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Nota ANCAI alle modifiche all’art.2 del D.M. 29 Novembre 2000 “Criteri per la 

predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di 

trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e 

abbattimento del rumore” 
 

Negli ultimi giorni di marzo è stato diffuso uno schema di Decreto con le modifiche al D.M. 

20/11/2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi 

pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e 

abbattimento del rumore”. 

Tale bozza di Decreto modifica in modo sostanziale sia le tempistiche che le modalità di gestione del 

Piano di contenimento ed abbattimento del Rumore delle infrastrutture aeroportuali. 

In riferimento alle tempistiche si riscontrano i seguenti cambiamenti: 

• Ulteriori 18 mesi per il completamento dell’istruttoria da parte della Regione 

• Un periodo di tempo non definito per l’approvazione del Piano da parte del Ministero 

(esclusivamente per gli aeroporti di interesse Nazionale) 

• 7 anni (invece dei 5 anni previsti dall’attuale Decreto) per conseguire gli obbiettivi previsti dal 

Piano di Risanamento 

Rispetto all’attuale DM, per il raggiungimento del risanamento, vi è un incremento di 3,5 anni per gli 

aeroporti di interesse Regionale e un ulteriore periodo di tempo non definito, necessario al 

Ministero per l’istruttoria di approvazione del Piano, per gli aeroporti di interesse Nazionale. 

Inoltre, non prevedendo una fase transitoria, i provvedimenti in essere vengono di fatto azzerati 

con gravi conseguenze. Ad esempio il Piano di contenimento e abbattimento del Rumore 

dell’aeroporto di Ciampino, in corso di istruttoria presso il Ministero dell’Ambiente, ripartirebbe da 

zero con le seguenti tempistiche: 

• 18 mesi per l’individuazione delle aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti 

previsti 

• 18 mesi per la presentazione del Piano di contenimento e abbattimento del Rumore 

• 18 mesi per il completamento dell’istruttoria da parte della Regione 

• Un tempo non definito per il completamento dell’istruttoria di approvazione del Piano da 

parte del Ministero 

• 7 anni per conseguire gli obbiettivi previsti dal Piano di Risanamento 

In questo modo la popolazione residente nell’intorno dell’aeroporto di Ciampino dovrà aspettare 

ulteriori 11,5 anni (più le tempistiche del Ministero) per vedere risanato il territorio e tutelato il 

proprio diritto alla salute. Si fa presente che il Decreto sui piani di risanamento è stato emanato 

nel 2000 e con l’attuazione di questa bozza di Decreto il completamento del risanamento 

dell’aeroporto di Ciampino si sposterebbe oltre il 2030. 
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Altra novità introdotta dalla bozza di Decreto è che nell’ipotesi di aeroporti di interesse Nazionale, 

data la loro complessità, il piano di risanamento potrà essere approvato per Stralci. In tal caso la 

norma non risulta chiara e potrebbe portare ulteriori aumenti delle tempistiche. 

La bozza di Decreto prevede inoltre che il Ministero dell’Ambiente possa fissare “termini diversi e 

comunque non inferiori”, contrariamente a quanto stabilito dal presente Decreto che in caso di 

situazioni di particolare criticità consente di fissare termini anche inferiori.   

Infine va fatto notare che l’intero iter procedurale per il piano di risanamento può iniziare 

esclusivamente dopo l’individuazione dei confini delle aree di rispetto (zonizzazione acustica 

aeroportuale), che in molti aeroporti non è mai stata realizzata nonostante sia prevista dalla legge 

447/95 da oltre 20 anni. Tale fattore  inserisce un ulteriore livello di incertezza sulle tempistiche di 

completamento dei piani di risanamento aeroportuali. 

L’ANCAI ritiene che questa bozza di Decreto, con la giustificazione di colmare delle lacune 

normative, porti in realtà ad un azzeramento del lavoro svolto in questi 18 anni.  Porterebbe di 

fatto all’annullamento dei procedimenti in essere, ad allungare oltremodo le tempistiche per il 

raggiungimento degli obbiettivi del risanamento ed ad esporre per ulteriori 12 anni (e forse molti di 

più) la popolazione a gravi rischi per la salute. 
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