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In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si forniscono i seguenti elementi
di risposta.
Il progetto definitivo del Sistema viabilistico pedemontano lombardo è stato redatto
in ottemperanza a quanto previsto nella delibera del CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 che ha
approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare dell' infrastruttura.
Le modifiche apportate al progetto preliminare
Collegio

di Vigilanza,

istituito

dall'Accordo

sono state concordate in sede di

di Programma

promosso

dalla Regione

Lombardia, per la realizzazione del Sistema viabilistico pedemontano lombardo.
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II tracciato dell'Autostrada

Pedemontana,

secondo quanto emerge dal progetto

definitivo, non conduce ad un aumento degli impatti sul polo industriale Bayer, rispetto a
quanto precedentemente previsto dal progetto preliminare.
In relazione alla sicurezza del tracciato all'interno

del Polo Bayer, nel progetto

definitivo si è tenuto conto delle aree di danno legate alla presenza di industrie a rischio di
incidente rilevante e, vista la particolare attenzione rivolta alla sicurezza dell' infrastruttura e
alle industrie del polo chimico, si è deciso di istituire un gruppo tecnico di lavoro per l'analisi
dei rischi che coinvolga tutte le strutture tecniche competenti sotto la supervisione

della

Regione Lombardia.
Per quanto attiene alle problematiche
parlamentare

specificamente

in oggetto indicata, si evidenzia,

sollevate nell'interrogazione

innanzi tutto, che le prescrizioni

CIPE

contenute nella delibera di approvazione del progetto preliminare, che superano qualsiasi altra
indicazione precedente e che riguardano il polo industriale di Filago, sono le seguenti:
A) Prescrizione n. 88: [... ] Traslazione ad ovest della galleria artificiale Seminario
per evitare

l'interferenza

del tracciato

proposto

con due zone

classificate

2 dalla

Direttiva/Legge Seveso (D.Lgs. 334/1999);
B) Prescrizione n. 327: Dovrà essere condotta una analisi approfondita relativa al
polo chimico di Filago che descriva gli scenari di incidente e le misure di prevenzione
adottate per eliminare i rischi correlati (sia di incidenti che potrebbero avvenire all 'interno
delle industrie chimiche ed interessare i veicoli in transito nelle loro vicinanze, sia di incidenti
stradali durante il trasporto di sostanze pericolose ed eventuale interazione con le attività
chimiche circostanti) e consenta di valutare gli effetti sulla popolazione

in transito, con

particolare riguardo ai tratti in galleria;
C) Prescrizione n. 328: Per quanto attiene alla galleria artificiale Seminario polo
chimico Bayer, la sua progettazione nella configurazione planimetrica prescritta nell'allegato
"A"

della

delibera

della

Giunta

regionale,

se

da

un

alto
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dell' infrastruttura
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dalle

aziende

a rischio

di

incidente

individuate sul territorio, dall'altro comporterà inevitabilmente l'avvicinamento

rilevante

alla frazione

Brembate - Bregnano (rif. Grignano): la progettazione definitiva dovrà, pertanto, prendere in
dovuto esame ogni aspetto connesso ai possibili impatti generati dalla nuova localizzazione
dell'opera e formulare valide proposte di mitigazione ambientale rispetto alle criticità emerse
in sede di valutazione.
Dalle disposizioni

richiamate

emerge, pertanto,

che le prescrizioni

CIPE non

imponevano di eliminare ."qualsiasi influenza del nuovo mamifatto stradale con il sistema di
alimentazione

energetica

del polo

industriale"

ma

dell'autostrada

in maniera da evitame l'interferenza

solo di

ricollocare

il tracciato

con le zone classificate 2 dal D.Lgs.

334/1999 e, più in generale, di predisporre una serie di misure di prevenzione
all' eliminazione dei rischi correlati all'interferenza

finalizzate

dell' infrastruttura con il polo industriale di

Filago.
Ciò posto,

deve rilevarsi

che nel

progetto

definitivo

per

l'attraversamento

dell'autostrada A4 sono state effettuate le seguenti scelte progettuali:
1) il tracciato dell'Autostrada

Pedemontana in corrispondenza

del polo industriale

Bayer planimetricamente ricalca esattamente il tracciato approvato nel progetto preliminare;
2) dal punto di vista altimetrico,

l'attraversamento

dell'autostrada

è previsto in

viadotto anziché in galleria artificiale. Tale scelta, concordata nella seduta del Collegio di
vigilanza del 27/11/08, è stata dettata proprio dalla necessità di non interferire con lo
stabilimento Bayer in fase di cantierizzazione.

