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Cambia Rotta compie 10 anni
Dieci anni fa, quando l’impatto dell’Aeroporto di Montichiari ha cominciato a far sentire i
suoi effetti sulla nostra cittadina, nasce questa nostra importante associazione di
volontariato.
Cambia rotta inizia la sua azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di analisi
dell’impatto dell’aeroporto in modo molto approfondito sostenendo, negli anni, tutte le
iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale per coinvolgere le autorità competenti
sul disagio creato da questa importante struttura apparsa sul nostro territorio.
Tutte le azioni svolte in sinergia con gli amministratori hanno sempre avuto il fine di
affrontare la questione in modo che l’Aeroporto divenisse importante servizio e strumento
di comunicazione tenendo conto però della qualità della vita dei cittadini.
Il problema delle rotte come si sa non è stato ancora risolto, nonostante le sollecitazioni ed
i suggerimenti anche pratici inoltrati a chi di dovere e perciò auspichiamo che
l’associazione continui nel lavoro fin qui svolto anche nei prossimi anni se risultasse
necessario.
La pubblicazione di questo libro è un ulteriormente mezzo di informazione per i nostri
cittadini, un’ opportunità per conoscere il lavoro svolto e approfondire il tema
dell’aeroporto, soprattutto dal punto di vista ambientale.
A nome dell’Amministrazione Comunale che rappresento, e di tutti i cittadini del nostro
Paese, un sentito grazie a tutta l’Associazione per il lavoro fin qui svolto con l’augurio di
mantenere sempre lo stesso impegno, lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione
anche per il futuro.

Il Sindaco
Gianni Desenzani
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DECENNALE di FONDAZIONE dell’associazione CAMBIA ROTTA
2001-2010

Sergio Perini

L’Associazione Cambia Rotta si è costituita formalmente il 19 dicembre 2001 dopo innumerevoli
incontri e interventi sui quotidiani locali e provinciali sulla presenza dell’ aeroporto Gabriele
D’Annunzio di Montichiari inaugurato nel 1999 alla presenza dell’allora Primo Ministro D’Alema
e di tutte le Autorità politico-Amministrative della Provincia di Brescia e dei Comuni d’area .
Riporto l’articolo 2 dello statuto dove sono ben espressi gli obiettivi di questa Associazione.
Art. 2
“L'Associazione opera nel settore della tutela dei diritti civili per il perseguimento, in via esclusiva,
di finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo la tutela della salute, della natura e dell'ambiente,
con particolare riferimento agli effetti negativi derivanti dalla presenza dell'Aeroporto di
Montichiari, di impedirne nell'ambito della legalità uno sviluppo che possa pregiudicare la salute e
la tranquillità degli abitanti, vigilando per assicurare il concreto rispetto delle norme di legge,
regolamenti, norme amministrative.
Per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta
più idonei, quali la presentazione di ricorsi, denunce, la costituzione di parte civile nei processi
penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili.”
Il Diritto alla Salute, posto tra i diritti fondamentali ed inalienabili di ogni essere umano, è sancito
dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani e dall’art. 32 della Costituzione italiana. Ne
consegue l’importanza del Principio di Precauzione, entrato a far parte del Trattato Costitutivo
dell’Unione Europea (Maastricht, 1994).
Pertanto è ovvio porre in essere comportamenti di Prevenzione Primaria che sottende l'insieme
delle scelte e dei provvedimenti adottati in ambito ambientale, sociale e politico, con l'obiettivo di
favorire il benessere psico-fisico delle popolazioni e di prevenire l'insorgenza delle malattie nella
collettività.
Come medico inoltre mi corre l’obbligo di attenermi all’art. 5 del Codice di deontologia
professionale inerente la “Educazione alla salute e rapporti con l’ambiente”.
Cambia Rotta in questi anni si è posta 3 ordini di problemi circa la presenza della struttura
aeroportuale D’Annunzio di Montichiari:
1. Effetti sulla salute dei cittadini residenti
2. Perdita della qualità di vita
3. Perdita di valore economico degli immobili civili dei Comuni sorvolati dagli aeromobili .
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Dopo 10 anni di attività il Consiglio Direttivo ha ritenuto strategicamente importante fare una
verifica di quanto realizzato nello spirito dello statuto e mettere a disposizione del pubblico tutta la
documentazione prodotta.
In una logica di democrazia partecipata, con grande impegno di tempo e di analisi, abbiamo studiato
tutti i documenti ufficiali e gli atti amministrativi che hanno permesso l’apertura e il successivo
sviluppo di questa struttura :
1-Studio Impatto Ambientale (SIA) del maggio 1999 con il Decreto legge del 21-1-2000
n°5672 a firma del Ministro dell’Ambiente Ronchi.
2-Delibera provincia di Brescia 28-12-2005 su:
”schema di piano d’area aeroporto D’Annunzio di Montichiari in adeguamento funzionale della
Regione Lombardia alla Provincia di BS”.
3-Documento IRER Lombardia del luglio 2000.
4-Legge sullo Sviluppo sostenibile pubblicata sulla GU n°255 del 30/10/02 suppl.205.
5- Delibera Consiglio Provinciale n°41 3/11/03 inerente il PTCP(Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale) .

6- Delibera di Giunta Provinciale n°399 RV del 11/7/2006 inerente la VAS (Valutazione di
Impatto Ambientale) del Piano Territoriale d’Area per l’aeroporto D’Annunzio di Montichiari
(PTAM).
Da parte di Cambia Rotta sono state fatte 27 osservazioni alla VAS del PTAM inviata in Regione
Lombardia a dicembre 2007. In questo documento si conferma quanto scritto ed ipotizzato nei
Documenti Regionali precedenti con uno sviluppo futuro del D’Annunzio in 3 fasi: entro il 2015
costruzione di una pista lunga ed una seconda pista parallela (vd tavola 13A) ed entro il 2025 l’
ipotesi di conglobare l’aeroporto militare di Ghedi con un movimento ipotizzato in 20/25 milioni
passeggeri/ anno
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7- Piano Territoriale Regionale d’Area (PTRA) presentato a Milano in Regione Lombardia
il 13 aprile 2009
Cambia rotta è intervenuta anche in sede Regionale a Milano il 13 aprile 2009 presentando le sue
osservazioni scritte al Piano Territoriale Regionale d’Area (PTRA) di Montichiari.
In particolare sono stati posti rilievi su alcuni aspetti:
·

·
·

·

·
·

1-Nel PTRA non è fatto uno studio dell’impatto cumulativo dei vari fattori che porterà ad un
cambiamento sinergico della realtà socio-ambientale di tutta l’area presa in considerazione
ipotizzando semplicemente la comparsa di una “città nuova”.
2-Nel PTRA si dimentica che le curve isofoniche del rumore debbono riguardare, come
previsto dalle norme ICAO, 15 KM dalle estremità delle piste .
3-A fronte dell’ipotetico aumento di Ossido di Azoto (N2O) e Anidride Carbonica ( CO2)
in maniera direttamente proporzionale al numero degli aerei ed al ciclo di vita degli stessi,
sorge la necessità di un monitoraggio continuo ex ante ed ex post che, a tutt’oggi, non è
stato implementato.
4-Dalle fotografie aeree dell’area, mostrate anche in sede di audizione, è evidente la
necessità di interventi di recupero ambientale relative alle aree già scavate ed utilizzate sia
come laghetti sia come discariche .
5-Il rischio di bird strike dovuto al volo quotidiano di migliaia di gabbiani soprattutto sulla
vicina discarica di solidi urbani dell’A2A di Brescia.
6-Nella zona sono previste nuove escavazioni previste dal piano cave provinciale.
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·

·

·

7-Il rischio di incidentalità aerea dipenderà da innumerevoli fattori quali: geometria delle
rotte, volume del traffico aereo, grado di sicurezza degli aeroplani, vulnerabilità delle aree
sorvolate
8- Dal 1 aprile 2008 le Poste Italiane SPA, a seguito di un contratto con la Direzione
aeroportuale, utilizzano questa struttura come Hub postale notturno per lo smistamento
della posta italiana. Le attuali norme permettono i voli notturni solo per i voli di Stato o i
voli di emergenza. Non potendo considerare i voli postali dei voli di Stato, essendo le Poste
Italiane una SPA, Cambia Rotta ha segnalato come questo servizio crei notevole disturbo
notturno dalle ore 23,30 alle ore 1 a sud e dalle ore 2 alle 3 a nord della pista. Inoltre
essendoci disposizioni che considerano ogni volo notturno equivalente a 10 voli, ne
consegue che gli attuali 20 voli (10 arrivi +10 partenze) corrispondano a 200 voliequivalenti su Montichiari allorquando la VIA dell’aeroporto del decreto Ronchi del 1999
ne permetteva un massimo giornaliero medio di 46.
9-Nel PTRA sono auspicate misure di mitigazione per gli scenari futuri 2015-2025, ma a
cosa serviranno con gli aerei cargo più rumorosi e con la ipotetica seconda pista ad ovest
dell’attuale?

Scenario 2015:1,8 milioni di passeggeri + 73.000 tonnellate di merci
Scenario 2025:
o 1°ipotesi qualora venga costruita una 3° pista alla Malpensa: 7 milioni di passeggeri
+ 129.000 tonnellate di merci
o 2°ipotesi qualora alla Malpensa rimangano le 2 piste attuali: 17.8 milioni di
passeggeri + 129.000 tonnellate di merci
Cambia Rotta ha rimarcato come le due ipotesi dello scenario del 2025 siano oggettivamente
incompatibili con le condizioni ambientali dell’area di Montichiari per la enormità delle aree
vincolate sui prolungamenti delle piste per almeno 15 chilometri in una zona molto antropizzata.
8-Il 23 giugno 2010 la Società Catullo SPA di Verona, proprietaria dell’85% della Società
aeroportuale D’Annunzio, si è aggiudicata da parte dell’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile)
la licenza quarantennale per la gestione industriale del D’Annunzio. Vedremo nel proseguo la
strategia del Consiglio di Amministrazione del Catullo.
9-Nel luglio 2010 il Sole 24-Ore pubblica una informativa dello stesso ENAC sul futuro
dell’aviazione italiana in base ad uno studio strategico redatto da One Works-Kpmg-Norisma da
cui emerge che: 24 aeroporti italiani sono da chiudere, 14 sono strategici e 10 sono recuperabili. La
strategia è eliminare la polverizzazione delle strutture aeroportuali volute da campanilismi locali.
Ventiquattro (la metà di quelli in funzione) gli aeroporti che dovranno essere chiusi in quanto
hanno un bacino di traffico insufficiente o dei vincoli infrastrutturali che sono insuperabili. Questi
aeroporti non potranno più avere dallo Stato sostegni finanziari e si dovrà promuovere lo
spostamento del traffico su scali più efficienti. Tra i nomi delle "vittime" ci sono Brescia
Montichiari, Cuneo, Foggia, Ciampino.
Ad essere considerati strategici sono solo 14 scali tra cui Fiumicino, Malpensa e Venezia ed
intorno a questi tre si dovrà costruire la strategia di sviluppo del Paese.
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Il ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli afferma che questo studio è alla base del futuro
piano nazionale degli aeroporti. L'idea portante è quella di fare delle scelte razionali, in linea con il
contesto europeo, e quindi favorire la massima concentrazione sui tre sistemi aeroportuali maggiori.
Dal piano emerge che si deve dire addio all'era del proliferare spontaneo di scali,mentre si deve fare
sistema a livello nazionale e di macro-aree. Si ricorda infatti che Brescia centro dista 46 chilometri
da Orio (BG) e 76 chilometri da Somma campagna (VR) e ciò fa comprendere la mancata
razionalità dell’aeroporto di Montichiari in un’area già ben servita.

10-Cambiarotta ha inoltre organizzato numerosi Convegni di studio a Carpenedolo nella sede di
Palazzo Laffranchi coinvolgendo Tecnici del settore, Politici, Avvocati:
•

1°Convegno il 3/5/02 :
”Impatto sull’ambiente dell’aeroporto D’Annunzio di Montichiari”

•

2°Convegno il 30/5/03
“Il piano territoriale d’area aeroportuale: quale futuro per i cittadini ?

•

3° Convegno il 14/05/04
“Danno ambientale e danno esistenziale nel futuro dell’aeroporto G.D’Annunzio”

•

4° Convegno il 28/1/05
Le colline moreniche:un patrimonio da salvare

•

5° Convegno il 16/11/07
Aeroporto di Montichiari:oggi e domani
11-Cambia Rotta ha inoltre inviato lettere con le opportune osservazioni agli Enti
competenti di riferimento tra cui la Società aeroportuale D’Annunzio, l’ENAV, l’ ENAC,
l’Istituto Militare di Roma Cecchignola, Sindaci del sedime aeroportuale, Assessori
Provinciali, Presidente della Provincia.
In data 11 novembre 2009 è stata inviata una segnalazione alla Procura della Repubblica di
Brescia rispetto alle problematiche emerse e Cambia rotta è in attesa di un segnale di
attenzione da parte della stessa Procura.
Considerando la Stampa e i mezzi di Comunicazione una possibilità per esprimere il valore
della Libertà di opinione, in questi anni Cambia Rotta ha scritto numerose Lettere al
Direttore di Bresciaoggi, Giornale di Brescia, Gazzetta di Mantova e ha partecipato a
trasmissioni radiofoniche e televisive ( radio 101 di Castiglione, televisione Punto TV di
Brescia, RAI 3). Sono comparsi inoltre numerosi articoli ed interviste su periodici locali (Il
Gazzettino, La Civetta, Piazza Europa, Il Megafono) e nazionali ( Il Giorno, L’Espresso, Il
Corriere della Sera). In particolare desidero ricordare la disponibilità dimostrata da parte del
periodico Il Megafono permettendoci di scrivere numerosi articoli e l’attenzione nei
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confronti della nostra Associazione da parte di Bresciaoggi e Piazza Europa richiedendo
interviste ed approfondimenti sulla problematica aeroportuale.
Un particolare ringraziamento alla Associazione La Giovane Opinione per la
organizzazione del Convegno del 23/11/2000 dal tema:” Carpenedolo sulla rotta
dell’aeroporto di Montichiari” dove è intervenuto l’architetto Francesco Angarano, tecnico
responsabile della messa in opera dell’aeroporto.
Cambia Rotta ha inoltre partecipato attivamente ad eventi organizzati da altre Associazioni
ambientalistiche della provincia di Brescia nella consapevolezza della importanza della
sinergia e della rete tra Associazioni che hanno le stesse sensibilità rispetto alla salvaguardia
dell’ambiente dove tutti viviamo rispetto al quale abbiamo tutti l’obbligo morale di
preservarlo per le generazioni future. In particolare voglio ricordare:
Associazione la Collina dei Castagni di Castenedolo;
Legambiente di Montichiari;
Comitato Parco delle Colline Moreniche di Desenzano;
Amici di Solferino;
Comitato Salva Castiglione;
Gruppo Girovagando di Carpenedolo;
Coordinamento dei Gruppi Ambientali della Bassa Bresciana.

Auspico che l’impegno dell’associazione Cambia Rotta continui nel futuro con il
coinvolgimento delle varie Forze sociali, politiche e di volontariato della Bassa Bresciana
nella consapevolezza delle problematiche complesse e sinergiche dovute alla presenza sul
nostro territorio di una struttura così complessa e articolata quale l’aeroporto D’Annunzio di
Montichiari.
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Gian Battista Schena

Sono già passati 10 anni da quando abbiamo incominciato a vedere sorvolare il nostro paese da
grandi aerei passeggeri che andavano ad atterrare a Montichiari.
Era una vera novità, per certi versi attraente, vedere questi bolidi dell’aria così vicini attraversare il
nostro cielo che solitamente vedevamo solcato solo dalle nuvole.
È bastato poco tempo perché alcuni lasciassero lo stupore della novità per cominciare a
preoccuparsi di cosa significava convivere con un aeroporto così vicino.
Eravamo abituati all’aeroporto di Ghedi, un aeroporto militare, alcuni sorvoli ogni tanto, un gran
fracasso..ma poi molti giorni e notti di tranquillità. Certo aver vicino la base in cui sono ancor oggi
depositate decine di bombe atomiche non è tranquillizzante ma si sa…. occhio non vede….
Quello di Montichiari si avviava ad essere una cosa diversa, voli tutti i giorni e tutte le notti, sempre
passando sul nostro paesello.
Abbiamo capito in poco tempo che chi aveva voluto e pensato quell’aeroporto non aveva
considerato per niente gli inconvenienti che sarebbero potuti derivare ai Carpenedolesi. Il nostro era
valutato anche negli studi per le dovute autorizzazioni un paese del tutto non coinvolto nei danni
aeroportuali e quindi nemmeno interpellato nelle conseguenti decisioni.
Noi ci siamo però accorti ben presto che questa non era la realtà dei fatti. I sorvoli rappresentano
sicuramente un pericolo per le eventuali cadute, un inquinamento atmosferico da idrocarburi
rilasciati in gran quantità da quelle poderose macchine volanti e un sicuro disturbo alla tranquillità
del nostro udito, specialmente la notte.
Alcuni volenterosi si sono rimboccate le maniche e come capita spesso, per far sentire la loro voce
hanno costituito l’associazione CAMBIA ROTTA con l’intento di tenere sotto controllo quel che
stava accadendo sulle nostre teste.
L’impresa si è rivelata da subito molto complicata e difficile.
L’aeroporto è una “brutta bestia” e ce lo ha confermato il coordinamento dei sindaci che vivono
attorno a Malpensa. Ci dissero, “siamo in 40 sindaci ed in tanti anni siamo riusciti a fare ben poco
per i nostri paesi. Gli interessi che ruotano attorno alle stazioni aeree ed a tutte le infrastrutture
collegate sono così potenti e voraci da annullare anche le istituzioni dei comuni.”
Non ci è sembrato un buon inizio ma non ci siamo persi d’animo.
Abbiamo fatto molte iniziative, studiato tanto, presentato proposte tecnicamente ineccepibili per lo
spostamento della rotta di atterraggio, denunciato abusi ed irregolarità, coinvolto nell’impegno i
sindaci che si sono susseguiti in questi 10 anni.
Pare che tutto questo sia stato fatto inutilmente.
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Gli aerei continuano a passare tranquillamente sul nostro paese giorno e notte senza che possiamo
modificare nulla.
Nel frattempo qualcosa è cambiato, ma in peggio. L’aeroporto e le attese di sviluppo che porta con
sé hanno fatto nascere attorno, nelle campagne della brughiera monteclarense, capannoni ed
infrastrutture in modo mastodontico, progetti di strade ed autostrade, varianti alla linea del treno ad
alta velocità. Tutto consacrato allo sviluppo ed al malinteso significato di benessere che questa
parola magica porta con sé.
La generazione che ha vissuto i decenni del dopoguerra ha scolpito nel proprio DNA la coscienza
che lo sviluppo è una cosa positiva, che è inevitabile e che porta ai cittadini un progressivo
benessere.
Tutto ciò è basato sul convincimento che le risorse sacrificate allo sviluppo sono illimitate.
L’attuale crisi economica, la coscienza che le risorse energetiche ed il territorio non sono illimitati
ci inducono a pensare che questo modello di sviluppo non è compatibile con il futuro dell’umanità.
Ci basti pensare che tutto viene calcolato sul PIL (Prodotto Interno Lordo) e che ogni suo
avanzamento è considerato un bene.
Per assurdo, se cadesse un aereo su Carpenedolo, la rovina ed i disastri che provocherebbe
potrebbero contribuire ad innalzare il PIL, ma certamente i Carpenedolesi non considererebbero
questo un segno di sviluppo, anzi..
Non vogliamo uno sviluppo qualsiasi, che magari a fasi alterne sacrifica la vita ed il lavoro di
milioni di persone. Abbiamo bisogno di uno sviluppo che protegga il territorio, l’acqua, l’aria, il
futuro della vita che dobbiamo consegnare ai nostri figli.
Per questo pensiamo che l’aeroporto di Montichiari non porti quel tipo di sviluppo che auspichiamo
ne migliori la vita dei Bresciani.
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PERCHE’ CAMBIA ROTTA?

Liliana Schena

Il 16 marzo 1999, alla presenza delle autorità locali e nazionali, fu inaugurato l’aeroporto
D’Annunzio di Montichiari. Alla cerimonia c’erano molti cittadini della zona desiderosi di
partecipare a questo evento che, si intuiva, avrebbe potuto modificare la storia del nostro territorio.
Di lì a poco presero avvio i lavori di rifacimento della pista di atterraggio di Verona ed il traffico
aereo fu temporaneamente dirottato a Montichiari. Fu in quel periodo che a Carpenedolo, comune
posto sulla traiettoria di avvicinamento degli aeromobili, cominciammo a sperimentare il loro
passaggio a bassa quota.
Sentendo in lontananza l’arrivo di un aereo, era quasi inevitabile che incuriositi si volgesse lo
sguardo verso il cielo per osservare “da vicino” quei giganti che sorvolavano le nostre case.
In poco tempo però l’iniziale curiosità sfumò e in alcuni di noi prevalse un sentimento di
inquietudine e preoccupazione. Come avremmo potuto convivere con quei rumori assordanti che
sembravano segmentare il tempo delle nostre giornate? E quel fumo che tingeva di scuro i cieli, che
impatto avrebbe avuto sulla nostra salute? E quelle ombre improvvise che gli aerei proiettavano nei
nostri giardini nei giorni di sole, potevano presagire incidenti catastrofici per le nostre comunità?
Sull’onda di questi sentimenti alcune persone di Carpenedolo si diedero appuntamento attorno ad
un tavolo; inizialmente molte e diverse erano le idee, i punti di vista, ma c’era un desiderio che ci
accomunava: essere cittadini attivi e critici, per non subire passivamente quelle scelte economiche
che stavano travolgendo l’equilibrio del nostro territorio.
Gradualmente prendevamo coscienza della necessità di essere informati riguardo alle politiche in
atto che miravano allo sviluppo della struttura aeroportuale, di conoscere la legislazione vigente in
materia di inquinamento acustico e ambientale, di comprendere i processi decisionali degli enti
competenti in materia. Solo in questo modo potevamo sperare di esercitare un ruolo attivo, di
stimolo nei confronti delle istituzioni, affinché il profitto non restasse l’unico criterio in base al
quale esercitare le scelte che riguardavano il futuro di intere comunità.
Fu così che avvertimmo l’esigenza di organizzarci in un’associazione che ci rendesse
riconoscibili, possibili interlocutori per i nostri concittadini e per le istituzioni. Fu quindi necessario
darci un nome che ci identificasse non solo formalmente, ma anche nelle nostre aspirazioni e nei
nostri obiettivi. Da subito scartammo le sigle e gli acronimi che ci sembravano troppo freddi ed
astratti e indirizzammo la nostra creatività verso nomi più chiari ed espliciti. Spuntò l’idea “Cambia
rotta” che, pur essendo piuttosto inusuale, ci sembrò da subito rispecchiare i nostri intendimenti. Il
cambiamento della rotta degli aerei infatti poteva essere una scelta tecnica auspicabile per rendere
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più compatibile la presenza della struttura aeroportuale con le esigenze dei cittadini, ma non era
tutto.
Quel nome aveva anche un significato metaforico: anche noi cittadini dovevamo cambiare rotta
nel nostro modo di pensare al futuro, che non poteva più avere una dimensione solo individuale.
Oggi più che mai ognuno di noi non può più pensare esclusivamente al proprio avvenire, perché
solo insieme possiamo prefigurarci un Futuro.

