(1-00366) (19 gennaio 2011)

SCANU, FINOCCHIARO, ZANDA, CASSON, CABRAS, SANNA,

AMATI, GASBARRI, PEGORER, ANTEZZA, CECCANTI, CHITI, DI

GIOVAN PAOLO, DE LUCA, DE SENA, FERRANTE, FONTANA,

GARAVAGLIA Mariapia, PERDUCA, PIGNEDOLI, PORETTI, STRA-

DIOTTO, VITA – Il Senato,

premesso che:

il poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di

Quirra sorge in un territorio compreso tra le province di Cagliari e Oglia-

stra, nella parte sud-orientale della Sardegna e svolge le sue attività in due

diverse aree: un «poligono a terra», con sede a Perdasdefogu, dove si

trova il Comando, e un «poligono a mare», con sede a capo San Lorenzo;
il «poligono a terra» occupa una superficie di circa 12.000 ettari e

si estende su tutta quella zona del Salto di Quirra che, dai confini sud

orientali dell’abitato di Perdasdefogu, arriva sin quasi ai margini della

baia di capo San Lorenzo, distante in linea d’aria circa 20 chilometri. Il

«poligono a mare», invece, occupa una superficie di circa 2.000 ettari e

si estende per quasi 5 chilometri lungo il tratto sud orientale della costa

sarda, compreso fra capo Bellavista, a nord, e capo San Lorenzo, a sud;
nel poligono si svolgono attività per la predisposizione operativa,

tecnica e logistica e per la sperimentazione e la messa a punto di velivoli,

missili, razzi e radiobersagli. Il poligono è l’unico del genere in Italia e

provvede, oltre alla sperimentazione di missili e razzi, all’addestramento

del personale delle Forze armate ed alle esigenze di molti enti scientifici

nazionali e stranieri che ne usufruiscono per le loro ricerche, fra cui il

Centro italiano ricerche aerospaziali dell’Università di Roma e l’Agenzia

spaziale europea;

tenuto conto che:

l’estensione del poligono lo rende oggettivamente limitrofo a zone

abitate;
l’insieme delle attività svolte ha, inoltre, un forte impatto ambien-

tale sul territorio, che, proprio per questo, necessita di periodiche attività

di bonifica;
secondo notizie riportate dalla stampa sarda nei primi giorni del

2011, un rapporto dei veterinari delle ASL di Lanusei e Cagliari, realiz-

zato su incarico del Comitato di indirizzo territoriale ed elaborato sulla

base di indagini condotte su bestiame e allevatori attorno al poligono mi-

litare di Salto di Quirra, da Perdasdefogu a capo San Lorenzo, avrebbe ri-
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levato la presenza di agnelli affetti da deformazioni congenite genetiche in
tutti gli ovili della zona;

inoltre, i dati parziali fin qui raccolti segnalerebbero anche un’in-
cidenza di patologie tumorali fra gli allevatori della zona, in misura pari
al 65 per cento;

non è la prima volta che il poligono e le attività svolte in esso sono
fonte di preoccupazione per le popolazioni fino al punto che si è arrivati a
parlare di una vera e propria «sindrome di Quirra»;

la «Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e gravi
malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle
missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sul-
l’eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul ter-
ritorio nazionale», che ha svolto i lavori nel corso della XIV Legislatura,
ha preso atto: 1) del ritrovamento, all’interno di numerosi campioni isto-
logici di persone ammalate di tumore che vivono nelle adiacenze di poli-
gono, della presenza di corpi estranei, anche di dimensioni nanometriche,
di composizione chimica non rilevabile in natura e con caratteristiche
morfologiche – in particolare la forma tondeggiante – che fanno ritenere
che si tratti del prodotto di combustioni di origine antropica, ad altissime
temperature; 2) dei risultati di un sopralluogo condotto all’interno del po-
ligono di Salto di Quirra, che ha riscontrato la presenza, nelle vasche de-
stinate al raffreddamento dei vapori di scarico dei motori del missile
Ariane oggetto di prove tecniche, di composti di piombo, bismuto e anti-
monio analoghi a quelli rinvenuti nei campioni istologici di alcuni dei pa-
zienti ammalati di tumore,

impegna il Governo:

a) a completare al più presto l’attività di monitoraggio ambientale
avviata nel 2008, con particolare riferimento ai lotti 1, 3 e 5 di detta in-
dagine, affidandone la supervisione all’Istituto superiore di sanità, al fine
di fornire in tempi ragionevoli una risposta completa e affidabile in ordine
ai rischi di carattere sanitario, epidemiologico ed ambientale presenti nel-
l’area di Quirra;

b) a disporre, in base ad un principio di ragionevole precauzione,
la sospensione delle attività missilistiche a terra e in mare nonché di qua-
lunque altra attività addestrativa, operativa o sperimentale che comporti
l’uso di esplosivi o il rilascio di sostanze inquinanti;

c) ad assicurare un costante monitoraggio delle condizioni ambien-
tali dell’area, rendendo possibile l’accesso ai relativi dati alle amministra-
zioni locali e alle associazioni interessate al fine di garantire che il prosie-
guo delle attività del poligono avvenga in totale sicurezza.
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