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I SINDACI

Zogno: «Fra noi e l’aeroporto c’è un monte, che senso ha
misurare i palazzi?»
La barriera del Canto Alto e le lamentele sui vincoli dell’Enac

di MADDALENA BERBENNI (+7)TRASPORTO AEREO

Chi ha studiato la materia e l’ha presa sul serio, nella maggior parte dei casi, ha anche

preso (al volo) carta e penna e già fatto decollare una sfilza di osservazioni

urbanistiche. Partono tutte da un concetto: va bene le mappe, ma la realtà è un pochino

diversa da come appare su una cartina. Sollevano non poche perplessità i sindaci

della provincia sui vincoli l’Ente nazionale per l’aviazione civile ha imposto alle

amministrazioni dei paesi che rientrano nelle «zone di limitazione degli ostacoli alla

navigazione aerea», la definizione tecnica. Nella lista ci sono comuni vicini allo scalo di

Orio e comuni che non ti aspetti, per quanto distanti. Vedi Zogno, dove il sindaco

Giuliano Ghisalberti a Enac ha fatto scrivere da più di un mese. «Buona parte del

nostro territorio sarebbe sottoposta a vincoli riguardanti l’altezza dei fabbricati —

spiega —, ma ci sembra una cosa senza senso, dal momento che tra noi e l’aeroporto

abbiamo il Canto Alto. Se i voli in decollo superano quello, non credo proprio che

riscendano su Zogno…». Ad Albino, 342 metri sul livello del mare, l’assessore

all’Urbanistica Silvano Armellini fa lo stesso discorso con il monte Misma, alto 1.160

metri. «Siamo piuttosto critici – dichiara —, ci sembra senza senso imporre certi

vincoli quando davanti a noi c’è una montagna». Tra l’altro, si tratta di indicazioni che

andrebbero adottate nei Piani di governo del territorio (Pgt), ma quasi tutti i comuni

sono freschi di approvazione. «La comunicazione di Enac – aggiunge Armellini — è

arrivata quando da poco avevamo dato il via libera all’ultima variante del Pgt». Ora

servirebbe la variante, e non è una procedura semplice per gli uffici. A Entratico, il

sindaco Fabio Brignoli fa una riflessione più ampia. Nelle aree sottoposte a vincolo,

ammesso sia concesso avviare certe attività – allevamenti, piantagioni, manifatture,

discariche —, sono necessarie particolari autorizzazioni. «Ma qui — dice — siamo tra

le colline. Porre limiti in questo momento di crisi allo sviluppo di attività manifatturiere

mi sembra assurdo. Sono norme calate dall’alto. Sarebbe stato auspicabile un

confronto preventivo con gli enti». Forse anche per rendere gli stessi amministratori più

consapevoli. Non pochi sindaci hanno ricevuto, sì, le imposizioni di Enac, ma non

sanno o lasciano per ora le magagne in stand-by.
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