
VERBALE RELATIVO ALLA PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE DEL PROCEDIMENTO 
“VARPGT07” PER IL RECEPIMENTO DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE, DEL RISK 

ASSESSMENT E DELLE CURVE ISOFONICHE

Elenco dei soggetti partecipanti alla Conferenza di Valutazione del Piano di Rischio del giorno 7 maggio 2012:

Nome e Cognome Ente di appartenenza Mail/telefono Presenza
Dario Tadè Dirigente Pianificazione Urbanistica Comune di 

Bergamo (Autorità procedente)
dtade’@comune.bg.it Si

Massimo Casanova Dirigente settore Ecologia e Mobilità Comune di 
Bergamo (Autorità competente)

mcasanova@comune.bg.it Si

Serena Trussardi Comune di Bergamo (Ufficio Ecologia) strussardi@comune.bg.it Si
Andrea Caldiroli Comune di Bergamo (Ufficio di Piano) acaldiroli@comune.bg.it Si
Silvia Pergami Comune di Bergamo (Ufficio di Piano) spergami@comune.bg.it Si
Fabio Pezzotta ASL Bergamo fpezzotta@asl.bergamo.it Si
Francesco Minaresi Comune di Stezzano minaresif@yahoo.it Si
Gianluigi Mologni Associazione “Comitato Aeroporto di Bergamo” gianluigi.mologni@terna.it Si
Dario Balotta Legambiente dariobalotta@yahoo.it Si
Jacopo De Gioia SACBO SPA jdegioia@sacbo.it SI
Paolo Deferza SACBO SPA pdeferma@sacbo.it SI
Laura Carminati Comune di Stezzano ecologia@comune.stezzano.bg.it SI
Degna Milesi Associazione “Comitato Aeroporto di Bergamo” degna.b@alice.it SI
Alfredo Pedrali Associazione “Comitato Aeroporto di Bergamo” alfredo.pedrali@fastweb.net SI
Edvige Stroppa Comune di Azzano San Paolo servizitecniciazzanosp@pec.it SI
Lucia Caroli Comune di Orio al Serio tecnico@comune.orioalserio.bg.it SI
Gianluigi Pievani Sindaco Comune di Orio al Serio gianluigi.pievani@comune.orioalserio.bg.it SI
Pietro Imbrogno ASL Bergamo pimbrogno@asl.bergamo.it SI
Silvia Arzuffi Associazione “Colognola per il suo futuro” info@colognolaperilsuofutoro.it SI
Silvio Cerea Comune di Seriate silvio.cerea@comune.seriate.bg.it SI
Nerina Marcetta Assessore del Comune di Seriate nerina.marcetta@comune.seriate.bg.it SI
…… Cirotto Associazione “Colognola per il suo futuro” - SI

La Conferenza di valutazione si apre alle ore 10.15.

L’Assessore all’Ecologia e all’Ambiente del  Comune di  Bergamo, dott.  Bandera,  porta i  saluti  dell’Amministrazione 
Comunale e ringrazia i presenti per la partecipazione al tavolo, sottolineando che la prima Conferenza di Valutazione è 
funzionale all’introduzione degli aspetti tecnici, relativi ai singoli vincoli urbanistici oggetto di recepimento con la variante 
urbanistica al vigente Piano di Governo del Territorio.

Prende la parola l’arch. Tadè in qualità di  Presidente della Commissione e di Autorità procedente, introducendo la 
presentazione al  Piano di  Rischio Aeroportuale,  al  Risk Assessment  e alle  Curve Isofoniche,  nonché alla  correlata 
variante urbanistica al PGT vigente.