Scelto il nome dell’associazione era necessario anche un simbolo grafico che la rappresentasse
visivamente. Per questo abbiamo chiesto la collaborazione all’artista Angelo Boni, nostro
concittadino, che ha realizzato questo logo interpretando in modo chiaro ed efficace il nostro
vissuto nei confronti della realtà aeroportuale.
Il disegno rappresenta infatti un paese sorvolato da un aereo. E’ evidente la sproporzione fra le
abitazioni e l’aereo stesso che appare troppo grande; ciò gli conferisce un aspetto minaccioso e lo
trasforma in un’entità che ci sovrasta in modo invasivo.
Grazie al professor Angelo Boni che, con la generosità e la passione che sempre lo
contraddistinguono, ha messo a disposizione della collettività la sua creatività e le sue competenze
professionali.
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Osservazioni sulla struttura aeroportuale
Raffaello Pennachio

“Libertà è partecipazione” diceva il grande signor G. e noi di “CambiaRotta” continuiamo con
costanza a “partecipare”, per quanto ci è permesso. Dieci anni fa alle prime avvisaglie di quella che
poteva diventare una seria minaccia alla qualità della vita nella nostra zona, a causa dell’avvio
dell’attività dello scalo D’annunzio, abbiamo deciso di fare sentire la nostra voce. In tutto questo
tempo abbiamo vissuto sulla nostra pelle l’assurda contraddizione del non riuscire a farci ascoltare
dalle stesse persone che con il nostro voto abbiamo delegato ad amministrarci. Sulla carta siamo
apparentemente Cittadini con molti diritti ma nella realtà, quando si parla di grandi infrastrutture, si
tratta solamente di un formalismo di maniera svuotato di ogni possibile incisività da parte dei
Cittadini che si ritrovano ad essere, dopo ogni elezione, dei semplici sudditi alla mercé dei potentati
di turno.
In un documento in rete, sul web delle camere di commercio, a nome di Raffaele Cattaneo, si tratta
del sistema aeroportuale lombardo con particolare riferimento allo scalo di Malpensa e Vi troviamo
le seguenti chicche:
“la Regione Lombardia ha dedicato un grande impegno al rafforzamento dell’accessibilità aerea,
arrivando all’apertura di Malpensa 2000 nel 1998. Da allora si è battuta, prima tra tutte le
Istituzioni, perché questo scalo potesse assumere in modo compiuto la fisionomia per cui era nato,
cioè quella di un hub intercontinentale”
“Il nostro impegno si è, anche e soprattutto, focalizzato sullo sviluppo e sulla coerente
programmazione dell’intero sistema aeroportuale. In tal senso chiediamo da tempo un
rafforzamento del ruolo di Alitalia su Malpensa, condizione necessaria perché Malpensa si possa
definire hub”
“La Regione ha già impostato le basi per il governo di un sistema specializzato di aeroporti
commerciali incentrato sull’hub di Malpensa (voli intercontinentali, nazionali in coincidenza
e cargo) e sugli scali di Linate (city airport di Milano), Orio al Serio (collegamenti low cost
nazionali e internazionali e courier) e Montichiari (collegamenti regionali, voli charter e cargo
lungo raggio”
“aumento del numero delle destinazioni intercontinentali da e per Malpensa e la scelta di
Alitalia di spostare a Milano, nel nuovo hangar SEA, la manutenzione di buona parte dei suoi
vettori aerei. Ora occorre che la stessa Alitalia rinvigorisca il suo rapporto con SEA e con l’intero
Sistema-Lombardia, perché solo così la compagnia di bandiera potrà risollevarsi veramente,
trovando nella nostra Regione un valido alleato per imporsi in un mercato internazionale difficile e
selettivo. Dopo anni di lavoro, Malpensa sembra avere intrapreso la giusta strada per divenire il
principale aeroporto del sud d’Europa”
in questo documento, non datato ma databile al 2005, c’è un continuo riferimento alla parola hub e
al ruolo di Alitalia. Sappiamo tutti come è andata a finire. Taglio di collegamenti e personale,
cessione di rami d’azienda, accollo da parte dello stato di tutti gli esuberi per un tempo lunghissimo.
In definitiva un bagno di sangue per tutti coloro che pagano regolarmente le tasse visto lo
spropositato utilizzo di fondi pubblici per l’avvenuto accompagnamento, di quel che restava della
compagnia di bandiera, in altre mani.
E poi che peso dare alle affermazioni dei cosi detti esperti quando, avendo sicuramente a propria
disposizione maggiori e più dettagliate informazioni, arrivano a fare affermazioni di questo tipo:
“evoluzione di Malpensa sono incentrate sulla realizzazione di infrastrutture a servizio per
il superamento della soglia attuale dei 25 milioni di passeggeri, con l’orizzonte di 50 milioni di
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passeggeri, e per accreditare pienamente il nuovo ruolo di Malpensa come interscambio merci.
Sono dunque in atto processi di miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità ambientale”
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Per lo scalo D’annunzio, eminenti studi pagati dalla Regione, avevano prospettato scenari di
sviluppo a breve fino a venticinque milioni di passeggeri anno. E su questa base si progettava una
crescita sino a tre piste per lo scalo locale. Subito recepite da un piano d’area con un vincolo d’uso
su una superficie di ben 50 kmq nell’intorno dell’attuale sedime aeroportuale.
Questi sono i dati reali del traffico aereo per il 2008 negli scali lombardi:
E questa la sintesi delle prospettive secondo lo IATA Freight Forecast 2008-2012 (2008.10) :
Si parla di tassi di crescita minimi ed ulteriormente rivisti al ribasso nel primo trimestre del 2009
dalla stessa organizzazione. “24 marzo 2009 (Ginevra) – L'Associazione internazionale per il
Trasporto aereo (IATA) ha rivisto al ribasso le prospettive per il comparto del trasporto aereo
globale, con perdite pari a 4,7 miliardi di dollari nel 2009 (3,4 miliardi di euro). Si tratta di un
dato notevolmente peggiore rispetto alle previsioni IATA di dicembre per il 2009, che si
assestavano su 2,5 miliardi (1,8 miliardi di euro), il che riflette il rapido deterioramento della
situazione economica globale.”
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Se riteniamo che ogni attività economica debba basarsi sulle proprie forze, in un equilibrio tra costi
e ricavi, vista la presenza sul suolo italiano di circa un centinaio di aeroporti in attività è
assolutamente velleitario pensare di attivarne e svilupparne altri. Già quelli che sono in attività,
salvo rare eccezioni, soffrono di costanti perdite. Inoltre nel futuro si assisterà alla competizione con
il trasporto ferroviario in alta velocità, il cui completamento porterà una valida alternativa in termini
di costo/tempo su scala europea.
Un’altra parola costantemente utilizzata CONSUMO SPECIFICO
in tutti i documenti che riguardano gli
DI ENERGIA (gep/UT)*
aeroporti è “sostenibilità ambientale”.
Come si possa parlare di sostenibilità
ambientale per la modalità di trasporto
che ha il più alto livello di emissioni
inquinanti per unità trasportata, lo
ignoriamo. EMISSIONI
SPECIFICHE
DI CO2 IN EUROPA (g/pkm)
90
AEREO 140
35
STRADA 118
12 -87%
TRENO 44 -68%
Fonte: Elaborazione dati studio IWW/Infras 2004 “External cost of trasport”
* grammi equivalenti di petrolio/(pkm+tkm).
Elaborazione dati UE European Energy and Trasport - update 2007
MEZZO
EMISSIONI SPECIFICHE DI GAS
SERRA
IN ITALIA (g/tkm)
158
CAMION
36 -77%
TRENO
Fonte: 5° Rapporto “I costi ambientali e sociali della mobilità
in Italia”, Amici della Terra e FS 2005
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STATUTO ASSOCIAZIONE CAMBIA-ROTTA

Art.1 – Denominazione dell’organismo associativo

Ai sensi dell’art. 12 e seguenti del Codice Civile è costituito il Comitato per la tutela della salute e
dell’ambiente, in seguito denominato Comitato CAMBIA-ROTTA; Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale con sede legale a Carpenedolo Piazza Europa.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli Art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4.12.1997 n.460 l’Associazione
assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo.

Art.2 – Scopi Istituzionali

L’Associazione opera nel settore della tutela dei diritti civili per il perseguimento, in via esclusiva,
di finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo la tutela della salute, della natura e dell’ambiente,
con particolare riferimento agli effetti negativi derivanti dalla presenza dell’Aeroporto di
Montichiari, di impedirne nell’ambito della legalità uno sviluppo che possa pregiudicare la salute e
la tranquillità degli abitanti, vigilando per assicurare il concreto rispetto delle norme di legge,
regolamenti, norme amministrative ect.-.
Più specificatamente:
- promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa e alla definizione della propria qualità della
vita, favorendo una migliore organizzazione sociale;
- persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali dell’ambiente;
- è un’associazione pacifista e non violenta;
- per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta
più idonei, quali esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denunce, la costituzione di parte
civile nei processi penali, l’intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili.

Art.3 Patrimonio
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Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti, lasciti e donazioni
pervenuti all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Art. 4 Mezzi finanziari

L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
a) quote associative
b) rendite patrimoniali
c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
d) proventi, lasciti e donazioni.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.
E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di
fondi , riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti
dalla legge e comunque nel rispetto dell’art.10 - 6° comma - del D.Lgs. 4.12.1997 n.460.

Art. 5 Assetto dell’Associazione

Nel rispetto delle indicazioni dello statuto, l’Associazione si dota di tutti gli strumenti tecnici,
politici e amministrativi, ritenuti utili per raggiungere i propri fini. Può inoltre, con Delibera del
Consiglio Direttivo, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con
altre organizzazioni italiane ed estere, che perseguano finalità analoghe in tutto o in parte.

Art.6 Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione
a) il Presidente
b) il Vice Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) l’Assemblea dei soci;
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e) il Segretario - tesoriere.
Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti ( salvo rimborso spese su delibera del
direttivo).

Art.7 Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento con voto palese a
maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo.
Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità è eletto il Vice Presidente
dell’Associazione.
La seduta d’insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente può essere revocato su decisione dell’Organo che lo ha eletto con le stesse modalità
d’elezione.

Art.8 Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi
ed in giudizio.
Spetta al Presidente:
a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo,
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo,
c) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione,
e) assumere nei casi d’urgenza, ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio
Direttivo,i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento
dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il
termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art.9 Consiglio Direttivo
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Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 12 membri, compreso il
Presidente ed è nominato dall’Assemblea dei Soci.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 1 anno a decorrere dalla data di insediamento
dell’organo.

Art. 10 Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza
dell’organo di amministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo precedente; entro tale data
deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo.

Art.11 Decadenza e cessazione dei Consiglieri

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo
rimane in carica fino alla scadenza del mandato purché esso continui ad essere composto da almeno
la metà degli eletti.

Art.12 – Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce con periodicità mensile ed è il massimo organo di direzione. Si
raduna inoltre per l’approvazione del bilancio nei termini di legge e ogni qualvolta lo richieda il
bisogno o l’urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 1/3
dei consiglieri.
Le riunioni sono indette dal Presidente che fissa l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

Art. 13 Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei membri che lo
compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a
voto palese.
In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.
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Il segretario dell’Associazione provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni
adottate dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal segretario.

Art. 14 Compiti del Consiglio direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:
a) applicare le decisioni dell’assemblea dei soci,
b) convocare l’assemblea stessa,
c) eleggere tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere,
d) redigere il bilancio e il rendiconto annuale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.4650 del
4.12.1997,
e) approvare il bilancio di previsione,
f) determinare la quota associativa annuale,
g) compiere tutti gli atti di gestione ordinaria non demandati alla competenza dell’Assemblea,
compresa la decisione di costituzione in giudizio e/o di tutte le necessarie azioni giudiziarie o
amministrative.
h) approvare nuove adesioni .

Art.15 Soci

Sono soci coloro che, condividendo gli scopi dell’Associazione, chiedono di farne parte.
I soci possono essere persone fisiche e/o giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni, comitati
anche senza personalità giuridica; dovranno comunque essere organizzazioni non lucrative di utilità
sociale. L’iscrizione comporta l’accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della
quota associativa annuale.
Tutti i soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte dall’Assemblea
e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci hanno diritto di voto nell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere
eletti alle cariche sociali.

23

Art.16 Assemblea dei soci

L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come
determinate dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed
ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante esposizione all’albo dell’associazione e
comunicazione fatta pervenire in tempo utile al domicilio degli interessati.
L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in riunioni
ordinarie e straordinarie. L’Assemblea è convocata dal Presidente.
L’Assemblea può inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità, su decisione del
Consiglio direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati
L’assemblea delibera con le presenze e le maggioranze previste dall’art.21 del Codice civile.
Più precisamente le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che può aver luogo anche
nello stesso giorno della prima convocazione, decorsa almeno un’ora da quella fissata per la prima
convocazione, la seduta e la deliberazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.17 – Compiti dell’Assemblea

Spetta all’Assemblea:
a) provvedere alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo dell’Associazione
b) approvare il bilancio consuntivo annuale
c) assumere decisioni inerenti lo scopo sociale.

Art.18 – Incarichi.
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Per le cariche sociali, e l’impegno dei soci è escluso qualsiasi riconoscimento economico. Ciascuno,
per le proprie competenze, dovrà prestare gratuitamente il proprio lavoro per il conseguimento degli
scopi sociali.

Art.19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, il patrimonio e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di
liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti con qualifica ONLUS o
a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art.3 – comma 190- della legge
23.12.1996, n.662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.20 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di
legge relative alle ONLUS.
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Convegni

26

1° CONVEGNO DI CAMBIA ROTTA
IMPATTO SULL’AMBIENTE
DELL’AEROPORTO “G.D’ANNUNZIO” DI MONTICHIARI
Venerdì 3 maggio 2002 ore 20,30
Sede: Palazzo Laffranchi di Carpenedolo
PROGRAMMA
ore 20,30-Introduzione al Convegno
Dr Sergio Perini Presidente Ass. Cambia Rotta
Ore 21-Studio epidemiologico sull’impatto ambientale dell’aeroporto di Malpensa
Dr Salvatore Pisani
Dirigente UO Statistica Epidemiologia ASL di Varese
Dr Gianfranco Macchi
Responsabile Distretto Socio-Sanitario ASL Varese
Ore 21,30-Quali normative attuali su Inquinamento acustico, delle acque e dell’aria
Dr Luigi Filini
Direttore ARPA (Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente) di Brescia
Dr Giuseppe Sgorbati
Direttore Settore Agenti Fisici- ARPA di Milano
Ore 22-Il Piano d’Area inerente l’aeroporto di Montichiari
Sig. Giambattista Groli
Sindaco di Castenedolo
Sig. Alessandro Dalla Bona
Assessore Ecologia-Urbanistica Castenedolo
Ore 22,30 Discussione
Ore 23-Osservazioni conclusive
Ing. Valentino Treccani
Sindaco di Carpenedolo
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Perché’ questo convegno
Da documenti della Regione Lombardia e della Provincia di Brescia si rilevano quali siano, a medio
termine, gli obiettivi strategici sull’area dell’aeroporto “G.D’Annunzio” e delle infrastrutture viarie
e ferroviarie che ne daranno un plus valore.

La popolazione di tutta l’area si sta ponendo il problema del futuro dell’Habitat con il prevedibile
degrado della qualità di vita.

Con questo Convegno ci si propone di:

1. Evidenziare lo stato di salute della popolazione residente nell’area della Malpensa tramite uno
studio epidemiologico implementato dalla ASL di Varese
2. Conoscere le attuali normative nazionali e internazionali in tema di sicurezza e di rischi
connessi alla presenza di un Aeroporto

3. Valutare alcuni aspetti del piano d’area redatto dalla Provincia di Brescia
Il Convegno è rivolto ai cittadini, ai politici, agli operatori della salute che desiderano essere parte
attiva in un cambiamento epocale che condizionerà il futuro dell’area geografica a sud della
provincia di Brescia
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2°CONVEGNO DI CAMBIA ROTTA

IL PIANO TERRITORIALE D’AREA AEROPORTUALE:
QUALE FUTURO PER I CITTADINI?

Sede: Palazzo Laffranchi di Carpenedolo (Brescia)
Venerdì 30 maggio 2003 ore 20,30
Introduzione
Dr Sergio Perini
Presidente di Cambia rotta
Relatori:
1. Dssa Margherita Peroni
Presidente V° Commissione Regionale Territorio e Urbanistica
2. Dssa Maria Stella Gelmini
Assessore del Territorio e Urbanistica Provincia di Brescia
3. Dr Crosato Emilio
Presidente Parco delle Colline Moreniche del Garda
4. Com.Giuliano Mansutti
Consulente Tecnico Comune di Carpenedolo
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Convegno sulla salvaguardia delle colline moreniche a Carpenedolo il 30/5/2003
Di fronte ad un numeroso pubblico si è svolto il Convegno voluto da Cambia rotta e dal Comitato
parco delle colline moreniche con il patrocinio del Comune di Carpenedolo venerdì 28 gennaio
presso il salone di Palazzo Laffranchi.
Il sottoscritto ha introdotto i lavori spiegando le motivazioni del Convegno che si possono
riassumere in 2 punti:
1-creare un Parco Locale di Interesse Sovra comunale (PLIS) per usarlo come ulteriore grimaldello
nelle sedi opportune per spostare le rotte aeree su Carpenedolo
2-salvaguardare di fatto il poco che rimane da salvaguardare delle 4 colline di Carpenedolo
(Monterocchetta, Zecchi, Paletta, Fogliuto) dopo le speculazioni edilizie avvenute negli ultimi 30
anni.
Ho evidenziato inoltre la necessità di agganciare l’area di Carpenedolo all’interno del progetto
delle colline moreniche previsto dal Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP). Pena il
collegamento con l’area della Bassa bresciana prevista dal PTCP che prevede uno sviluppo della
zootecnia e della produzione industriale collegata allo sviluppo dell’area di Montichiari con il
degrado che ne conseguirebbe.
Perché dunque un PLIS?
Perché in accordo con le esigenze dell’uomo, per la qualità di vita, perché risponde ad un approccio
culturale e filosofico verso la conservazione di un patrimonio limitato e finito, per una
valorizzazione dell’ecosistema, per una valorizzazione dei monumenti e musei, per una fruizione
turistica, per la didattica e la ricerca naturalistica, per la sperimentazione di normative urbanistiche,
per una polifunzionalità associata ad iniziative culturali, ricreative e sportive
Il prof Crosato, Presidente del comitato Parco delle colline moreniche ha rimarcato le caratteristiche
e i vantaggi del PLIS. Più numerosi saranno i PLIS nell’area del Garda maggiore possibilità si avrà
di favorire il grande Parco delle Colline moreniche. Ha inoltre rimarcato come sia importante la
partecipazione del cittadino e delle associazioni di volontariato per incidere sulle scelte politiche
degli Amministratori.
Il Prof Boselli, nel suo intervento ha rimarcato la necessità di istituire il PLIS intendendolo come
un sistema culturale dove trovi spazio anche un turismo minore ed un coinvolgimento con il mondo
della Scuola. Un PLIS istituito anche con il coinvolgimento dei comuni limitrofi creando a livello
amministrativo delle priorità.
Ha ricordato come già nel 1988 sia stata implementato un progetto del parco del Chiese associato
ad uno studio delle risorse ambientali che, però, non ha avuto seguito. Ma, oggi, le condizioni
legislative sono diverse e la popolazione ha sicuramente un’altra sensibilità.
Il dott. Marco Toccoli è intervenuto in sostituzione dell’Assessore Provinciale all’Agricoltura dssa
Gelmini facendo riferimento ai dati emersi dai 2 censimenti agricoli avvenuti nel 1990 e nel 2000.
Ha rimarcato come in 10 anni vi sia stata una riduzione del 17% di Aziende agricole e del 10% del
territorio di superficie utile. Vi è stato di converso un aumento da 10 a 12 ettari/media per Azienda
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Agricola con un forte incremento dei bovini e dei suini sul nostro territorio provinciale. Di rilievo
l’aumento dei suini passati dai 703.000 a 1.200.000 capi in 10 anni. Suini concentrati soprattutto
nella bassa bresciana con tutti i problemi di smaltimento dei liquami che si possono immaginare.
L’intervento del Prof Romani, docente presso la Facoltà di architettura di Genova, ha svolto una
relazione di alto spessore culturale rimarcando come oggi il concetto di parco sia ben diverso dal
concetto degli anni ’80. Oggi si intende per Parco un nuovo modo di amministrare il territorio
considerato come una risorsa e come un luogo esemplare. Ha sottolineato come il PLIS debba
essere inteso come una multifunzione che debba nascere come parte integrante del piano regolatore
del Comune.
Ha chiuso il Convegno di studio l’intervento del Sindaco Desenzani che ha sottolineato come un
PLIS a Carpenedolo debba trovare un suo ruolo armonico tra il Piano Regolatore, il PTCP ed il
piano d’area. Ha ricordato come l’Amministrazione attuale abbia già definito alcune priorità tra cui
nuove strutture scolastiche,iniziative culturali ed anche un’area da salvaguardare all’interno del
piano regolatore nella logica di uno sviluppo sostenibile del territorio.
L’auspicio di Cambia rotta è che gli Amministratori attuali sia di maggioranza che di minoranza si
adoperino fattivamente per dare qualità di vita alla nostra comunità utilizzando tutti gli strumenti
opportuni previsti dalla Legge compreso la costituzione di un PLIS.

Dott. Sergio Perini
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CambiaRotta

3° CONVEGNO DI CAMBIA ROTTA

L’Associazione

IIn collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Carpenedolo

organizza il convegno di studio

“DANNO AMBIENTALE E DANNO
ESISTENZIALE NEL FUTURO
DELL’AEROPORTO G. D’ANNUNZIO
Venerdì 14 maggio 2004 ore 20,45
Sede: Palazzo Laffranchi di Carpenedolo (BS)
PROGRAMMA

Introduzione
Convegno
Dr Sergio Perini
Presidente Associazione Cambiarotta
Relatori:
D.ssa Angela Alberici
Direttore Settore Agenti Fisici ARPA - Milano
Dr. Giancarlo Farina
Chimico ambientale – Brescia
Avv. Stefano Ricci
Brescia
Avv. Antonio Palmieri
Milano
Avv.

mail cambiarotta@cambiarotta.it
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Introduzione al 3° Convegno di Cambia Rotta

L’attuale piano di sviluppo dell’aeroporto “G.D’Annunzio” e delle infrastrutture viarie e ferroviarie
collegate stanno ponendo alle migliaia di cittadini residenti nell’area preoccupazione per la futura
qualità di vita.
In particolare ci si pone il problema dell’inquinamento acustico,inquinamento dell’aria e, non per
ultimo, il potenziale rischio di impatto con le aviomobili.
Con questo terzo Convegno, l’Associazione Cambia rotta vuole porre all’attenzione dei Cittadini e
degli Organismi Politico-Amministrativi le problematiche tecnico-giuridiche sul danno ambientale
ed esistenziale per tutti i residenti, come già rilevato da molte sentenze di Cassazione.
Ci si propone pertanto di:

1. Conoscere le attuali normative nazionali e internazionali in tema di sicurezza e di rischi
connessi alla presenza di un Aeroporto
2. Strategia di sviluppo sostenibile
3. Strategia legale di comportamento
Nella considerazione del clima pre-elettorale di questo periodo, il Convegno è rivolto ai cittadini, ai
politici, agli operatori della salute che desiderino essere parte attiva in un cambiamento epocale che
condizionerà il futuro dell’area geografica a sud della provincia di Brescia.

