
BERGAMO - "Una non rispo-
sta da parte di un ente non
competente, ma dov’è la no-
tizia? - si interroga il comi-
tato Cassinone senza con-
fini.

Primo: da Ponzio Pilato
in qua la storia è sempre la
stessa. Roma si defila da-
vanti alle grane, niente di
nuovo sotto il sole.

Secondo: dopo Regione
Lombardia interviene il Mi-
nistero dell’Ambiente, ma
quando risponderà l’unico
soggetto titolato ad espri-
mersi sullo sviluppo aero-
portuale?

IlProvvedimento Autoriz-
zativo Finale del 2005 è sta-
to emesso dal Ministero del-
le Infrastrutture e dei Tra-
sporti, ed ha fissato il limite
in poco più di sei milioni di
unità di traffico (e per inci-
so siamo ormai oltre i die-
ci…).

Terzo: il numero massi-
mo non ci sarebbe nel qua-
dro prescrittivo del VIA?
Nel VIA sono date prescri-
zioni alla luce di scenari pre-
cisi contenuti nel PSA (Pia-
no di Sviluppo Aeroportua-
le) che è parte integrante
delprocedimento autorizza-
tivo. Ma chi si pensa di
prendere in giro?

E tutti gli altri limiti ben
evidenti nel VIA ma calpe-
stati da 10 anni? Quartieri
coinvolti che non dovevano
esserlo, popolazione interes-

sata triplicata, voli massi-
mi giornalieri superati, stu-
dio epidemiologico solo sul-
la carta, interventi di miti-
gazione fermi al palo, de-
localizzazioni rifiutate,
controllo regionale inesi-
stente: nulla coincide con
quanto previsto e condivi-
so col territorio, eppure
su tutte queste cose che ri-
guardano l’ambiente nem-
meno un cenno!

Epoi la ciliegina sulla tor-
ta, l’inspiegabile soddisfa-
zione di Sacbo: forse ad Orio
hanno letto un altro docu-
mento, in quello che cono-
sciamo noi si dice che è one-
re del gestore dimostrare
che il superamento dei limi-
ti previsti non impatti in
modo significativo sul terri-
torio.

Ebbene, queste prove non
ci risultano agli atti, ed è
gravissimo: il ministero del-
l’Ambiente (non i comita-
ti) ha messo nero su bianco
nella sua nota che da 2 an-
ni Sacbo viene meno ad un
dovere preciso verso la salu-

te dei cittadini bergama-
schi!

La volontà di sfuggire al
confronto con i comitati, ri-
badito ancora una volta,
non sposta il problema né

cancella la verità: lo svi-
luppo attuale del Caravag-
gio non è ambientalmente
compatibile, fino a prova
contraria".

Cassinone senza confini: «Sconcertante
questoatteggiamentodaPonzioPilato»

BERGAMO - "Il comitato aeroporto di Azzano San Paolo è
sorto ad agosto 2011, dopo che il nostro paese è stato pe-
santemente danneggiato dal cambio della rotta .

Azzano San Paolo nel decreto Via del 2003 non era men-
zionato; l'intero sviluppo aeroportuale di Orio non dove-
va riguardarci , il nostro territorio non era e non doveva
essere coinvolto da nessun problema legato a quest'ulti-
mo.

Per tale ragione analogamente non doveva essere ricom-
preso nelle curve isofoniche.

Invece dal 2010, dopo la sperimentazione e l'approva-
zione delle stesse, la nuova rotta prevedeva il sorvolo degli
aerei al di là dell'asse autostradale nel corridoio agricolo,
ora invece gli aerei decollano e virano a quote bassissime
su Azzano San Paolo, finendo per creare problemi ad una
fascia abitativa sempre più elevata, aree residenziali edi-
ficate negli anni 60/70, in tempi ben lontani dall'immagi-
nare cosa si sarebbe arrivati a fare 50 anni dopo.

In effetti il nostro paese si sviluppa in gran parte perpen-
dicolarmente all'asse della pista e l'abbassamento della
quota di virata al minimo di legge attualmente stabilito
per permettere agli aerei di "sterzare a sinistra" verso le
nostre case, fa sì che gli aerei sorvolino a bassa quota e
prendano quota con lentezza, coinvolgendo in sequenza
Stezzano e Levate.

Con tale manovra inserita nelle procedure "antirumo-
re", i velivoli anzichè decollare più linearmente verso un
punto di riferimento preciso e lontano e guadagnare quo-
ta più velocemente, impiegano più potenza per compiere
una virata, propagando più rumore.

Per quanto riguarda la nostra centralina di rilevamen-
to acustico, ci rammarica il fatto che prima si sia cambia-
ta la rotta e poi si sia iniziato a verificare l'effetto di tale
cambiamento, effetto decibel che dai dati pare diminui-
sca all'aumentare dei voli.

