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Bergamo Orio, un emblematico stop ai lavori della
Commissione Aeroportuale

ENAC ha inviato una informativa specifica ai Comuni
dell'intorno aeroportuale.
E' una novità del tutto inattesa, ma anche del tutto anomala.
Perché mai la direzione ENAC di Bergamo Orio al Serio ha
comunicato via fax ai comuni partecipanti ai lavori della
Commissione insediata secondo le indicazioni del Decreto 31-
10-1997, ovvero a Bergamo, Azzano San Paolo, Stezzano, Grassobbio, Orio al Serio,
Seriate, Bagnatica, Brusaporto, Costa di Mezzate la sospensione dell'attività?
E' certo che la decisione del Consiglio di Stato di confermare, quindi non sospendere la
decisione del TAR di Brescia di annullare zonizzazione acustica approvata dalla stessa
Commissione nel novembre 2010, è un atto che boccia l'iniziativa di ENAC.
Ma ritenere differibile, magari sospendere i lavori della Commissione, quando ad
esempio l'esigenza di adeguare la stessa zonizzazione acustica dopo quasi quattro anni di
incremento del traffico aereo e della tipologia della flotta (e delle rotte di decollo!),
rappresenta un obiettivo tanto imprescindibile quanto imperativo.
E' peraltro, l'adeguamento biennale della stessa zonizzazione acustica commisurata alla
tipologia del traffico aereo, un obbligo di legge. Non evitabile.
Alcuni rappresentanti dei Municipi coinvolti dopo essersi imbavagliati con lo scotch
avrebbero steso uno cartello con la scritta: "Commissione imbavagliata".
Alcune testimonianze sostengono che uno stralcio del testo trasmesso da ENAC ai
Municipi sostiene come solo: "in presenza di un eventuale accoglimento della citata
richiesta di sospensiva e avrebbero potuto proseguire con lo studio già avviato
mantenendo le procedure antirumore vigenti derivanti dall’approvazione della
zonizzazione acustica".
Una attestazione e valutazione alquanto contraddittoria. Quale significato, infatti,
assegnare al "mantenendo le procedure antirumore vigenti"?
La Commissione Aeroportuale avrebbe dovuto invece, in considerazione della decisione
del Consiglio di Stato, rapidamente e con una fitta serie di convocazioni della stessa
Commissione, analizzare ed approfondire la tematica rilancia dal TAR di Brescia con un
preciso scopo: risolvere la questione e aggiornare la mappa acustica biennale. 1 maggio
2014
 

Bergamo Orio, il Consiglio di Stato conferma la sentenza
del TAR di Brescia

Zonizzazione acustica da rifare. Ma quando? Sono passati
nove mesi dalla sentenza. Ma sono passati, probabilmente,
quattro anni dalla zonizzazione della controversia. Ancora una
sconfitta per ENAC: la quarta sezione del Consiglio di stato ha,
infatti, respinto l’istanza cautelare dell'Ente nazionale
aviazione civile che chiesto la sospensione della sentenza del
Tar di Brescia del luglio 2013.
L'oggetto della contesa è ancora la zonizzazione acustica
dell’aeroporto di Orio al Serio. L'indice Lva delle tre zone acustiche, derivate dalla mappa
acustica aeroportuale elaborata con il modello matematico INM in sede di Commissione
acustica dello scalo Orobico, rappresenta il fronte dello scontro in atto tra i comitati dei
cittadini e gli esercenti aeroportuali. La sentenza del Tar bresciano in sostanza rimanda
alle modalità di emissioni sonore ed alle misure, alle procedure, al piano antirumore
anche quando precisa che la rinnovata zonizzazione acustica dovrà essere come un
caposaldo da dove ripartire con nuove regole e rapporti tra lo scalo e il territorio va
verificata e validata nel contesto della procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS). In attesa di conoscere le motivazioni che hanno respinto la richiesta di sospensiva
dell'ENAC occorre ancora una volta considerare come la stessa zonizzazione acustica
aeroportuale sia, inevitabilmente, sottoposta ad un aggiornamento biennale.
 
