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l’Associazione “Colognola per il suo futuro” intende replicare a quanti hanno espresso valutazioni 

negative sulla sperimentazione delle nuove rotte. Spiace che altri quartieri debbano subire 

l’inquinamento acustico causato dal traffico aereo, ma non possiamo accettare che sia Colognola a 

sobbarcarsi quasi interamente quest’onere. Fino ad ora, i decolli sono stati attuati su un’unica rotta 

che l’ha attraversata in pieno, condannandola all’invivibilità ed incidendo pesantemente sulla salute 

dei suoi residenti. La diversificazione delle rotte fa sì che l’inquinamento acustico sia più diffuso, 

ma più sopportabile per tutti e soprattutto obbedisce a ciò che la legge impone.  

Forse pochi si rendono conto di come Colognola sia stata incredibilmente sacrificata per lunghi anni: 

chi non ha vissuto sulla sua pelle questa tortura quotidiana difficilmente può farsene un’idea. 

Il traffico aereo ha reso la nostra vita invivibile: innumerevoli sorvoli a bassa quota, alcuni con 

intervalli di appena due o tre minuti, con un rumore assordante che impedisce di parlare, telefonare, 

chiacchierare, guardare la tv (di riposo neanche a parlarne!). E’ questa la soluzione auspicata da quanti 

criticano la nuova sperimentazione? Massacrare Colognola per far vivere meglio il resto della 

cittadinanza?  

Ripetiamo con forza che è la legge ad imporre la minimizzazione del numero delle persone 

esposte alla soglia critica dei 60 decibel  (migliaia di cittadini concentrati nel quartiere di 

Colognola!) e la sperimentazione non fa che seguire il dettato della normativa vigente sia a 

livello nazionale che europeo.  

Opporsi alla diversificazione delle rotte e quindi alla nuova sperimentazione equivale ad 

opporsi a quanto la legge impone: equivale a rinnegare la validità della normativa vigente in 

Italia ed in tutta Europa. 

A quanti affermano che prima della diversificazione delle rotte è necessario bloccare la crescita del 

traffico aereo rispondiamo che questa ci appare un’argomentazione capziosa, un po’ di comodo e 

piuttosto irrealistica. Infatti, la forte contrarietà manifestata dalla popolazione, con anni ed anni 

di proteste, purtroppo non ha sortito e non sortisce alcun effetto: la Società di gestione 

aeroportuale, i vettori che operano ed a volte spadroneggiano ad Orio al Serio, le Istituzioni e gli Enti 

preposti al controllo sembra non recepiscano le istanze di chi subisce le drammatiche ricadute 

dell’impatto ambientale: l’aeroporto continua a glorificare nuove rotte e nuovi traffici e intanto 

divora la città ed i paesi circostanti!  

Allora la soluzione è forse quella di lasciare che i decolli avvengano su un’unica rotta, 

massacrando sempre di più l’unico quartiere su cui insistono i sorvoli? A noi sembra trattarsi 

di una “soluzione finale” di antica memoria, non certo di un’argomentazione basata su principi 

di equità! Si tratta di argomentazioni contrarie alla legge, contrarie a qualsiasi senso di giustizia! 

Siamo convinti che la diversificazione delle rotte sia una soluzione obbligata: la soluzione in linea 

con il dettato della legge, la soluzione adottata in tutti i paesi civili.  

Ovviamente, comprendiamo benissimo che il problema fondamentale è costituito dalla crescita 

abnorme dell’aeroporto. Vincoli precisi al suo sviluppo erano imposti dalla collocazione in un’area 

altamente urbanizzata: un territorio che Istituzioni ed Enti preposti al controllo avrebbero dovuto 

tutelare e salvaguardare e che invece sta pagando un prezzo altissimo per l’impatto ambientale. 

Tutti affermano a parole che l’aeroporto ha raggiunto i suoi “limiti fisiologici” (che secondo noi 

invece ha già ampiamente superato): ma nei fatti queste restano solo parole. 

Invece di polemizzare sulla suddivisione delle rotte, che a noi appare il minimo in fatto di giustizia e 

di equità, perché non facciamo sentire la nostra voce affinché i limiti del Caravaggio siano finalmente 

e veramente compatibili con quanto il territorio può legittimamente sopportare? 

Il problema non è uccidere 7000 persone per salvare il resto della popolazione: il problema è che in 

un Paese veramente civile tutti i cittadini dovrebbero essere tutelati e non sacrificati in nome 

degli interessi economici!   


