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BERGAMO //  CRONACA

VOLI E RUMORE

Sulle rotte scontro tra Enac e Gori
L’ente dell’aviazione: tracciati rispettati, discostamento parziale solo in un caso. Ma il sindaco:
sperimentazione da sospendere. No degli altri primi cittadini

di SILVIA SEMINATI di  Silvia Seminati

Un aereo in atterraggio sopra la città

La sperimentazione delle nuove
rotte di Orio al Serio va avanti.
Almeno per ora, non ci sarà alcuna
sospensione. Così ha deciso l’Enac
durante la commissione aeroportuale
convocata ieri. Una riunione molto
attesa, dopo le proteste di alcuni
sindaci e dei cittadini convinti che i
disagi siano aumentati in seguito alla
sperimentazione iniziata il 22 giugno.
Secondo Enac, non ci sono le

condizioni per sospendere il piano. Per diversi motivi. I riscontri sulle rotte chiesti alle
compagnie aeree non sono arrivati, Ryanair e Wizz Air non hanno ancora risposto.
La sperimentazione, poi, è iniziata da troppo poco tempo: venti giorni, di cui alcuni
con il maltempo, non sono abbastanza per fare un bilancio e bloccare le nuove rotte.
Bisogna proseguire e attendere dati più puntuali. C’è anche un altro motivo, il più
sostanziale: le rotte seguite dagli aerei rispettano quasi tutte le traiettorie che erano
state presentate alla commissione aeroportuale. Ma su questo punto c’è dibattito.

Da un lato c’è il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, convinto che le rotte
seguite non siano quelle concordate: «Non stanno volando sulle rotte
previste». Anche ieri Gori ha ribadito la necessità di sospendere la
sperimentazione. Dall’altro lato ci sono gli altri otto sindaci (di Azzano, Bagnatica,
Bolgare, Brusaporto, Costa di Mezzate, Grassobbio, Orio e Seriate) della
commissione aeroportuale: diversamente da Gori hanno sempre sostenuto che le
nuove rotte sarebbero state impattanti e, se avessero potuto, avrebbero votato
contro la sperimentazione, sulla quale però non c’è stato il voto della commissione.
«Ora ha senso aspettare il riscontro delle compagnie e i dati», dicono i sindaci.
«Adesso — dice il sindaco di Seriate, Cristian Vezzoli —, sarebbe sbagliato bloccare
la sperimentazione. Aspettiamo la risposta dei vettori e prendiamo tempo, in attesa
che arrivino risultati significativi».

I primi risultati spiegano che l’inversione di slot (prevista in alcune ore della
giornata) è osservata in modo puntuale, come era stato previsto in
commissione aeroportuale. Nessuna anomalia sugli atterraggi: gli aerei seguono i
tracciati concordati. Cosa succede invece sulle due rotte sperimentali, la 220 (quella
che in decollo va verso Treviolo e Lallio) e la PRNAV (quella che stringe di più su
Azzano)? A Nord, la rotta 220 viene rispettata. A Sud, invece, ci sono alcuni aerei
che non seguono la rotta PRNAV. C’è un leggero discostamento — si parla di un
intervallo che va dai 100 ai 200 metri — rispetto al previsto. «Succede — dice il
sindaco di Orio, Alessandro Colletta — perché non è una rotta performante. La
riuscita dipende da tanti fattori, dal tipo di aereo alle condizioni del momento in cui si
vola. Enav ce l’aveva detto che questa sarebbe stata una rotta possibile, ma di
difficile esecuzione». È probabilmente anche questo discostamento che porta disagi
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a Colognola, oltre agli atterraggi. «Io non ho cambiato idea sulla sperimentazione, ci
ho messo la faccia, mi sono preso la responsabilità e ancora la sostengo — dice
Gori —, ma le rotte si discostano da quelle che dovrebbero essere. È come se
stessimo sperimentando un nuovo farmaco e a metà del trattamento venissimo a
sapere che si sta usando una molecola diversa da quella prevista». Ma i dati
mostrati da Enac, Arpa e Sacbo dicono che le rotte sono rispettate, a parte il
discostamento sulla PRNAV. In commissione si è anche discusso sul disegno della
rotta 220. «Mi avevate dato un disegno diverso da quello che mostrate adesso», è
stata la presa di posizione del sindaco di Bergamo. Gli altri sindaci gli hanno invece
detto di guardare i dati, più che al disegno: «I numeri — dice il sindaco di Azzano,
Simona Pergreffi — hanno sempre mostrato che si sarebbe stato un peggioramento
per i Comuni di Treviolo, Lallio, Dalmine e anche della zona del Villaggio degli Sposi.
Ci avevano detto che la situazione sarebbe peggiorata per migliaia di persone nella
fascia sotto i 60 decibel».

Oltre alle rotte, i sindaci hanno posto l’attenzione anche sul numero dei voli.
«C’è una componente di voli notturni fuori misura», dice la Pergreffi. Nella giornata
di mercoledì ci sono stati 271 movimenti. «Mi aspetto dai dati un peggioramento per
tutti — dice Colletta —. C’è un aumento di voli tale che queste discussioni sulle rotte
verranno vanificate dall’aumento del numero dei voli».

In commissione si è fatto invece chiarezza su un passaggio fermo da quattro
anni, la Valutazione ambientale strategica. L’ente competente per la Vas è il
ministero dell’Ambiente, il proponente è la commissione aeroportuale e il procedente
l’Enac. Passaggi tecnici attesi da tempo e su cui si tornerà a lavorare in
commissione entro la fine di luglio.
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