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ASSOCIAZIONE COLOGNOLA PER IL SUO FUTURO              n. rep. 3096  
 
Via Albert Einstein,16          
24126 Bergamo  
tel  e fax. 035 315753 
cod. fiscale 95198450165            info@colognolaperilsuofuturo.it      
www.colognolaperilsuofuturo.it 
 
 
 
 
        Al Comune di Bergamo  
        Area Politiche del Territorio 
        Direzione Pianificazione Urbanistica 
        Piazza Matteotti, 3 -  
        24122 - Bergamo  
 
 
 
        Al Sindaco di Bergamo  
        dr. Franco TENTORIO  
        Palazzo Frizzoni 
        P.za Matteotti, 27 
        24122 - Bergamo  
 
 
 
 
Oggetto : Osservazioni per la Variante urbanistica al Piano d i Governo del Territorio – 
VARPGT 07 – ai sensi dell’art. 13 della Legge Regio ne Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i. 
 
La sottoscritta Arzuffi Silvia nata a Rocca del Colle (Bg) il 07/08/1944, C.F.RZFSLV44M47H397Z, 
residente in Bergamo Via Albert Einstein 7, per conto de l’Associazione “Colognola per il suo 
futuro” , cod. fiscale 95198450165, con sede in Bergamo via Einstein, 16, registrata presso 
Agenzia delle Entrate di Bergamo al  n. 3096,  e avente, tra l’altro, le finalità di: 

- salvaguardia della vivibilità del quartiere di Colognola 
- contenimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico derivante dal traffico 

veicolare ed aeroportuale 
- tutela della salute e della sicurezza dei cittadini 

e quindi portatore di interessi diffusi, comuni all’area del quartiere di Colognola (Bergamo) 
  

PRESENTA 
 
in data odierna e ai sensi dell’art.13 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i., le 
seguenti osservazioni alla variante urbanistica VARPGT07, agli atti del Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Bergamo. 
 
 
Osservazione 1)  
 
Necessità di tutelare i diritti dei cittadini e di rispettare le preesistenti realtà territoriali ed 
abitative, in linea con quanto previsto dalla legge .  
 
L’Associazione “Colognola per il suo futuro” sottolinea che la variante in oggetto ignora  quanto 
previsto alle pagine 14 e 21 del PSA del 2002 (ai paragrafi 3.1 e 3.2) dove si legge: “Colognola 
non interferita” dal traffico aereo,  espressione della ferma volontà di difendere la natura 
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residenziale del quartiere di Colognola. Proprio per evitare il  declassamento di Colognola a zona 
di rispetto aeroportuale, a pag, 23 del PSA era previsto: “Per lo scenario al 2015, anche con 
l’incremento di traffico  ipotizzato, lo sviluppo dell’area interessata dalle curve isofo niche 
avviene principalmente in direzione est  verso i comuni di Grassobbio, Seriate e Bagnatica e in 
minima parte ad ovest verso Colognola ” . Nel verbale della Commissione aeroportuale del 27 
ottobre 2010 è scritto che,  per ENAV, il 25-30% del traffico aereo giornaliero complessivo 
potrebbe decollare ad Est (anziché verso Ovest); nonostante tale possibilità, lo scenario scelto per 
la definizione delle curve isofoniche ha ignorato le indicazioni del VIA e dell’Ente nazionale per 
l’assistenza al volo, con grave danno per i quartieri cittadini.  
Proprio per tutelare la popolazione, l’art. 5 D.M. Ambiente 31 ottobre 1997 “Piani regolatori e di 
sviluppo aeroportuale” recita: “In caso di non coincidenza dei piani regolatori comunali con i piani 
regolatori e di sviluppo aeroportuali e le delibere delle commissioni previste dall’art. 5 del decreto 
ministeriale del 31 ottobre 1997, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, d’intesa con il 
Ministero dell’Ambiente, ovvero le regioni o le provincie autonome interessate, convocano 
un’apposita Conferenza dei Servizi , ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto1990, n.241 e 
successive modificazioni ed integrazioni”. A Bergamo non si è provveduto in tal senso. 
 
