
EDITORIALE del 3 agosto 2015 

  

Proponiamo ai visitatori del sito il comunicato stampa che l’Associazione ha inviato ai giornali dopo la 

riunione della commissione aeroportuale del 31 luglio scorso. 

 

Comunicato Stampa del 2 agosto 2015 

 
 A seguito della decisione della Commissione aeroportuale del 31.7.2015, che ha rigettato la 

proposta di diversificazione delle rotte presentata dal Comune di BG, l’Associazione “Colognola per il suo 

futuro” è in attesa della pubblicazione del verbale della seduta, soprattutto per sapere se le osservazioni 

presentate dall’associazione stessa (ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90) sono state prese in 

considerazione e con quali argomentazioni non sono state accolte.  Stupisce comunque sapere che, per 

trattare un problema così importante, non fossero presenti o si siano astenuti Enti che hanno come 

compito istituzionale proprio la tutela del territorio e dei cittadini. 

 Dal momento che il lavoro della Commissione aeroportuale deve avere come obiettivo prioritario la 

riduzione dell’impatto acustico (il che significa la riduzione del numero delle persone esposte, la tutela dei 

siti sensibili e delle aree più densamente antropizzate), non si comprende come mai la Commissione  abbia 

deciso di assumere una posizione nettamente contraria al rispetto dei criteri citati.  Meraviglia che i Sindaci, 

che si erano incatenati e imbavagliati quando Enac nel 2013 aveva sospeso le convocazioni della 

Commissione aeroportuale  e le procedure antirumore, ora si arroghino il diritto di bocciare una proposta 

che avrebbe recato beneficio a migliaia di cittadini. Ancor più stupisce che i Sindaci dell’est abbiano 

rifiutato una soluzione che non avrebbe arrecato alcun pregiudizio o danno ai loro cittadini.  Questo ci 

induce a credere che la decisione presa sia stata dettata esclusivamente da motivazioni politiche anziché 

dal desiderio di tutelare l’intera comunità. 

 Il Ministero dell’Ambiente ha recentemente confermato che, per legge, in assenza di zonizzazione 

acustica aeroportuale, devono essere rispettate le zonizzazioni acustiche comunali: la Commissione, 

distribuendo in modo più equo le rotte, avrebbe almeno in parte ottemperato a tale disposizione.  Eppure 

la stessa Commissione aeroportuale, quando aveva approvato nel 2009 la nuova rotta sulla città, non aveva 

avuto perplessità nel prendere la decisione di convogliare tutti i decolli su un unico quartiere residenziale, 

condannandolo illegittimamente a diventare zona di rispetto aeroportuale, in spregio a quanto previsto dal 

PSA e dal Decreto di VIA, che avevano autorizzato lo sviluppo dello scalo, a condizione che il traffico aereo 

gravasse sulle aree meno antropizzate dell’est e salvaguardasse le zone più urbanizzate e densamente 

popolate della città. Purtroppo, nel silenzio di chi doveva monitorare lo sviluppo e controllare il rispetto 

delle prescrizioni, è accaduto esattamente il contrario. I Sindaci e i Comitati, che invocano il rispetto del 

decreto di VIA, stranamente dimenticano questa condizione basilare che rappresenta il vero limite per lo 

sviluppo compatibile di uno scalo che è situato a ridosso della città.   

 Oggi molti plaudono alla decisione del Commissione aeroportuale, ma è facile esprimere il 

consenso quando le ricadute più pesanti delle rotte di decollo sono scaricate su altri!  Suscitano perplessità 

i commenti di chi paragona la situazione di un quartiere residenziale che per decreto doveva essere 

preservato e che conta più di 7.000 abitanti, con quella di altre aree meno densamente urbanizzate, che 

invece il PSA vigente aveva già classificato come zone di rispetto aeroportuale B, dove il rumore può 

arrivare fino a 70 decibel e dove infatti lo stesso decreto garantiva ai residenti la facoltà di optare per la 

delocalizzazione.   

