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ORIO AL SERIO: LA SCOSSA DEL GOVERNO

Voli e rumore, circolo kafkiano
Dopo l’intervento di Palazzo Chigi, è probabile che si torni alle misure del 2010

di ANNA GANDOLFI

I l sollecito della presidenza del
Consiglio dei ministri al dicastero
dell’Ambiente, affinché faccia sapere
in tempi rapidi se nella zona di Orio
servano misure straordinarie per
mitigare l’impatto dell’aeroporto,
segna uno spartiacque. Non ci sono
effetti pratici o immediati, legati a
questa lettera. Ma gli uffici di Palazzo
Chigi lanciano un segnale, facendo
sapere - a sindaci, Provincia e

Regione che leggono in copia - che la questione a Roma è ben presente. A
rafforzare il messaggio non è tanto il contenuto della missiva quanto il fatto che essa
sia partita a soli venti giorni dalla prima comunicazione dei rilievi Arpa: in un settore
in cui i tempi biblici sono la norma, questo è uno scatto fulmineo. Del resto, ha un
senso: le centraline dei comuni della cintura aeroportuale (dove esistono varie altre
fonti di inquinamento significative, una su tutte l’A4) hanno registrato uno sforamento
a ripetizione dei limiti acustici, sia di giorno che di notte.

Si alza dunque il livello di attenzione, anche se vale la pena di ricordare che,
se i timpani dei residenti soffrono, la colpa è anche della burocrazia. Palazzo Chigi si
muove, chiama il ministero perché gli faccia sapere se vanno emesse ordinanze
extra per un’infrastruttura che eroga un pubblico servizio. Queste possono essere
riduzioni del traffico aereo, ma anche solo il ripristino delle misure antirumore
approvate nel 2010, poi cancellate quando il piano di zonizzazione dell’aeroporto
(regola gli interventi di mitigazione e i limiti) è stato bloccato dal Tar. Tribunale
interpellato da chi? Dai comitati, che giudicavano lacunose le misure adottate, e
hanno finito per ottenere la loro completa revisione. Peccato che nel frattempo siano
partite contromisure, cause e ricorsi.

L’Enac ad aprile ha alzato le mani fermando, insieme al piano affossato, ogni
corollario varato nel 2010. Stop dunque agli agognati decolli e atterraggi studiati
per essere meno rumorosi e a tutti gli accorgimenti «extra». L’Enac fa capo al
ministero delle Infrastrutture, ma è il ministero dell’Ambiente che ora deve dire al
premier se serve un’ordinanza. E il premier dovrà poi comunicare le sue scelte
all’Enac, che dovrà attuarle. Nel frattempo, i sindaci hanno deciso di diffidare Enac e
Sacbo, chiedendo di fermare «voli notturni non autorizzati». Che, sarebbe strano il
contrario, per gli enti di controllo non esistono.

In tutto questo, la società fa sapere di essere disponibile a dialogare, ma
precisa che ogni scelta sul traffico aereo (decolli, virate e via dicendo) spetta al
ministero. Resta il fatto che l’attività dello scalo è «pubblico servizio», non per
niente. Insomma. La cosa più probabile, ora, è che vengano ripristinate le misure del
2010. Qualcosa che esisteva già, poi è finito a gambe all’aria per via del tutti contro
tutti. Il segnale dei venti giorni è cosa buona, forse si sta spezzando il circolo
kafkiano. Quello che offre una sola certezza: fin qui non ha fatto bene a nessuno.
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TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE ARTICOLI CORRELATI

Orio, limiti superati a
ripetizione Così l'Arpa
ha emesso i verdetti

Aeroporto di Orio, il
faro di Palazzo Chigi
sui rumori

Gori: «Decolli anche a
est No al rumore di
notte» ACCEDI

Completa la registrazione

COSA DICE IL PAESE 31% si sente   
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