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AEROPORTI. COALIZIONE A CGIL BOLOGNA:
IL 16 C'È INCONTRO CITTADINI

(DIRE) Bologna, 9 giu. - Si avvia verso una ricucitura lo strappo

tra la Cgil di Bologna e Coalizione civica sull'aeroporto. Dopo

le scintille di due giorni fa oggi il segretario della Camera del

lavoro, Maurizio Lunghi, ha invitato l'ala sinistra della

maggioranza a sedersi attorno ad un tavolo e Coalizione civica

non lascia cadere nel vuoto la mossa.

"Come abbiamo già detto- dichiara il gruppo consiliare di

Coalizione- la nostra disponibilità a discutere del modello di

sviluppo dell'aeroporto e trovare la via per ridurne l'impatto

ambientale, acustico e gli aspetti che producono diseguaglianze

economiche è massima". Lo stesso vale "sui temi della qualità del

lavoro aeroportuale e su tutto l'indotto per contrastarne lo

sfruttamento", aggiungono i consiglieri di Coalizione. "Pertanto

accogliamo con piacere la proposta del segretario Lunghi, che del

resto è una modalità che in parte è già messa in campo dai

cittadini stessi che si sono auto-organizzati per incontrerarsi

al centro sportivo Pizzoli il 16 giugno alle ore 19", facendo

filtrare una sorta di suggerimento alla Cgil su una possibile

prima occasione di confronto. Intanto i Verdi dell'Emilia-Romagna

annunciano di aver depositato oggi un'interrogazione per chiedere

alla Giunta regionale di "sollecitare" un incontro tra

Commissione aeroportuale, Comitato per la compatibilità aeroporto

città (Cocompaer) e Ausl di Bologna: questo "alla luce

dell'aumento vertiginoso del traffico aereo da e per Bologna e

del conseguente aumento dell'impatto acustico", spiega una nota.

Ogni giorno i cittadini "denunciano una situazione diventata di

nuovo intollerabile a causa dei numerosi aerei che ogni giorno

decollano e atterrano, a volte con un intervallo di un minuto tra

un volo e l'altro, dalle 6 del mattino fino a mezzanotte

inoltrata", afferma la capogruppo in Regione, Silvia

Zamboni.(SEGUE)
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resto è una modalità che in parte è già messa in campo dai
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al centro sportivo Pizzoli il 16 giugno alle ore 19", facendo

filtrare una sorta di suggerimento alla Cgil su una possibile

prima occasione di confronto. Intanto i Verdi dell'Emilia-Romagna

annunciano di aver depositato oggi un'interrogazione per chiedere

alla Giunta regionale di "sollecitare" un incontro tra

Commissione aeroportuale, Comitato per la compatibilità aeroporto

città (Cocompaer) e Ausl di Bologna: questo "alla luce

dell'aumento vertiginoso del traffico aereo da e per Bologna e

del conseguente aumento dell'impatto acustico", spiega una nota.

Ogni giorno i cittadini "denunciano una situazione diventata di

nuovo intollerabile a causa dei numerosi aerei che ogni giorno

decollano e atterrano, a volte con un intervallo di un minuto tra

un volo e l'altro, dalle 6 del mattino fino a mezzanotte

inoltrata", afferma la capogruppo in Regione, Silvia Zamboni.

"Con il superamento della fase emergenziale della pandemia sono

ripresi a pieno ritmo i voli e nei primi cinque mesi del 2022-

continua Zamboni- i movimenti aerei sono stati 23.289 (in

crescita del 288,5% sul 2021), mentre le merci trasportate per

via aerea sono state pari a 17.221 tonnellate, in aumento del

5,1% sul 2019 e del 13,3% sul 2021. Per le ripercussioni che
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potrà avere sulla salute dei residenti del quartiere Navile,

preoccupa il piano operativo per l'estate 2022 presentato

recentemente dalla compagnia aerea low cost Ryanair: 11 aerei

basati all'aeroporto Marconi, per un totale di 72 rotte e 700

voli a settimana, 190 in più rispetto al periodo pre-pandemia".

Tenendo conto di tutto ciò, "riteniamo doveroso incontrare il

Comitato e discutere le recenti proposte che ha avanzato per

ridurre l'inquinamento acustico", sottolinea Zamboni. In

particolare, la consigliera del Sole che ride cita "l'ampliamento

delle regole della fascia notturna 23-6 anticipandone

l'applicazione alle 19 e posticipandola alle 9, aggiungendo anche

una fascia di rispetto pomeridiana dalla 13,30 alle 15,30". In

seconda battuta, Zamboni segnala "l'ipotesi di creare, nell'area

inutilizzata a nord della pista del Marconi, una seconda pista di

almeno 2.200 metri in modo da tutelare le aree più densamente

popolate". Da qui la richiesta alla Giunta regionale affinchè

promuova un incontro tra Commissione aeroportuale, Comitato e

Ausl "in modo da valutare insieme l'adozione di misure di

mitigazione dell'impatto acustico del Marconi", conclude Zamboni.

