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LA PROTESTA DEI COMITATI

«Rumore, dimenticati due Comuni»

«Nel piano di zonizzazione non erano state inserite le zone "B"
nei territori di Orio e di Grassobbio»

Mancavano i dati sull'impatto

che l'aeroporto avrebbe avuto su

Bergamo e comuni limitrofi. E

mancavano, in due paesi,

Grassobbio e Orio al Serio, le

zone «B», ovvero le fasce

cuscinetto tra lo scalo, dove il

rumore è massimo, e le abitazioni

con il limite dei 60 decibel. Sono

i due punti intorno ai quali ruota la sentenza con la quale il

Tribunale amministrativo regionale ha annullato la zonizzazione

acustica che la commissione istituita dall'Enac aveva approvato

il 22 novembre 2010. E da qui, di fatto, si riparte con i comitati

dei cittadini sempre più decisi a portare avanti la loro battaglia.

Gianluigi Mologni del Comitato Aeroporto Bergamo: «Esistono

leggi ben precise - sottolinea - . Noi vogliamo solo che vengano

rispettate. Non chiediamo di più e non ci interessano le

chiacchere». Nel caso specifico, in effetti, la procedura che ha
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portato alla stesura della zonizzazione, cioè la suddivisione del

territorio intorno all'aeroporto in base al rumore avvertito,

presenta, secondo il Tar, un vizio di fondo. Avrebbe dovuto

seguire la messa a punto della Vas, cioè della Verifica ambientale

strategica, strumento indispensabile per capire l'impatto che

strutture, voli, traffico hanno sul territorio.

Invece, la Vas è venuta poi. «Cosa gravissima - dice Degna

Milesi, portavoce del comitato - ma forse ancora più grave è

l'aver "dimenticato" le fasce B in due comuni». Orio e

Grassobbio, dove si passa direttamente da quella A, cioè dove

ogni rumore è concesso perché rientra nelle infrastrutture

legate allo scalo, e la C, dove si può arrivare massimo a 65

decibel. Non è dettaglio da poco, perché chi vive nella terra di

mezzo, con un limite di 75 decibel, può chiedere di essere

delocalizzato a spese della società che gestisce l'aeroporto, a

Bergamo la Sacbo. «Il Tar ha evidenziato inoltre - fa presente

Mologni - come i dati rilevati dalle centraline acustiche non

corrispondano alla suddivisione delle zone. Ad esempio, a

Campagnola la media dei decibel è 63, invece per il piano il

quartiere non rientra nella fascia sensibile all'aeroporto». Quella

sotto i 60. «E poi il rumore rilevato non è quello reale - prosegue

- perché si tiene conto solo della fase del decollo, mentre gli

aerei li stentiamo anche quando scaldano i motori o quando

atterrano». Infine, a proposito di leggi apparentemente

ignorate, c'è la questione dei voli notturni, «proibiti da un

decreto ministeriale se l'aeroporto non dimostra di non superare

i 60 decibel. Ma intorno a Orio si va ben oltre».
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22 agosto 2013 | 8:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maddalena Berbenni

dell'appuntamento mancato

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO

http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_ottobre_2/jimmy-ruggeri-giallo-appuntamento-mancato-bergamo-2223408763395.shtml