L’ANCAI (Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani), in un convegno svoltosi l’11 
settembre2010, ha ribadito che: “…la corretta zonizzazione acustica non può essere la 
riproposizione dell’impronta acustica ma deve tener conto dei piani urbanistici vigenti…” 
 
La legittimità di tale tesi è avallata dalla sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 6724 – 11 dicembre 
2010, secondo cui: “le scelte inerenti la classificazione sono espressione di discrezionalità tecnica 
che va ancorata all’accertamento di specifici presupposti di fatto, tra i quali, in primo luogo, il 
preuso del territorio , al fine di non sacrificare le consolidate aspettative di coloro che si sono 
legittimamente insediati”. In netto contrasto con tale atteggiamento è stato l’operato del Comune di 
Bergamo che non ha salvaguardato – e continua a non salvaguardare – il popoloso quartiere di 
Colognola ed i suoi obiettivi sensibili, nonostante le mappe previsionali del PSA al 2005 ed al 2015 
(avallate dal VIA) lo escludessero completamente dalle zone di rispetto. 
 
L’Associazione auspica pertanto che le osservazioni presentate vengano tenute in debito conto, in 
applicazione anche della Convenzione di Aarhus  (siglata il 25.6.1998, ratificata anche dall’Italia 
con Legge 16.3.2001 n.108 ed entrata in vigore il 30.10.2001), la cui finalità è quella di “tutelare il 
diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad 
assicurare la sua salute ed il suo benessere” garantendo tra l’altro “il diritto di accesso alle 
informazioni di partecipazione del pubblico ai processi decisionali …”(art. 1). L’art. 7 della 
stessa Convenzione afferma espressamente che i contraenti devono assicurare il diritto del 
pubblico a partecipare ai piani e programmi in materia ambientale, garantendo che “la 
partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale , quando tutte le alternative sono 
ancora praticabili  e tale partecipazione può avere un’influenza effettiva” 
 
Anche la circolare ENAC del 3.7.2007, nel paragrafo 7.3, recita: “la zonizzazione acustica deve 
tener conto sia dei PSA previsti dalla società di gestione dell’aeroporto che dai piani regolatori dei 
Comuni circostanti”. Il PGT di Bergamo inseriva Colognola tra le aree re sidenziali della città  e 
la zonizzazione acustica cittadina indicava come limite massimo di rumore 55 decibel. 
Purtroppo  tutto ciò è stato ignorato , in netto contrasto con quanto previsto dalle disposizioni di 
legge.  
 
 
Osservazione 2)  
 
Mancata tutela dei diritti dei cittadini di Colgnol a da parte del Comune di Bergamo.  
 
Il Comune di Bergamo avrebbe dovuto difendere le caratteristiche residenziali del quartiere di 
Colognola, chiedendo di apportare le opportune modifiche alla proposta di zonizzazione, a 
salvaguardia della sua realtà territoriale. Nella seduta della Commissione aeroportuale del 
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10.11.2010, in cui si è analizzata la proposta preliminare di zonizzazione acustica aeroportuale,  è 
stata data ai Comuni la possibilità di rivedere la proposta stessa “alla luce delle proprie 
osservazioni, elaborate per raffinare il documento presentato e renderlo congruente  con quanto 
contenuto nei propri piani di governo del territorio”. Né dal verbale del 10.11.2010, né da quello  
del 22.11.2010 (data in cui è stata approvata la zonizzazione acustica) risulta alcuna opposizione 
del Comune di Bergamo alla zonizzazione proposta. 
 
In merito si segnalano le gravi incoerenze  nelle affermazioni espresse  in diverse occasioni da chi  
rappresenta il Comune di Bergamo. 
 
Nel verbale della prima conferenza di valutazione del procedimento VARPGT del 7 maggio 2012, 
l’ing. Trussardi, funzionario del Comune di Bergamo, ha ribadito che “…la procedura di VAS è 
funzionale al recepimento del Piano di Rischio, del Risk Assessment e delle curve isofoniche 
all’interno del PGT, mediante apposito procedimento di variante urbanistica. Tale procedura non 
può pertanto entrare nel merito dei contenuti prescrittivi  dei singoli piani…” 
Tuttavia, nella sua memoria presentata al TAR avverso il ricorso di Legambiente, Comitato 
Aeroporto di Bergamo e 200 cittadini di Colognola, il Comune di Bergamo smentisce se stesso, 
poiché afferma invece che la zonizzazione acustica approvata il 22.11.2010 è un mero “atto 
endoprocedimentale ”, in quanto “spetta solo agli Enti locali adottare i provvedimenti di concreta 
approvazione della zonizzazione”. Nella stessa memoria il Comune di Bergamo precisa che “il 
D.M. 31.10.1997, il D.M. 3.12.1999, nonché la L.R. n. 13 del 10.8.2001 (in particolare l’art. 14) 
sottolineano l’indipendenza e l’autonomia delle decisioni degli enti territoriali locali”. 
 