Carpenedolo 14 maggio 2004
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Relazione del Dott. Giancarlo Farina

IERI, OGGI, DOMANI
IL DANNO COME “FATTORE”
NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Conferenza di Rio (anno 1992)
“lo sviluppo che soddisfa (oggi) i bisogni delle persone esistenti senza compromettere la capacità
delle future generazioni di soddisfare (domani) i loro bisogni”
Programma ambiente ONU (anno 1991)
“il soddisfacimento della qualità della vita mantenendosi entro i limiti della capacità di carico degli
ecosistemi che ci sostengono”

COME MUOVERSI

o
o

Presa in esame della suddivisione territoriale in relazione alla popolazione esposta

Misurazioni fonometriche in campo all’interno di ogni area predefinita a livello territoriale

o Aggiornamento della situazione fonometrica in relazione all’aumento del traffico aereo nei
differenti periodi stagionali
o Sviluppo dell’intensità del traffico nel tempo (tempo 0 - previsione futura)
o Valutazione sanitaria generale per il rischio specifico rumore onde valutare l’impatto
sull’uomo utilizzando anche i dati epidemiologici disponibili

Ø affermazione dell’impegno da parte della Commissione aeroportuale
Ø aderenza a leggi e regolamenti come condizione minima
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Ø orientamento al miglioramento continuo
Ø informazione sull’evoluzione del programma operativo e di verifica
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Relazione dell’avv.Stefano Ricci
QUALIFICAZIONE DEL DANNO DA INQUINAMENTO ACUSTICO ALLA
PERSONA:UNA SINGOLARE CATEGORIA DI DANNO ESISTENZIALE

1

IL DANNO ALLA PERSONA : DALL’INVALIDITA’ PERMANENTE,
AL DANNO
BIOLOGICO AL DANNO ESISTENZIALE

2

IL DANNO DA INQUINAMENTO ACUSTICO

3

IL SISTEMA DELINEATO DAL CODICE CIVILE

4

IL CASO HATTON: EMBLEMATICO CASO DI INQUINAMENTO
ACUSTICO IN
MATERIA AEROPORTUALE

5

GIURISPRUDENZA DELL’ORDINAMENTO INTERNO IN TEMA DI

INQUINAMENTO ACUSTICO

IL DANNO ALLA PERSONA : DALL’INVALIDITA’ PERMANENTE, AL
DANNO BIOLOGICO AL DANNO ESISTENZIALE

“La giurisprudenza, rispecchiando lo spirito dei tempi, ogni giorno è chiamata ad
ammettere ed a valutare nuovi elementi nel risarcimento del danno: non solo i beni
materiali, ma tutta la persona umana coi suoi beni immateriali o morali si è fatta
avanti, reclamando tutela e protezione dalla legge”.
Questa frase di Minozzi del 1909 ( “Studio sul danno non patrimoniale”) , a distanza
di quasi un secolo, è ancora di un’attualità impressionante.
Eppure la concezione del danno alla persona ha subito nel corso degli anni
stravolgenti interpretazioni che qui vale la pena richiamare sinteticamente al fine di
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comprendere quale sia la portata e la qualificazione a livello giuridico del danno da
inquinamento acustico che interessa questo convegno.
Pare opportuno insomma portare l’attenzione del pubblico sul fatto che il danno alla
persona nella sua accezione maggiormente conosciuta di danno biologico è concetto
assai recente , e ancor più lo è la concezione del danno esistenziale.
Il fulcro di tutta la discussione verte infatti su pochi articoli del codice civile , in
primis il famosissimo art 2043 legato ad un danno di natura patrimoniale: “Chiunque
cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il
danno”.
Alla luce del 2043 c.c. agli albori della qualificazione e quantificazione del danno alla
persona pare del tutto ovvia una valutazione del danno strettamente vincolata al
reddito del danneggiato, fino a giungere a sentenze discutibilissime, le quali nella
prima metà degli anni ’70, fecero ritenere opportuna una svolta in termini di equità
(Alludo alle sentenze del 71 del Tribunale di Milano e del 75: Ipotizzando che il figlio
di manovale avrebbe fatto il manovale, e il figlio dell’avvocato , parimenti l’avvocato,
si giunse a riconoscere per lo stesso tipo di lesione , una liquidazione del danno
altamente divergente ).
Nacque solo a questo punto l’esigenza di delimitare un danno biologico , un danno
cioè lesivo della salute, indipendentemente dalla capacità di produrre reddito .
Ma è a questo punto che, in mancanza di una legislazione sistematica, la fantasia dei
Tribunali italiani produce le sue maggiori elaborazioni ed in particolar modo elabora
tabelle per la quantificazione del danno biologico.
La chiave di volta venne finalmente offerta da c.d. Sentenza Dell’Andro, Sentenza
della Corte Costituzionale del 14 Luglio 1986 n.184

che ridisegnò il sistema

codicistico dei danni risarcibili: Il contenuto della stessa è così riassumibile . Il danno
biologico è risarcito ai sensi del 2043 c.c. perché conseguenza di un danno ingiusto in
quanto prodotto dalla violazione di un diritto fondamentale

quale il diritto alla

persona umana e alla salute ex art 32 Cost. e inoltre in quanto risarcibile secondo
criteri oggettivi e uniformi ( allude alle tabelle).
Il danno non patrimoniale, concepito da Dell’Andro unicamente come danno morale,
è risarcibile unicamente quando vi sia un danno biologico, ed il danno sia
conseguenza di reato ex art 2059 e 185 c.p.
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Questa sentenza ha governato il sistema fino all’anno scorso .
Ma dobbiamo chiederci a questo punto : perché il sistema dei danni delineato dalla
Sentenza Dell’Andro entra in crisi?
Il limite costituito dal danno morale risarcibile unicamente a seguito di reato ex art
2059 risulta poco calzante rispetto alle esigenze della società.
Giurisprudenza e dottrina , per ovviare alla stretta veste dell’art 2059, creano nuove
figure di danno “ingiusto” che , utilizzando lo stesso ragionamento della Sentenza
Dell’Andro per includere il danno biologico nel 2043, si avvalgono della presenza
nella Carta Costituzionale di diritti fondamentali, fra tutti sicuramente il più
richiamato è l’art. 2 Cost (la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge

la sua

personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale) per sostenere di essere d fronte alla

violazione un danno

“ingiusto” risarcibile ex art 2043 :danni alla lesione della serenità familiare, danno alla
vita di relazione, danno estetico, danno alla vita sessuale.(….e fra questi, si anticipa,
anche il danno da inquinamento acustico, il quale compare come sottocategoria del
danno esistenziale, sempre che non vengano testimoniate forme di malattia che
rendano le conseguenze sussumibili nella fattispecie del danno biologico).
Il

DANNO ESISTENZIALE

è il danno derivante dalla forzosa rinuncia allo

svolgimento di attività fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, ma non
causata da una compromissione dell’integrità psico-fisica . Non consiste in un pretium
doloris come il danno morale , ma in una privazione di una attività concreta, un non
facere . Giuseppe Cassano

così definisce

il danno Esistenziale “ ricomprende

qualsiasi evento che, per la sua negativa incidenza sul complesso dei rapporti facenti
capo alla persona è suscettibile di ripercuotersi in maniera consistente e talvolta
permanente sull’esistenza di questa. Diventa , allora, decisiva una considerazione non
restrittiva degli eventi potenzialmente lesivi, non ancorata cioàè, a valutazioni
tecniche basate su parametri e tabellazioni, bensì capace di segnalare quelle
interferenze comunque negative e pregiudizievoli in senso ampio. In tal modo, se la
bipartizione danno patrimoniale – danno morale poteva apparire angusta, talvolta
anche l’inclusione del danno biologico può non risultare esaustiva: una condotta può
rivelarsi dannosa quand’anche , non traducendosi nella concreta e materiale lesione
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dell’integrità psico-fisica, sia tuttavia idonea ad incidere sulla possibilità realizzative
della persona umana. As essere,dunque, leso dalla condotta in questione è il diritto
allo svolgimento della personalità umana, considerato globalmente ex art 2 Cost, o,
meglio, qualsiasi diritto comunque assistito da garanzia costituzionale”
Il danno esistenziale dopo aver ricevuto importanti riconoscimenti tra i giudici di
merito , fa la sua comparsa nella giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione
giunge a riconoscere la plausibilità di una categoria comprendente i pregiudizi di
carattere esistenziale

del danno esistenziale expressis verbis unicamente con la

sentenza 7713 del 2000.
La limitazione contenuta nel 2059 c.c., portava l’interprete a ricorrere a diversi
sistemi per ottenere il risarcimento altrimenti negato . Il danno esistenziale
nell’auspicio dei sostenitori, si candidava, quindi , quale panacea per tutti i
“rompicapi” del sistema risarcitorio
Ultima grande svolta nella formazione giurisprudenziale della categoria dei danni è
quella delle sentenze della Cassazione Civile , entrambe del 31 maggio 2003 , n. 8827
e 8828 e la sentenza della Corte Costituzionale del 11 luglio 2003 n. 233 le quali , in
sintesi,

rinnovano l’interpretazione dell’art 2059 conferendo allo stesso una portata

ben più dinamica ed elastica di quella avuta sin da ora. Si specifica che il danno
morale è unicamente una sottocategoria del danno non patrimoniale il quale gode di
una sfera molto più ampia .
Confluiscono pertanto nella sfera del 2059 , oltre al danno morale soggettivo, anche le
grandi categorie del danno biologico in senso stretto e del danno esistenziale:
“ Inoltre il danno patrimoniale, in quanto riferito all’astratta fattispecie di reato, è
risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti
da una presunzione di legge: cambia insomma la natura dell’accertamento della colpa:
quand’anche manchi la prova positiva della colpa dell’autore del fatto, infatti. Sarà
sufficiente fare ricorso anche solo all’ausilio delle presunzioni di legge dalle quali il
responsabile non sia riuscito a liberarsi.”
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IL DANNO DA INQUINAMENTO ACUSTICO
Il danno da inquinamento acustico, come già il danno ambientale gode dei riflessi di
questo percorso giuridico per il riconoscimento del risarcimento del danno. Nasce
come una delle sottovoci di danno non patrimoniale che nelle ristrettezze del 2059
veniva ritenuto sussumibile nella fattispecie prevista dal 2043 indifferentemente dalla
presenza di un illecito ambientale specifico o di una violazione di una legge in
materia. La Corte Costituzionale è giunta ad affermare la sussistenza di una
responsabilità per danno ambientale a prescindere dalla violazione di una norma
espressamente dettata a tutela del bene giuridico ambiente. Da ciò è derivato il
principio secondo cui il fondamento del danno andrebbe ritenuto direttamente nel
dettato costituzionale e nel principio del neminem ledere. Le leggi in materia hanno il
ruolo invece di individuare i soggetti cui spetterebbe la relativa azione per la tutela del
bene leso , bene che , comunque preesisterebbe alla legge stessa e la cui rilevanza
giuridica deriverebbe direttamente dalla Costituzione ( art 2,3,9,41’ e 42) e dal
principio , ieri del 2043, oggi, viste le ultime sentenze della Cassazione, dal 2059.

IL SISTEMA DELINEATO DAL CODICE CIVILE
Per trattare approfonditamente il danno da inquinamento acustico è però necessaria
una premessa sistematica: il danno da inquinamento acustico da immissione di rumori
aeroportuali non era sicuramente previsto al momento dell’emanazione del codice del
42. La fattispecie è sicuramente sussumibile analogicamente nella fattispecie delle
immissioni prevista dall’art 844. “il proprietario di un fondo non può impedire le
immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili
propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità,
avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze
della produzione con la ragione della proprietà. Può tener conto della priorità di un
determinato uso” .
L’ineresse dello Stato al servizio aeroportuale potrebbe costituire un enorme ostacolo
al ripristino dello status quo ante. Certo è che qualora si

tratti comunque di

immissioni ritenute intollerabili dal giudice di merito( si noti l’importanza del giudizio
di tollerabilità per la definizione del quale sono di supporto quantificazioni preventive
e conseguenti regolamentazioni) , costituiscono fatto illecito possibile causa di danno
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risarcibile a norma del 2043 se non del 2059 visti gli ultimi svilutti giurisprudenziali.
L’indennizzo sarebbe comunque stabilito in via equitativa dal giudice di merito il
quale dovrà ampiamente e coerentemente motivare la quantificazione dello stesso.

IL CASO HATTON: EMBLEMATICO CASO DI INQUINAMENTO ACUSTICO
IN MATERIA AEROPORTUALE
A tutto ciò sia aggiunga un importante sentenza della Corte di Giustizia Europea .
Nel 2001 la Corte è stata messa alla prova

proprio sul tema oggetto di questo

convegno e sul qale pare opportuno soffermarsi, data l’influenza che le sentenze della
Corte d i Giustizia Europea hanno sul diritto interno , sia in termini di legislazione che
di giurisprudenza ( vige comunque un principio di adeguamento degli ordinamenti
interni)
Si trattava di un caso che metteva in discussione una situazione di inquinamento da
rumore. Nel CASO HATTON otto cittadini britannici che abitavano con le loro
famiglie in prossimità dell’aeroporto di Heatrhow accusavano successivamente al 1993
un incremento notevole del rumore durante la notte che provocava disturbi al loro
sonno. Infatti erano spesso svegliati nel cuore della notte e molto spesso non riuscivano
a riaddormentarsi. Questo provocava mal di testa, spossatezza, perdita di concentrazione
e, nei casi più gravi, depressione. E’ evidente che la perdita del sonno si ripercuoteva
inevitabilmente anche nella vita di relazione. Molti risolsero il problema molti anni
dopo abbandonando la loro casa.
L’aeroporto di Heatrhow è il più grande al mondo e copre oltre 180 destinazioni intorno
al globo.
Nel Gennaio del 1993 il Governo pubblicò una proposta che prevedeva una nuova
regolamentazione per i tre principali aeroporti di Londra. Tenendo in considerazione la
domanda di voli (atterraggi e decolli) notturni avanzate dagli operatori si riteneva che
una loro restrizione avrebbe danneggiato l’economia Britannica, provocando la scelta di
altri scali.
In ogni caso, si riteneva, facendo riferimento “allo studio sul sonno” pubblicato nel
1992 su incarico del Dipartimento dei Trasporti, che un aumento dei voli notturni non
avrebbe provocato seri danni al sonno dei cittadini che vivevano intorno agli aeroporti
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interessati, data la non rilevanza delle complicazioni al sonno rilevato dal sopra
menzionato studio. Si decise, per tanto, di cambiare il precedente sistema. Nel periodo
successivo al 1993 vi furono diversi studi tendenti a dimostrare la non incidenza del
rumore degli aerei sul sonno, ma molto più efficaci e meticolosi erano gli studi
economici sugli effetti degli stessi e sulle conseguenze negative che sarebbero derivate
da una loro stringente limitazione.

Le difese dei ricorrenti denunciano che subivano un’interferenza non giustificata in una
società democratica e la limitatezza ed angustia degli studi del settore che non
analizzavano e studiavano a fondo i problemi al sonno dei residenti. Lacunosi erano,
altresì, gli studi sul settore in ambito economico che non distinguevano adeguatamente
gli effetti economici dei voli notturni e analizzavano complessivamente la situazione,
sicchè risultava difficile scindere gli effetti economici dei voli effettuati la notte da
quelle diurni.
Il Governo dal canto suo si difendeva dicendo che nell’adottare la regolamentazione del
1993 aveva tenuto in adeguata considerazione i diversi interessi coinvolti, come
previsto dall’art. 8 della Convenzione. In ogni caso il Governo riferiva che la
regolamentazione del 1993 aveva ricevuto il plauso e il benestare delle organizzazioni
che erano interessate ai voli notturni. “Una riduzione o limitazione dei voli notturni
avrebbe avuto severe implicazioni sulla competitività dell’aeroporto di Heathrow e
sulle linee aeree che operavano lì. Queste affermazioni erano supportate da commenti
scritti ricevuti dalla British Airways.” Si affermava che l’interesse centrale tenuto in
considerazione nella regolamentazione successiva al 1993 era il benessere economico
del Regno Unito e che questo giustificava l’inconvenienza dell’incremento del rumore
notturno.

Il Giudizio della Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo e i principi affermati (Par. 94107). La Corte non usa mezzi termini nel condannare il Regno Unito. Diversi sono i
principi evincibili nella motivazione che potranno avere una rilevante applicazione non
solo nell’ambito della procedura innanzi alla Corte di Strasburgo ma anche, e
soprattutto, all’interno degli ordinamenti nazionali chiamati ad applicare e rispettare la
Convenzione e i suoi protocolli. L’art. 8 della Convenzione si compone di due norme.
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Nella prima parte si riferisce: “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita
familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”. Questa norma comporta il
diritto al rispetto della propria vita familiare e del domicilio da intendersi sia come
diritto alla non ingerenza ed interferenza ( Il comportamento dello Stato, quindi, è
propriamente passivo e di “rispetto” degli ambiti privati) Sia come obbligo positivo in
capo allo Stato, di prendere tutte le misure necessarie e sufficienti a limitare le
ingerenze nella vita familiare e nel domicilio altrui si da rendere effettivo il diritto
riconosciuto dalla norma in commento.
Il secondo comma prevede: “Non può esservi ingerenza di autorità pubblica
nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza si prevista dalla legge e
costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa
dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o
alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.” Quest’articolo contiene una molteplicità
di norme.
Mentre nel primo comma abbiamo avuto il riconoscimento del diritto e la definizione
delle sue caratteristiche in questo secondo comma vediamo quali sono le condizioni per
le quali è ammessa una sua limitazione. I limiti posti all’esercizio del diritto sono
alquanto stringenti.
In un primo momento abbiamo una imposizione di un obbligo ben preciso (Non può
esservi ingerenza di autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto) e poi la elencazione
delle possibili cause di giustificazione che legittimano una tale limitazione.
1 Soltanto la legge, può imporre limitazioni o restrizioni ,non atti gerarchicamente
inferiori e subordinati i quali, al più, possono essere applicativi della stessa.
2 Le limitazioni devono essere una misura “necessaria”: Il legislatore nell’imporre
limitazioni al diritto al rispetto della vita familiare, del domicilio e della corrispondenza,
deve adeguatamente valutare tutti gli interessi in gioco e coinvolti nella fattispecie e
giungere ad una loro adeguata ponderazione (cosiddetto principio di ragionevolezza).
Nel caso concreto la causa di giustificazione dell’ingerenza è rappresentata dal
“benessere economico del paese” ma limitazione ai diritti degli individui deve trovare
un’adeguata motivazione
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Da ciò deriva un altro importante obbligo in capo allo Stato: nell’adottare gli strumenti
che portano ad una restrizione dei diritti garantiti dal 1° comma bisogna concretamente
adottare tutte le misure necessarie limitare al minimo l’ingerenza esterna con gli stessi,
verificando, se è possibile, l’esistenza o la possibilità di applicare misure alternative che
comportino una minore e meno penetrante limitazione.
Nonostante i principi sopra richiamati l’esito della causa fu negativo:
la Corte rileva come concretamente da un lato manchino completi e sufficienti studi nel
campo economico che in quello “sanitario”. Non vi sono studi seri, attendibili e critici
che dimostrino gli effetti economici provocati dall’incremento dei voli notturni
sull’economia nazionale britannica. Contemporaneamente mancano anche studi che
dimostrino gli effetti dell’aumento del rumore notturno sul sonno dei residenti. Infatti
nell’adottare la regolamentazione del 1993 si fece riferimento allo studio sul sonno
commissionato dal dipartimento dal Dipartimento dei Trasporti, pubblicato nel 1992 e
facente riferimento al periodo precedente e non faceva assolutamente riferimento ai
problemi sulla prevenzione dei disturbi sul sonno.
La Corte conclude, per tanto, asserendo che in mancanza di un serio ed adeguato studio
che valuti l’estensione e l’impatto delle interferenze provocate dall’incremento dei voli
notturni sul loro sonno,e in assenza di un serio, adeguato e preventivo studio con lo
scopo di trovare la soluzione meno onerosa ai diritti umani non è possibili giustificare
l’interferenza operata semplicemente sulla base di una non dimostrata prevalenza degli
interessi economici.

Se nel caso in questione l’esito fu negativo, ciò non toglie che nella sentenza sia stato
sancito un principio che influisce sicuramente anche sulla formazione del diritto
interno: il danno da inquinamento acustico dalla nostra

giurisprudenza già

riconosciuto come danno risarcibile ex art 2043 e 2059 per il suo legame con il dettato
costituzionale dell’art. 32 , è incluso nella fattispecie del diritto ad una serena vita
familiare ex art 2,29-31 Cost.

GIURISPRUDENZA

DELL’ORDINAMENTO

INTERNO

IN

TEMA

DI

INQUINAMENTO ACUSTICO
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L’influenza della Corte Europea sopra menzionata è sicuramente evidente in una
sentenza della Corte d’Appello di Milano (Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14
febbraio 2003) “ Anche in mancanza di accertamento di un danno alla salute
accertabile con criterio medico legale, si può riconoscere, il risarcimento del danno
alla serenita' familiare scaturito dal mutamento dei normali ritmi di vita in
considerazione dello “stress, nervosismo, irascibilita', insofferenza, ansia, ecc., ossia
una sensazione di malessere ed un’alterazione dell’equilibrio psico-fisico”. In
relazione ai danni lamentati, deve ritenersi, cosi' come ritenuto dal Tribunale,
conformemente alle conclusioni della ctu medico legale, che l’ipoacusia da cui e'
risultato affetto l’appellante fosse da ascriversi a cause estranee all’attivita' della
convenuta. E’ stata riconosciuta dal Tribunale una lesione suscettibile di riparazione
pecuniaria mediante risarcimento del danno. (Fattispecie, danno di natura psichica,
non percettibile visivamente dal giudicante e, quindi, di difficile valutazione in
mancanza di un accertamento medico-legale che ne attesti l’esistenza).”
Si può facilmente desumere da questa pronuncia lo stretto legame fra la nozione di
danno da inquinamento acustico e danno esistenziale , anche se nulla preclude che
altre voci di danno possano essere richieste dal legale in caso di inquinamento
acustico: vige infatti la distinzione sopra menzionata in tema di danno alla persona:
-

danno morale (che considera il dolore e le sofferenze, c.d. “pretium doloris”)

-

danno biologico (lesione dell’integra' psico-fisica, suscettibile di accertamento
medico-legale e risarcibile indipendentemente dalla capacita' di produzione di
reddito del danneggiato )

-

e danno esistenziale (lesione della personalita' del soggetto nel suo modo di essere
sia personale che sociale, che si sostanzia nella alterazione apprezzabile della
qualita' della vita consistente in “un agire altrimenti” o in un “non poter piu' fare
come prima”) In particolare il danno morale attiene alla sfera esclusivamente
personale del danneggiato ed alla sua sensibilita' emotiva , mentre il danno
esistenziale fa anche riferimento all’ambiente esterno ed al modo di rapportarsi
con esso del soggetto leso, nell’estrinsecazione della propria personalita' che viene
impoverita o lesa. Pertanto, in linea di principio, le tre voci risarcitorie potranno
essere tutte individuabili , distintamente e cumulativamente, e potranno dar luogo,
ciascuna, ad autonomo risarcimento Occorre, tuttavia, evitare duplicazioni
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risarcitorie e sara', quindi, compito del giudicante specificare eventuali
accorpamenti di danno sotto la voce del danno non patrimoniale o del danno
biologico, che potrebbero anche essere liquidati comprensivi del cd. danno
esistenziale.
“Non assume particolare rilievo il”nomen iuris”” del danno, individuato dal
Tribunale, in senso positivo, nella tutela della serenita' domestica e che puo'
definirsi quale “danno esistenziale da inquinamento ambientale” (Corte
d’Appello di Milano, Sez II Civ, 14 febbraio 2003 )
Qualunque alterazione, purche' di valenza apprezzabile, di diritti che costituiscono
ostacolo alla realizzazione della liberta' individuale va, quindi, tutelata dall’ordinamento.
Non e' soltanto il diritto alla serenita' domestica, nel ristretto ambito della propria
abitazione, ad essere violato, ma anche la menomazione delle altre attivita' di svago,
sociali e culturali che solitamente si svolgono al di fuori della abitazione familiare e
costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalita' che puo' essere lesa
sia nell’ambito familiare e privato, sia esterno, cioe' sociale, culturale, ricreativo, senza
che insorga necessariamente una vera e propria malattia psichica. Il danno esistenziale e',
quindi, individuabile, ove sia accertata una modificazioni peggiorative, purche', come gia'
evidenziato, apprezzabile per intensita' e qualita', nella sfera personale del soggetto leso,
tra cui va fatta rientrare la alterazione del diritto alla “normale qualita' della vita” e/o “alla
libera estrinsecazione della personalita'” ex art. 2 Cost

