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LA REAZIONI

Sviluppo dell’aeroporto, Gori: “Positivo,
ora lavoriamo sulle rotte”
Crescita signiáca più turismo e lavoro, anche se l'impatto ambientale va
alleviato án da subito. E' questa in estrema sintesi la posizione del sindaco di
Bergamo Giorgio Gori al termine dell'incontro tra Sacbo, società di gestione
dello di Orio al Serio, Enac e i sindaci dell'area aeroportuale.

Crescita signiáca più turismo e lavoro, anche se l’impatto ambientale va
alleviato án da subito. E’ questa in estrema sintesi la posizione del sindaco
di Bergamo Giorgio Gori al termine dell’incontro tra Sacbo, società di
gestione dello di Orio al Serio, Enac e i sindaci dell’area aeroportuale.

powered by   

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro
sito.Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per inviarti
messaggi promozionali personalizzati.Per saperne di più clicca
qui.Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti
all’utilizzo dei cookie.

Continua

https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBol9ElkChVpW2L8PJWPmKjfAM4PXZ6gcAAAAQASDwmf8pOABYuP_JwbQCYP2i-oPMELIBEnd3dy5iZXJnYW1vbmV3cy5pdLoBCWdmcF9pbWFnZcgBCdoBa2h0dHA6Ly93d3cuYmVyZ2Ftb25ld3MuaXQvMjAxNi8wMS8yMS9zdmlsdXBwby1kZWxsYWVyb3BvcnRvLWdvcmktcG9zaXRpdm8tb3JhLWxhdm9yaWFtby1zdWxsZS1yb3R0ZS8yMTM4MjYvqQKOSUXyvCyyPsACAuACAOoCEC8xOTM5ODQ2MzIvRlJBTUX4Av7RHoADAZADjAaYA4wGqAMB4AQBkAYBoAYf2AcA%2526num%253D0%2526cid%253D5GidckROvEsQM8hi7dTs4NbJ%2526sig%253DAOD64_32PUeKwtfMKAKT1d_NL6FWpvirtg%2526client%253Dca-pub-2024605094476845%2526adurl%253Dhttp%3A%2F%2Fvolkswagen.bonaldi.it%2Fpromozioni-volkswagen%2Fup%3Futm_source%3DBergamonews.it%26utm_medium%3DFrame%26utm_campaign%3Dmove%2520up%2520-%2520porte%2520aperte%20%20
http://www.bergamonews.it/author/isaia-invernizzi/
http://www.bergamonews.it/
http://www.ford.it/Auto/Promozioni_Auto/PromozioniKuga?bannereu=olm-q1-2016-kuga-shiny-ccl_gammasuv_18jan-14feb16-central-banner-it
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssr92lxwAsfE82uziAc9cF5SaBxhsB15F7emqb3KgwMgoHWi9zuo9MfWKCDoJzT6dIxxl4VqxGCTt78oEb1-UtmTP-0C7U_7TZct4e6dB7kttE3IWBH2BweB1tYHzHdfnjLQpeiuyjC85vcukbaZ2Y&sig=Cg0ArKJSzB0CP8jwEpx5EAE&urlfix=1&adurl=http://www.ford.it/Auto/Promozioni_Auto/PromozioniKuga%3Fbannereu%3Dolm-q1-2016-kuga-shiny-ccl_gammasuv_18jan-14feb59-central-video30sec-it
http://www.bergamonews.it/cookie/


21/1/2016 Sviluppo dell'aeroporto, Gori: “Positivo, ora lavoriamo sulle rotte”  BergamoNews

http://www.bergamonews.it/2016/01/21/sviluppodellaeroportogoripositivooralavoriamosullerotte/213826/ 2/3

LO SCALO
Aeroporto, obiettivo 14 milioni di passeggeri: le reazioni
dei sindaci

QUESTURA
Scontri con la polizia dopo Atalanta-Inter: ecco le “armi”
sequestrate agli ultrà

ALTRE NOTIZIE DI BERGAMO

Il primo cittadino è consapevole che c’è tutto il tempo per confrontarsi con
l’azienda e includere nel piano alcune misure rivolte all’attenzione
dell’impatto ambientale. “Per me la riunione è stata nel complesso positiva –
commenta Gori – perché è l’inizio di un percorso di confronto con le
amministrazioni locali. E’ la prima volta, in tutta Italia, che viene scelto un
iter partecipativo prima di “chiudere” il piano. Conádo che il documento
possa essere modiácato proprio in ragione del confronto con i Comuni”.

I 14 milioni di passeggeri all’anno entro il 2014 non preoccupano il sindaco di
Bergamo, che preferisce dare attenzione alla qualità dei voli. La crescita
signiácativa di movimenti e passeggeri sembra essere coerente con il piano
nazionale dei trasporti. La proiezione parla di una ricaduta importante sul
lavoro: settemila lavoratori diretti contro gli attuali 4300, più l’indotto. La
condizione è chiara: questa crescita non deve portare con sé un
peggioramento delle condizioni ambientali. Anzi, chiediamo che si possa
migliorare rispetto alla situazione attuale. In questo senso la disponibilità di
Enac ad incontrare i sindaci deve essere coerente anche a scala locale: va
avviata la procedura di zonizzazione, è fondamentale che quelle prescrizioni
camminino insieme al piano di sviluppo. Inoltre c’è tutta la fase di
valutazione di impatto ambientale, che comprende un tema sanzionatorio se
le previsioni verranno tradite. Personalmente non sono contrario allo
sviluppo, ciò che importa è l’impronta ambientale, che può migliorare nel
tempo perché il parco aeromobili va sostituito con mezzi che emettono il
40% del rumore in meno. Sempre sulla zonizzazione, vanno fatte delle scelte
che guardano alla componente merci e alla parte notturna dei voli: un
accordo di tipo commerciale o strategico con un’altra società può essere
importante, altrimenti si dovranno fare rinunce perché già ora siamo ad un
livello alto”.

L’ultimo capitolo, non meno importante, riguarda il collegamento tra lo scalo
e la città di Bergamo. “Nel piano si parla in modo esplicito di collegamento
ferroviario, un elemento che viene considerato necessario. La classiácazione
europea prescrive che lo scalo sia collegato alla rete in ferro ed è un aspetto
coerente con le scelte fatte dal ministero dei trasporti. Andiamo nella
direzione giusta”.
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