Riguardo alle due affermazioni sopra riportate, in netto contrasto  fra loro, fa fede comunque 
quanto ribadito dall’ENAC, nel documento inviato al TAR di Brescia il 6.2.2013. In esso si legge 
che “non v’è alcuna norma che consenta ai Comuni interessati di modificare la zonizzazione 
acustica; piuttosto, le norme vigenti obbligano gli enti locali ad adeguarsi alle prescrizioni in essa 
contenute”. 
 
Alla luce di quest’affermazione, appare pertanto strano che la VAS sia stata attuata “a posteriori”, 
così come risulta poco chiaro quanto il Comune di Bergamo scrive nella memoria inviata al TAR di 
Brescia il 13.3.2003. In essa si legge che “… La scelta di effettuare la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) è dettata  principalmente dalla necessità di  informare e rendere partecipi i 
soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, nonché la 
cittadinanza …Ciò consente di disporre di uno strumento di supporto al processo decisionale , 
finalizzato alla condivisione e alla partecipazione  di tutti i soggetti interessati …” 
Ma se la zonizzazione acustica approvata dalla Commiss ione Aeroportuale ha valore 
prescrittivo, quale peso può avere la partecipazion e dei cittadini al tavolo della VAS?  In 
quale modo essi possono presentare le proprie istanze e far valere le proprie ragioni? 
 
L’Associazione ritiene che tutte le operazioni effettuate per definire la zoni zzazione acustica  e 
regolare il delicato equilibrio tra territorio e sviluppo aeroportuale siano state fatte  senza tener 
conto delle realtà territoriali ed abitative preesistenti, senza operare un vero ed efficace 
confronto con i soggetti interessati, soprattutto c on i cittadini sui quali sono ricadute scelte 
che essi non condividono e che li danneggiano forte mente.   
 
Osservazione 3)  
 
Differenze significative tra gli scenari previsti a l 2015 dal PSA e dal VIA e quelli definiti dalla 
zonizzazione acustica approvata dalla Commissione A eroportuale nel novembre 2010.  
 
Gli scenari ipotizzati per l’anno 2015 nel PSA del 2002 erano ben diversi da quelli definiti dalla 
zonizzazione acustica approvata nel novembre 2010: mentre nella zona est gli scenari sono in 
linea di massima sovrapponibili, nella zona ovest gli intorni aeroportuali occupano un’area più 
estesa (cfr. mappa previsionale del PSA 2002 e mappa della zonizzazione 2010):  
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- riguardano un territorio più ampio e ad alta intensità abitativa  (soprattutto il popoloso 
quartiere di Colognola), 

-  comportano un numero di popolazione esposta molto più alto di que llo indicato dal 
PSA e dal VIA  (Previsione al 2015: 2.673 persone esposte; popolazione esposta attuale: 
più di 7.500 persone. Al 2006 Arpa prevedeva 2.260 persone in zona A - di cui solo 260 
residenti nel Comune di Bergamo - e 720 persone in zona B. La popolazione oggi residente 
in zona A è di 7.500 persone, di cui 5.100 nell’area ad ovest dello scalo, a cui vanno 
aggiunti il migliaio di studenti non residenti che frequentano le scuole di Colognola.), 

-  interessano molti siti sensibili.  
 

Da quanto sopra esposto si evince che, prima di procedere all’approvazione di una 
zonizzazione  acustica aeroportuale così dissimile da quanto indicato nel vigente PSA,  
sarebbe stato necessario avviare una procedura di VAS o indire un a Conferenza dei 
Servizi, o elaborare un nuovo Piano di Sviluppo, al  fine di valutare attentamente le 
ricadute  di tale zonizzazione in termini di: 
- tutela delle preesistenti realtà territoriali ed abitative, 
- salvaguardia dei siti sensibili, 
- impatto ambientale causato dallo sviluppo del traffico aeroportuale, soprattutto per ciò che 

concerne l’inquinamento atmosferico ed acustico. 
 