IN CONCLUSIONE:
Non ci sono dubbi che un rumore come quello degli aerei influenzi negativamente la
salute e il benessere di chi vive vicino a un grande scalo, e questa constatazione risulta
limpidamente desumibile anche dalle attuali tendenze giurisprudenziali .
Il rumore degli aerei, interferendo con la comunicazione, riduce le performance
scolastiche e comporta disturbi del sonno. Questi ultimi presenti anche intorno a
Malpensa, possono provocare anche deficit cognitivi e dell’apprendimento dei bambini.
A ciò va aggiunto l’aumento del consumo di ansiolitici e antiasmatici, un fenomeno
comune a molte realtà aeroportuali.Alcuni studiosi inoltre hanno denunciato il fatto che
l’esposizione a un rumore continuo possa danneggiare il sistema immunitario .
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La prova medico-legale di tali disturbi risulta difficile, o meglio, per il giurista risulta
difficile provare lo stretto nesso causale fra una patologia e il rumore aeroportuale. Questi
i limiti angusti e problematici del danno biologico, questo il motivo della nascita di una
voce di danno di tipo esistenziale strettamente connessa alo sviluppo e all’estrinsecazione
della personalità dell’individuo; questo il settore con maggiori possibilità di tutela in tema
di inquinamento acustico in quanto lesivo di una serena vita individuale e familiare.
Resta il problema, sicuramente non da poco, della quantificazione del danno. Il danno
esistenziale non gode di principi uniformi di liquidazione . Non è possibile parlare di
tabelle per questa voce di danno tanto evanescente quanto varia E pertanto la difficoltà
del giudizio sta nella capacità e nella possibilità concreta di ogni legale di apportare
elementi che possano servire ad un coerente giudizio di equità da parte del giudice
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4° CONVEGNO DI CAMBIA ROTTA
Cambia Rotta e Comitato Parco delle Colline Moreniche

LE COLLINE MORENICHE:UN PATRIMONIO DA SALVARE
Con il Patrocinio di Comune di Carpenedolo

Venerdi 28 gennaio 2005 alle ore 20,30
Sede:Sala Conferenze Palazzo Laffranchi di Carpenedolo (BS)
Introducono:
Perini dr Sergio

Presidente di Cambiarotta

Crosatto prof Emilio Presidente Comitato Parco Colline Moreniche
“Il patrimonio storico-culturale di Carpenedolo”
Boselli prof Stefano Preside IIS Don Milani di Montichiari
“L’agricoltura del territorio di Carpenedolo”
Gelmini dssa Mariastella Assessore all’agricoltura Provincia di Brescia
“Ipotesi di PLIS (Parco Locale di Interesse Sovra comunale) a Carpenedolo”
Romani prof Valerio Docente di analisi e pianificazione del paesaggio
Università di Genova
Conclusione:
Desenzani pa Gianni Sindaco di Carpenedolo
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5° CONVEGNO DI CAMBIA ROTTA
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Lettere al Direttore
Giornale di Brescia e Bresciaoggi
inviate dal Presidente
Dr Sergio Perini
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Giornale di Brescia 23/11/2001
L’aeroporto D’Annunzio visto da Carpenedolo
Pongo all’attenzione dei lettori del Suo Giornale ma, in particolare modo, dei lettori di
Carpenedolo, un problema attinente la Qualità di Vita nel nostro Comune minata dalla presenza
dell’aeroporto Gabriele D’Annunzio di Montichiari.
Su tale argomento è stata indetta una riunione pubblica mercoledì 31
ottobre da parte di un Comitato Spontaneo di cittadini chiamatosi “Cambia rotta” che,
autonomamente, ha cercato di affrontare la complessa problematica. E’ stata, inoltre, organizzato da
un Giornale locale un dibattito pubblico con varie figure Istituzionali venerdì 23 novembre presso la
Sala di Palazzo Laffranchi.
A seguito di queste riunioni la popolazione sta dimostrando tutta la sua preoccupazione e anche
l’Amministrazione e i vari Partiti sembrano attivarsi per affrontare il problema potenzialmente
pericoloso per la salute dei cittadini e la qualità della vita dei Carpenedolesi.
Il 3 settembre 2001 il Sindaco ha inviato una lettera alla Provincia per chiedere l’inserimento del
nostro Comune nel Comitato che dovrà gestire questa complessa operazione nell’ambito del Piano
territoriale d’Area.
Ciononostante la Provincia ha recentemente fatto una delibera sul Piano d’Area senza inserire il
Comune di Carpenedolo.

Pur nella consapevolezza della importanza strategica di questa nuova struttura per l’economia e il
turismo del Bresciano e del Garda, ritengo che sia un dovere etico e politico di ogni cittadino
dell’area interessata prendere coscienza del futuro sviluppo di questa realtà leggendo i pochi
documenti disponibili e gli impegni politici Regionali e Nazionali.

·

·

·

A regime, come indicato da una delibera della Regione Lombardia del 14-10-01, dovrebbe
divenire il secondo Aeroporto Hub dopo la Malpensa. Ciò anche a seguito della probabile
futura acquisizione della pista del vicino aeroporto di Ghedi (3 Km) che vedrebbe spostare la
base militare altrove. Si stima per il 2008 una attività di 13.000 movimenti corrispondenti a
circa 1.000.000. di passeggeri e circa 5.000 tonnellate di merci
Il D’Annunzio avrà un elevatissimo movimento di aerei passeggeri ma, soprattutto di aerei
Carghi ad elica con una rumorosità e vibrazioni di alta intensità e con voli notturni. Ciò anche in
funzione della nuova bretella autostradale Bre-Be-Mi, del nuovo asse ferroviario ad alta velocità
Milano-Venezia e del nuovo stadio nell’area della Fascia d’oro.
Da foto aeree si vede in tutta la sua chiarezza che il centro di Carpenedolo si trova esattamente
sulla retta della attuale pista del D’Annunzio e tutti i miei concittadini si sono resi perfettamente
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·
·

·

·
·

·

conto di ciò che passa quotidianamente sulle loro teste ad altezze che variano dai 200 ai 300
metri di altezza. Nel 1999, quando il D’annunzio ha supplito l’aeroporto Catullo di Verona per
tre mesi, si è avuta solo una pallida idea di quello che potrebbe verificarsi tra qualche anno.
Problema di non poco conto è la ricaduta nell’atmosfera sovrastante il paese di idrocarburi, di
ossido di carbonio e ossido di azoto dovute agli scarichi dei grossi motori
Rischio non del tutto teorico di possibili incidenti aerei sopra il nostro Comune con i prevedibili
disastri a cose e persone (pleonastico ricordare quanto accaduto recentemente a Linate e a New
York) A tal proposito si pensi alle numerose cave nei dintorni dell’aeroporto con la conseguente
presenza di stormi di gabbiani che, come tutti sanno, rappresentano un pericolo costante per gli
aeromobili, potendo creare problemi alle turbine dei motori. Non si comprende come il Comune
di Montichiari continui questa politica insensata se non per mero interesse economico.
Di rilievo l’altezza del nostro campanile, tra i più alti della provincia di Brescia, che dai suoi 66
metri potrebbe, grazie alle vibrazioni, subire dei danni con il pericolo ovvio di chi transita o
abita presso la sua base.
Consapevolezza che con la riduzione della qualità di vita anche il valore economico degli
immobili avranno un consistente calo con un grave danno economico per gli stessi proprietari.
Un problema eminentemente sanitario già verificatosi nelle aree adiacenti la Malpensa (vd
Corriere Medico n°32 del 25-10-01) sarà un alterazione del ritmo sonno-veglia con un aumento
impressionante di consumo di ipnoinducenti.
Sappiamo che gli Aerei che transitano su Montichiari e Verona fanno riferimento ad un
radiofaro che si trova a Gazzoldo degli Ippoliti e che dà gli esatti estremi delle aviolinee ad Est e
ad Ovest. Sappiamo, inoltre, che presso l’aeroporto militare di Ghedi esiste un Radar
estremamente sofisticato che potrebbe supplire il radiofaro di Gazzoldo permettendo agli aerei
transitanti di deviare dall’asse che passa su Carpenedolo.

E’ pertanto comprensibile che eventuali soluzioni potrebbero essere:
· Spostare il radiofaro di alcuni gradi
· Rimodellare la pista deviandola di alcuni gradi
· Utilizzare il radar di Ghedi
E’ evidente che soluzioni di questo tipo potranno essere gestite dal Comitato di Tecnici preposti dal
Ministero, dall’ENAV (Ente Naz. Aviazione Volo), dall’ENAC (Ente Naz. Aviazione Civile) e
dalla DGCA (Direzione Generale Aviazione Civile).
Alla luce di questi dati di realtà e viste le poche informazioni che si leggono sulla stampa bresciana,
rimane incomprensibile la assenza dei nostri amministratori nelle sedi politiche opportune per
gestire assieme agli altri Comuni ed Enti preposti una migliore gestione di queste problematiche.
Sono sempre coinvolti i Comuni di Montichiari, Castenedolo, Ghedi, l’Amministrazione
Provinciale e la Regione Lombardia. Carpenedolo non risulta essere presente. Perché?
Come cittadino di Carpenedolo e a nome del Comitato “Cambia rotta” chiedo all’Amministrazione
e ai partiti di minoranza di prendersi a carico con forza questi problemi la cui soluzione darà il
metro della “quality of life” nel nostro paese.
Ringrazio per l’attenzione
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Giornale di Brescia il 3/6/2002 e
su Bresciaoggi il 24/6/2002
Da alcuni anni sui Giornali Bresciani sono espresse opinioni sempre d’appoggio e di
sostegno anche nei momenti di crisi nei confronti dell’Aeroporto G D’Annunzio di Montichiari.
Sono peana continui a favore di questa struttura che sembra rappresenti il sol dell’avvenire
dell’economia e del turismo bresciano e delle provincie limitrofe.
Le motivazioni che sottendono questa scelta strategica sono molteplici e tutte basate su motivazioni
prettamente economiche:
·
·
·
·

Aeroporto come Trattore di molteplici e ulteriori attività indotte: Commercio, Alberghi,
Servizi,
Potenziamento della ricettività turistica
Maggiore competitività delle Aziende dell’Area per la riduzione dei costi di trasporto
Notevole incremento dei posti di lavoro.

Se le motivazioni a favore sono chiare e ben note, mi permetto di porre all’attenzione dei Suoi
Lettori alcuni aspetti del problema scarsamente evidenziati su cui è opportuno soffermarsi, ponendo
al centro delle scelte l’UOMO e non solo l’Homo economicus.

L’Assessore Regionale ai Trasporti Moneta in un recente dibattito svoltosi a Montichiari, ha
rimarcato come ogni scelta abbia un suo costo e, pertanto, vi sia la necessità, nell’interesse
collettivo, che alcuni cittadini si preparino a pagare il conto di queste scelte. Si da il caso che i
cittadini residenti nell’area circostante l’aeroporto di Montichiari dovranno pagare questo conto
salato. Lo stesso Moneta ricordava, d’altra parte, quanto è importante rispettare la dignità dei
cittadini e la condivisione delle scelte per una giusta partecipazione ad un cambiamento del
territorio che sarà sicuramente epocale e assolutamente irreversibile
A questo punto pongo, forse in modo retorico, alcune questioni cui attendo qualche risposta:

1-E’ stato fatto uno studio sul cambiamento della qualità di vita dei cittadini residenti nei Comuni
limitrofi la struttura? L’ARPA è stata attivata per il monitoraggio ante-operam e post-operam dei
vari parametri (rumore, vibrazioni, qualità delle acque, qualità dell’aria con la concentrazione di
solfuri e di ossido di carbonio)?
53

2-Perché il S.I.A. (Studio di Impatto Ambientale) pubblicato nel maggio 1999 dopo l’apertura
ufficiale del 16-3-99, non è stato rivisto alla luce delle Osservazioni fatte dall’Amministrazione di
Castenedolo?

3-Il Decreto Ronchi n°5672 del 21-12-2000 esprime un giudizio favorevole al progetto di
attivazione del traffico aereo commerciale e strumentale dell’aeroporto D’Annunzio con alcune
condizioni quali:
·
·
·
·

Realizzazione di interventi specifici di mitigazione
Garantire la massima riduzione dell’impatto sonoro tecnicamente conseguibile
Sistema di monitoraggio per tre mesi consecutivi tramite l’ARPA del rumore e della qualità
dell’aria
Considerazione che il VIA (Valutazione Impatto Ambientale) valga per un movimento
massimo di 46 movimenti/giorno/medio per l’equivalente di 3323 passeggeri previsti al
2008.

4-Come si pensa di contemperare il piano di zonizzazione acustica dei vari Comuni secondo la
legge 447/95 e la presenza degli aerei con l’inevitabile aumento di decibel secondo le curve
isofoniche già evidenziate nel SIA del 1999 ma che dovranno essere continuamente monitorate?

5-Come si pensa di indennizzare gli abitanti che vivono nelle zone del sedime aeroportuale dai
danni che inevitabilmente subiranno?

6-Strategica è l’attivazione della Commissione da parte della Direzione dell’aeroporto come
previsto dal DL 31-10-97 perché sarà in quella sede che si potranno affrontare e decidere le
soluzioni ai problemi della gestione complessiva dell’aeroporto Questa Commissione. non è stata
nominata. Perché?

7-Perché il Piano Territoriale d’Area, dove dovrebbero sedere i Sindaci dei Comuni dell’Area, non
è stato ancora deliberato? Come è possibile condividere con i cittadini residenti le scelte strategiche
della gestione territoriale se questo organismo non è stato ancora formalizzato?

8-Alla luce dello stravolgimento epocale previsto nel territorio tra Montichiari e Castenedolo con la
costruzione della direttissima ferroviaria Ve-Mi, la bretella autostradale MI-VE e PC-CR e la
decisione di costruire uno Stadio polifunzionale attivo 24 ore/die, gli Enti preposti (Provincia,
Regione e Comuni) hanno pensato all’impatto con gli equilibri sociali delle Comunità presenti
nell’Area? Ci si rende conto dei cambiamenti che ciò porterà in campo edilizio, scolastico, sanitario
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e sociale più in senso lato? Siamo così sicuri che tutto questo cambiamento non creerà una
situazione di disgregazione sociale con tutte le conseguenze immaginabili?

9-E’ stato valutato l’enorme impatto che questa struttura avrà sulla campagna circostante con danni
di non poco rilievo alla produzione agricola e alla qualità degli stessi prodotti agro-alimentari e
zootecnici? Gli agricoltori che ne pensano?

10-Si rendono conto i nostri politici, sia di centro-destra sia di centrosinistra, che grossa
responsabilità si sono assunti con queste scelte?

11-E’ sufficiente giustificare tutto con lo sviluppo economico? Ma, ci si chiede, non senza
ragionevoli dubbi, se il cosiddetto sviluppo economico corrisponda ad un vero sviluppo sociale e di
civiltà!

12-Non c’è il rischio di dimenticarsi dell’UOMO con la sua dignità e i suoi diritti a vivere
serenamente il suo arco terrestre sul territorio che gli è dato vivere?

13-Tutti gli Industriali e i Politici che stanno sponsorizzando questa operazione -business
verrebbero ad abitare a Castenedolo o a Carpendolo dove la vita diventerà sempre più impossibile?

14-I cittadini di Montichiari cosa dicono di tutto ciò che sta cambiando la loro realtà? O forse sono
entrati in una logica perversa e obnubilante dell’orgoglio campanilistico di vivere in un Comune
sempre più importante (?) al punto che qualcuno già ipotizza la Provincia Autonoma di
Montichiari?

15-Si rendono conto che grazie alla loro politica territoriale dissennata (vedi cave e discariche),
avvallata da Provincia e Regione, stanno distruggendo per sempre una delle poche zone della
Provincia rimasta relativamente integra?

15-Possibile che i cittadini non dicano nulla e accettino tutto quanto sta avvenendo sulle loro teste
con serafica tranquillità?

Le domande potrebbero continuare!
55

Spero che qualche cittadino e alcuni esponenti delle Amministrazioni chiamate in causa accetti
questa sfida dialettica e svolga qualche riflessione
Mi sforzo di credere di essere ancora in una Democrazia compiuta dove al singolo Cittadino sia
data la possibilità di parola e di analisi critica.
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Il Giornale di Brescia il 4/11/2003
Interventi a sud di Brescia
Cambia rotta e l’aeroporto
L’Associazione Cambia rotta desidera intervenire nel dibattito inerente l’aeroporto G.D’Annunzio
di Montichiari.
Sui quotidiani locali compaiono settimanalmente articoli o interviste ai vari Attori del grande
cambiamento strutturale che si vuole dare all’area a sud di Brescia.
1. Tentativo di creare il 2° Aeroporto Hub della Lombardia dopo Malpensa (vedi studio IRER del
luglio 2000 o interviste a Formigoni, Bonomi, Toffoli)
2. Dislocamento del nuovo stadio con annesso ipermercato, hotel etc con 4500 posti auto presso
l’aeroporto.
3. Sdemanializzazione della grande area della Fascia d’oro con la realizzazione di 540.000 m2 di
area urbanizzata
4. La costruzione della nuova SP19 detta “corda molle” di 32 Km da Travagliato alla Goitese
5. Nuova linea ferroviaria ad alta velocità (TAV) Mi-Ve
6. Nuova tratta autostradale Bre-Be-Mi
Nel frattempo, dopo lo scoppio della bolla speculativa della Borsa del 2001, si sta registrando una
impennata degli investimenti nell’edilizia e, conseguentemente, della ulteriore cementificazione del
territorio. Si costruiscono capannoni e case non per necessità ma per meri motivazioni speculative.
Parafrasando un grande architetto, Joseph Rykwert, professore dell’Università della Pennyslavia, si
può affermare che ci troviamo di fronte ad “una malattia chiamata capitale finanziario. Tutti
vogliono costruire”. “L’architettura non può essere di qualità se le persone pensano solamente a
lottizzare e a costruire per fare soldi. Costruire è un fatto politico, non privato e neutro”.
Ci sembra che anche a Brescia si stia virando verso una cementificazione del territorio recidendo
sempre più le nostre radici paesaggistiche e culturali. Chi ci ripagherà di tale irreversibile degrado?
E mentre le varie Agenzie di potere economico stanno agendo, il potere politico discute con molta
tranquillità del piano territoriale di coordinamento.
Parafrasando Cicerone nelle “Verrine”: ” Mentre a Roma si discute, Verre spoglia Siracusa”.
L’Associazione Cambia rotta di Carpenedolo è stata sentita in audizione alla 5° Commissione
Regionale del territorio della Regione a Milano, ed è ancora in attesa di essere convocata dalla
Commissione Territorio della Provincia di Brescia.
Nel frattempo i poteri forti stanno decidendo situazioni che verranno a stravolgere per sempre ed in
modo irreversibile il territorio nella logica di favorire il cosiddetto sviluppo economico e favorire
l’entrata nel futuro canale 5 (Lisbona-Kiev).

A fronte di tutto ciò la nostra Associazione segnala questi problemi:
57

1. Il DEC/VIA 5672 del 21/12/2000 a firma del Ministro Ronchi prevede:
· “Inibire la possibilità di insediare nuove funzioni considerabili quali attrattori di traffico
(attività commerciali di livello sovra comunale, complessi fieristici,etc) lungo la principale
viabilità di accesso all’aeroporto, per evitare l’insorgere e l’acuirsi di problemi connessi alla
mobilità almeno ai 3 Comuni di Montichiari, Castenedolo, Ghedi.”
Come dunque giustificare la presenza dello stadio nella zona aeroportuale?
·
·

Istituzione di un Osservatorio Ambiente tra ASL e ARPA con monitoraggio di aria e rumore in
modo continuativo ante-operam e post-operam.(Esiste?)
Interventi di mitigazione per la massima riduzione dell’impatto. (Realizzati?)

2. A fronte del futuro sviluppo di Cargo Center dell’aeroporto, esprimiamo la viva preoccupazione
di avere sulle nostre teste aerei obsoleti, più rumorosi e più inquinanti con arrivi e partenze
anche in orario notturno.
3. Ci si domanda se gli Organi tecnici dell’aeroporto (Enav e Enac) stiano studiando corridoi di
atterraggio e di decollo che risparmino il più possibile i Centri abitati (Castenedolo,
Carpenedolo, Borgosatollo, Rezzato etc) come previsto dalle norme vigenti.

4. L’Associazione Cambia rotta si propone di intervenire anche in sede legale per impedire che la
Qualità di Vita (QoL) dei cittadini residenti abbia un danno esistenziale dalla attività della
struttura aeroportuale.
Attendiamo qualche riflessione dagli attori in gioco compreso i partiti politici , le Associazioni di
Categoria,gli Ordini Professionali, i Sindaci dei Comuni interessati, i membri della Commissione
Tecnica Aeroportuale..
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Bresciaoggi il 10/6/2004
Montichiari e l’aeroporto

A seguito del 3° Convegno di Cambia rotta organizzato in Carpenedolo venerdì 14 maggio 04
(Danno ambientale e danno esistenziale nel futuro dell’aeroporto G.D’Annunzio), e dopo aver
partecipato attivamente a numerosi incontri-dibattiti svoltisi nella fase pre-elettorale in varie sedi e
località, desidero richiamare i lettori del Megafono sulla tematica dell’aeroporto G.D’Annunzio di
Montichiari.
La preoccupazione non è tanto sull’hic et nunc ma sul futuro, delineandosi Montichiari come
maggior aeroporto-Cargo dell’Italia del Nord-Est.
La preoccupazione nasce dalla consapevolezza dei futuri voli notturni di aeromobili che voleranno
a 200-300 metri sui tetti dei Comuni di Carpenedolo e Castenedolo trovandosi sull’asse della pista.
Paesi che, come ben noto, sono antecedenti alla struttura aeroportuale e che, conseguentemente,
hanno tutto il diritto di mantenere una qualità di vita che ha fatto scegliere molti cittadini di
risiedere in questi Comuni.
Ovviamente sono ben note a tutti i presunti vantaggi sulla economia bresciana di questa struttura
integrata, inoltre, in un nodo di comunicazioni intermodale quale quello previsto a sud di
Castenedolo. Ciò non toglie comunque ai Cittadini il diritto alla salvaguardia della propria Salute,
Principio salvaguardato dalla Costituzione Italiana.
Anche a seguito di ciò che è emerso dal Convegno del 14 maggio chiediamo ai nuovi
Amministratori sia locali sia provinciali una particolare attenzione al DM 3/12/99 (GU 19/12/99
n°289) “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”:

1. Attenzione al monitoraggio dei vari parametri del rumore e dell’aria che la G.D’Annunzio SPA
deve eseguire per legge con il controllo di tale monitoraggio da parte dell’ARPA Lombardia
2. Ottimizzare le proiezioni al suolo delle rotte a tutela della popolazione
3. Procedure antirumore ICAO
4. Disegnare le proiezioni al suolo delle rotte in fase di decollo e di atterraggio
5. Orientamento del velivolo dovendo ridurre il rumore sulle zone abitate
6. Schermi fonoassorbenti e fonoisolanti nei luoghi abitati con requisiti acustici passivi degli
edifici
7. Condizionare i Piani regolatori dei Comuni con lo sviluppo aeroportuale
Si rammenta inoltre che la Legge Regionale 10/8/01 n°13 “Norme in materia di inquinamento
acustico” all’Art. 14 comma due prevede: ”La Giunta Regionale da i criteri per incentivi e
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finanziamenti per interventi per ridurre l’incompatibilità tra il rumore aeroportuale e gli usi legittimi
e preesistenti del suolo nelle aree di rispetto nell’intorno aeroportuale

Per tutto ciò Cambiarotta invita i nuovi Sindaci dell’area circostante l’aeroporto,analogamente a
quanto fatto tra i Comuni dell’area Malpensa, a farsi parte attiva per costituire con atto notarile un
Coordinamento dei Sindaci per affrontare, assieme, tutta una serie di problematiche sicuramente
sovracomunali anche se non provinciali di carattere del tutto peculiari e che necessiteranno di
interventi o di prese di posizione tecniche e politiche anche di spessore.
Un particolare impegno chiediamo all’Amministrazione Desenzani di Carpenedolo alla luce di
quanto dichiarato in campagna elettorale e nella considerazione della loro particolare attenzione
posta sulla problematica dell’Aeroporto.
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Bresciaoggi 6/3/2005
L’ambiente a Carpenedolo

