
EDITORIALE DEL 30 GIUGNO 2015 

 

Proponiamo ai visitatori del sito le osservazioni che abbiamo inviato il giorno 22 giugno alla Commissione 

aeroportuale prima della riunione fissata per il giorno 31 luglio c.a. 

Alla Commissione Aeroportuale 
Aeroporto “Il Caravaggio” 

- VISTO l’art. 7, della Legge 241/90, 

i cittadini di Colognola firmatari dei ricorsi al TAR di Brescia (n. 315 del 2011) ed al Consiglio di Stato (n.1986 

del 2014), organizzati nell’Associazione “Colognola per il suo futuro”, presentano a codesta Commissione 

Aeroportuale le loro osservazioni in merito al problema della revisione e ridistribuzione delle rotte di 

decollo degli aerei in partenza dallo scalo di Orio al Serio. 

 

Nel 2009 codesta Commissione Aeroportuale ha sperimentato e poi approvato (nel 2010) la nuova 

rotta sulla città, che prevede l’anticipazione della virata verso sud, convogliando in tal modo quasi 

tutti i decolli sul quartiere residenziale di Colognola. L’iniziativa, proposta come misura 

antirumore, ha favorito 11.500 persone, di cui 10.850 che risiedevano in aree dove il rumore era  

inferiore ai 60 decibel e che quindi, pur disturbate, non avevano diritto a particolari tutele, perché 

la normativa considera solo la rumorosità superiore ai 60 dB(A) di LVA. Il numero degli esposti a 

livelli di rumorosità superiori ai 60 dB(A) si è ridotto solo di 750 unità, dato sicuramente trascurabile 

se si considera che nell’area di Colognola andrebbe conteggiato anche un migliaio di studenti che, 

pur non residenti, ogni giorno frequentano l’ITC Belotti.   Il verbale della Commissione aeroportuale 

del 16/2/2010 conferma quanto sopra: “…benché non direttamente previsto dalla normativa (la 

quale prevede la valutazione della rumorosità superiore ai 60 dB (A) di LVA), a tutela di una fascia 

più ampia di territorio, sono state valutate rumorosità sino ai 55 dB (A) di LVA, valore equivalente 

alla soglia in cui l’annoyance acustica è sensibilmente percepita….”  

Lo stesso verbale  della Commissione aeroportuale del 16/2/2010, a pag. 3  evidenzia, da parte di 

chi avrebbe dovuto tutelarci, la consapevolezza di aver pregiudicato fortemente il quartiere di 

Colognola: “… L’assessore Bandera del Comune di Bergamo rappresenta che, nonostante siano stati 

riscontrati evidenti benefici per la popolazione residente, derivanti dall’applicazione della nuova 

rotta, gli abitanti del quartiere di Colognola sono stati penalizzati dalla sperimentazione, sia sotto 

il profilo dell’impatto acustico che dal punto di vista dell’impatto visivo. …” 

Di fatto la Commissione aeroportuale ha deciso di salvaguardare aree dove il rumore aeroportuale 

era a livelli di “disturbo” ma non comprometteva la vivibilità del territorio ed ha penalizzato invece 

Colognola in modo così pesante da renderla zona di rispetto aeroportuale. Oltretutto la nuova 

rotta è stata sperimentata nel periodo invernale (quando i volumi di traffico sono minimi), è stata 

approvata prima della scadenza del termine senza che i cittadini ed i Sindaci delle aree penalizzate 

fossero informati e con un monitoraggio inadeguato. Inoltre la logica quantitativa (minor numero 

di esposti) è stata applicata in modo discriminatorio: vale solo ad ovest dello scalo, mentre per le 

aree ad est (su aree meno antropizzate, con minor densità abitativa e senza siti sensibili) i decolli 

sembrano regolamentati più da “mediazioni politiche” che dal numero degli esposti. In proposito si 



cita la circolare dell’Enac del 3/7/2007 dove si legge: “Il clima acustico è determinato dallo scenario 

di traffico che caratterizza l’aeroporto ed è funzione degli obiettivi acustici che si intendono 

raggiungere nella zona A e B. … Gli obiettivi acustici possono essere uno o più dei seguenti elementi: 

a)minimizzazione della popolazione interessata dal fenomeno b)minimizzazione dell’estensione 

delle aree interessate dal fenomeno c)minimizzazione del rumore in aree caratterizzate dalla 

presenza di ricettori sensibili, quali ospedali, scuole, centri di assistenza”. Esaminando il documento 

ARPA del Gruppo tecnico aeroportuale del 24/6/2010 ci si chiede quali dei citati obiettivi si siano 

concretamente perseguiti nel momento in cui, tra i vari scenari proposti, è stato scelto proprio 

quello più penalizzante per Colognola. Inoltre nello stesso documento ARPA, su proposta di Enav, 

aveva valutato “….una ulteriore piccola modifica sulla rotta nominale di decollo verso ovest con una 

virata leggermente più stretta rispetto alla direttrice dell’autostrada A4 attualmente volata…. Tale 

ridefinizione è stata effettuata ruotando di 1° la radiale del VOR di Trezzo consentendo, quindi, di 

ridurre in parte l’impatto acustico sulla frazione di Colognola”.  

Ciò prova pertanto che non solo esistono soluzioni possibili per ridurre l’inquinamento acustico ed 

il rischio sul nostro quartiere, ma che possono essere effettuate anche virate più strette di quella 

attuale, dal momento che è stato Enav stesso a proporlo in quella occasione.   