Nel verbale della Commissione Aeroportuale del 22 novembre 2010, la stessa società di 
gestione Sacbo  evidenzia che “…qualora le previsioni di futuro sviluppo  dello scalo 
dovessero concretamente lasciar ipotizzare uno scenario significativamente differente  
rispetto a quanto definito dai decreti in essere, così come più volte chiarito da ENAC, esse 
saranno tempestivamente supportate dall’elaborazione di un nuovo Piano di Sviluppo  da 
assoggettare a tutti gli iter autorizzativi stabiliti dalla normativa vigente, ed in particolare ad una 
valutazione di compatibilità ambientale, dove tutti i rappresentanti del territorio saranno 
coinvolti per esprimere le proprie osservazioni e pareri in merito”. 

 
In base a quanto precedentemente rilevato, è evidente che gli scenari rappresentati dalla 

zonizzazione acustica del novembre 2010 erano già s ignificativamente differenti rispetto 
a quanto definito dai decreti in essere.  

Ci si chiede come sia stato possibile procedere all’approvazione di tale zonizzazione 
acustica da parte della Commissione Aeroportuale e non rilevare le forti discrepanze tra 
scenari previsti e scenari approvati. Suscitano perplessità le affermazioni contenute nel verbale 
della Commissione Aeroportuale del 10 novembre 2010, laddove si dice che: “…le curve 
isofoniche sono state elaborate tenendo in considerazione il Piano di Sviluppo Aeroportuale 
vigente…” 

 
Un’attenta analisi  della situazione avrebbe dovuto, innanzitutto, tener presenti i parametri 
fondamentali  in base ai quali valutare il delicato rapporto tra territorio ed aeroporto e l’impatto 
ambientale causato  da quest’ultimo. In proposito si cita la circolare 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’est ensione delle aree interessate dal 
fenomeno c) minimizzazione del rumore in aree carat terizzate dalla presenza di ricettori 
sensibili, quali ospedali, scuole, centri di assist enza” . Esaminando il documento ARPA del 
Gruppo tecnico aeroportuale del 24/6/2010  è evidente che nessuno dei citati obiettivi acustici è 
stato concretamente perseguito, soprattutto in considerazione del fatto che a Colognola sono 
presenti numerosi siti sensibili (tra cui 5 strutture scolastiche, un Istituto per malati psichici, la 
Chiesa, l’Oratorio e relativo campo sportivo, 4 parchi pubblici, un centro sportivo ed un Centro 
Terza Età), la densità abitativa è nettamente superiore a quella di altre aree e la popolazione 
coinvolta è nettamente maggiore di quella esposta nelle aree ad est dell’aeroporto.  
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Osservazione 4)  
 
Motivi dello scollamento tra gli scenari previsti d al PSA vigente e quelli definiti dalla 
zonizzazione acustica del novembre 2010.  
 
L’area geografica interessata  dalle curve isofoniche è stata profondamente modificata rispetto al 
Piano di Sviluppo Aeroportuale, non solo per il previsto superamento dei limiti  indicati dal PSA, 
dal VIA e dagli altri decreti attuativi (limiti che infatti oggi appaiono ampiamente superati), ma 
anche per un arbitrario cambio di rotta . 
 
a) Limiti allo sviluppo dell’aeroporto. 
 
 Il limite annuo di movimenti, individuato in 68.570 vo li  e riconosciuto anche dalle varie 
Amministrazioni Comunali, è stato infatti largamente superato, con conseguente allargamento 
delle curve isofoniche che secondo le previsioni del PSA avrebbero dovuto ridursi. 
Anche l’Amministrazione Comunale di Bergamo ha sempre riconosciuto tale limite, fino al 
momento in cui lo ha eliminato, con un ordine del giorno presentato ed approvato in Consiglio 
Comunale nel dicembre 2010. 
 

Le previsioni del PSA vigente facevano riferimento a 187,86 movimenti aerei  al giorno 
che, annualmente, risultano 68.570. I movimenti effettivi nel 2012  sono stati 74.220: l’8,24% in 
più.   

 
Le unità di traffico  trasportato, che il Piano di Sviluppo indicava in 6.174.650 (ed esplicitamente 
indicate come limite allo sviluppo di Orio dal Provvedimento auto rizzativo finale del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ), al 31 dicembre 2012 ammontavano a 10.060.770 
unità: il 62,94% in più.    
 
b) Effetti della nuova rotta.  
 