L'ubicazione della centralina in un contesto urbanizza-
to, con molti alberi di grosso taglio, non ci ha mai convin-
to del tutto. Che percepisca interamente tutta la fase e la
manovra di sorvolo ci rende perplessi, a tal proposito ab-
biamo chiesto una centralina ulteriore per un tempo limi-
tato, per misurare in contradditorio l'attuale, posizionan-
dola in una zona più aperta e meno ostacolata per esem-
pio dove c’è il piazzale della scuola edile. Pensiamo non
sia difficile correlare e scorporare qualche "trapanata"
dal sorvolo effettivo di un aereo e poi d'estate la scuola è
chiusa.

Stiamo attendendo risposte , giusto per fare la prova del
9, per toglierci ogni dubbio.

Il famoso decreto Via del 2003, prescriveva che si faces-
se un'indagine epidemiologica , indagine che è stata solo
recentemente commissionata alla Asl, attenderemo nei
prossimi anni i dati.

Nel frattempo l'amministrazione Comunale di Azzano
nel 2012 ha incaricato la stessa società che ha fatto l'inda-
gine per il Comune di Casorate, di monitorare la qualità
dell'aria di Azzano attraverso un'analisi di 4 mesi da me-
tà marzo a metà luglio 2012, i cui risultati sono sul sito in-
ternet del nostro Comune, dati che vanno approfonditi
con monitoraggi su larga scala.

Il nostro territorio e le zone limitrofe sono pesantemen-
te interessate ed in gran parte attraversate ogni giorno da
migliaia di veicoli che passano sull'A4, a cui si sommano
migliaia di veicoli di transito per l'aeroporto, a cui si som-
mano migliaia di veicoli per i centri commerciali oltre a
più di cento sorvoli aerei di media giornaliera.

Se poi aggiungiamo termovalorizzatori, impianti di ri-
scaldamento, industrie ed altro, urge misurare in misura
continuativa e costante, non sporadica, ed approfondire
in un contesto che a prescindere dal discorso aeroportuale
dal punto di vista ambientale si sta aggravando.

Per fortuna che otteniamo collaborazione dalla nostra
amministrazione, del resto ogni Sindaco è deputato alla
salute e sicurezza dei suoi cittadini oltre che ad esserne
rappresentante.

Chiederemo ad Arpa e al tavolo dei sindaci e non solo,
tramite il coordinamento dei comitati, di avviare un‘in-
dagine per misurare gli idrocarburi policiclici aromatici
ossia le sostanze misurate nellindagine di cui sopra , uni-
tamente al piombo e al nichel, su una fascia più vasta,
per capire le fonti, le soluzioni, le misure che dovranno es-
sere adottate dagli organi preposti per tutelare la salute
dei cittadini.

L'aeroporto deve redistribuire sul suo territorio le ric-
chezze che produce, così come i problemi vanno ripartiti
su tutti senza agevolare paesi e zone di serie A e declassare
zone in serie B.

Vorremmo che il disagio che giornalmente subiamo,
che va a sommarsi all'inquinamento acustico ed ambien-
tale, così come la svalutazione immobiliare, avesse alme-
no come rovescio della medaglia altrettanto valore com-
misurato in turismo anche nelle nostre valli, acquisti im-
mobiliari, acquisti dei nostri prodotti artigianali e agrico-
li, più che un transito di passeggeri, si trasformasse in ric-
chezza uniforme diffusa su tutta la Provincia.

Ricchezza distribuita capillarmente su tutti e su tutto
il territorio.

Difficile misurare pro e contro sui 2 piatti della bilan-
cia, comunque va anteposto il diritto alla salute rispetto
ad ogni ordine di grandezza economica, per qualsiasi con-
testo, indipendentemente dal discorso aeroportuale. Non
lo diciamo noi, e' la Costituzione che afferma che ogni cit-
tadino ha gli stessi diritti e doveri e che la sua salute va tu-
telata.

Per far questo occorre far squadra, occorre far sistema e,
onestamente, impegno, collaborazione, senso di responsa-
bilita' e confronto a 360˚ non sono mai mancati, vista la
situazione complessa.

Il vero valore aggiunto si ottiene dalla qualita' piu' che
dalla quantita' e di quest'ultima ultimamente ne abbia-
mo a sufficienza".