In merito al rischio e all’impatto acustico determinato dai decolli, è necessario tener presente che 

a Colognola, oltre ai 7.000 residenti e ai 1000 studenti non residenti, sono presenti numerosi siti 

sensibili: 6 strutture scolastiche (asilo di v. Linneo, asilo e nido di v. Costantina, nido-famiglia di v. 

della Vittoria, scuola elementare Muzio, scuola media di via S. Pietro ai campi, I.T.C. Belotti, 

comprese le attrezzature esterne per attività sportive e ludico-ricreative), Istituto Bosis per malati 

psichici, Casa di riposo delle suore sacramentine, Chiesa, Oratorio e relativo campo sportivo, 4 

parchi pubblici (uno in zona Azzanella, uno tra v.Einstein e v. Linneo con attrezzature per i giochi dei 

bambini, uno in v. Muzio all’angolo con v. Costantina, uno in v. Caduti sul Lavoro), campo sportivo 

presso p.le della Scienza, Centro Terza Età in v. Caravana).  

In sintesi, la decisione della Commissione aeroportuale di modificare la rotta sulla città ha 

discriminato i residenti di Colognola, creando pregiudizio alla vivibilità del quartiere, alla sicurezza 

dei cittadini e dei siti sensibili, oltre che all’integrità  del patrimonio immobiliare, dal momento che 

questa è stata l’unica area urbana ad essere successivamente classificata come “zona di rispetto 

aeroportuale”: di fatto gli abitanti di Colognola sono stati privati dei diritti loro riconosciuti dal PSA 

e dal VIA. 

Nonostante la zonizzazione acustica aeroportuale sia stata annullata dalle sentenze del Tar di 

Brescia e del Consiglio di Stato ed il Ministero dell’Ambiente abbia ribadito che, in assenza di 

zonizzazione aeroportuale, vale la zonizzazione comunale (55 decibel per Colognola), di fatto il 

nostro quartiere continua a sopportare livelli di inquinamento acustico superiori ai 60 decibel. 

La precedente rotta di decollo, in linea con l’asse della pista, lambiva vari quartieri residenziali  

senza tuttavia attraversarli, rispettava i siti sensibili, distribuiva in modo più equilibrato i disagi 

causati dai sorvoli e limitava l’area a rischio di incidenti. Le scelte operate dalla Commissione 

aeroportuale hanno discriminato i cittadini di Colognola.   

Se si considera infatti il numero delle persone esposte all’inquinamento acustico, in nessun’altra 

zona si riscontrano cifre così alte: altrove si parla di centinaia di persone, solo a Colognola sono 

invece migliaia!     



 

• La rotta su Colognola ha stravolto completamente gli scenari definiti dal PSA,  autorizzati dal VIA e 

riassunti nella Sintesi non tecnica del PSA dove, a pag. 23, si legge: “Per lo scenario al 2015, anche 

con l’incremento di traffico  ipotizzato, lo sviluppo dell’area interessata dalle curve isofoniche 

avviene principalmente in direzione est verso i comuni di Grassobbio, Seriate e Bagnatica e in 

minima parte ad ovest verso Colognola”. Anche nelle simulazioni busy day 2015 è ribadito 

“Colognola: non interferita tangente isofonica 60 dBA” (pag. 21 PSA)  

 

• Le scelte fatte dalla Commissione aeroportuale non hanno tenuto conto delle tutele che la 

legislazione italiana garantisce alle scuole, dal momento che l’inquinamento acustico prodotto 

dalla rotta di decollo sulla città grava attualmente su ben 6 Istituti scolastici con 2.000 presenze 

giornaliere. Si citano al riguardo:  

- D.M. 18 dicembre 1975 – suppl. G.U. 2/2/1976 n.29  

- Legge n. 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

- DPCM del 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.  

 

• Proprio perché Colognola non doveva essere interferita dal traffico aereo ed il suo territorio non 

doveva ricadere nelle aree di rispetto aeroportuale, il Comune di Bergamo ha sempre classificato il 

quartiere come area residenziale (vedasi sia la vecchia che la nuova zonizzazione acustica 

comunale approvata nel dicembre 2014). D’altro canto, la presenza nel rione delle scuole (inserite 

obbligatoriamente in classe I della zonizzazione acustica comunale, con il limite massimo di 50 

decibel diurni) esige l’inserimento di Colognola in classe II (con il limite di 55 decibel diurni), dato 

che la normativa impone una sola classe di differenza tra gli Istituti scolastici ed il territorio in cui 

essi sono inseriti. (Vedasi legge n.447 del 26 ottobre 1995, “Legge quadro sull’inquinamento 

acustico”)  

 

• Anche il problema della sicurezza sembra essere stato sottovalutato. Il sorvolo degli aerei in 

decollo attraversa in pieno il quartiere e le sue scuole allineate l’una accanto all’altra come si 

evince chiaramente analizzando i tracciati radar. Dato che Colognola dista solo 1.700 metri dalla 

testata della pista di decollo, il suo territorio ricade inevitabilmente nell’area di rischio.  

 

• Occorre quindi che la Commissione aeroportuale prenda una decisione tempestiva per porre 

rimedio a tale situazione che costringe la popolazione a subire un inquinamento acustico in 

contrasto sia con i vincoli del PSA e del VIA che con il Piano di zonizzazione acustica comunale.  

Rinviare continuamente le decisioni sembra quasi avere come obiettivo quello di lasciar scadere la 

VIA del 2003, che aveva imposto precisi vincoli per la tutela di tutti i cittadini. 

 

         Associazione Colognola per il suo futuro 

 

Bergamo, 22 giugno 2015 

 


