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Orio, curve antirumore sotto la lente
«Quelle approvate sono le migliori»
Ecco i tracciati dell’Arpa dal 2006 al 2011: nel 2008 coinvolti anche San Tomaso e Villaggio Sposi
Palafrizzoni: «Se non fossimo intervenuti ci sarebbero stati disagi per migliaia di persone in più»

DINO NIKPALJ
a Così è, se vi pare. «At-
tendiamo serenamente il pro-
nunciamento del Tar sul Piano
di zonizzazione dell’aeroporto:
ma se a fine 2010 non avessimo
approvato quelle curve isofoni-
che, la situazione sarebbe stata
molto peggiore dell’attuale».
Massimo Bandera, assessore co-
munale all’Ambiente, mette sul
tavolo i grafici elaborati dall’Ar-
pa: «È la prima volta che abbia-
mo una situazione così dettaglia-
ta».

E il quadro che emerge dalle
curve isofoniche elaborate da
Arpa dal 2006 al 2011 – sulla
scorta delle rilevazioni delle tre
peggiori settimane dell’anno, co-
me prevede la prassi – ha sorpre-
so persino Palafrizzoni. Anche se
chiaramente lascerà assoluta-
mente scontenti i Comitati che
si battono contro lo sviluppo
senza regole di Orio, già autoriz-
zati ad affilare le armi.

L’impugnazione davanti al Tar
«Le curve isofoniche che la
Commissione aeroportuale ha
approvato nel 2010 (parte fon-
damentale del Piano di zonizza-
zione impugnato dai Comitati al
Tar - ndr) prevedevano al netto
miglioramenti per 750 persone,
che sarebbero finiti fuori dalla
fascia A» spiega Bandera. Trat-
tasi della fascia entro la quale il
rumore deve essere compreso
tra i 60 e i 65 decibel: quella in-
dicata in verde nei grafici che
pubblichiamo in sequenza. Con
la sola eccezione del 2007, per
meri motivi di spazio.

«In realtà, dal 2006 al 2008
c’è stato un incremento di quasi
8.000 movimenti (decolli/atter-
raggi), e la situazione è radical-
mente cambiata». Al punto che,
curve Arpa alla mano, nella fa-
scia A ci finiscono mezza Colo-
gnola (la parte più a Nord), via
San Bernardino bassa, San To-
maso, Campagnola e tutto il Vil-
laggio degli Sposi. «Nel 2008 ab-
biamo avuto il picco massimo
dell’estensione delle curve nel
territorio cittadino: è stata una
sorpresa anche per noi».

«Vogliamo migliorarle ancora»
Una situazione che comincia ad
attenuarsi l’anno successivo con
l’inizio della sperimentazione
dell’attuale rotta, per poi muta-
re in modo significativo nel 2010,
quando il tracciato della fascia A
non comprende più né San To-
maso, né il Villaggio Sposi o San
Bernardino bassa. Si sposta leg-
germente all’esterno di Campa-
gnola e coinvolge in modo mol-
to più marcato la zona Azzanel-
la di Colognola, alleggerendo nel
contempo la parte più a Nord.
Nell’hinterland viene invece
maggiormente interessato Azza-
no San Paolo. 

«Dall’esame delle curve si
evince come nel 2008 gli abitan-
ti coinvolti fossero almeno il tri-
plo degli attuali» prosegue Ban-
dera: «Per Colognola, in termini
di densità, la porzione interessa-
ta è uguale». Solo che all’Azza-
nella sono particolarmente ag-
guerriti. «Resta il fatto che se
non avessimo adottato questa

rotta, a fronte dell’aumento dei
movimenti dal 2008 in poi, la si-
tuazione sarebbe stata molto
peggiore. Si pensava che le per-
sone avvantaggiate da questo
cambiamento vivessero in una
fascia da 55 decibel: invece i da-
ti Arpa dimostrano che ce n’era-
no almeno 60, quindi si trovava-
no già nella A. Ed erano mi-

gliaia».
Alla fine, comunque, si tratta

della più classica guerra tra po-
veri: una situazione dove co-
munque qualcuno ci perde sem-
pre. «Restiamo dell’idea che il
Piano di zonizzazione approva-
to a fine 2010 fosse la migliore
soluzione possibile. E ora abbia-
mo anche la conferma dei trac-

ciati Arpa» è convinto l’assesso-
re. «Nel 2011 le curve stanno pie-
gando ulteriormente: stanno se-
guendo sempre di più la traiet-
toria dello spazio libero».

Il Tar discuterà del ricorso dei
Comitati (appoggiati da Legam-
biente) il 28 novembre: una de-
cisione difficile, in ogni caso.
«Noi comunque continueremo

a lavorare per il miglioramento
delle curve isofoniche e per una
più equa ripartizione dei disagi
su tutto il territorio». Curve che
devono essere aggiornate ogni
biennio, con l’obiettivo di una
continua loro riduzione. ■
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Le centraline
A

«Ma Azzano
non peggiora»
A

«Abbiamo i primi risultati della nuo-
va centralina antirumore mobile di
piazzale della Scienza» annuncia
l’assessore all’Ambiente Massimo
Bandera. E sostanzialmente non so-
no granché differenti da quelli di via
Linneo, contestata dagli abitanti di
Colognola in quanto non risponden-
te alla nuova rotta di decollo degli
aerei: «61 decibel di media a giugno
e 62 a luglio, contro rispettivamen-
te i 60,5 e 61,4 di via Linneo». Come
dire che, numeri alla mano, il rumo-
re resta quello. O si è spostato.
Ma «dalle prime verifiche della cen-
tralina di piazzale della Scienza e di
quella fissa di Azzano San Paolo
(che sono quelle posizionate più a
Sud), emerge una sovrastima di cir-
ca 1-1,5 decibel». In sostanza ci sa-
rebbe, secondo l’assessore, una so-
vrastima delle curve rispetto al ru-
more effettivamente rilevato dalle
centraline. «Situazione che non si
verifica nelle altre posizionate in
città, dove c’è corrispondenza tra il
valore rilevato e quello che la curva
isofonica elaborata (cioè riferita a
quello specifico punto) dal punto di
vista dei modelli». 
In pratica, il rumore misurato è in-
feriore a quello che le curve indica-
no in teoria, compreso tra i 60 e i 65
decibel. «Questo per tranquillizza-
re gli abitanti di Colognola e Azza-
no San Paolo, timorosi di uno spo-
stamento delle curve verso di loro:
in realtà la parte bassa è sovrasti-
mata e più ampia dei valori effetti-
vamente rilevati. Ne discuteremo
con Arpa».
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