La vecchia rotta sulla città era la naturale continuazione della pista, coincideva con l’area di rischio 
e comportava il sorvolo di aree verdi, industriali o poco densamente abitate; essa toccava solo 
marginalmente i quartieri cittadini e salvaguardava le scuole, i centri di aggregazione e gli altri 
obiettivi sensibili. 
La nuova rotta, con decollo in virata a bassa quota, divide letteralmente in due il quartiere di 
Colognola, coinvolgendo le sue 5 scuole, e tutti gli altri siti sensibili , cui per legge dovrebbero 
essere garantiti al massino 45 dB di LVA. La vecchia rotta distribuiva su un’area più estesa il 
disagio, ma entro limiti di sopportabilità; la nuova rotta, invece, convoglia tutti i danni derivanti da 
decolli e sorvoli a bassa quota sul territorio di Colognola, assoggettandolo a gravi rischi e 
condannandolo all’invivibilità. 
 
Osservazione 5)  
 
Piano di Rischio.  
 
Relativamente al Piano di Rischio, si chiede di conoscere quali controlli siano stati effettuati dal 
Comune per verificare la corretta definizione dell’area di rischio C, indivi duata tra Colognola 
ed Azzano S. Paolo  ma che, come precedentemente denunciato nelle nostre osservazioni, non 
coincide con la traiettoria reale delle rotte di de collo . Le curve di isorischio non coincidono con 
la nuova rotta che prevede il sorvolo di Colognola: la mappa evidenzia le curve di isorischio ad est 
dell’autostrada, mentre la rotta coinvolge soprattutto la parte ad ovest dell’autostrada. Il tutto è 
verificabile dalle mappe con i tracciati radar riportati anche mensilmente anche sul sito del Comune 
di Bergamo. E’ possibile che il rischio sia da una parte e la rotta dall’altra? 
Come documentato dai dati delle centraline di rilevazione del rumore, soprattutto nel periodo 
estivo, quando i voli sono a pieno carico, gli aerei non riescono a rispettare la rotta imposta e 
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sorvolano a bassa quota tutto il quartiere di Colognola e i suoi siti sensibili, mettendo a rischio 
l’incolumità  di migliaia di persone. 
La nuova rotta offre minori garanzie della preceden te, in quanto è disallineata rispetto 
all’asse pista  e prevede una virata a bassa quota che impedisce ai velivoli di alzarsi velocemente. 
Il problema della sicurezza è aggravato dal fatto che spesso gli aerei in decollo non partono da 
inizio pista, come previsto dalle normative, ma 500 metri più avanti, cioè dal cosiddetto “punto 
bravo”. 

 
CHIEDE 

  
• che sia sospeso il procedimento di variante al PGT  per ambiti interessati dal 

recepimento delle curve isofoniche approvate dalla Commissione Aeroportuale, in attesa  
che sia emessa la sentenza  del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR di Brescia ) in 
merito alla legittimità della zonizzazione acustica approvata nel novembre 2010, a 
definizione della causa intentata da molti cittadini di Colognola, unitamente a Legambiente 
ed al Comitato aeroporto di Bergamo.  

• che il quartiere di Colognola rimanga area residenziale della città , come previsto sia dal 
PGT vigente che dal Decreto VIA del 2003, e che sia rigettata qualsiasi ipotesi di un suo 
inserimento in zona di rispetto A.    

• che vengano tutelati i diritti dei suoi cittadini a  salute, sicurezza e integrità del 
patrimonio; 

• che si ripristini la vecchia rotta, che lambiva var i quartieri, ma non ne penalizzava 
pesantemente solo uno, danneggiandolo irrimediabilm ente: una rotta che oltretutto 
rendeva meno estesa l’area a rischio incidente, sia  come numero di persone che 
come siti sensibili interessati.  

 
INVITA 

 
il Comune di Bergamo ad adoperarsi per la tutela di tutti i suoi cittadini, esigendo il pieno rispetto 
della normativa nazionale ed europea e del Decreto di VIA , di cui sono parti integranti e 
sostanziali la Delibera della Regione Lombardia n. 12564/2003, la Relazione istruttoria della 
delibera regionale stessa, il Piano di Sviluppo Aeroportuale 2001 e gli Studi di Impatto Ambientale 
del 1998 e 2002. 
 
 
L’Associazione, come portatrice di interessi diffusi,  resta a disposizione per qualsiasi chiarimento 
e contributo. 
 
Distinti saluti  

Per l’Associazione “Colognola per il suo futuro” 
Il Presidente - Silvia Arzuffi 
 

Bergamo, 22 maggio 2013 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

- Cartografia vecchia rotta 
 

- Cartografia nuova rotta 
 

- Scenari al 2015 – Decreto VIA 677/2003 