Caro direttore, di fronte ad un numeroso pubblico si è svolto a Carpenedolo il
convegno voluto da Cambia rotta e dal Comitato parco delle colline
moreniche con il patrocinio del Comune. Il sottoscritto ha introdotto i lavori
spiegando le motivazioni del Convegno che si possono riassumere in 2 punti:
creare un Parco Locale di Interesse Sovracomunale (plis) per usarlo come
ulteriore grimaldello nelle sedi opportune per spostare le rotte aeree su
Carpenedolo; salvaguardare di fatto il poco che rimane da salvaguardare delle
4 colline di Carpenedolo (Monterocchetta, Zecchi, Paletta, Fogliuto) dopo le
speculazioni edilizie avvenute negli ultimi 30 anni. Ho evidenziato inoltre la
necessità di agganciare l’area di Carpenedolo all’interno del progetto delle
colline moreniche previsto dal Piano Territoriale Coordinamento Provinciale.
Pena il collegamento con l’area della Bassa bresciana prevista dal Piano
territoriale che prevede uno sviluppo della zootecnia e della produzione
industriale collegata allo sviluppo dell’area di Montichiari con il degrado che
ne conseguirebbe. Perché dunque un plis? Perché in accordo con le esigenze
dell’uomo, per la qualità di vita, perché risponde ad un approccio culturale e
filosofico verso la conservazione di un patrimonio limitato e finito, per una
valorizzazione dell’ecosistema, per una valorizzazione dei monumenti e
musei, per una fruizione turistica, per la didattica e la ricerca naturalistica, per
la sperimentazione di normative urbanistiche, per una polifunzionalità
associata ad iniziative culturali, ricreative e sportive Il professor Crosato,
presidente del comitato Parco delle colline moreniche ha rimarcato le
caratteristiche e i vantaggi del Plis. Più numerosi saranno i Plis nell’area del
Garda maggiore possibilità si avrà di favorire il grande Parco delle Colline
moreniche. Ha inoltre rimarcato come sia importante la partecipazione del
cittadino e delle associazioni di volontariato per incidere sulle scelte politiche
degli Amministratori. Il professor Boselli, nel suo intervento ha rimarcato la
necessità di istituire il Plis intendendolo come un sistema culturale dove trovi
spazio anche un turismo minore ed un coinvolgimento con il mondo della
Scuola. Un Plis istituito anche con il coinvolgimento dei comuni limitrofi
creando a livello amministrativo delle priorità. Ha ricordato come già nel
1988 sia stata implementato un progetto del parco del Chiese associato ad uno
studio delle risorse ambientali che, però, non ha avuto seguito. Ma, oggi, le
condizioni legislative sono diverse e la popolazione ha sicuramente un’altra
sensibilità. Il dottor Marco Toccoli è intervenuto in sostituzione
dell’Assessore Provinciale all’Agricoltura Maria Stella Gelmini facendo
riferimento ai dati emersi dai 2 censimenti agricoli avvenuti nel 1990 e nel
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2000. Ha rimarcato come in 10 anni vi sia stata una riduzione del 17% di
Aziende agricole e del 10% del territorio di superficie utile. Vi è stato di
converso un aumento da 10 a 12 ettari/media per Azienda Agricola con un
forte incremento dei bovini e dei suini sul nostro territorio provinciale. Di
rilievo l’aumento dei suini passati dai 703.000 a 1.200.000 capi in 10 anni.
Suini concentrati soprattutto nella bassa bresciana con tutti i problemi di
smaltimento dei liquami che si possono immaginare. L’intervento del
Professor Romani, docente presso la Facoltà di architettura di Genova, ha
svolto una relazione di alto spessore culturale rimarcando come oggi il
concetto di parco sia ben diverso dal concetto degli anni ’80. Oggi si intende
per Parco un nuovo modo di amministrare il territorio considerato come una
risorsa e come un luogo esemplare. Ha sottolineato come il Plis debba essere
inteso come una multifunzione che debba nascere come parte integrante del
piano regolatore del Comune. Ha chiuso il Convegno di studio l’intervento
del sindaco di Carpenendolo Desenzani che ha sottolineato come un Plis a
Carpenedolo debba trovare un suo ruolo armonico tra il Piano Regolatore, il
Ptcp ed il piano d’area. Ha ricordato come l’Amministrazione attuale abbia
già definito alcune priorità tra cui nuove strutture scolastiche,iniziative
culturali ed anche un’area da salvaguardare all’interno del piano regolatore
nella logica di uno sviluppo sostenibile del territorio. L’auspicio di Cambia
rotta è che gli Amministratori attuali sia di maggioranza che di minoranza si
adoperino fattivamente per dare qualità di vita alla nostra comunità
utilizzando tutti gli strumenti opportuni previsti dalla Legge compreso la
costituzione di un Plis.
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Bresciaoggi 5/11/2005
L’aeroporto di Montichiari

Il giornale di Brescia 8/11/2005
Traffico aereo e tutela del territorio

Dopo l'incidente aereo avvenuto all'aeroporto di Orio al Serio nella fase di decollo di un aereo nei
pressi di Azzano con la perdita di 3 vite umane,
la associazione Cambia rotta esprime, per l'ennesima volta, la preoccupazione sul futuro,
delineandosi l’aeroporto di Montichiari come maggior aeroporto-Cargo dell’Italia del Nord-Est.
Dall'articolo del 1 novembre a firma di Di Chiara si evince infatti la volontà di allungare la attuale
pista dai 3000 a circa 4000 metri per permettere maggiore agibilità da parte degli aerei cargo con il
conseguente maggiore rischio nella fase di decollo di aerei che si dirigeranno preferibilmente a sud
nella direzione di Carpenedolo presentando minori ostacoli orografici rispetto alla direzione nord.
I Comuni di Carpenedolo, Castenedolo e Borgosatollo si trovano sull’asse della pista. Paesi che,
come ben noto, sono antecedenti alla struttura aeroportuale e che, conseguentemente, hanno tutto il
diritto di mantenere una qualità di vita che ha fatto scegliere molti cittadini di risiedere in questi
Comuni.
L'aeroporto e le strutture strategiche che sorgeranno nelle zone adiacenti non devono togliere ai
Cittadini il diritto alla salvaguardia della propria Salute, principio salvaguardato dalla Costituzione
Italiana.
Cambia rotta chiede :
1. Attenzione al DM 3/12/99 (GU 19/12/99 n°289) “Procedure antirumore e zone di rispetto
negli aeroporti”:
2. Attenzione al monitoraggio dei vari parametri del rumore e dell’aria che la G.D’Annunzio
SPA deve eseguire per legge con il controllo di tale monitoraggio da parte dell’ARPA
Lombardia
3. Ottimizzare le proiezioni al suolo delle rotte a tutela della popolazione con il
posizionamento di un Radar dedicato in aeroporto
4. Procedure antirumore ICAO
5. Ridisegnare le proiezioni al suolo delle rotte in fase di decollo e di atterraggio riducendo il
rumore sulle zone abitate e il possibile rischio di impatto.
6. Schermi fonoassorbenti e fono isolanti nei luoghi abitati con requisiti acustici passivi degli
edifici
7. Rivedere i Piani regolatori dei Comuni interessati alla luce dello sviluppo aeroportuale
Si ricorda, inoltre, che la Legge Regionale 10/8/2001 n°13 “Norme in materia di inquinamento
acustico” all’Art. 14 comma due prevede: ”La Giunta Regionale da i criteri per incentivi e
finanziamenti per interventi per ridurre l’incompatibilità tra il rumore aeroportuale e gli usi legittimi
e preesistenti del suolo nelle aree di rispetto nell’intorno aeroportuale".
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Si chiede pertanto che la Commissione tecnica dell'aeroporto D'Annunzio, organo tecnico previsto
dalla legge ,si riunisca per prendere le decisioni del caso cercando di mettere a punto nuove
modalità di avvicinamento e di decollo dalla pista nella logica della salvaguardia dei cittadini
residenti. Non si capisce perchè tale Commissione non si riunisca da oltre 2 anni lasciando tutto
nella incertezza. E i Sindaci dei Comuni interessati che fanno??
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Giornale di Brescia 5/10/2006
Aeroporto,il piano territoriale d’area

Dalla stampa dei quotidiani e dalla lettura del VAS (Valutazione Ambientale Strategico) dello
schema di Piano Territoriale d’Area per l’Aeroporto di Montichiari, l’Associazione Cambiarotta di
Carpenedolo chiede nuovamente spazio ai quotidiani locali ponendo alcune Domande a coloro che
hanno responsabilità politico-amministrativa.

1-la VAS prevede un sovradimensionamento dell’Aeroporto con un’ipotizzata seconda pista
parallela alla esistente:ciò va a confliggere con il primo VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)
del 1999 a firma del Ministro Ronchi

2-l’attivazione dal 1 gennaio 2007 dei voli postali notturni dalle ore 23,30 alle ore 1,30 ci preoccupa
alquanto ritenendo ciò incompatibile con il diritto al riposo di migliaia di persone ed un attentato
alla salute di tutti coloro che abitano attorno al sedime aeroportuale.

3-la richiesta formale della Amministrazione di Carpenedolo di spostare l’asse di avvicinamento
alla pista non ha avuto alcuna risposta neppure nella seduta della Commissione Tecnica svoltasi
giovedì 28 settembre all’aeroporto di Bergamo. Questo è avvenuto nonostante sia già stata inviata
formalmente agli organi competenti una soluzione tecnica al problema della rotta.

4-leggiamo dell’atteggiamento schizofrenico di alcuni Sindaci dell’area che hanno proposto
attivamente un Business plan per l’aeroporto, con cui, da un lato, si desidera potenziare l’aeroporto
con una Compagnia aerea che assicuri i voli e lo sviluppo, e, dall’altro, si esprime la
preoccupazione per la salute dei cittadini residenti. Sarebbe interessante conoscere l’opinione dei
cittadini dei 5 Comuni in causa.

Cambia rotta vuole dunque segnalare agli Enti decisionali di ascoltare le esigenze dei Cittadini e
delle loro Associazioni rispetto a quello che si presenta come un capovolgimento epocale ed
irreversibile di una grande porzione del territorio bresciano che se porterà vantaggi economici ad
alcuni, porterà anche un enorme costo ambientale e sociale con una gravissima riduzione della
qualità della vita e con le ovvie conseguenze sulla salute di tutti i cittadini dell’area.
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Giornale di Brescia 18/7/2007
Voli notturni,c’è qualcosa che non funziona..

Bresciaoggi 17/7/2007
Voli notturni,c’è una domanda senza risposta

Leggiamo sulla stampa locale le molteplici iniziative politiche da parte di vari Enti Istituzionali ed
Associazioni di Categoria, in stretta collaborazione con Deputati bresciani, nei confronti del
Ministero dei Trasporti per accelerare le pratiche miranti ad ottenere la Autorizzazione al volo
quarantennale per la Società D’Annunzio di Montichiari. Si riscontra inoltre la volontà di cordate di
varie Amministrazioni pubbliche in assonanza ad Associazioni di Categorie e ad Istituti Bancari
per ottenere la maggioranza della Società D’Annunzio esautorando in tal modo la cordata
finanziaria dei veronesi che posseggono ad ora l’85% dell’azionariato. Tutto ciò con il chiaro
intento di potenziare e far decollare l’aeroporto D’Annunzio ora sottoutilizzato.
Peccato però che gli Onorevoli bresciani si stiano dimenticando dei diritti dei cittadini che vivono e
lavorano nei Comuni che si trovano attorno al sedime aeroportuale. Che le varie Associazioni di
Categoria con in testa la Camera di Commercio abbiano l’obiettivo di potenziare questa struttura
non meraviglia, ma che i Politici della nostra Provincia si dimentichino che siedono in Parlamento o
in altre Sedi Istituzionali in rappresentanza dei Cittadini che li hanno votati mi sembra cosa
alquanto irriverente nei confronti degli stessi cittadini. Voglio dire che il ruolo dei Politici mi pare
sia di mediare interessi contrapposti ed è loro compito trovare delle soluzioni che vadano bene a
tutti. Mentre sto scrivendo la presente Lettera (ore 24 del 13/7/7) stanno sorvolando a bassa quota
sulle case di Carpenedolo alcuni dei 12 aerei che conciliano il sonno della mia Comunità dal lunedì
al venerdi dalle ore 23.45 all’1 circa. Aerei postali che dopo circa 2 ore decollano a nord sorvolando
le comunità di Montirone,Borgosatollo e Castenedolo dalle ore 3 alle 4 di notte. Mi chiedo se i
nostri Onorevoli conoscano questo disagio che potrebbe esplodere con una protesta popolare che
metterebbe in discussione la loro rielezione alle prossime Politiche. Se lorsignori non sapranno
affrontare questo problema consiglio loro di non permettersi di richiedere la fiducia alle nostre
Comunità.
Pongo loro un quesito a cui la mia Associazione Cambiarotta chiede una formale risposta.
Premesso che i voli notturni dalle ore 23 alle 6 sono vietati dalla Legge, sappiamo che in deroga a
tale norma possono volare di notte i Voli di Stato. Ma come è possibile che i voli postali siano
considerati Voli di Stato essendo le Poste Italiane una SpA privatizzata ? Inoltre ogni volo notturno
equivale per le norme aeronautiche a 10 voli. Se così è ne consegue che i 24 movimenti notturni
(12+12) equivarrebbero a 240 voli/die. Ma ciò come è possibile allorquando il Decreto del
Ministero dell’Ambiente ha autorizzato il 21 dicembre 2000 con DEC/VIA/5672 dopo il VIA (
valutazione di impatto ambientale) del 99, l’avvio dell’attività dell’aeroporto per un numero di 46
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movimenti (decolli + atterraggi giorno medio) ? E’ evidente una sperequazione che dovrà essere
valutata anche in sede giudiziale.
Cambia rotta attende risposte precise.
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Giornale di Brescia 30/7/2010
Montichiari,un caso emblematico

Bresciaoggi 30/7/2010
Scalo di Montichiari,Enac e scelte schizofreniche

Dalla stampa si legge circa lo studio coordinato da Giulio De Carli della società One Works, Kpmg
e Nomisma e promosso dall’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) sul tema del Piano
nazionale delle infrastrutture aeroportuali. L'idea portante è quella di fare delle scelte razionali, in
linea con il contesto europeo, e quindi favorire la massima concentrazione sui tre sistemi
aeroportuali maggiori (Malpensa, Fiumicino, Venezia).

Questo rapporto è già stato inviato dall’ ENAC al Ministro per le Infrastrutture Altero Matteoli per
le decisioni politiche del caso.
Sembra scritta la parola “Fine” alla proliferazione spontanea degli aeroporti con buona pace delle
velleità di molte amministrazioni locali, che preferirebbero decollare dall’aeroporto sotto casa.
Il rapporto indica 3 tipi di aeroporto:
In serie A” sono stati inseriti 14 scali strategici di cui i primi tre di maggiore rilevanza:Fiumicino,
Malpensa e Venezia, Linate, Orio al Serio, Bologna, Firenze, Pisa, Bari, Napoli, Cagliari, Lamezia
Terme, Palermo e Catania.
In serie B sono stati inseriti dieci scali considerati recuperabili: Verona, Torino, Treviso, Trieste,
Genova, Viterbo, Brindisi, Trapani, Alghero e Olbia.

in Serie C si trovano 14 aeroporti caratterizzati da vincoli infrastrutturali/urbanistici o traffico
insufficiente che non potranno più godere di finanziamenti o aiuti dallo Stato e i loro flussi verranno
in buona misura dirottati verso altre destinazioni. Tra questi: Brescia Montichiari ,Ciampino,
Cuneo, Foggia.
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Il caso del D’Annunzio di Montichiari, dunque, è emblematico di una struttura costata una marea di
milioni di euro, con un debito attuale di 82 milioni di euro, decisamente «pesanti» per il bilancio
complessivo della Catullo Spa.
Si ricorda che Brescia Centro dista 46 chilometri da Orio (BG) e 76 chilometri da Sommacampagna
(VR) e ciò fa comprendere la mancata razionalità dell’aeroporto di Montichiari in un’area già ben
servita da 2 strutture aeroportuali limitrofe.
La situazione paradossale è il fatto che lo stesso ENAC, il 23 giugno 2010, ha firmato con la
Direzione del Catullo di Verona la convenzione per l'affidamento quarantennale ai veneti dello
scalo di Montichiari favorendo un possibile sviluppo verso una aeroporto per aerei cargo con
allungamento della pista a 4000 metri.
Pare, dunque, schizofrenica la scelta dell’ENAC che , nel giro di un mese, assume posizioni
diametralmente opposte. Potenziare da un lato e chiudere dall’altro.
L’associazione Cambia Rotta , esprimendo il sentimento dei suoi 530 iscritti residenti in vari
Comuni dell’area, coglie l’occasione per sottolineare quanto la presenza degli aeroplani sui tetti
delle nostre Comunità di giorno e di notte sia inconciliabile con il diritto alla salute garantita
dall’articolo 32 della Costituzione italiana e pone i Medici in grave disagio perché
deontologicamente impegnati alla salvaguardare della salute dei Cittadini secondo l’articolo 5 del
proprio Codice Deontologico.
E’ ovvio pertanto l’auspicio che l’ENAC, finalmente, inizi a prendere posizione in una logica
nazionale e non più localistica nella programmazione delle strutture aeroportuali poiché le stesse
non sono solo portatrici di lavoro e sviluppo, ma anche arrecano grave danno alla Salute fisica e
psichica dei cittadini che vivono nelle aree del sedime aeroportuale in Comunità pre-esistenti agli
stessi aeroporti.
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Articoli sul Megafono
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Associazione Cambia Rotta - Piazza Europa Carpenedolo
Informativa febbraio 2002

Superata la fase di start burocratico (atto costitutivo, reperimento di una sede e primi contatti con le
realtà locali) l'Associazione Cambia Rotta ha mosso i suoi primi passi con una giornata di
divulgazione e tesseramento. Il giorno 27/01/02 in Piazza della Chiesa un centinaio di nuovi soci si
sono aggiunti al gruppo promotore.
Questo ci ha confermato quanto il problema degli aerei che ci sorvolano, sia sentito dalla
popolazione Carpenedolese.
Del resto, gli effetti che subiremmo dallo sviluppo prospettato per l'aeroporto di Montichiari sono
ben chiari agli occhi di tutti. Basta guardare a quanto successo e succede a Malpensa e a Linate.
L'associazione si farà parte attiva nei confronti del comitato per il piano d'area, costituito dalla
Provincia e richiederà ufficialmente di essere informata di tutti gli atti formali compiuti.
E' ns. intenzione di sollecitare e vigilare affinché la valutazione iniziale dell'intervento ipotizzato
(scoping) tenga effettivamente conto dell'equilibrio tra le componenti (economica-socialeambientale) coinvolte. Riteniamo comunque che una particolare attenzione vada riservata alle
ricadute negative per la salute, rumore e inquinamento. Inquinamento che si abbatterà su un'area
individuata dalla stessa Regione Lombardia (Zona sud dalla A4 da Rovato a Desenzano) come già
ora bisognosa di interventi di risanamento da uno o più inquinanti (Giornale di Brescia del
27/01/02).
Un sentito ringraziamento va espresso al ns. Sindaco, Ing. Valentino Treccani, che ha messo a
disposizione un locale in Piazza Europa per la sede dell'Associazione CambiaRotta. La sede sarà
aperta il mercoledì sera, per i soci e per quanti siano interessati alle ns. attività.
Per il giorno venerdì 01/03/2002 alle ore 20,30 è convocata l'assemblea dei soci che si terrà presso
la ex.sala del consiglio comunale in Piazza Europa.
Chi fosse interessato all'associazione può rivolgersi alle incaricate per il tesseramento:
Liliana Schena

Via Ventura, 5

Carpenedolo

Tel

030 9698081

Anna

Via E de Amicis, 7

Carpenedolo

Tel

030 969127

Maura Bernardelli

Via delle Ruine

Carpenedolo

Tel

030 9698095

Vanna Berteni

Via Virgilio, 5

Carpenedolo

Tel

030 9698085

Alduini
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Informativa Aprile 2002

Cogliamo l’ospitalità del giornale “Il Megafono” per portare alla vostra conoscenza le informazioni
che riteniamo più significative sul futuro sviluppo dell’aeroporto “G. D’Annunzio”. Innanzitutto
non si tratta di supposizioni. Tutto è già scritto nero su bianco. Nel presente articolo troverete molte
frasi virgolettate, tratte dalla sintesi dello “Studio sul Sistema Aeroportuale Lombardo”.
La prima domanda che di solito ci si pone è “Perché un altro aeroporto? E perché proprio a
Montichiari?”. Lo studio citato sostiene che «La Lombardia è tra le regioni maggiormente
sviluppate d’Europa e necessita quindi di un aeroporto Hub con elevata accessibilità
intercontinentale». Tale vocazione sembrava fosse propria dell’aeroporto di Malpensa fino a poco
tempo fa. Invece per «motivi di compatibilità ambientale» Malpensa difficilmente riuscirà a
superare gli attuali 800 movimenti giornalieri per raggiungere il limite di operatività di 1100
movimenti.
E’ a questo punto che l’aeroporto “G. D’Annunzio” di Montichiari entra in gioco. «L’aeroporto –
scrive lo studio sopra citato- è già dotato di una pista di ottime dimensioni e caratteristiche ed è
sufficientemente isolato dal conteso urbanizzato». Ma «se non supportato da un adeguato sistema di
infrastrutture e servizi, potrebbe risultare una inutile cattedrale nel deserto». Quindi sono già allo
studio la variante alla linea dell’alta velocità e il collegamento alla nuova autostrada direttissima
Milano Brescia (BreBeMi).
La decisione di potenziare l’aeroporto vicino a casa nostra sembra già presa. E’ solo questione di
tempo. Entro il 2008-2010 saremo sorvolati sia da aerei passeggeri che da aerei merci (con
incremento dei voli notturni). Un Hub con 800 movimenti giornalieri significa un aereo ogni minuto
e quarantotto secondi. Se da un lato la Regione intende realizzare questo progetto sopra le nostre
teste (è il caso di dirlo!), dall’altro sa di avere «precise competenze di salvaguardia delle zone
urbanizzate dal connesso traffico aereo». Ed è ancora lo studio che dice «le problematiche legate
alla politica ambientale nel settore dei trasporti aerei assumono una importanza sempre maggiore….
In considerazione (di) una reale minaccia per la qualità della vita dei cittadini,….. per l’impatto
ambientale globale, soprattutto in termini di emissioni di CO2 e di rumore». Una famiglia di 4
persona nel corso di un volo della durata di 4 ore, con un Boeing 727, genera emissioni in atmosfera
pari a 4,7 tonnellate di CO2.(?)
Con l’obbiettivo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche
dell’aeroporto:
L’Associazione Cambia Rotta in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Carpenedolo
organizza un Convegno di studio
IMPATTO SULL’AMBIENTE DELL’AEROPORTO G.D’ANNUNZIO DI MONTICHIARI
Venerdì 3 maggio 2002 ore 20,30
Sede: Palazzo Laffranchi di Carpenedolo
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Introduzione al Convegno
Dr Sergio Perini Presidente Ass. Cambia - rotta
Studio epidemiologico sull’impatto ambientale dell’aeroporto di Malpensa
Dr Salvatore Pisani
Dirigente UO Statistica Epidemiologia ASL di Varese
Dr Gianfranco Macchi
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Responsabile Distretto Socio-Sanitario ASL Varese

Quali normative attuali su Inquinamento acustico, delle acque e dell’aria
Dr Luigi Filini
Direttore ARPA (Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente) di Brescia
I Perché del Piano d’Area inerente l’aeroporto di Montichiari
Giambattista Groli
Sindaco di Castenedolo
Alessandro Dalla Bona
Assessore Ecologia-Urbanistica Castenedolo
Osservazioni conclusive
Ing Valentino Treccani
Sindaco di Carpenedolo
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Informativa agosto 2002

