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LE REGOLE

Voli, diktat dell’Enac a 122 Comuni
I vincoli dovuti all’areoporto, dall’edilizia ai paesaggi delle valli. E Città Alta è tutta fuori legge

(+6)AEROPORTI

Ryanair in volo su Bergamo

Una rete invisibile protegge gli aerei

nei loro sorvoli ma allo stesso tempo

imbriglia i Comuni di mezza

Bergamasca. E «mezza» non è un

modo di dire: sono 122 su 244 le

amministrazioni che si sono viste

recapitare cartografie e avvisi

direttamente dall’Enac, l’Ente

nazionale per l’aviazione civile.

Oggetto? Gli ostacoli alla navigazione

aerea e le prescrizioni edilizie, ma non

solo, che in aree sensibili si devono adottare.

La norma generale legata alla presenza dell’aeroporto di Orio, sul nostro territorio,

molto più orograficamente complesso di quello degli scali milanesi o del bresciano

Montichiari, si è però trasformata in una cappa di lacci e lacciuoli, tanto che dai sindaci

stanno partendo opposizioni a raffica. I Comuni, chiamati a ratificare entro marzo le

prescrizioni inserendole poi nei piani urbanistici, possono infatti dire la loro. «Se c’è

una necessità di sicurezza è bene che vada rispettata», riflette Simona Pergreffi,

sindaco di Azzano e architetto, quindi abile con cartografie e affini. «Però l’Ente ha

inviato prescrizioni generali che calate sul territorio diventano paradossali». Esempio:

in un’area che parte da Orio, arriva a Bergamo, si estende dalle Valli alla Bassa,

vengono sottoposte a limite le nuove attività manifatturiere perché — stando all’Ente —

«necessitano di grandi quantità d’acqua». E l’acqua attira i volatili, fatali per le turbine

degli aerei. Ma a Roma stanno fioccando le critiche: «Non è corretto generalizzare, non

siamo più nell’800, quando le manifatture si approvvigionavano con i canali: oggi

esistono gli acquedotti chiusi. Inserendo questo limite, poi, si fa di tutta l’erba un fascio:

anche un’officina meccanica viene messa sotto la lente per problemi di sorvoli». Nella

Bassa, come in Valle: la «cintura aeroportuale», quella in cui da qui a pochi mesi sarà

necessario per tutti richiedere un via libera specifico pure per laghetti (riflettono la luce,

attirano la fauna), va da Zogno ad Albino, da Romano a Seriate. «Non significa che le

strutture saranno bloccate — riflette Pergreffi — ma che servirà una trafila ad hoc, che

ha i suoi tempi e presuppone ci possa essere un diniego...». Azzano, per dire, oggi è

base della colonna mobile provinciale della Protezione civile e le antenne radio sono

nel mirino: se non ci sarà lo stop, per installarne altre servirà un permesso. I tempi per il

«visto»? Oggi, per l’autorizzazione Enac di sei pannelli solari, mediamente occorrono

due mesi. Il resto in proporzione.

I sindaci non contestano la necessità, ma il metodo. Da Treviolo, il Comune ha

ufficialmente criticato «l’inosservanza delle norme sulla partecipazione al procedimento

amministrativo», e un «eccesso di potere esercitato dall’Enac». Ovvero «le norme, pur

legittime, se calate dall’alto senza ricognizione sul territorio rischiano di essere meno

efficienti», fa eco, da Bergamo, l’assessore all’Urbanistica Andrea Pezzotta. Il quale è

alle prese con il paradosso dei vincoli delle altezze: lo scalo di Orio si trova vicino ai

Colli, tanto che l’intera Città Alta di suo sarebbe fuorilegge. Per un raggio di 3
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chilometri dalla pista — più altri 15 «soft» — è teoricamente consentita edificazione

massima di 45 metri, posto però lo zero sui 230 metri sul livello del mare del sedime. E

siccome il territorio è sempre più collinare, i metri a disposizione via via calano.

Osservando la norma «pura» capita così che vicino allo scalo possano sorgere palazzi

nuovi da 6-8 piani, mentre in centro a Bergamo il limite tagli fuori quasi tutto. In Città

Alta il Campanone, per capirci, è già oltre il limite di 143 metri. Lo stesso Palazzo

Frizzoni, sede del municipio, sfora di 50 centimetri: per qualsiasi lavoro sui sottotetti

servirà la trafila Enac. Ma nel capoluogo la realtà era davvero troppo discrepante dalla

teoria, quindi «l’Ente ha rilevato la situazione particolare di Città Alta, confermando che

il piano urbanistico particolareggiato già vigente per il borgo è sufficiente», spiegano

dal Comune. «Anche perché Città Alta — dice Pezzotta — non la possiamo abbattere.

Resta la questione delle aree appena sottostanti, dove molti edifici sono oltre il limite

teorico ma non esiste piano particolareggiato: per tracciare regole più calzanti,

abbiamo proposto un tavolo ad hoc, anche con la Provincia». Obiettivo: evitare

garbugli burocratici, forieri di lungaggini per tutti.

I nuovi vincoli edificatori si sommano al piano dei rischi che nel 2011 aveva dettato le

funzioni urbanistiche che potevano o non potevano esistere nei nuovi insediamenti (per

capirci, è il documento che ha messo fuori gioco la progettata caserma provinciale dei

vigili del fuoco in via Zanica, perché chi deve intervenire in caso di incidente aereo non

può stare in zona «rossa»). Un incrocio da rispettare, ma se non affinato rischia di

diventare bizzarro. Pensiamo che oggi, mentre a Zogno o Cene serviranno

autorizzazioni dell’aviazione per nuovi allevamenti (il mangime attira volatili), a un

passo dalla pista sono state avallate nel 2009, proprio da Enac, torri commerciali da

52 metri per il Polo del lusso.
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Zogno: «Fra noi e
l'aeroporto c'è un
monte, che senso ha
misurare i palazzi?»

L'assicurazione? Ora
serve anche per il
drone

Il Comune: il campo
rom attira gabbiani, a
rischio i voli. Ma la
Gesac smentisce
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