 E’ inevitabile che il traffico aereo provochi inquinamento acustico ed ambientale ma, valutati i 

vantaggi che un territorio può trarre dal suo sviluppo, la soluzione al problema va ricercata ripartendo in 

modo equo ed equilibrato i disagi.  L’esperienza di altri Paesi europei e  i numerosi studi in materia 

insegnano che la compatibilità di uno scalo è possibile solo se si rispettano  rigorosamente le regole 

(disposizioni di legge) che, anche in Italia, esistono ma che spesso sono disattese. Da sempre la nostra 

associazione rivendica il rispetto della legge e si adopera per la diversificazione delle rotte: in più occasioni 

abbiamo espresso la nostra contrarietà a soluzioni che avrebbero spostato tutti i sorvoli altrove, perché 

siamo convinti che solo la ripartizione del traffico aereo su più aree possa rendere i disagi più sopportabili 



per tutti. La proposta bocciata dalla Commissione era coerente con quanto rivendicato da sempre: non 

vogliamo calpestare i diritti di nessuno, ma pretendiamo che anche i nostri siano riconosciuti.  

 Nell’ultimo comunicato stampa, i Sindaci hanno motivato la loro opposizione a causa della 

mancanza di iniziative condivise “ che tengano conto degli interessi di tutta la comunità che insiste 

nell’intorno aeroportuale”.  A questo proposito ci chiediamo: hanno tenuto conto degli interessi di “tutta la 

Comunità” coloro che hanno rifiutato una più equa distribuzione delle rotte di decollo, preferendo 

confermare una situazione che comporta il “massacro” di un solo quartiere residenziale? (questo dato di 

fatto è comprovato dal numero delle persone esposte all’inquinamento acustico: la maggior parte di esse, e 

si parla di migliaia di cittadini, è  residente a Colognola!). 

 Non capiamo l’accanimento dei Sindaci che hanno rigettato la proposta di Gori, accusato di non 

condividere la loro decisa opposizione ad un ulteriore sviluppo dell’aeroporto, e ricordiamo che, 

nell’assemblea pubblica svoltasi a Colognola il 14 maggio scorso, egli aveva confermato che, senza 

l’auspicato spostamento dei voli cargo,  sarebbe stato contrario ad un ulteriore sviluppo di Orio. 

L’Associazione di Colognola vuole continuare a credere agli impegni assunti dal proprio Sindaco, anche se 

fino ad ora  non c’è stato alcun concreto risultato e le parole sono rimaste solo parole. Se in tempi brevi 

non si arriverà ad una concretizzazione degli impegni assunti, ci sentiremo abbandonati e traditi nella 

nostra fiducia. 

 Da anni Colognola ha speso impegno, fatica, denaro ed ha intrapreso azioni legali per ottenere il 

rispetto dei suoi diritti (riconosciuti dalle due sentenze del TAR e del Consiglio di Stato), diritti che 

dovrebbero invece essere garantiti  dalle quelle Istituzioni che i cittadini mantengono proprio affinché 

svolgano il loro compito istituzionale di tutela. Non nascondiamo quindi la nostra disillusione nei confronti 

di una politica che non assolve i propri compiti e sembra quasi utilizzare i cittadini come pedine per 

strategie di cui non si comprende il senso.    

 Comunque, noi non ci arrendiamo e continueremo a pretendere il rispetto dei diritti che in qualsiasi 

Paese civile deve essere garantito ai cittadini.  Per questo motivo inoltreremo un ulteriore appello alla UE 

(che ha già accolto la nostra petizione ed incaricato la Commissione Europea di svolgere indagini in merito), 

nella speranza che  essa possa imporre il rispetto delle regole e che condanni azioni arbitrarie e 

decisamente inaccettabili, qual è, nel nostro caso, la decisione di gettare un intero quartiere residenziale 

nel cassonetto dei rifiuti. 
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