Ignazio Ravasio, portavoce del comitato aeroporto
Azzano San Paolo,

17Grande Bergamo

BERGAMO - "Il decreto Via del
2003, con il quale è stata rila-
sciata la compatibilità am-
bientale avendo valutato gli
impatti attesi sulla base degli
scenari prospettati dal propo-
nente, non contiene alcuna di-
sposizione, nel quadro prescrit-
tivo, relativa al tetto massimo
del numero dei voli" è la (non)
risposta del direttore generale
per le valutazione ambientali
del ministero dell'Ambiente di
Roma Mariano Grillo. Tradot-
to in italiano significa che per
il ministero dell'Ambiente il li-
mite dei 68.750 movimenti an-
nui per l'aeroporto di Orio al
Serio non rappresenta un limi-
te enemmeno un vincolo.La ri-
chiesta di chiarimento è stata
avanzataun anno fa dall'asses-
sore all'Ambiente Massimo
Bandera intenzionato a chiari-
re se di fatto i 68.570 movimen-
ti -considerata la soglia massi-
ma fissata dalla valutazione
di impatto ambientale del
2003- rappresentassero "il limi-
te effettivo al traffico aeropor-
tuale". Numero, ricordiamo-
lo, già ampiamente superato
nel 2011 quando i movimenti
registrati sono stati 71.514
(dati Assaeroporti) e 74.216
lo scorso anno. Sui quotidia-

ni locali si leggeva il motivo
che aveva indotto l’assessore
a rivolgersi direttamente al
Ministero: "dopo aver valuta-
to attentamente la valutazio-
ne di impatto ambientale del
2003, si scopre che i famosi
68.570 movimenti non vengo-
no mai citati. L’unico riferi-
mento è quello ai cosiddetti bu-
sy day, ovvero ai giorni di mag-
gior traffico per le diverse an-
nualità. Prima di fare qualsia-
si passo dobbiamo disporre di
dati certi".

Sempre del febbraio 2012
è una risposta scritta di Re-
gione Lombardia a tutti i sin-
daci interessati ai possibili
sviluppi dell’aeroporto Cara-
vaggio dove si legge che
"l’ipotesi di uno sviluppo aero-
portuale che possa intervinere
senza controllo delle ricadute,
in termini di esposizione al ru-
more della popolazione, appa-
re quindi poco plausibile. Per
quanto attiene la questione la-
mentata dai Sindaci degli un-
dici comuni circa il supera-
mento del numero di 68.750
movimenti, si allega la recente
nota in data 29 febbraio 2012,
a firma congiunta dei Diretto-
riGenerali di Regione Lombar-
dia perAmbiente, Energia eRe-
ti e Infrastrutture e Reti eMoli-
lità". La lettera allegata reci-
ta così: "In relazione alla lette-
ra inviata il 31.01.2012 in cui
si chiede agli enti in indirizzo
-ognuno per quanto di compe-
tenza- di confermare il numero
di 68.750 movimenti previsto
nep Piano di Sviluppo Aeropor-
tuale di Orio al Serio, come li-
mite massimo e insuperabile
di decolli e atterraggi operabili
nell’aeroproto di Orio al Serio
ai fini della valutazione di im-

patto ambientale , si fa presen-
te che la competenza che ad
esprimersi in merito spetta al
Ministero dell’Ambiente, in
quanto autorità competente al-
la Valutazione di Impatto Am-
bientale". E subito dopo si
precisa che "a titolo collabora-
tivo, sentita anche la direzione
generale ambiente energia e re-
ti, si ritiene tuttavia di poter
affermare che in linea generale
i dati utilizzati negli studi di
impattoambientale sonoda in-
tendersi quali stime previsio-
nalia cui far riferimento per ef-
fettuare valutazioni degli im-
patti delle attività future sulle
diverse cmponenti ambienta-
li, a meno che essi caratterizzi-
no il dispositivo prescrittivo
dellapronuncia di compatibili-
tà ambientale o quello della
successiva autorizzazione".

Tutto, però, ha inizio dieci
anni prima, nel 2002. Nessu-
no avrebbe mai immaginato
che a fine 2012 Orio sfiorasse
i 9 milioni di passeggeri. Die-
ci anni fa erano poco più di
unmilione. Adesso, perquan-
to riguarda l’eventuale tetto
alla futura crescita e il rap-
porto con i quartieri cittadi-
ni la palla ritorna alle ammi-
nistrazioni locali.

Vox populi. Laposizione del comitato Azzano SanPaolo

«IldisagiodelCaravaggio
da dividire in parti uguali»

EDIZIONE DAL 15 AL 21 MARZO 2013

L'aeroporto di Orio al Serio, terzo scalo d’Italia: sullo sfondo Città Alta

Nella lettera il Comune di Bergamo chiede chiarimenti
sul numero di movimenti annui massimi per Orio al Serio

Aeroporto.Secondo ilMinistero68.570movimentiannuinonsonounvincolo

Orio,nessun limiteaivoli
La (non) risposta di Roma
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