Sottopassare l'autostrada

potenziata a quattro corsie per senso di marcia, renderebbe,

A4, nel frattempo

infatti, necessario

deviare

attraverso un flesso provvisorio il traffico della stessa per non interromperla e limitame la
capacità; il flesso dovrebbe essere realizzato a nord della A4, proprio nelle aree Bayer, perché
a sud nel frattempo si dovrebbero realizzare gli svincoli della Pedemontana. Ciò potrebbe
comportare rischi per lo stabilimento Bayer;
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3) il tracciato dall'interconnessione

con la A4 sino al ponte sul fiume Brembo è stato

affiancato all'autostrada A4 stessa in ottemperanza alla prescrizione CIPE n. 88, sopra citata,
ed in accordo con i Comuni interessati nell'ambito del predetto Collegio di Vigilanza.
In merito agli impianti energetici all'interno

del polo industriale Bayer, peraltro

censiti nel Progetto definitivo come interferenti con l'infrastruttura autostradale, si precisa che
gli stessi sono di competenza e proprietà sia di enti gestori sia della Bayer stessa.
Inoltre, le interferenze tecnologiche

con il tracciato dell' autostrada Pedemontana

all'interno del polo industriale Bayer devono essere spostate per permettere la realizzazione
dell'infrastruttura.

Tale spostamento

previste per l'attraversamento

è, comunque,

necessario

in entrambe

le soluzioni

dell'autostrada A4 e riguarda le medesime interferenze.

In particolare:
- nel caso della galleria artificiale Seminario, prevista nel progetto preliminare e da
realizzarsi con scavo a cielo aperto, la posizione degli impianti esistenti non è
compatibile con la cantierizzazione dell 'opera; 'ciò rende necessaria la risoluzione
preventiva delle interferenze con lo spostamento degli impianti stessi al fine di
garantire la continuità del servizio;
- nel caso del viadotto previsto nel progetto definitivo, la posizione degli impianti
esistenti non è compatibile con le opere di fondazione e con la cantierizzazione
dell'opera per cui anche in questo caso si rende necessaria la risoluzione preventiva
delle interferenze ubicandole in posizione definitiva al fine di garantire la continuità
del servizio.
Il progetto di risoluzione delle interferenze, così come previsto dall'art.

170 del

D.Lgs. n. 163/2006, è contenuto nel progetto definitivo e comprende gli impianti tecnologici
interferenti sia di competenza Bayer sia di competenza degli Enti gestori.
In merito alla compatibilità in materia di sicurezza del tracciato all'interno del polo
Bayer, si evidenzia che nel progetto definitivo le soluzioni progettuali adottate tengono conto
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delle aree di danno legate alla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.)
sulla base della documentazione

fornita dalla medesime

industrie

e redatta ai sensi

dell'allegato V del D. Lgs. 334/99 e s.m.i.
In particolare, in corrispondenza del Polo Bayer, il tracciato del progetto definitivo
non interferisce con le zone classificate 2 dalla legge Seveso in ottemperanza

a quanto

previsto dalla prescrizione CIPE n. 88.
Per altro, in data 22 giugno 2009 si è tenuta presso il Comune di Filago una riunione
alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni di Filago, Osio Sotto, Bottanuco,
Capriate S.G., Brembate, i rappresentanti della Provincia, Confindustria, Pedemontana, CAL
e le industrie del polo Chimico di Filago.
Considerata la sensibilità da parte di tutti i partecipanti in merito alla sicurezza
dell 'infrastruttura

e delle industrie presenti nel polo chimico, si è convenuto di istituire in

tempi brevissimi un gruppo di lavoro tecnico per l'analisi dei rischi che coinvolga tutte le
strutture