Si vuole informare i cittadini di Carpenedolo che, grazie alla presenza del nostro Comitato e degli
interventi pubblici e politici svolti, è stato invitato anche il Comune di Carpenedolo alla prima
riunione della Commissione Aeroportuale avvenuta presso l’aeroporto in data 16/7/02. Per tale
motivo, in stretta connessione con il Sindaco, abbiamo chiesto ed ottenuto un incontro ufficiale con
la Giunta di Carpenedolo in data 15/7/02 per esporre tutte le informative acquisite durante il nostro
lavoro.
In particolare, avendo avuto un precedente incontro con due Sindaci dell’area Malpensa, abbiamo
portato all’attenzione della Giunta l’esperienza di 46 Sindaci della stessa Malpensa che hanno
avuto la forza di costituire un comitato intercomunale per studiare e proporre delle soluzioni e delle
attenuanti rispetto all’enorme impatto avuto dall’aeroporto nella loro zona.
Inoltre, avendo avuto dei contatti con una Società di Servizi onlus in cui operano Piloti e Tecnici di
Aviazione, abbiamo portato in Giunta alcune riflessioni fatte da Tecnici del settore sul futuro e sullo
sviluppo del’aeroporto D’Annunzio.
Durante l’incontro con la Giunta, abbiamo consegnato copie di documenti e di leggi inerenti la
gestione dell’aeroporto.
Nel frattempo abbiamo inviato richieste in Regione e in Provincia per ottenere una audizione sulle
problematiche dell’aeroporto D’Annunzio viste dalla parte dei cittadini residenti nella zona. Si
rimane in attesa di essere invitati.
Contemporaneamente è stato attivato anche un Legale per studiare gli aspetti legislativi e
procedurali inerenti l’aeroporto medesimo
L’Associazione Cambia-Rotta ritiene, con questo intervento di aver ottemperato a parte degli
obiettivi prefissati. Ovviamente la problematica rimane così vasta e complessa da imporre una
massima attenzione sulla futura evoluzione.
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Informativa settembre 2004

Una folta rappresentanza di Cambia rotta guidata dal Presidente, dott. Sergio Perini, ha incontrato il
30 agosto il Sindaco e la giunta di Carpenedolo.
Questo incontro, sollecitato dall’amministrazione, ci ha permesso di conoscere la nuova
amministrazione di Carpenedolo uscita dalla recente tornata elettorale.
Cambia rotta ha portato a conoscenza del Sindaco e della giunta, le problematiche derivanti
dall’attività del D’Annunzio, trasmettendo copia della documentazione sin qui raccolta in modo da
permettere loro di studiare e valutare la situazione.
E’ con soddisfazione che abbiamo appreso la decisa volontà di questa amministrazione di affrontare
in prima persona la questione. E’ stata prospettata la possibilità di interventi, dell’amministrazione
Comunale, per una valutazione tecnica concreta e reale delle ricadute negative per la ns. comunità,
conseguenti alle attività aeroportuali dirette e indirette.
Cambia rotta, da parte sua, ha confermato tutta la propria disponibilità a collaborare affiancando e
supportando l’amministrazione, nelle attività che riguarderanno i problemi legati alle attività
dell’aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate.
Come abbiamo sempre ribadito la ns. associazione si occupa di un preciso e ben definito problema e
continuerà a collaborare con chiunque abbia a cuore la qualità della vita della ns. comunità.
In considerazione dell’ interesse manifestato da tutti i candidati nell’ultima campagna elettorale, ci
auguriamo che l’attuale consiglio comunale possa affrontare compatto la questione aeroporto per
quello che realmente è, cioè un problema di interesse generale per l’intera comunità, da affrontare al
di fuori delle contrapposizioni politiche dei singoli gruppi.
Ricordiamo che sono riprese (dopo la breve pausa estiva) presso la sede sociale in piazza Europa, le
riunioni del primo mercoledì di ogni mese sempre alle ore 20,30 e benvenuto è chiunque vorrà
partecipare e collaborare con noi.
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Informativa luglio 2005
Nel momento in cui scriviamo, ci è giunta la gradita notizia che nei prossimi giorni si terrà, sul
territorio Comunale, una campagna di monitoraggio dell’ARPA.
Avere dati su cui ragionare, permette di focalizzare meglio ogni tipo di problema. Abbiamo più
volte espresso ai ns. interlocutori istituzionali la richiesta che un monitoraggio venisse effettuato,
soprattutto per definire lo stato attuale delle cose e avere termini di paragone per il futuro quando la
situazione peggiorerà, inevitabilmente, visti i programmi di sviluppo della struttura cargo
dell’aeroporto.
Detto questo, vogliamo raccontarvi le ultime notizie riguardanti Cambia Rotta.
L’Associazione ha partecipato domenica 5 giugno scorso alla 1a Festa delle Associazioni delle
Colline Moreniche, tenutasi nel Parco Ossario di Solferino. I numerosi i gruppi ambientalisti
presenti (Castellaro, Padenghe, Solferino, Muscoline, Pozzolengo, Puegnago, Castiglione,
Peschiera, Sona, Desenzano) si sono ritrovati per una festa conviviale con il preciso intento di
conoscersi e scambiarsi notizie sulle rispettive emergenze e attività.
Nonostante la campagna informativa, contatti, locandine, la partecipazione avrebbe potuto essere
migliore.
Un particolare ringraziamento alla gruppo di danze etniche Girovagando che ha intrattenuto i
presenti con musica e danze per tutta la giornata.
Continueremo nel nostro cammino in salita con l’apporto delle varie associazioni, anche se
dobbiamo purtroppo verificare nella realtà quanto siano lontani dai Cittadini i proclami elettorali dei
vari candidati che tanto sono pieni di ambiente e attenzione per chi ci vive, ma altrettanto vuoti di
azioni significative e reali per la salvaguardia di un bene che non è rinnovabile.
Quando questo è consumato, lo è per sempre.
Si parla tanto di ‘Tutela e difesa ambientale’ – che significa tutela e difesa della qualità della vita
della gente, ma nella concretezza dei fatti viene ahimè poco perseguita.
Per quanto riguarda l’Aeroporto G. D’Annunzio, per esempio, basta leggere gli articoli dei
quotidiani provinciali per accorgersi che l’unico vero interesse è il potenziamento del trasportomerci, per arrivare entro breve a trasportare oltre 12mila tonnellate di merci all’anno, con la
necessità di allungare la pista di 600-700 metri e di rendere possibili atterraggi notturni (come
scritto nell’articolo apparso sul Giornale di Brescia l’8 giugno scorso). A questo proposito Vi
proponiamo il testo della lettera inviata da una socia di CambiaRotta ai quotidiani Giornale di
Brescia e Bresciaoggi . “ Dopo l’ennesimo articolo da Voi pubblicato relativamente all’Aeroporto
di Montichiari/Brescia, dove l’unica voce che si sente è quella della futura positività in termini
economici e politici dello sviluppo dello stesso, mi sono sentita in dovere di scrivere due righe,
anche se di poco peso, che chiariscono che esiste anche un’altra visione del problema.
I paesi interessati e limitrofi all’aeroporto si sono attivati ed hanno creato comitati di tutela della
salute dei cittadini sin dall’inizio (vedi CambiaRotta a Carpenedolo), ma nessun giornalista ha
mai scritto delle problematiche che questi vivono (pur non avendolo scelto!), in maniera contenuta
per il momento, ma che potrebbero scoppiare una volta intensificato il traffico aeroportuale. In tal
caso il quadro che si presenterebbe sarebbe il seguente:
-

forte inquinamento dell’atmosfera
aerei cargo che emettono rumori insopportabili e prolungati (con buona pace dei nervi!)
pericolosità delle rotte
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- voli charter e cargo sia di giorno che di notte!!
Nessun cittadino farebbe salti di gioia in una situazione del genere e probabilmente il caso
Malpensa non ha insegnato nulla, soprattutto a quei pochi che mirano solo al risvolto economico e
di immagine della situazione (che guarda caso non abitano nelle zone limitrofe all’aeroporto!).”
Purtroppo non abbiamo notizia dell’ avvenuta pubblicazione. (verifica perché Emanuela mi ha
riferito della pubblicazione sul Bresciaoggi)
I toni degli articoli, riguardanti l’aeroporto, sono sempre entusiastici e non abbiamo ancora avuto
notizia di un articolo che tratti gli aspetti controversi di una infrastruttura così come auspicata dai
soliti noti. Struttura che andrà inevitabilmente a peggiorare, per l’intera provincia di Brescia, una
situazione già deteriorata sotto il profilo dell’inquinamento acustico e chimico.
La stessa Comunità Europea ha promosso un confronto sul tema dei danni ambientali provocati
dall’aviazione civile. Il trasporto aereo è stato sin ora escluso dal protocollo di Kyoto ma con i tassi
di crescita previsti entro breve sarà il maggior responsabile dell’effetto serra vanificando i risultati
raggiunti in altri settori con lo stesso protocollo. Già ora gli aerei scaricano nell’atmosfera 700
milioni di tonnellate di anidride carbonica.
Ci sembra pertanto inderogabile continuare a richiedere che la struttura debba essere veramente
compatibile con l’ambiente che la circonda, continuare a richiedere che gli aerei non sorvolino i
centri abitati, che non sia permesso l’atterraggio, in aeroporti costruiti con i soldi di tutti noi
cittadini, ad aeromobili fracassoni e pericolosi.
Chiediamo che anche il “Gabriele D’Annunzio” abbia quell’attenzione verso i cittadini dimostrata
dal “Marconi” di Bologna che ha rinunciato a diventare l’Hub delle poste per non dare il via a 26
movimenti notturni tra atterraggi e decolli.
Tra l’affare e i Cittadini Bologna (la dotta...) ha fatto una scelta (prioritaria e intelligente!!).
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Informativa Aprile 2008

Lunedì 12 maggio 2008 ore 21,00
ASSEMBLEA PUBBLICA DI CAMBIAROTTA
EX. SALA CONSIGLIARE DI VIA CORRADINI CARPENEDOLO

Come anticipato nell’ultimo numero del Megafono, è stata fissata la data della consueta assemblea
annuale dell’associazione Cambia Rotta per fare il punto con tutti i cittadini interessati e con gli
iscritti all’associazione.
Sul tema trasporto aereo l’inizio del 2008 è stato un periodo di forti sommovimenti con la nascita di
una nuova compagnia aerea con grandi velleità nel traffico regionale con partenza dal Gabriele
D’Annunzio. Nel frattempo abbiamo assistito allo sfascio della compagnia di bandiera Alitalia che
ha portato all’immediata crisi dello scalo di Malpensa dove sono stati investiti miliardi di euro di
denaro pubblico. Così vengono al pettine i nodi di una programmazione infrastrutturale asservita a
logiche di potere politico locale e campanilistico più che a dati reali e oggettivi di mercato. Una
mega struttura come Malpensa va immediatamente in crisi e da più parti sono invocati e promessi i
soliti metodi di assistenza pubblica per il salvataggio.
Alla luce dei fatti, sorge spontaneo domandarsi come sia possibile proporre destini di “super hub”
per lo scalo di Montichiari, che richiederebbe investimenti di milioni di Euro, quando è chiara la
difficoltà della nostra politica di gestire un qualsiasi processo con una visione che vada oltre il
tempo di una tornata elettorale.
In tutti questi anni la nostra sollecitazione alle varie amministrazioni competenti per una maggiore
attenzione al problema dei sorvoli su Carpenedolo e Castenedolo , non ha trovato risposte concrete.
Nonostante l’impegno nostro e della Amministrazione Comunale di Carpenedolo gli Enti preposti si
limitano solamente a formalismi di facciata non seguiti da atti concreti di valutazione e risposta.
Siamo ancora in attesa di sapere che fine abbia fatto la richiesta di valutare operativamente la
variazione di rotta che porterebbe ad un miglioramento acustico limitando, inoltre, l’apporto di
inquinanti sull’area urbana.
Poiché molte amministrazioni locali sono pronte a entrare nella cordata ABM (Aeroporto BresciaMontichiari) interessata alla gestione dello scalo si dovrebbe avere, come immediato passo
amministrativo, il vincolo di in edificabilità per le aree poste sui prolungamenti dell’asse di pista
per almeno 10/15 km. Inoltre le nuove costruzioni e le ristrutturazioni dovrebbero essere da subito
vincolate al rispetto di regole più stringenti in merito all’insonorizzazione acustica degli edifici e
questo su un’area ben più vasta di quella prevista nel piano d’area.
A seguito della scelta dell’Expo a Milano nel 2015, sulla Lombardia sarà canalizzata una
considerevole quantità di denaro che dovrebbe avere una ricaduta utile per tutti, se tutti presteremo
attenzione e vigileremo sull’effettiva utilità nel tempo delle opere proposte e realizzate. Troppi casi
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del passato sono lì per ricordarci di come le grandi manifestazioni facilmente si siano trasformate in
un assalto alla diligenza da parte di lobby politico-economiche anche con talune deviazioni
mafiose,che hanno lasciato sul campo rovine e opere mai finite mandando in fumo risorse enormi
per la felicità di tutti noi che ci ritroviamo sulle spalle un debito pubblico colossale.
Il Presidente

Il Segretario

Sergio Perini

Raffaello Pennacchio
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Informativa Giugno 2008

Come previsto dallo Statuto ogni anno Cambia rotta organizzata l’Assemblea dei soci aperta alla
popolazione per la relazione morale del Presidente e per l’approvazione del Bilancio della nostra
associazione.
Lunedì 12 maggio erano presenti circa 50 persone che hanno partecipato attivamente
all’Assemblea dove il Presidente ha relazionato sulla notevole attività del 2007 caratterizzata dai
seguenti punti:
Riunione del Consiglio Direttivo il primo giovedì del mese.
Sabato 30 gennaio riunione con il Sindaco di Carpenedolo.
Venerdì 8 febbraio riunione tecnica in Comune di Carpenedolo sulle rotte.
Mercoledì 28 marzo Partecipazione riunione della Margherita di Montichiari.
Numerosi contatti con giornalisti (L’Espresso- Corriere della sera -.Bresciaoggi- Giornale di
BS-.Piazza Europa, Il Megafono)
· Assemblea pubblica degli associati il 16 maggio 2007.
· Martedì 10 aprile intervista a RAI 3.
· Partecipazione a dibattito su Brescia Punto TV giovedì 10/5/07.
· Banchetto in piazza a Carpenedolo domenica 20 maggio (Carpenedolo in Vetrina)
· Intervista a Piazza Europa maggio 2007
· 5/7/7 incontro con gli Avv Ricci e avv.Braga
· 10/7 invio lettera ad Andreis (Gruppo Verdi) a Roma.
· 12-7 incontro in Comune con Sindaco,vice sindaco e avv Ricci.
· A luglio Lettera al Direttore ai 2 giornali di Brescia.
· 22 23 settembre partecipazione di Cambiarotta a “Notte sotto la luna” in Carpenedolo
· domenica 30 settembre partecipazione con lega ambiente alla giornata di “Puliamo il
mondo” alla fascia d’oro di Castenedolo.
· venerdi 12 ottobre partecipazione al convegno di Piazza Europa “L’etica ambientale,un
valore da custodire”.
· venerdi 19 ottobre Partecipazione al Convegno di Castenedolo su Aeroporto.
· domenica 21 ottobre è uscito un articolo sui 2 giornali di Brescia con le posizioni di cambia
rotta espresse nel Convegno di Castenedolo.
· venerdì 16 novembre è stato organizzato un Convegno in collaborazione col Comune di
Carpenedolo:Aeroporto di Montichiari:oggi e domani.
· sabato 24 novembre all’auditorium S.Barnaba di BS partecipazione al convegno:”Sani in un
mondo malato:l’incredibile illusione” organizzato dal coordinamento comitati ambientalisti
Lombardia
In sede assembleare si è rimarcato il momento topico dell’Aviazione Civile Italiana con la
profonda crisi dell’Alitalia e la messa in discussione del ruolo dell’aeroporto di Malpensa. Questa
situazione potrebbe determinare alcune scelte strategiche su Montichiari. Il 12 maggio non era
ancora operativo il nuovo Governo e pertanto si era in posizione di stallo sul futuro di Montichiari.
·
·
·
·
·

Altro tema importante sarà il valutare la società che prenderà dal Ministero dei Trasporti la licenza
quarantennale per la gestione dell’aeroporto nella consapevolezza del grave conflitto che si è
instaurato tra la Società Catullo di Verona con l’attuale fuoriuscita della Camera di Commercio di
BS e la Società ABM di Brescia.
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E’ intervenuto tra gli altri l’avvocato Stefano Ricci,consulente legale di Cambiarotta, con cui si è
in essere di predisporre una segnalazioni al Tribunale di Brescia e al TAR Lazio sulle
problematiche emerse.
E’ intervenuto inoltre il vice-sindaco Lino Gentili che ha relazionato sulla attività dell’attuale
amministrazione nelle varie Commissioni aeroportuali rimarcando la grande difficoltà creata
artatamente ad avere un interlocutore che abbia potere decisionale.

81

Informativa dicembre 2008

Sperare, di questi tempi è forse l’unica cosa che ci resta da fare. Sperare però non deve essere lo
stare immobili in attesa che un qualcosa o un qualcuno possa trarci dall’impaccio in cui siamo,
nostro malgrado, finiti.
In questo momento di grave crisi generale e che viene da tempi lontani, c’è ancora qualcuno in terra
bresciana che ritiene il mancato sviluppo dell’aeroporto Gabriele D’annunzio come esito delle
pastoie poste dalla società Catullo di Verona. Non invece il semplice risultato di un’operazione
economica che ha basato la sua nascita su ipotesi velleitarie e infondate e si è ingoiata in questi anni
milioni di euro di denaro pubblico. I così detti esperti che prefiguravano tassi di sviluppo iperbolici
continuano ad insistere sulla necessità di sviluppare e soprattutto di continuare a pompare milioni e
milioni di euro a sostegno di una struttura che è obiettivamente fallimentare. Le difficoltà del settore
aereo sono sotto gli occhi di tutti ma gli amministratori continuano nel chiedere investimenti per il
rilancio dello scalo, ovviamente con soldi nostri visto che i principali soci sono enti pubblici.
Investimenti che dovrebbero servire per convincere, dietro congruo sostegno economico alle attività
di voli, qualche compagnia a basare le proprie attività sullo scalo Monteclarense.
Se non serve richiamare l’attenzione sul fatto che una attività aeroportuale come quella prefigurata
porterebbe l’inquinamento a valori stratosferici in una zona peraltro già fortemente compromessa,
dovrebbe essere sufficiente considerare l’attuale difficoltà economica per convincere chi di dovere
ad indirizzare ogni risorsa disponibile al sostegno delle attività economiche già presenti e
consolidate sul territorio.
Speriamo che si abbia il coraggio di riconoscere gli errori di fondo e si prenda l’unica decisione di
buon senso possibile e cioè che non si devono promuovere o sostenere attività che possano esistere
solo a fronte di ingenti e continue iniezioni di denaro pubblico a fondo perduto. La vicenda Alitalia
è sotto gli occhi di tutti. Il salvataggio e successivo rilancio, se avverrà, avranno come contropartita
un carico per lo Stato, cioè tutti noi, di svariati miliardi di euro. Risorse che inevitabilmente saranno
sottratte per molti anni a venire a tutta una serie di servizi al cittadino (sanità, trasporti pubblici,
scuola, forze di sicurezza ecc.)
La visione di un’economia basata sulla creazione di bisogni, ancor prima che questi si siano
manifestati, ci ha portato allo sfacelo attuale.
Per continuare a sperare dobbiamo, noi tutti, continuare ad essere parte vigile e presente in tutte
decisioni che ci riguardano.
Buone Feste a tutti da Cambia Rotta.
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Informativa Febbraio 2009
LA TELA DEL RAGNO

In questi giorni il gotha dell’economia mondiale si è ritrovato a Davos e ovviamente l’argomento
centrale è stata la crisi globale che ha investito quasi tutti. Al di la di tutti i vari resoconti letti due
sono le cose che colpiscono:
Primo, al vicino aeroporto di Zurigo, la concentrazione di jet privati ha superato in numero e
di molto ( alcune centinaia di velivoli) quelli atterrati per l’edizione 2007.
Secondo, un sondaggio, del Corriere della Sera, rileva che tra i super esperti presenti
(banchieri, regolatori economici, titolari di fondi sovrani, ecc.) il 63,5% ritiene di non aver
fatto nulla che possa aver portato alla crisi attuale. Solo il 31,5% ammette di aver favorito
l’enorme bolla sul credito ma la maggioranza di questi (68,7%) dice di averlo fatto per
eccesso di ottimismo e il 31,3% che “bisognava continuare a ballare finché la musica
andava”.
Nessuno di questi “signori/ragni” che negli ultimi anni, standosene al centro delle loro sofisticate
reti di seta digitale, ha accumulato patrimoni personali nell’ordine di miliardi di euro/dollari ha
scelto come risposta la terza opzione proposta e che indicava nell’ingordigia di denaro il motivo di
tanto disastro.
Queste piccole note ci devono far riflettere sulla vera relazione tra quello che si sentiamo dire da
chi ci guida e la realtà dei fatti. Come sempre è stato, in ogni crisi, anche questa sarà spalmata sulla
schiena delle persone comuni mentre le varie oligarchie, nonostante i tanti proclami che ci
propinano, se ne terranno comunque e ovunque esenti.
Una persona normale guardando la situazione per quello che è si aspetterebbe che ogni risorsa
disponibile sia veramente indirizzata al sostegno dell’interesse generale. Invece assistiamo alla
continua riproposizione di interessi campanilistici sempreché sostenuti e finanziati con denaro
pubblico. Richieste di nuove provincie, moltiplicazione di enti e organi, moltiplicazione di cariche
per accontentare e sistemare i vari sodali, interventi di salvataggio di aziende disastrate, ecc. ecc..
Anche lo scalo a noi vicino che nel suo sviluppo avrà una sicura ricaduta negativa sulla nostra
qualità della vita, ha aggiunto un nuovo anello alla propria tela che pian piano ci avvolgerà. E’ di
questi giorni la notizia che sull’area della ex. Sei di Ghedi sorgerà un polo logistico intermodale
gomma/aereo di oltre 200.000 metri quadri. Polo logistico collegato direttamente allo scalo
aeroportuale mediante le ex.piste sparse per la campagna durante l’ultimo conflitto e recentemente
cedute dal demanio. Una simile struttura, in grado di trattare molte migliaia di tonnellate di merce,
presuppone che siano già definiti e certi i piani di incremento del trasporto merci sullo scalo di
Montichiari. Trasporto merci che produrrà sempre più rumore e inquinamento.
In questa prospettiva noi chiediamo con forza alla ns. amministrazione comunale di intervenire in
tutte le sedi perché nel rispetto delle leggi venga effettuata una nuova e seria valutazione di impatto
strategico dell’infrastruttura
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Informativa aprile 2009

