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Ambientalisti
Occhiello: 

Legambiente torna all’attacco dell’aeroporto dopo la sentenza del Tar che ha annullato la
zonizzazione acustica. L’associazione ambientalista torna sul tema “limite dei voli” di cui si
discute da anni dopo l’approvazione del piano di sviluppo del 2003.
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Legambiente torna all’attacco dell’aeroporto dopo la sentenza del Tar che ha annullato la

zonizzazione acustica. L’associazione ambientalista torna sul tema “limite dei voli” di cui si

discute da anni dopo l’approvazione del piano di sviluppo del 2003. Il ministero
dell’Ambiente ha ufficializzato che il limite è solo un’indicazione di massima, non una
prescrizione. Ora Legambiente chiede che il limite venga posto in modo ufficiale.

Sacbo ed Enti locali prendano atto che le procedure e le determinazioni con cui si è gestito il
caotico sviluppo di Orio al Serio di questi ultimi anni sono da rifare. Per il bene della
popolazione circostante e per il bene dell’aeroporto stesso. Il nostro obiettivo è quello di
rendere compatibili le attività dell’aeroporto con la vita delle popolazioni circostanti. E’ un
difficile, ma non impossibile, obiettivo che molti aeroporti del nord Europa hanno raggiunto. In
primo luogo le informazioni e le condizioni dell’inquinamento da rumore e dell’aria fornite
devono essere veritiere e conosciute anche dalle popolazioni. In secondo luogo l’iniziativa e
la partecipazione deve essere considerata un valore e non un ostacolo per la vita dello scalo.
In terzo luogo la Valutazione Ambientale va considerata non un cavillo giuridico ma uno
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strumento decisivo per misurare gli effetti sull’ambiente delle infrastrutture e per garantire un
buon livello di protezione ambientale. Non vi sono ora vuoti normativi, ma anzi la sentenza del
TAR indica precise procedure da adottare ed in loro assenza valgono le competenze dei
sindaci in ordine ai limiti del rumore previsti dalle zonizzazioni comunali. Dopo la sentenza
del TAR si può ripartire con il piede giusto. Lo scalo di Orio al Serio, cosi come si è distinto
per il suo sviluppo, che l’ha reso l’aeroporto più stressato della Lombardia, si distingua ora
per l’adozione di un sistema innovativo di comunicazione, trasparenza e di coinvolgimento
verso i Sindaci, i Cittadini e le Associazioni. Lo sviluppo non può essere infinito per uno
scalo circondato da case ed è per questo che serve un tetto al suo sviluppo nel rispetto della
VIA in vigore. Questo è il vuoto da riempire non quello della errata e forzata zonizzazione del
2010.

Venerdì, 19 Luglio, 2013
Autore: Redazione Berga...
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