Interviene l’ing. Trussardi  che inizia a spiegare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica secondo quanto 
previsto dalle Direttive Europee ed in coerenza con le normative nazionali; prosegue la presentazione, sottolineando la 
natura programmatica del documento di scoping (utile a definire i temi che verranno affrontati durante la redazione del 
Rapporto ambientale della VAS e la seconda Conferenza di valutazione) e illustrando i seguenti temi:

• definizione  dell’ambito  di  variante  urbanistica  quale  sommatoria  dei  tre  strumenti  oggetto  di  recepimento 
all’interno del PGT (Piano di rischio aeroportuale, Risk Assessement e Curve isofoniche);

• aspetti  normativi  che  hanno  introdotto  l’obbligo  di  recepimento  del  Piano  di  Rischio  aeroportuale  come 
strumento di  scala sovraordinata:  illustrazione delle zone di tutela del  Piano (A, B e C) e delle modificate 
introdotte con l’emendamento numero 8 al Codice della navigazione area (che ha ampliato la zona di tutela C 
ed introdotto una nuova zona di tutela D) e breve presentazione delle limitazioni funzionali sul territorio, con 
particolare riferimento alle limitazioni delle destinazioni d’uso ammesse nella nuova zona D;
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• Risk  Assessment  (Valutazione  del  Rischi  contro  Terzi):vengono illustrati  i  riferimenti  normativi,  i  riferimenti 
attuativi  (Policy di attuazione) e viene sottolineato che la redazione di tale piano spetta all’Ente Nazionale 
Aviazione Civile (ENAC), mentre all’Amministrazione Comunale spetta solo il recepimento dei vincoli derivanti 
da tale elaborazione cartografica ed dalla sua applicazione normativa sul territorio di competenza.

Prende la parola l’arch. Tadè, che definisce alcune precisazione di natura cartografica relative all’andamento dei vincoli: 
sottolinea come le differenze tra le zone di tutela del Piano di Rischio (identiche per tutti i Comuni) e le zone relative al 
Risk Assessment derivino dal fatto che le seconde sono calcolate in base alle rotte di decollo e al traffico dell’aeroporto. 
Ricorda che tali ambiti potranno essere oggetto di future variazioni in relazione al Piano di Sviluppo Aeroportuale.

Riprende la parola l’ing. Trussardi, che entra nel merito delle prescrizioni specifiche previste dalla policy di attuazione, 
presentando le limitazioni introdotte dal Rischio di Valutazione contro terzi (Risk Assesment) per le zone ad alta tutela, 
intermedia ed esterna. Prosegue ribadendo le differenze tra il Piano di Rischio e il Rischio di Valutazione contro terzi; 
mettendo in  evidenza  le  possibilità  da  parte  dell’Ente  comunale  di  proporre  modifiche/integrazioni  alle  prescrizioni 
derivanti dal recepimento dei due piani attraverso la procedura di variante urbanistica agli atti del PGT, con particolare 
riferimento a quelli riguardanti la ricognizione dei vincoli e delle tutele presenti sul territorio comunale.

Viene introdotto il tema delle curve isofoniche, del quale viene brevemente spiegato l’iter di approvazione; vengono 
sintetizzate le limitazioni derivanti da tali vincolo, specificando che tali limitazioni comportano specifiche disposizioni a 
livello edilizio mirate al contenimento delle emissioni (limite LVA), in corrispondenza delle diverse curve.

Completata la presentare degli strumenti oggetto di recepimento della variante urbanistica, l’ing. Trussardi procede con 
la  presentazione dei  temi  che  saranno oggetto  di  approfondimento  in  sede di  redazione del  Rapporto  ambientale, 
anticipando alcune considerazioni relative alla valutazione di interferenza con i Siti della Rete Natura 2000 (VIC).

Prende la parola il sig. Pedrali, in rappresentanza dell’Associazione “Comitato Aeroporto di Bergamo”; sottolinea come 
gli strumenti presentati garantiscano la massima tutela dello sviluppo aeroportuale a discapito della garanzia di tutela e 
salvaguardia del quartiere di Colognola e Campagnola, insieme ad altre funzioni (ad esempio quelle di tipo scolastico), 
presenti  sul territorio prima della realizzazione dell’aeroporto e del suo recente sviluppo. Viene sottolineato l’aspetto 
relativo alla salute alla sicurezza degli abitanti residenti, ricordando l’incidente del 2005: viene chiesta una spiegazione 
relativamente alle  modalità individuate dall’Amministrazione Comunale a garanzia della tutela dei  cittadini  residenti. 
Inoltre sottolinea come il vincolo del Piano di Rischio aeroportuale, unitamente all’incremento delle emissioni sonore, 
abbia comportato delle svalutazioni sul sistema immobiliare esistente nella zona.