(Pam/ Dire)
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Troppo rumore all’aeroporto di Bologna, Europa
Verde chiede una valutazione - Gazzetta di Bologna

Sono ripresi a pieno ritmo i voli all''eroporto di Bologna e nei primi cinque mesi del
2022 i movimenti aerei sono aumentato del 288,5% sul 2021.

REDAZIONE

Sono r ipresi  a  pieno r i tmo i  vol i  e  nei  primi
cinque mesi  del  2022 i  movimenti  aerei  sono
aumentato del  288,5% sul  2021.  Preoccupa i l
piano operativo del la  compagnia Ryanair:  700
vol i  a  sett imana.

«A Europa Verde arrivano numerose segnalazioni
da parte  di  c i t tadini  che denunciano una
situazione diventata  di  nuovo intol lerabi le  a
causa dei  numerosi  aerei  che ogni  g iorno

decol lano e  atterrano,  a  volte  con un interval lo  tra  di  un minuto tra  di  loro,  dal le  6  del
matt ino f ino a  mezzanotte  inoltrata».  A dir lo  è  Si lvia  Zamboni,  capogruppo del  part i to
ambiental ista  Europa Verde e  vicepresidente  del l ’Assemblea legis lat iva  del la  Regione
Emil ia-Romagna che ha depositato  oggi  un’ interrogazione per  chiedere al la  Giunta regionale
se,  a l la  luce  del l ’aumento vert iginoso del  traf f ico  aereo da e  per  Bologna,  non r i tenga
doveroso sol leci tare  un incontro del la  Commissione aeroportuale  per  valutare  lo  stato
del l ’arte  e  l ’adozione di  misure di  mit igazione del l ’ impatto  acust ico del l ’aeroporto Marconi .  

Con i l  superamento del la  fase  emergenziale  del la  pandemia sono r ipresi  a  pieno r i tmo i  vol i
e  nei  primi  c inque mesi  del  2022 i  movimenti  aerei  sono stat i  23.289 ( in crescita  del  288,5%
sul  2021) ,  mentre  le  merci  trasportate  per  via  aerea sono state  pari  a  17.221 tonnel late ,  in
aumento del  5 ,1% sul  2019 e  del  13,3% sul  2021.  «Ci  preoccupa,  per  le  r ipercussioni  che
potrà avere  sul la  salute  dei  residenti  del  quart iere  Navi le ,  i l  piano operat ivo per  l ’estate
2022 presentato recentemente dal la  compagnia aerea low cost  Ryanair:  undici  aerei  basati
al l ’aeroporto Marconi  di  Bologna,  per  un totale  di  72 rotte  e  700 vol i  a  sett imana,  190 in più
rispetto al  periodo pre-pandemia»,  ha dichiarato Zamboni.  

«Come Verdi  r i teniamo che s i  debbano prendere in  considerazione le  recenti  proposte
avanzate  formulate  da COCOAMPER (COmitato per  la  COMPatibi l i tà  AERoporto)  per  r idurre
l ’ inquinamento acust ico,  in  part icolare:  uno,  l ’a l largamento del le  regole  del la  fascia
notturna 23.00-6.00 anticipandola al le  19 e  posticipandola al le  9,  aggiungendo anche una
fascia  di  r ispetto pomeridiana dal la  13.30 al le  15.30;  due,  l ’ ipotesi  di  creare,  nel l ’area
inuti l izzata  a  nord del la  pista  del  Marconi ,  una seconda pista  di  a lmeno 2.200 metri  sul la
quale  far  passare  i  movimenti  in  modo da tutelare  le  aree  più densamente popolate.
Sol leci t iamo quindi  la  Giunta  a  promuovere  a l  più  presto  un incontro del la  Commissione
aeroportuale,  di  cui  fa  parte  anche la  Regione Emil ia-Romagna,  con i l  comitato
COCOMPAER e l ’AUSL di  Bologna in modo da valutare  insieme l ’adozione di  misure di
mit igazione del l ’ impatto acust ico del l ’aeroporto Marconi»,  conclude la  consigl iera
Zamboni.  
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