L'Ordinanza del consiglio di Stato comunque sostiene:
 
"Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di
sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di
accoglimento/reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla
parte appellante".
La "zonizzazione" è stata oggetto anche della news " Bergamo Orio al Serio, ma la virata
stretta è compatibile con l'attuale zonizzazione e con le curve di isorischio?".
In relazione alla sentenza del TAR di Brescia invece Aerohabitat aveva - nel luglio 2013 -
presentato la seguente nota: "Bergamo Orio, il TAR annulla la zonizzazione acustica: tra
entusiasmo e interrogativi".
 
"E adesso? Tutto daccapo? Ma si deve ripartire dalla mappa acustica: e chi controlla chi?
E' fuori discussione che l'esito del ricorso rappresenta una vittoria: la zonizzazione
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acustica è stata annullata. Ma come Aerohabitat da tempo sostiene il merito del
dibattimento avrebbe dovuto riguardare la modalità e affidabilità dell'iter di
modelizzazione della zonizzazione piuttosto che una correttezza procedurale -
amministrativa del recepimento.
Il dato di fatto, comunque, è che la zonizzazione acustica approvata il 22 novembre del
2010 dalla Commissione aeroportuale, in seguito incorporata nei piani urbanistici dei
comuni del circondario aeroportuale, è stata azzerata.
La sentenza del TAR di Brescia è incontrovertibile (salvo ricorso al Consiglio di Stato) e
abroga la zonizzazione nell'intorno aeroportuale, i confini delle seguenti aree di rispetto:
zona A, zona B, zona C, zone che si caratterizzano per i limiti di rumorosità, recepita dai
seguenti Comuni
con le deliberazioni 28 novembre 2011 n°27 e 25 maggio 2011 n°11 del Consiglio
comunale di Bagnatica; le deliberazioni 15 settembre 2012 n°28 e 5 marzo 2012 n°4 del
Consiglio comunale di Seriate; le deliberazioni 22 marzo 2012 n°2 e 16 settembre 2011 n
°15 del Consiglio comunale di Costa di Mezzate e le deliberazioni 13 aprile 2012 n°9 e 29
maggio 2011 n°33 del Consiglio comunale di Grassobbio.
 
Una zonizzazione che, tuttavia, avrebbe dovuto essere aggiornata, modificata, in
relazione ai volumi e tipologia di traffico aereo che hanno svolto attività di volo in questi
ultimi cinque anni allo scalo di Orio al Serio. La sentenza rimette in gioco la congruità e
correttezza della mappa acustica, quindi della validità della modelizzazione matematica
INM che l'aveva determinata. I cittadini avevano ricorso al TAR ritenendo inadeguata tale
mappatura e quindi la conseguente zonizzazione A, B e C perché non rispondente alla
realtà dei voli e delle emissioni sonore esistenti.
La SACBO impegnata nel piano di mitigazione acustica correlata alla zonizzazione del
2010, probabilmente, procederà con gli impegni rallentando l'esecutività dell'operazione.
In un comunicato la società di gestione sostiene, che, in fondo, l'annullamento del TAR
riguarderebbe un "vizio di forma". La sentenza, infatti, colloca l'autorizzazione della
zonizzazione acustica va assoggettata all'iter della Valutazione Ambientale Strategica.
Rendendo la delibera di Commissione aeroportuale e successivo recepimento in Consiglio
Comunale un atto che non consentirebbe l'intervento diretto dei cittadini interessati. Un
dibattimento, a detta di alcuni analisti, che permetterebbe alla popolazione residente
nell'intorno all'aeroporto di verificare e magari discutere e impugnare la modelizzazione
INM (Integrated Noise Model) che, al momento, rappresenta l'unico parametro di
riferimento e risolutivo per l'identificazione della mappa acustica e perciò per il
recepimento della zonizzazione A, B e C.
Sostenere che la Commissione Aeroportuale, di qualsivoglia scalo aereo, possa aver
elaborato e ratificato con leggerezza e superficialità e inefficienze e magari imperizia alla
mappa acustica abbisogna di un supporto tecnico-aeronautico esperimentato e validato.
Affidarsi invece, come talora avviene, ad una supposta cosiddetta psicoacustica
individuale del cittadino per assegnare una patente di adeguatezza e validità e congruità
alla mappa acustica significa ricorrere a modalità equivalenti alla cura di malattie con
guaritori improvvisati piuttosto che a tecniche sperimentate e certificate. Certo il
dibattimento in sede di VAS, di Conferenza dei servizi, di osservazioni alla zonizzazione
e/o ad un masterplan riproducono e garantiscono visibilità mediatica, risonanza politica a
cittadini e associazioni e comitati. Sul piano dell'efficacia e del risultato, probabilmente,
non assicurano, purtroppo, risoluzioni utili ai cittadini sottoposti alle emissioni sonore
delle flotte aeree in movimento a terra ed in basso sorvolo. 9 aprile 2014

