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Venerdì 28 luglio, insieme ad altri Comitati, abbiamo avuto un incontro con il Prefetto, a cui abbiamo 

illustrato le drammatiche ricadute ambientali del traffico aereo, in continua e incessante crescita, 

nonostante tutti – Amministratori e cittadini – abbiano invocato lo stop allo sviluppo. Speriamo che 

questo ulteriore tentativo di richiamare l’attenzione e richiedere l’intervento delle Istituzioni dia 

qualche risultato. Nell’incontro con il Prefetto la nostra Associazione ha esposto anche il problema 

della diversificazione delle rotte e della sperimentazione in atto, che non ha avuto i risultati attesi 

perché non attuata secondo quanto era stato preventivato. E’ proprio la diversificazione delle rotte e 

la più equa suddivisione dei disagi che differenzia la nostra posizione da quella degli altri Comitati.  

In questo periodo ne sono nati di nuovi, che denunciano  nelle loro zone l’aumento del rumore, ma 

fingono di ignorare che noi da anni subiamo illegittimamente un inquinamento acustico doppio o 

triplo: un massacro vero e proprio! 

Molti Comitati chiedono la sospensione della sperimentazione e l’argomentazione con cui cercano di 

giustificare questa posizione (che a noi sembra piuttosto egoistica) consiste nel dire che, prima 

occorre bloccare lo sviluppo dell’aeroporto, poi si potrà eventualmente pensare ad una 

revisione delle rotte! Belle parole, abbastanza campate in aria, dato che in tutti questi anni - 

nonostante le numerose, reiterate proteste - il traffico aereo è aumentato sempre di più! Denunce, 

manifestazioni, lamentele non sono riuscite a bloccare la crescita di questo mostro e gli interessi 

economici che la favoriscono! Per distribuire più equamente i disagi dovremmo quindi aspettare il 

2030 o il 2050? 

Vorremmo sapere come mai la stessa argomentazione usata per bloccare la distribuzione delle rotte  

non venga invece utilizzata per l’abolizione dei voli notturni. Infatti, senza uno stop ai voli, anche il 

trasferimento dei notturni potrebbe essere un’arma a doppio taglio e potrebbe giustificare l’aumento 

dei voli diurni, dal momento che a livello di impatto acustico ogni volo notturno vale come  dieci 

diurni. 

A parte questa considerazione, noi ovviamente auspichiamo il trasferimento dei voli notturni, ma 

contemporaneamente chiediamo anche la distribuzione dei disagi con la diversificazione delle rotte: 

non capiamo perché altri Comitati ritengano legittima la prima richiesta e osteggino in tutti i modi la 

seconda!  

Per quanto riguarda lo stop alla crescita del traffico aereo, non c’è comunicato, non c’è assemblea, 

non c’è lettera in cui la nostra Associazione non abbia denunciato l’abnorme crescita dell’aeroporto 

che ci sta divorando tutti!  

Ritornando al problema della revisione delle rotte e della sperimentazione in atto, riteniamo purtroppo 

che il vero motivo per cui gli altri Comitati sono contro di noi consista nel fatto che NESSUNO 

VUOLE DISTRIBUIRE LE ROTTE: ovviamente per gli altri è preferibile che sia 

COLOGNOLA A SOPPORTARE QUASI TUTTO IL PESO DEI SORVOLI! 
Ciò è per noi inaccettabile, non solo perché si condannerebbe il nostro quartiere all’invivibilità, ma 

anche perché, se non si suddividono adeguatamente le ricadute acustiche con la diversificazione delle 

rotte, il rischio che Colognola sia inserita tra le zone di rispetto aeroportuale è di nuovo incombente! 

Il declassamento del nostro quartiere è stato evitato solo grazie ai due ricorsi al Tar ed al Consiglio 

di Stato, che hanno annullato la zonizzazione acustica aeroportuale del 2010 (ricorsi che hanno 

determinato per i Colognolesi pesanti oneri economici!): dovremmo ricadere nella situazione 

precedente e vedere vanificati i nostri sforzi per difendere la residenzialità di Colognola? 

Per tale motivo continueremo a batterci affinché la nuova sperimentazione non sia sospesa, ma sia 

attuata correttamente, rispettando le prescrizioni ed imponendo ai vettori di seguire le rotte che erano 

state indicate. La situazione attuale non è quella che era stata preventivata, ma è la legge che impone 

di minimizzare il numero delle persone esposte al rumore superiore ai 60 decibel (in città, gli 



esposti sono nella stragrande maggioranza a Colognola: migliaia di residenti!), quindi ci batteremo 

affinché la distribuzione delle rotte sia attuata in modo corretto. 

E’ insensato volere che i disagi siano equamente distribuiti e che si rispetti la normativa nazionale ed 

internazionale vigente? Per molti sembra di sì! Il fatto è che il sacrificio di Colognola fa comodo a 

tutti, con buona pace della solidarietà, del senso di giustizia, del rispetto della legge. A noi questo non 

sembra un atteggiamento consono ad un paese civile! 
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