tecniche

competenti,

in particolare

il Comitato

tecnico

regionale,

sotto

la

supervisione della Regione Lombardia.
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JANNONE. Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:
la strada detta «Pedemontana» è un'infrastruttura fondamentale per le esigenze del sistema produttivo
e sociale della Regione Lombardia, nonché assolutamente centrale per lo sviluppo della provincia di
Bergamo, per questo Confindustria auspica che la realizzazione avvenga in tempi molto brevi.
Tuttavia, secondo gli industriali bergamaschi, lo sviluppo dell'infrastruttura è da rivedere, soprattutto
per la parte che interessa il Comune di Filago ed il polo produttivo Bayer, all'altezza dell'innesto
sull'autostrada A4;
Confindustria osserva che il nuovo tracciato stradale, nel territorio di Filago, insiste su due zone
regolate dalla legge Seveso, che obbliga ad una politica di prevenzione dei grandi rischi industriali,
come conseguenza della presenza del polo Bayer. Al suo interno, il tracciato dovrebbe attraversare le
aree di danno di livello 3, cioè zone di attenzione con allerta per la popolazione debole, e lambire
quelle di livello 2, cioè zone di danno grave a popolazione sana, incrementando così il livello di
rischio complessivo. Oltre a ciò, la sua posizione blocca l'unica uscita d'emergenza del polo
produttivo sul lato sud-ovest, impedendo la fuga dei dipendenti e dei mezzi di soccorso e sovrapassa
la sotto stazione elettrica Enel-Bayer, esponendo l'impianto e la stessa infrastruttura stradale al rischio
di incendio e di esplosione connesso con eventi incidentali, vandalici, terroristici. All'osservazione di
Confindustria si aggiunge quella formulata dal Comune di Filago, secondo cui l'opera ha subito uno
stravolgimento peggiorativo rispetto al condiviso progetto preliminare, eludendo gli aspetti
fondamentali della sicurezza sia autostradale che legati all'interferenza con le aziende. Per questo si
richiede di realizzare l'opera come da progetto preliminare, cioè tramite una galleria e non con un
viadotto;
le problematiche del nuovo tracciato stradale deriverebbero da un progetto che, secondo
Confindustria, non rispetta l'indicazione del Cipe (Comitato interministeriale programmazione
economica), che ribadisce come, in sede di progettazione definitiva del tracciato dell'opera, debba
essere eliminata qualsiasi influenza del nuovo manufatto stradale con il sistema di alimentazione
energetica del polo industriale. Indicazione formulata nell'agosto 2004, dopo che la prima versione
del progetto prevedeva che una fascia del polo Bayer fosse tagliata in diagonale dal tracciato
stradale. La soluzione prevista era quella di creare una galleria interrata, denominata galleria del
Seminario. La vicenda si riapre però lo scorso settembre, quando la galleria non appare più nel
progetto, ma viene creata una corsia che va ad interessare il sedi me del polo. Il nuovo progetto
prevede la trasformazione in autostrada dell'attuale tracciato di viale delle Industrie tra la Bayer e
Grignano, con la quota di strada che si alza fino a sfiorare la sotto stazione Enel-Bayer a 130 KV di
tensione e 10+ 1O MW di potenza e passa sopra la cabina di alimentazione del metano;
d'altra parte gli uffici tecnici di Pedemontana rispondono che il nuovo tracciato è frutto di precise
scelte dei Comuni interessati e di normative nel frattempo sopravvenute. Secondo i responsabili di
questi uffici il tracciato è stato forzato a passare in adiacenza all'impianto Bayer, quando venne
definito il progetto preliminare, a causa dell'opposizione dei Comuni dell'area alla prosecuzione
rettilinea che dall'Adda avrebbe dovuto portare all'A4, attraverso un corridoio di elettro dotti a Sud
degli stabilimenti Tenaris-Dalmine. Dopo aver stabilito questo passaggio, il tracciato sarebbe dovuto
passare sotto l'A4, per risalire in superficie appena a sud, in territorio di Filago-Brembata, curvando
immediatamente verso est per superare il fiume Grembo e realizzare lo svincolo di Osio Sotto. Ma
tra il progetto preliminare e quello definitivo, è occorsa l'approvazione di nuove norme per la
progettazione delle strade, che, per ragioni di sicurezza, obbligano ad allargare le curve, nonché la
realizzazione della quarta corsia dell'A4, che rende impossibile la creazione del sottopasso
autostradale -:
quali misure urgenti il Ministro intenda adottare per una corretta realizzazione del nuovo tracciato
stradale realizzato con la «Pedemontana», che non intacchi il polo produttivo Bayer, sito nel comune
di Filago. (4-03196)