Bergamo Orio al Serio, ma la virata stretta è compatibile
con l'attuale zonizzazione e con le curve di isorischio?

Sono due questioni fondamentali e non derogabili, a tutela
della popolazione.
La disputa tra i cittadini che sostengono i comitati e avversano
la cosiddetta virata stretta in decollo e l'ENAC che la sostiene
hanno valutato le varianti che tale procedura determina sulla
zonizzazione acustica aeroportuale? In fondo l'implicazione è
del tutto scontata ed obbligata.
La nuova procedura di decollo modifica la diffusione e
distribuzione delle emissioni sonore degli aeromobili al suolo.
Ma non solo.
Certo la zonizzazione acustica - anche oggetto del contenzioso tra la sentenza del TAR di
Brescia ed il ricorso al Consiglio di Stato - è stata deliberata nel novembre 2010 e
rappresenta, probabilmente, un volume di traffico del 2008-2009 avrebbe dovuto essere
aggiornata ogni due anni.
 
Periodo storico nel quale il numero dei passeggeri/anno era attestato intorno a 62-63mila
voli mentre nel 2012 aveva raggiunto il record di 72.420 voli/anno per riposizionarsi a
69.974 (dati ENAC) nel 2013.
Numeri che hanno comunque oltrepassato il limite di 68.570 voli disposto dalla
autorizzazione di Valutazione di Impatto Ambientale.
Volumi di traffico prossimi ed oltre i movimenti aerei del 2008-2009 avrebbe comune
dovuto impegnare la Commissione Aeroportuale alla revisione-aggiornamento della
mappa acustica e delle relativa zonizzazione.
 
E' stato fatto?
Il contenzioso in atto tra Comitati, ENAC ed altri ha riferimenti esclusivi alla zonizzazione
acustica del novembre 2010 e la logica evidenzia pertanto l'inesistenza di una più
recente.
Per quale ragione non è stata elaborata una nuova mappa?
I fattori che avrebbe dovuto aggiornare la mappa7zonizzazione acustica sono quindi due:
la variante adottata nella procedura di decollo, ovvero la virata stretta e l'aggiornamento
biennale derivato dall'incremento del numero dei voli: 8-10.000 voli/anno e nella
tipologia degli aeromobili operanti.
Perché non è stato fatto? L'operazione è avvenuta e non è stata adeguatamente
notificata ai cittadini e residenti interessati?
Ma la virata stretta e l'incremento dei voli impongono una ulteriore
correzione/aggiornamento nella tutela dei cittadini/popolazione: nelle curve di isorischio.
Il contesto delle curve di isorischio rimanda al piano di rischio e al rischio terzi per
incidente aereo.
Gli art 707, art 715, art 711 del codice della Navigazione, infatti, non solo circoscrivono le
zone A, B, C e D ma inquadrano anche il rischio terzi, ovvero l'identificazione risk
assessment delle curve di isorischio.
Un imperativo vincolante per le piste che movimentano volumi di traffico aereo superiore
a 50mila voli/anno. Bergamo Orio al Serio è quindi uno degli scali sottoposti all'analisi
delle curve di isorischio, ovvero del third party risk assessment?
Ebbene le "zone high risk" di Orio hanno subito varianti significative per l'aumento dei
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