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LA DECISIONE

Orio, la Commissione vara la nuova rotta:
il 22 giugno al via la sperimentazione
L'annuncio di Enac: "La rotta proposta dal Comune di Bergamo porta notevoli
bene韯�ci, siamo pronti a partire con la sperimentazione di sei mesi"

Grosse novità in arrivo per i voli in transito all’aeroporto Il Caravaggio di Orio al
Serio e, soprattutto, per gli abitanti dell’Hinterland bergamasco: la Commissione
aeroportuale, radunatasi venerdì 17 marzo, ha varato la nuova rotta che dovrà
portare, una volta testata e introdotta in maniera deánitiva, grandi beneáci ai
paesi interessati dall’inquinamento acustico prodotto dallo scalo.

La Commissione è stata convocata per prendere le ultime decisioni
sulle tematiche dell’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(la cosiddetta Vas).

In occasione della seduta è stato anche discusso l’avvio della sperimentazione di
sei mesi delle procedure antirumore e della ripartizione del trafáco aereo sullo
scalo, proposte dal Comune di Bergamo, che partirà il prossimo 22 giugno e che,
se tutto andrà per il meglio, potrebbe essere attivo a tutti gli effetti entro un anno
e mezzo (quindi, dalla seconda metà del 2018).

“A seguito degli esiti positivi degli studi condotti dall’Enav in relazione alla
volabilità delle nuove rotte proposte e alle risultanze delle simulazioni effettuate
dall’Arpa in ordine alle ricadute in termini di inquinamento sullo scalo stesso –
scrive Enac in un comunicato stampa -, si evidenzia che i risultati hanno
dimostrato una riduzione dell’impatto acustico per la popolazione residente (con
una diminuzione di circa 2.507 abitanti coinvolti) nelle zone limitrofe
all’aeroporto, attualmente esposta a un livello di rumorosità superiore ai 60
decibel. Livello che, ricorda Enac,rappresenta la soglia del rumore (o limite
acustico) prevista dalla normativa di riferimento vigente ai 韯�ni dell’applicazione
delle procedure antirumore volte al contenimento dell’inquinamento acustico”.
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“Enac, pertanto – si legge ancora -, avvierà la sperimentazione necessaria a
dimostrare, mediante la concreta applicazione delle procedure antirumore, la
concordanza dei dati reali con le proiezioni effettuate dall’Arpa, allo scopo di
attestare l’effettiva riduzione del livello di inquinamento presente nell’intorno
aeroportuale dello scalo di Orio al Serio. La sperimentazione avrà una durata di
sei mesi e decorrerà dal prossimo 22 giugno. Al termine del periodo di
sperimentazione – per l’avvio del quale la normativa non prevede la votazione
preliminare a maggioranza dei membri della Commissione Aeroportuale – una
volta preso atto degli esiti della stessa, sarà valutata e votata, a maggioranza, dai
membri della Commissione l’eventuale approvazione e la conseguente
applicazione, in via deánitiva, delle procedure antirumore e di distribuzione del
trafáco oggetto della sperimentazione di imminente avvio”.
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