Sul Bresciaoggi di lunedì 19 marzo nella rubrica “lettere dei lettori” è stata pubblicata una lettera
con alcune osservazioni sulla vicenda aeroporto. La proponiamo alla Vs. attenzione e riflessione
perché sintetizza in maniera brillante tutte le osservazioni che la ns. associazione ha sottoposto
all’attenzione dei cittadini di Carpenedolo ed alle autorità competenti in materia.
<< Egregio direttore, leggo con grande perplessità le notizie trionfalistiche che danno per certo
l'acquisto dell'aeroporto di Montichiari da parte delle associazioni imprenditoriali, del Comune di
Brescia e della Provincia. A tutti costoro, ma soprattutto alle istituzioni pubbliche, vorrei porre
alcune domande, nella speranza di ricevere risposte concrete e precise. Primo punto i soldi: 30-60
forse 100 milioni di euro (più i debiti pregressi!) si dice «non sono un problema». Vorrei sapere se
si tratta di soldi degli imprenditori che sostengono di non sapere come andare avanti, delle banche
che sostengono di non avere risorse da destinare al credito, o di enti pubblici che non sanno come
far quadrare i bilanci? In un momento in cui la disoccupazione aumenta, le scuole non hanno
risorse, la ricerca idem, la sanità e l'assistenza subiscono tagli, artigiani e piccole imprese
boccheggiano... 30, 60, 100 e più milioni non sono un problema? Qualcosa non quadra. E poi, ci
impegniamo con Verona, ma ci viene dato (o meglio «rifilato») un contenitore vuoto, che non
sappiamo come riempire, ma soprattutto se si potrà riempire. Compriamo senza un progetto e senza
uno studio serio (non di parte) che ci spieghi qual è il bacino di utenza di un aeroporto fra due già
esistenti a 35 chilometri da Brescia. Mi limito a ricordare che sia il Catullo che Orio al Serio sono a
lato di un'autostrada: qualcuno pensa che, per esempio, dalla Valle Camonica o dalla Franciacorta
sia più comodo Montichiari? Meglio ancora: siccome accanto ad ambedue gli aeroporti esistenti
passa la ferrovia, sarebbe più semplice ed economico fare come hanno fatto in tutti i nuovi scali del
mondo: 1 chilometro di ferrovia in più che si stacca da quella esistente e che arriva al terminal.
Tutto il bacino d'utenza intorno alla Padana Superiore lascerebbe l'auto a casa, non aumenterebbe il
traffico di tangenziali e autostrade, non pagherebbe esosi parcheggi portuali e arriverebbe al
terminal senza paura di code e di incidenti. Montichiari: si dice che non deve vedere la cosa come
un inquinamento, ma come un volano di sviluppo. Un aeroporto, però, non è problema di un paese
ma di una zona molto più vasta interessata dal traffico, dal rumore e dallo smog (non a caso nessuno
li vuole). Che cosa ne pensano i Comuni che sono sulle direttrici di decollo e di atterraggio?
Bisognerebbe anche ricordare ai cittadini di Carpenedolo, Ghedi, Calcinato, Castenedolo ecc. che
gli aerei (toccando ferro) cadono in decollo e in atterraggio... sulle loro teste. Quando se ne
accorgeranno, assisteremo a manifestazioni, blocchi, proteste. Non sarebbe meglio essere sicuri
prima del loro «assenso informato»? Nel concludere su questa idea insensata, mi permetto una
cattiveria. La classe politica bresciana che non trova risorse per migliorare la qualità della vita dei
cittadini (ricordo che gli indici per quanto approssimativi non ci sorridono), dopo le sciagurate
decisioni su A2A, e in attesa dell’altrettanto sciagurato progetto sulla tangenziale est, intende
caratterizzarsi per grandi opere solo auto celebrative. Forse farebbe meglio ad affrontare, come
aveva fatto in passato, i bisogni della popolazione con il buonsenso e la parsimonia che avevano
fatto di Brescia un riferimento non solo nazionale.
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Ezio Ghitti, BOTTICINO SERA>>

Che le grandi manovre intorno allo scalo di Montichiari si siano rimesse in moto è dimostrato anche
dell’attenzione continua della stampa nazionale:
Corriere della Sera Sabato 14 marzo 2009 “ Brescia punta 20 milioni sull’aeroporto fantasma”- E’
in perdita dal 2002. Anche perché ci sono altri scali a pochi chilometri in tutta la Pianura Padana. ;
Corriere della Sera Domenica 15 marzo 2009 “ Scalo fantasma, 30 milioni di perdite” Inaugurato
dieci anni fa, l’impianto di Montichiari non ha trovato un ruolo. Bilanci sempre in rosso. Corriere
della Sera Sabato 21 marzo 2009 “Aeroporto di Montichiari: Verona respinge l’offerta. Per il
D’annunzio c’erano sul piatto 40 milioni”.
Il giorno venerdì 3 aprile si è svolta la prima conferenza del Piano Territoriale d'Area "Aeroporto di
Montichiari" uno e non l’ultimo dei tasselli della realizzazione di una infrastruttura che brucerà
immense risorse, prevalentemente pubbliche, che dovrebbero essere meglio utilizzate.
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Informativa Agosto 2009

Anoplophora chinensis è il nome di un coleottero, vi chiederete: cosa c’entra? con la nostra
associazione e con l’argomento aeroporto. Centra per il semplice fatto che è un segnale. Il
simpatico, alla vista, animaletto ha un effetto devastante su alcune delle più diffuse varietà arboree
del ns. paese. Aceri, betulle, faggi, platani, noccioli, peri e langerstroemia sono le essenze obiettivo
dell’attacco del tarlo cinese come volgarmente chiamato l’anoplophora chinensis. Contro il suo
attacco non esiste cura perché non ha antagonisti naturali e dall’impossibilità di compiere un
trattamento con fitofarmaci. L’unica possibilità di lotta allo sgradito ospite è al momento lo
sradicamento e successiva distruzione delle piante infestate. L’attacco è subdolo in quanto le larve
scavano gallerie all’interno degli alberi ed escono dal tronco, solo quando adulte, da grossi fori
praticati alla base del fusto. Quando si vede l’adulto, è oramai troppo tardi per la pianta colpita e
l’adulto inizia la deposizione delle uova che daranno vita a nuove e sempre più vaste
contaminazioni. La gravità del problema è dimostrata dallo stanziamento da parte delle Regione
Lombardia di un fondo da 10 milioni di euro per la campagna di informazione e per gli interventi di
contrasto alla diffusione del tarlo.
Chi lo individuasse è invitato a chiamare il numero verde 800318318.

La risposta alla domanda iniziale è che il primo focolaio del tarlo è stato individuato nei primi anni
del decennio nella zona dell’aeroporto di Malpensa e l’anno scorso è stato individuato un focolaio
nella periferia di Montichiari.
Focolaio che ha indotto l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste ad avviare un
monitoraggio su tutto il territorio monteclarense.
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Gli aeroporti sono porte di comunicazione con il resto del mondo ma averne aperte troppe e volerne
aprire altre sull’asse Torino – Venezia alla lunga porterà alla comunità intera, più costi che benefici.
Buone vacanze a tutti e ci rivediamo a settembre per la ripresa delle attività dell’associazione.
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Informativa Ottobre 2009
Leggiamo sul Corriere della Sera del 24/09/2009 “ Nel Paese dei campanili ognuno vuole la sua
pista. E pazienza se già ne abbiamo ( in rapporto alla superficie) il doppio della Francia, se si
fagocitano l’un l’altro, se in qualche scalo i passeggeri sono rari come i canguri albini. Quando si
deve perorare una causa aeroportuale non c’è politico, di destra o sinistra, che si tiri indietro.”
Quello che lascia oltremodo sconcertati è
scoprire che in questi ultimi 10 anni si siano
spesi centinaia di milioni di euro, per scali
praticamente inutili ma soprattutto ci siano
innumerevoli iniziative per l’apertura di
nuovi scali in concorrenza con gli scali
esistenti, che già non hanno ragione
economica di esistere e sopravvivono solo
perché il grosso dei costi operativi è
sostenuto con finanziamenti pubblici.
A sentire i politici essi parlano e agiscono
sempre in nome e nell’interesse della gente.
Allora ci dovrebbero spiegare perché,
sprecare una tale somma di denaro su
infrastrutture utilizzate da pochi (vedi i
continui fallimenti della tratta Brescia/Roma)
e non utilizzarla invece

per risolvere o almeno migliorare una serie di disservizi, che coinvolgono centinaia di migliaia di
Cittadini ogni giorno. Un esempio per tutti il cronico disastro dei mezzi utilizzati dai pendolari.
C’è un altro aspetto, anche se non così visibile e tangibile che meriterebbe maggiore attenzione e
dedizione da parte dei ns. politici ed è la situazione sempre più grave dello stato dell’aria che
respiriamo e dello stato dell’ambiente, nel suo complesso, in cui viviamo. E’ di questi giorni la
notizia che l’Unione Europea non consentirà all’ Italia la concessione di una proroga al
superamento, ormai sistematico per la Lombardia, dei limiti massimi di inquinanti presenti
nell’aria. Senza cercare le responsabilità, ci resta una sola ragionevole certezza: lo smog resterà
sopra le soglie di tolleranza ben oltre il 2011, data ultima per il rientro nei limiti fissati.
Allora perché continuare a spingere per la moltiplicazione di infrastrutture molto inquinanti come
sono gli aeroporti?
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Informativa luglio 2010
HELP! HELP!
Il 2010 è il decennale di fondazione di Cambia Rotta.
E’ l’occasione per rivedere criticamente quanto è stato realizzato dalla nostra associazione e quali
risultati pratici abbiamo raggiunto.
La situazione aeroportuale di Montichiari è sotto gli occhi di tutti con articoli ed interventi di
Politici ed di Associazione molto frequenti su tutti i mass media provinciali.
Recentemente l’aeroporto Catullo di Verona, proprietario all’85% del D’Annunzio, ha vinto il
braccio di ferro con il Ministero dei Trasporti , aggiudicandosi la licenza quarantennale per la
gestione industriale del D’Annunzio. Vedremo nel proseguo la strategia del Consiglio di
Amministrazione del Catullo. Sta di fatto che i voli degli aerei postali notturni continuano e, nel
periodo estivo, sono ancora più rumorosi e intrusivi su Carpenedolo. Inoltre molti di questi aerei
decollano non più a nord ma a sud ritornano sul nostro Paese.
Come tutti possono comprendere sarà una battaglia logorante, difficile ed improba.
Per questo motivo il Consiglio Direttivo di Cambia Rotta ha ritenuto opportuno, in occasione del
decennale, redigere un libro che testimoni l’impegno profuso con tutta la documentazione raccolta
in questi anni. Ciò per creare un momento pubblico di ulteriore discussione e di analisi della
situazione.
Poiché Cambia Rotta si autofinanzia con 5 euro per iscritto e per un piccolo contributo comunale,
affrontare il costo della pubblicazione di circa 5000 euro diventa impossibile.
Per tutto ciò chiediamo ai cittadini di Carpenedolo una aiuto economico significativo per
permetterci di dare alle stampe un libro che documenti ai posteri e ai nostri figli l’impegno profuso
in questi 10 anni su questa tematica. Non vorremmo mai che un domani i nostri figli ci accusassero
di esserci disinteressati rispetto ad un problema che condizionerà per sempre la vita dei nostri
cittadini.
Chiediamo un contributo liberale da versare sul nostro CC con il seguente codice IBAN:
IT57N0867654230000000601693
Chiediamo alle Aziende o a chi ha la partita IVA un contributo di almeno 250 euro ciascuno a
cui seguirà ricevuta fiscale per la deduzione IRPEF e con il diritto alla presenza del loro logo
o estremi aziendali sulla futura pubblicazione.
E’ sottointeso che se questo appello non avesse alcun riscontro da parte dei cittadini di Carpenedolo
io, in qualità di presidente di Cambia Rotta, rinuncerei a questo ruolo dedicandomi ad altri interessi
culturali.
Dr Sergio Perini
Presidente di Cambia Rotta
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Osservazioni e documenti
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Carpenedolo 14/4/2004

Al Presidente della Provincia di Brescia
Al Presidente Aeroporto G.D’Annunzio
Al Responsabile ENAV Aeroporto G D’Annunzio
Al Responsabile ENAC Aeroporto G D’Annunzio
Ai Sindaci di:
Brescia, Carpenedolo, Montichiari, Ghedi,
Castenedolo, Calcinato
All’Assessore Ambiente e Territorio Provincia di Brescia
All’Assessore Ambiente e Territorio Regione Lombardia

Al Presidente Ordine dei Medici di Brescia
Al Direttore ARPA di Brescia
Al Direttore ARPA di Milano
Al Direttore Generale ASL di Brescia
Al Presidente Tribunale di Brescia

Loro sedi

La Presente per segnalare alle Autorità in indirizzo la grande preoccupazione per il futuro
della qualità di vita dei residenti nell’area geografica circostante il sito dell’aeroporto
G.D’Annunzio di Montichiari.
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In particolare si vuole far riferimento alle seguenti Normative e Delibere di vari Organi
Istituzionali:
Qualità dell’ambiente DL n°351 del 4/8/1999 “Direttiva quadro sulla qualità dell’aria
ambiente”come da direttiva comunitaria 96/62/CE
· DPCM 1/3/91
“limiti massimi dell’esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno
·

legge quadro 447 del 14/11/95 con particolare attenzione a:
o inquinamento acustico
o zonizzazione acustica del territorio comunale
· Decreto 31/10/97 (GU n°267 15/11/97)
“Metodologia di misura del rumore aeroportuale” :

·

·

DM 20/5/99 (GU 225 24/9/99)
“Criteri per progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione
degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”

·

DM 3/12/99 (GU 19/12/99 n°289)
“Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”

·

Legge Regionale 10/8/01 n°13
“Norme in materia di inquinamento acustico”

·

GU 255 del 30/10/02 suppl.205
“Sviluppo sostenibile”

Documento SIA del maggio 1999 a firma del Ministro Ronchi dove si evidenzia:
o stretta collaborazione con l’ASL e l’ARPA per il monitoraggio dei parametri fisicochimici
o istituzione di un “Osservatorio ambientale Montichiari”
· Documento dell’IRER della Regione Lombardia (luglio 2000) sullo sviluppo dell’aeroporto
di Montichiari
· Delibera della Provincia di Brescia n° 41 del 3/11/03inerente il PTCP
Art. 66 e Art. 100
·

·

Delibera del Comune di Carpenedolo n°276/2002
Dopo attenta lettura delle Leggi e Delibere citate la Associazione Cambia rotta esprime la
sua preoccupazione su:

1. inquinamento acustico
2. inquinamento dell’aria
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3. rischio di impatto
Per questo motivo propone agli Organi Tecnici in indirizzo di studiare e prendere in considerazione:

1.
2.
3.
4.

modificare le rotte di avvicinamento e di decollo, portandole su aree meno urbanizzate
disporre l’utilizzo di aeromobili di ultima generazione riducendo tutti i rischi sopradetti
vietare i voli notturni (dalle 23 alle 6)
predisporre un nuovo studio di impatto ambientale per l’area interessata dalla attività del
D’Annunzio in considerazione del previsto sviluppo quale Aeroporto-Cargo.

Si rimane in attesa di un Vostro riscontro e di una massima attenzione alle richieste qui espresse.
Disponibile ad eventuali incontri di approfondimento, porgo distinti saluti.

Dr Sergio Perini
Presidente Associazione Cambia rotta
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Interpellanza alla Soprintendenza di Brescia
Ottobre 2005

L’Associazione Cambia rotta di Carpenedolo (Brescia) nasce nel 2000 per affrontare la
problematica ambientale che si sta creando nella nostra area a seguito dell’implementazione
dell’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Montichiari,inaugurato nel maggio 1999.
La nostra Associazione ,in questi anni, ha organizzato 4 Convegni di studio coinvolgendo
Amministratori Comunali,Provinciali e Regionali, Tecnici dell’ARPA, Medici dei servizi di Igiene
e Prevenzione del territorio, avvocati, tecnici ambientali. L’Associazione ha inoltre partecipato a
numerosi incontri-dibattito sulle tematiche ambientali e ha sensibilizzata la popolazione sulle stesse
tematiche tramite articoli sui Giornali locali,provinciali e nazionali.

La Associazione Cambia rotta esprime la preoccupazione sul futuro, delineandosi l’aeroporto di
Montichiari come maggior aeroporto-Cargo dell’Italia del Nord-Est.
La preoccupazione nasce dalla consapevolezza dei futuri voli notturni di aeromobili che voleranno
a 200-300 metri sui tetti dei Comuni di Carpenedolo, Castenedolo e Borgosatollo trovandosi questi
Comuni sull’asse della pista. Paesi che, come ben noto, sono antecedenti alla struttura aeroportuale
e che, conseguentemente, hanno tutto il diritto di mantenere una qualità di vita che ha fatto scegliere
molti cittadini di risiedere in questi Comuni.
Secondo l’attuale modello di sviluppo si intuiscono i presunti vantaggi sulla economia bresciana di
questa struttura integrata, inoltre, in un nodo di comunicazioni intermodale quale quello previsto a
sud di Castenedolo :la TAV con una stazione ferroviaria nei pressi dell’aeroporto,il passaggio della
BRE-BE-MI, la bretella autostradale che unirà la MI-VE con la BS-PC-CR, il futuro stadio di
Brescia integrato con Centro commerciale e Servizi.
Tutto ciò non dovrà togliere ai Cittadini il diritto alla salvaguardia della propria Salute, principio
salvaguardato dalla Costituzione Italiana.

Chiediamo :

1. Attenzione al DM 3/12/99 (GU 19/12/99 n°289) “Procedure antirumore e zone di rispetto
negli aeroporti”:
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2. Attenzione al monitoraggio dei vari parametri del rumore e dell’aria che la G.D’Annunzio
SPA deve eseguire per legge con il controllo di tale monitoraggio da parte dell’ARPA
Lombardia
3. Ottimizzare le proiezioni al suolo delle rotte a tutela della popolazione con il
posizionamento di un Radar dedicato in aeroporto
4. Procedure antirumore ICAO
5. Ridisegnare le proiezioni al suolo delle rotte in fase di decollo e di atterraggio riducendo il
rumore sulle zone abitate e il possibile rischio di impatto.
6. Schermi fonoassorbenti e fono isolanti nei luoghi abitati con requisiti acustici passivi degli
edifici
7. Condizionare i Piani regolatori dei Comuni con lo sviluppo aeroportuale
Si rammenta inoltre che la Legge Regionale 10/8/01 n°13 “Norme in materia di inquinamento
acustico” all’Art. 14 comma due prevede: ”La Giunta Regionale da i criteri per incentivi e
finanziamenti per interventi per ridurre l’incompatibilità tra il rumore aeroportuale e gli usi legittimi
e preesistenti del suolo nelle aree di rispetto nell’intorno aeroportuale

Per tutto ciò si fa appello alla Sovrintendenza di Brescia affinché si armonizzino i diritti di vita dei
cittadini residenti nell’area aeroportuale con le necessità dello sviluppo socio-economico della
nostra area geografica.

Dr Sergio Perini
Presidente Cambia rotta
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Audizione Parlamento Europeo
Bruxelles
Marzo 2005

L’Associazione Cambia rotta di Carpenedolo (Brescia) nasce nel 2000 per affrontare la
problematica ambientale che si sta creando nella nostra area a seguito dell’implementazione
dell’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Montichiari,inaugurato nel maggio 1999.
La nostra Associazione ,in questi anni, ha organizzato 4 Convegni di studio coinvolgendo
Amministratori Comunali,Provinciali e Regionali, Tecnici dell’ARPA, Medici dei servizi di Igiene
e Prevenzione del territorio, avvocati, tecnici ambientali. L’Associazione ha inoltre partecipato a
numerosi incontri-dibattito sulle tematiche ambientali e ha sensibilizzata la popolazione sulle stesse
tematiche tramite articoli sui Giornali locali,provinciali e nazionali.

La Associazione Cambia rotta esprime la preoccupazione sul futuro, delineandosi l’aeroporto di
Montichiari come maggior aeroporto-Cargo dell’Italia del Nord-Est.
La preoccupazione nasce dalla consapevolezza dei futuri voli notturni di aeromobili che voleranno
a 200-300 metri sui tetti dei Comuni di Carpenedolo, Castenedolo e Borgosatollo trovandosi questi
Comuni sull’asse della pista. Paesi che, come ben noto, sono antecedenti alla struttura aeroportuale
e che, conseguentemente, hanno tutto il diritto di mantenere una qualità di vita che ha fatto scegliere
molti cittadini di risiedere in questi Comuni.
Secondo l’attuale modello di sviluppo si intuiscono i presunti vantaggi sulla economia bresciana di
questa struttura integrata, inoltre, in un nodo di comunicazioni intermodale quale quello previsto a
sud di Castenedolo :la TAV con una stazione ferroviaria nei pressi dell’aeroporto,il passaggio della
BRE-BE-MI, la bretella autostradale che unirà la MI-VE con la BS-PC-CR, il futuro stadio di
Brescia integrato con Centro commerciale e Servizi.
Tutto ciò non dovrà togliere ai Cittadini il diritto alla salvaguardia della propria Salute, principio
salvaguardato dalla Costituzione Italiana.

Chiediamo :
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1. Attenzione al DM 3/12/99 (GU 19/12/99 n°289) “Procedure antirumore e zone di rispetto
negli aeroporti”:
2. Attenzione al monitoraggio dei vari parametri del rumore e dell’aria che la G.D’Annunzio
SPA deve eseguire per legge con il controllo di tale monitoraggio da parte dell’ARPA
Lombardia
3. Ottimizzare le proiezioni al suolo delle rotte a tutela della popolazione con il
posizionamento di un Radar dedicato in aeroporto
4. Procedure antirumore ICAO
5. Disegnare le proiezioni al suolo delle rotte in fase di decollo e di atterraggio riducendo il
rumore sulle zone abitate
6. Schermi fonoassorbenti e fono isolanti nei luoghi abitati con requisiti acustici passivi degli
edifici
7. Condizionare i Piani regolatori dei Comuni con lo sviluppo aeroportuale
Si rammenta inoltre che la Legge Regionale 10/8/01 n°13 “Norme in materia di inquinamento
acustico” all’Art. 14 comma due prevede: ”La Giunta Regionale da i criteri per incentivi e
finanziamenti per interventi per ridurre l’incompatibilità tra il rumore aeroportuale e gli usi legittimi
e preesistenti del suolo nelle aree di rispetto nell’intorno aeroportuale

Per tutto ciò si fa appello al Parlamento Europeo affinché si armonizzino i diritti di vita dei cittadini
residenti nell’area aeroportuale di Montichiari con le necessità dello sviluppo socio-economico
della nostra area geografica.

Dr Sergio Perini
Presidente Cambia rotta
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Carpenedolo 29/10/2006

Al Presidente della Provincia di Brescia Alberto Cavalli
All’Assessore al Territorio, Parchi e VIA Aristide Peli
E,p.c.
Ai Sindaci di Carpenedolo
Montichiari
Castenedolo
Ghedi
Montirone

OSSERVAZIONI ALLA VAS (Valutazione Ambientale Strategica) del PTAM.
( Piano Territoriale d’Area per l’aeroporto D’Annunzio di Montichiari).
Delibera di Giunta Prov. n°399 RV del 11/7/2006.

Premessa indispensabile allo studio della VAS è la constatazione di un tempo ridotto per fare
osservazioni su una documentazione molto ricca di contenuti e di riferimenti normativi messa a
disposizione del pubblico da pochi giorni tramite il sito web della Provincia di Brescia. Ciò dopo la
sua presentazione al pubblico nella giornata di venerdì 6 ottobre 2006.
Inoltre è da rilevare la mancata verbalizzazione di quanto l’Associazione Cambia rotta ha espresso
in quella seduta pubblica ( vd pag. 6 allegato 4).

Dopo questa premessa, nella consapevolezza che “verba volant et scripta manent”, con queste
osservazioni riteniamo porre dei riferimenti per il futuro anche in eventuale sede giudiziale.
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1-vengono svolte delle valutazioni analitiche sui vari fattori economici,politici, zootecnici,
energetici, lavorativi, sociali, ambientali (qualità dell’aria e del rumore) senza per altro fare uno
studio dell’impatto cumulativo, frutto dell’insieme algebrico di tutti i precedenti fattori che porterà
ad un cambiamento sinergico della realtà socio-ambientale di tutta l’area presa in considerazione.

Schema di piano d’area dell’aeroporto G.D’Annunzio di Montichiari
2-nel documento si è fatto riferimento all’art. 100 del PTCP che fissa il grado di compatibilità
territoriale con il territorio coinvolto, ma si individuano elementi di fragilità ambientale solo
nell’ambito dei 4 Comuni coinvolti nei sedimi dei 2 aeroporti ( Castenedolo, Montichiari, Ghedi e
Montirone) pur evidenziando che le curve isofoniche del rumore debbono riguardare, come
d’altronde previsto dalle norme ICAO, 15 KM dalle estremità delle piste, coinvolgendo
inevitabilmente altri Comuni a Nord e a Sud.

3-all’art. 6 si rimarca la necessità di un monitoraggio del rumore e della qualità dell’aria costanti nel
tempo. Da rilevare che questo era previsto anche dal SIA del 1999 ma non è mai stato attuato con
responsabilità ben precise di inadempienza da parte della Società di gestione dell’Aeroporto.

4-all’art. 10 si rimarca la necessità di interventi di recupero ambientale relative alle aree già
escavate ed utilizzate sia come laghetti sia come discariche. Ci si domanda come mai queste attività
di escavazione e di riutilizzo come discariche sia continuato in questi anni e continui tuttora
sapendo dell’alto rischio di bird strike. Attualmente sulle cave a lago e sulle discariche volano
quotidianamente migliaia di gabbiani.

allegato 1 (Analisi di coerenza interna ed esterna)
5-nell’allegato si registra che ad oggi i 4 Comuni di sedime hanno estratto 27 milioni di m3 di
sabbia/ghiaia che corrisponde al 38% di quanto estratto nella Provincia di Brescia. Ciò va a
confliggere con la mission che si sta ponendo questa area per il grave rischio di bird strike già
segnalato.

6-al punto 3 sul rischio di incidentalità aerea è espressa la presenza di tale rischio per i Comuni
della prima cerchia del sedime. Tale rischio dipende dalla geometria delle rotte, dal volume del
traffico aereo, dal grado di sicurezza degli aeroplani, dalla vulnerabilità delle aree sorvolate. Ma è
peraltro scritto che è prematuro nella VAS una analisi dei rischi e lo studio delle rotte. Queste sono
affermazioni francamente inaccettabili poiché l’ENAV e l’ENAC avrebbero fin da ora potuto
affrontare e risolvere tale problema evitando ulteriori rinvii. Ciò anche per il principio di
precauzione come scritto a pag. 6.
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7-sempre nell’allegato 1 quando si pone l’accento sul rischio epidemico dovuto a malattie
provenienti da paesi lontani non si segnala quanto successo alla Malpensa grazie alle ruote degli
aeroplani con la comparsa dell’ambrosia, pianta non autoctona, che ha aumentato in modo
significativo le allergie da polline con aumento di asma e di rino-congiuntivite.

8-all’art. 8 di pag. 8 sulla tematica atmosferica si sottolinea come vi sia un aumento di N20 e CO2
in maniera direttamente proporzionale al numero degli aerei ed al ciclo di vita degli stessi. Da qui di
nuovo la necessità di un monitoraggio continuo ex ante ed ex post che,a tutt’oggi,non è stato
implementato.

9-a pag. 15 si rimarca che va ricercata la condivisione a livello della popolazione locale.
Condivisione che necessita di maggiore tempo e maggiore informazione.

allegato 2 (Il contesto delle aree protette etc.)
10-è significativo il rimando alla salvaguardia delle aree protette che sono: altopiano delle
Cariadeghe; PLIS del basso Mella; PLIS del basso Chiese; le Colline Moreniche del Garda.

allegato 4 (Sintesi delle fasi consultazione etc.)
11- è scritto della necessità di finanziare l’uso energetico di bio-masse e reflui delle aziende
Agricole senza ricordare l’esistenza della struttura all’uopo costruita in Visano. Solo nel
documento VAS sarà ricordata tale struttura comunque come non funzionante. Queste osservazioni
potrebbero far pensare, visti i finanziamenti CEE, alla “necessità” di costruire altre strutture idonee
quando si ha già a disposizione quella di Visano che si potrebbe riattivare con costi minori.

12-in tale allegato è riproposto il grave rischio di bird strike e la necessità di una centralina di
rilievo per aria e rumore peraltro prevista dal SIA del 1999.

allegato 3 dell’ARPA sulla valutazione di sostenibilità acustica:
13-a pag. 6 si scrive della assenza attuale di un sistema di rilevamento radar delle tracce dei decolli
e degli atterraggi rendendo inutili le valutazioni delle curve isofoniche in relazione all’attività aerea.
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14-a pag. 8 si scrive che gli aerei civili sono considerati vetusti dopo 20 anni di volo ma che,
comunque, sono riciclati come aerei cargo che hanno, al contrario, una vita media di 35 anni.
A pag. 9 si rileva come il mercato dei cargo si svilupperà verso aerei di grande capacità di volo. Ci
si domanda, a questo punto, come si potrà garantire la sicurezza e un minore inquinamento acustico
e chimico dell’aria dal momento in cui la mission del D’Annunzio sembra essere soprattutto di
aeroporto cargo visto anche il prossimo allungamento della pista dai 2990 metri ai 3700.

15-a pag. 37 il punto 4.2.5.1 tratta degli edifici. Manca una valutazione altimetrica delle colline e
degli edifici di Carpenedolo nella consapevolezza che il campanile con i suoi 66 metri è il più alto
della Provincia. Si rammenta che Carpenedolo si trova sull’asse di avvicinamento alla pista ed è
sorvolato a bassa quota da tutti gli aerei.

16-a pag. 55 si rimarca di nuovo come, allo stato attuale, mancando un radar non sia possibile
eseguire le tracce radar e, pertanto, uno studio preciso delle curve di isolivello.

17-a pag. 56 si auspica negli scenari futuri 2015-2025 misure di mitigazione collegate all’uso di
aerei meno rumorosi. Ma ciò come sarà possibile con gli aerei cargo e con la ipotetica seconda pista
ad ovest dell’attuale?
Allegato 3 B sulla valutazione si sostenibilità acustica. Curve di isolivello
18-In questo allegato si possono visionare le tabelle delle curve isofoniche di atterraggio e decollo
degli aerei nei vari step ipotizzati nello sviluppo dell’aeroporto.
Viste le proiezioni nel 2010,2015 con pista lunga e seconda pista parallela e 2025, si esprimono
alcune perplessità per quanto concerne gli abitati di Carpenedolo, Castenedolo (frazioni) e
Montichiari (frazioni) che subiranno il danno acustico maggiore con il raggiungimento dei 60 dB
per i voli notturni. Voli notturni che, da notizie di stampa, inizieranno dal 1-1-2007 con 13 voli
postali in arrivo e altrettanti in partenza dalle ore 23,30 alle ore 1,30. Chiedo se sul tema dei voli
notturni siano state coinvolte le Amministrazioni Comunali interessate da parte dell’Ente Gestore
dell’aeroporto e se effettivamente sussiste la necessità di tali voli. Pare evidente il disagio
sull’attività del sonno di migliaia di cittadini su cui non si scrive nulla nella VAS creando, di fatto,
un danno esistenziale su cui numerose sentenze di Cassazione si sono già espresse a favore dei
cittadini.

VAS del PTAM.
19-a pag. 12 si scrive: “aumentare sensibilmente la prevenzione evitando impatti ambientali sociali
ed economici negativi” da direttiva C 42/2011 CE).
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20-a pag. 43 si scrive: “opportuna gestione del movimento notturno degli aeromobili (la prospettiva
di esclusione per la fascia oraria compresa tra le 22 e le 06) oltre la evoluzione della tipologia degli
aeromobili stessi, consentiranno di eliminare le emissioni sonore” Quanto scritto pare solo teoria
che, alla prova dei fatti, va a cozzare con le necessità dell’aeroporto e delle Compagnie aeree che
troveranno nel proseguo, volta a volta, le motivazioni di stato di necessità per non ottemperare a
queste prescrizioni (vd quanto scritto al punto 18).

21-sempre a pag. 43 è scritto: ”Fattore determinante resta in ogni caso la traiettoria delle rotte,
condizionate dalle rotte dell’aeroporto militare, che a fronte di una futura dismissione,
permetterebbe di ottimizzarle nei riguardi dell’impatto acustico”. Il Comune di Carpenedolo, sentiti
i propri Consulenti tecnici, ha già provveduto ad inviare agli enti preposti ENAC ed ENAV oltre
che alla Società di gestione Catullo la fattibilità di spostare le rotte e l’angolo di incidenza per
l’avvicinamento alla pista. Perché nella VAS non si prende atto di questo contributo di una
Amministrazione Pubblica come previsto dalle Direttive CEE (30/2000 e 49/2002)? Questa
soluzione tecnica proposta potrebbe già ridimensionare il rischio di impatto su Carpenedolo e
ridurre l’inquinamento acustico e chimico. In tal modo si potrebbe ridurre una situazione
conflittuale con una Comunità di 11.500 cittadini.
22-a pag. 60 è scritto: ” Il problema relativo all’interferenza tra i gabbiani e l’attività aeroportuale è
stata per ora superata”. Ciò, come già rilevato, non corrisponde alla realtà di oggi allorquando è
sotto gli occhi di tutti coloro che transitano sulla statale Montichiari Castenedolo vedere migliaia di
gabbiani volteggiare sulla discarica dell’ASM, prossima alla pista di Montichiari.

23-a pag. 71 si conferma la assenza di stazioni di rilevamento per NO2, O3, PM10 nell’area del
PTAM. Attualmente l’ARPA ha stazioni di rilevamento fisse a Gambara, Folzano, Bardello e
Rezzato. Ciò è molto grave anche alla luce di quanto scritto nel SIA dove (pag. 74) si scrive; ”la
definizione della qualità dell’aria nel territorio in esame richiede l’acquisizione di dati provenienti
da significativi periodi di rilievi”.

24-a pag. 89 si evidenziano in una valutazione di tipo orizzontale 3 punti critici di compatibilità
ambientale: 1)accordo di programma “cittadella telematica proposta dal Comune di Castenedolo.
2)Centro guida sicura proposta dal Comune di Ghedi. 3)piano cave come da programma ATE.
Si rammenta come nel SIA si invitava a ridurre ogni struttura che potesse essere attrattrice di
traffico verso l’aeroporto. Come conciliare l’indicazione del SIA con la cittadella telematica?

25-a pag. 132 vi è l’unico riferimento a Carpenedolo al quale “saranno chiesti pareri preventivi sul
rumore con particolare attenzione ai voli notturni, limitazione per tipologie di aeromobili, adozione
di rotte variabili o angolate, ripartizione su più piste,tipologia di pista”. Come già esposto al punto
21 il Comune di Carpenedolo ha già inviato alcune formali proposte migliorative e, pertanto, se ci
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fosse la volontà si potrebbe, fin dalla formalizzazione della VAS, inserire tali modifiche e migliorie
verificando poi nel proseguo che gli Organi competenti agiscano di conseguenza.

26-a pag. 143 si rileva l’obbligo di installare nell’area del PTAM almeno 4 postazioni di
rilevamento di aria e rumore. E’ grave che ad oggi non si sia ancora provveduto.

27-a pag. 151 si scrive in modo del tutto preoccupante che: ”L’attuale gestione con scarso traffico e
senza adeguato controllo consente eccessiva libertà di scelta di rotta ai piloti.
(con interferenza su aree abitate) e soprattutto ammette usi atipici quali la scuola di pilotaggio per
aerei di linea con conseguente notevole incremento del numero di decolli e atterraggi”.

Si auspica che le osservazioni presentate ai Responsabili Politici della VAS e, per conoscenza, ai
Sindaci dell’area interessata, siano un ulteriore pungolo in una logica di coinvolgimento
democratico dei Cittadini al fine di giungere ad una mediazione che tenga conto delle esigenze di
tutte le parti in causa.
Si rimane in attesa di un Vostro riscontro alle osservazioni qui svolte.

Dr Sergio Perini
Presidente di Cambia rotta
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Resoconto della riunione a Milano presso l’Assessorato al Territorio e Urbanistica della
Regione Lombardia sul tema:Piano Territoriale Regionale d’area di Montichiari
3 aprile 2009

Presenti il 70% degli invitati tra cui Assessori e Sindaci dei Comuni limitrofi all’area,Tecnici e
rappresentanti di varie Associazioni.
Si è trattata della prima riunione di scoping con l’obiettivo di presentare gli obiettivi strategici
sull’area in oggetto e sentire le opinioni dei vari Attori dell’area per giungere ad una soluzione
condivisa dei numerosi problemi.
L’Assessore Regionale Boni ha dichiarato come sia indispensabile evitare gli errori fatti alla
Malpensa dove la Regione ha speso180 milioni di euro per de localizzare molti cittadini dell’area
che, al di là del politichese, significa che la Regione ha dovuto indennizzare acquistando dai privati
cittadini case e costruzioni a seguito della presenza dei voli di Malpensa. Boni ha affermato come la
Regione consideri l’area di Montichiari strategica per l’economia e lo sviluppo anche in funzione
delle varie infrastrutture che sono già partite e che vedranno come nodo strategico l’area di
Montichiari:raccordo con la SP 19 e la Goitese,TAV, stazione ferroviaria, raccordo dalla stazione
all’aeroporto etc.
Dalle relazioni dei tecnici della Regione si sono colti quali obiettivi strategici:
1-infrastrutture
2-sviluppoa aeroportuale
3-sviluppo e riqualificazione locale
4-salvaguardia aeroportuale
Sono stati presentati i 2 possibili scenari futuri:
1-scenario al 2015 con 1,8 milioni di passeggeri e 73.000 tonnellate merci
2-scenario al 2025 con 2 varianti: la prima di 17,8 milioni di passeggeri e 129.000 tonnellate
merci;la seconda di 7 milioni di passeggeri qualora venga potenziato Malpensa con la costruzione
della 3° pista.
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Dopo la prima conferenza la regione attende entro 30 gg le osservazioni sul piano da parte dei
Comuni e dalle associazioni, dopodiché verranno organizzati tavoli tecnici di confronto per
organizzare a giugno 2009 una seconda conferenza di valutazione con successivo passaggio in
Giunta Regionale per formalizzare una legge regionale ad hoc.

Sono intervenuti Sindaci,Assessori,Tecnici,il rappresentante dell’associazione”Decidetevi” ed il
sottoscritto per Cambia rotta portando all’attenzione degli Organi Regionali le rimostranze della
nostra associazione su cui sta lavorando da ben 9 anni. Naturalmente Cambia rotta invierà entro 30
gg le proprie osservazioni.
Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito: www.territorio.regione.lombardia.it

Dr Sergio Perini
Presidente di Cambia rotta
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Carpenedolo 28/04/2009

Osservazioni al Piano Territoriale Regionale (PTR) Lombardia su Montichiari.

Dalla lettura della Bozza Documento al piano e dal documento di scoping si evincono le valutazioni
analitiche sui vari fattori economici, politici, zootecnici, energetici, lavorativi, sociali, ambientali
(qualità dell’aria e del rumore) senza per altro fare uno studio dell’impatto cumulativo, frutto
dell’insieme algebrico di tutti i precedenti fattori che porterà ad un cambiamento sinergico della
realtà socio-ambientale di tutta l’area presa in considerazione. Viene ipotizzata semplicemente la
comparsa di una “città nuova” senza altre valutazioni complessive.

Nel documento si è fatto riferimento all’art. 100 del PTCP che fissa il grado di compatibilità
territoriale con il territorio coinvolto, dimenticandosi che le curve isofoniche del rumore debbono
riguardare, come d’altronde previsto dalle norme ICAO, 15 KM dalle estremità delle piste,
coinvolgendo inevitabilmente i Comuni a Nord e a Sud della pista.

Di fronte all’elevato tasso di inquinamento ambientale dell’area bresciana con un tasso di PM10
quasi sempre superiore ai parametri di legge non è chiaro come e quando gli organi competenti
dovrebbero fare per il monitoraggio della qualità dell’aria con un continuo follow up nel tempo. Da
rilevare che il monitoraggio dell’aria come quello del rumore erano previsto anche dal SIA del
1999 ma non sono mai stati attuati con responsabilità ben precise di inadempienza da parte della
Società di gestione dell’Aeroporto.
A fronte dell’ipotetico aumento di N20 e CO2 in maniera direttamente proporzionale al numero
degli aerei ed al ciclo di vita degli stessi, sorge la necessità di un monitoraggio continuo ex ante ed
ex post che,a tutt’oggi,non è stato implementato basandosi sulla elaborazione di dati reali e non su
modelli virtuali.

Dalle fotografie aere dell’area, mostrate anche in sede di audizione, si rimarca la necessità di
interventi di recupero ambientale relative alle aree già scavate ed utilizzate sia come laghetti sia
come discariche. Queste attività di escavazione e di riutilizzo come discariche è continuato in questi
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anni e continua tuttora pur sapendo dell’alto rischio di bird strike dovuto al volo quotidiano di
migliaia di gabbiani soprattutto sulla vicina discarica di inerti (!)dell’A2A di Brescia

Riguardo il rischio di incidentalità aerea si sottolinea che ciò dipende da innumerevoli fattori quali:
geometria delle rotte, volume del traffico aereo, grado di sicurezza degli aeroplani, vulnerabilità
delle aree sorvolate. E’ importante che gli Enti competenti quali l’ENAV e l’ENAC svolgano una
valutazione di impatto ambientale rispetto ai parametri enunciati secondo il principio di
precauzione. Si ricorda che gli aeromobili,dopo 20 anni di servizio, vengono riciclati per l’attività di
cargo. Ne consegue che buona parte del traffico su Montichiari sarà caratterizzato da aeromobili più
vetusti,meno sicuri, più inquinanti e più rumorosi. Anche l’attuale servizio di hub postale è infatti
caratterizzato da 13 voli notturni con aerei datati.
Inoltre si rimarca come i voli notturni siano inibiti dalle leggi italiane dalle ore 23 alle 6 salvo per i
voli di Stato. Non potendo considerare i voli postali dei voli di Stato, essendo le Poste Italiane una
SpA, bisogna riconsiderare questo servizio poichè crea notevole disturbo notturno dalle ore 23,30
alle ore 1 a sud e dalle ore 2 alle 3 a nord della pista. Inoltre ci sono disposizioni che equipara il
volo notturno a 10 voli equivalenti: ne consegue che i 26 voli (13+13) corrispondano a 260 voliequivalenti su Montichiari allorquando la VIA dell’aeroporto del decreto Ronchi del 1999 ne
permetteva un massimo giornaliero medio di 46. Su questo tema,se la Regione non dovesse
intervenire in modo adeguato, Cambiarotta ha l’intenzione di adire alla Commissione Europea
competente.

Altro rischio dell’attività aerea è, analogamente a quanto accaduto a Malpensa, un aumento
dell’uso di ipnotici ed un aumento di asma e di rino-congiuntivite per allergie al polline di
ambrosia, pianta non autoctona ,portata dalle ruote degli aeroplani.

L’attuale assenza di un sistema di rilevamento radar delle tracce dei decolli e degli atterraggi rende
inutili le valutazioni delle curve isofoniche in relazione all’attività aerea.

Pur auspicando misure di mitigazione per gli scenari futuri 2015-2025, ci si chiede come ciò sarà
possibile con gli aerei cargo più rumorosi e con la ipotetica seconda pista ad ovest dell’attuale. Si
vuole inoltre ribadire,come previsto dalle norme vigenti, il divieto assoluto dei voli notturni.

Le 2 ipotesi dello scenario del 2025 sono oggettivamente incompatibili con le condizioni ambientali
dell’area di Montichiari per la enormità delle aree vincolate sui prolungamenti delle piste per
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almeno 15 chilometri in una zona molto antropizzata. Inoltre si esprime perplessità sul fatto che
l’Ente Regionale non abbia ancora deciso la costruzione della terza pista a Malpensa, lasciando
aperta la soluzione alternativa del potenziamento di Montichiari

Nel documento regionale inoltre non si dice quanto condizionante sia la presenza dell’aeroporto
militare di Ghedi con la presenza di ben 40 testate nucleari controllate dai militari della Nato.

Per quanto riguarda la traiettoria delle rotte, la nostra associazione ha sensibilizzato il Comune di
Carpenedolo che, come previsto dalle Direttive CEE (30/2000 e 49/2002), sentiti i propri
Consulenti tecnici, ha provveduto ad inviare agli enti preposti ENAC ed ENAV oltre che alla
Società di gestione Catullo la fattibilità di spostare le rotte di 15° e l’angolo di incidenza per
l’avvicinamento alla pista. Questa soluzione tecnica proposta potrebbe già ridimensionare il rischio
di impatto su Carpenedolo e Castenedolo riducendo l’inquinamento acustico e chimico. In tal modo
si potrebbe ridurre una situazione conflittuale con le Comunità locali preesistenti all’insediamento
dell’aeroporto. Tutti gli Enti interessati non hanno dato nessun segno di riscontro al Comune di
Carpenedolo e alla nostra Associazione, offrendo una chiara dimostrazione di inefficacia e di
inefficienza nel relazionarsi agli Enti pubblici e Privati che legittimamente hanno espresso le loro
problematiche.
Si auspica che la Regione Lombardia, ponendo attenzione alle istanze e alle richieste delle
associazioni di cittadini, si faccia parte attiva per risolvere tutte le questioni poste all’attenzione da
parte di Cambiarotta attivando tutte le procedure per coinvolgere il minor numero possibile di
cittadini di fronte al disagio creato da una struttura così complessa quale l’aeroporto di Montichiari

Si rimane in attesa di un Vostro riscontro.

Dr Sergio Perini
Presidente di Cambia Rotta
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Al Procuratore della Repubblica di Brescia
Al Sig.Sindaco di Carpenedolo (BS)
Al Sig.Sindaco di Castenedolo (BS)
Alla Direzione Aeroporto D’Annunzio di Montichiari
E,p.c. al Presidente Ordine dei Medici di Brescia
Loro Sedi

La Associazione Cambia rotta, presente sul territorio da 10 anni, nonostante tutte le
segnalazioni ai mass media e le lettere formali inviate agli Organi Competenti sulla problematica
del sorvolo di aeroplani che fanno riferimento all’aeroporto di Montichiari (Direzione aeroportuale,
Enav, Enac, Assessorato al Territorio della Provincia di Brescia e Assessorato ai Trasporti della
Regione Lombardia), con la Presente nuovamente segnala il continuo disagio dei cittadini che
vivono nei Centri abitati che confinano con il sedime aeroportuale ed in particolare coloro che
abitano nel Comune di Carpenedolo e Castenedolo.

In particolare dal 1 aprile 2007 , grazie ad un accordo commerciale con Le Poste Italiane SpA,
l’aeroporto D’Annunzio è divenuto l’hub postale d’Italia. A seguito di ciò ogni notte, dal lunedì al
venerdì, sorvolano sulle nostre abitazioni 13 voli notturni recentemente ridotti a 10 con aerei cargo
riciclati per questo servizio dopo 20 anni di servizio di trasporto civile.
Si rimarca come i voli notturni dalle ore 23 alle 6 siano inibiti dalle leggi italiane salvo per i voli di
Stato. Non potendo considerare i voli postali come dei voli di Stato, essendo le Poste Italiane una
SpA, si invitano le Autorità competenti a riconsiderare questo servizio che crea notevole disturbo
notturno dalle ore 23,30 alle ore 1 a sud e dalle ore 2 alle 3 a nord della pista. Da alcuni mesi,
peraltro, si segnala che gli aeromobili non solo atterrano ma spesso decollano in direzione Sud sul
centro di Carpenedolo.
Si sottolinea come vi siano norme giuridiche che considerando il volo notturno equivalenti a 10
voli: ne consegue che gli attuali 20 voli (10 +10) corrispondano a 200 voli-equivalenti allorquando
la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) dell’aeroporto del decreto Ronchi del 1999 ne
permetteva un massimo giornaliero medio di 46.
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Si sottolinea inoltre che il rischio di incidentalità aerea dipende da innumerevoli fattori quali:
geometria delle rotte, volume del traffico aereo, grado di sicurezza degli aeroplani, vulnerabilità
delle aree sorvolate.

Per quanto riguarda la traiettoria delle rotte, la nostra associazione ha sensibilizzato il Comune di
Carpenedolo che, come previsto dalle Direttive CEE (30/2000 e 49/2002), sentiti i propri
Consulenti tecnici, ha provveduto ad inviare nelle Sedi opportune degli enti preposti, ENAC ed
ENAV oltre che alla Società di gestione Catullo di Verona e alla Direzione dell’aeroporto di
Montichiari, la richiesta di fattibilità di spostare le rotte di 15° e l’angolo di incidenza per
l’avvicinamento alla pista. Questa soluzione tecnica non è stata presa in alcuna considerazione.
Soluzione che potrebbe ridimensionare il rischio di impatto su Carpenedolo e Castenedolo
riducendo l’inquinamento acustico e chimico. In tal modo si potrebbe ridurre una situazione
conflittuale con le Comunità locali preesistenti all’insediamento dell’aeroporto.

Tutti gli Enti interessati ad oggi non hanno dato nessun segno di riscontro al Comune di
Carpenedolo e alla nostra Associazione, offrendo una chiara dimostrazione di inefficacia e di
inefficienza nel relazionarsi agli Enti pubblici e alle Associazioni di Cittadini che, legittimamente,
hanno espresso le loro problematiche.

Carpenedolo 11 novembre 2009

Il Presidente di Cambia Rotta
Dr Sergio Perini
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Documenti del Comune di Carpenedolo:
-Decisioni del Consiglio Comunale
-Osservazioni ai vari Organi Istituzionali
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