Prende la parola la Sig.ra Milesi, in rappresentanza dell’Associazione “Comitato Aeroporto di Bergamo”, in merito alle 
previsioni  del  Progetto  Norma  (PN16).  Sottolinea  come la  previsione del  parcheggio  di  attestazione  dell’aeroporto 
presupponga la presenza di un numero elevato di autoveicoli, in corrispondenza della attuale rotta di decollo, e chiede 
se tale localizzazione possa configurarsi quale obiettivo sensibile e pertanto costituire una situazione di rischio.

Prende la parola il  dott. Pievani,  Sindaco del Comune di Orio al Serio, specificando che le modifiche introdotte con 
l’emendamento 8 vengono di fatto “subite” dalle Amministrazioni Pubbliche coinvolte dai Piani di Rischio in termini di 
limitazioni funzionali, senza che venga di fatto assicurato alcuna possibilità di incidere sulla modifica di tali restrizioni da 
parte degli enti territoriali coinvolti. Inoltre sottolinea come alcune funzioni escluse nelle zone di tutela esterne al sedime 
aeroportuale non trovino nessuna limitazione all’interno dello stesso sedime (tra cui ad esempio destinazioni ricettive e 
commerciali).

Prende la parola il  sig. Cirotto,  in rappresentanza dell’Associazione  “Comitato Aeroporto di Bergamo”:  chiede se il 
quartiere di Colognola sia inserito nelle aree del Risk Assessment e sottolinea che l’andamento cartografico delle aree di 
rischio valutazione contro terzi relative alla “zona intermedia” sembra avere un andamento diverso dalla rotta di decollo 
oggi utilizzata (evidenziabile dalle rilevazioni radar); chiede pertanto che l’Amministrazione prenda contatti con ENAC al 
fine di tutelare la salute e la sicurezza dei  cittadini  negli  ambiti  effettivamente interessati  dal rischio di caduta degli 
aeromobili.
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Prende la parola il  dott. Pezzotta, tecnico dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL), che domanda chiarimenti in merito al 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica: chiede se la Conferenza di valutazione sia la sede più opportuna 
per richiedere modifiche agli strumenti presentati o se sia solo finalizzata a informare tutti gli interessati relativamente 
alle tutele derivanti dal recepimenti di tali strumenti.

Risponde l’ing. Trussardi, spiegando 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 (proponendone ad esempio la 
modifica  o  l’eventuale  l’integrazione),  in  quanto  la  procedura  di  VAS si  limita  alla  valutazione delle  modifiche  agli 
elaborati del PGT in cui tali vincoli sono individuati cartograficamente e/o dettagliati in specifiche disposizioni normative. 
Prosegue ricordando che il Comune di Bergamo ha partecipato ai tavoli tecnici convocati da ENAC nelle opportune sedi 
amministrative (Regione, Ministero dei Trasporti, …) in occasione della pubblicazione della bozza di emendamento al 
Regolamento,  presentando  apposite  raccomandazioni  e  avanzando  puntuali  richieste,  che  di  fatto  non  sono  state 
recepite e non hanno pertanto avuto riscontro.

Prende la parola la sig.ra Arzuffi, in rappresentanza dell’Associazione “Colognola per il suo futuro”, sottolineando come 
il  recepimento  dei  vincoli  venga  imposto  in  maniera  non  partecipata  dall’ENAC,  che  di  fatto  si  limita  ad  imporne 
l’inserimento negli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, senza consentire la possibilità di apportate modifiche 
ed o integrazioni ai singoli strumenti.

Viene  ribadito  che  l’oggetto  della  VAS  non  prevede  la  discussione  dei  contenuti  dei  tre  piani,  pur  riconoscendo 
l’importanza di un confronto che l’Ente estensore di tali prescrizioni dovrebbe promuovere e garantire in primis con i la 
cittadinanza, direttamente interessata dagli effetti della presenza dell’aeroporto sul territorio.

La  sig.ra  Arzuffi  sottolinea  infine,  la  poca  efficacia  del  procedimento  partecipativo  sotteso  all’approvazione  della 
normativa di settore, in assenza di un approccio partecipativo mirato a garantire la pubblicizzazione dei contenuti degli 
strumenti e a promuovere il confronto con tutti gli interessati, siano essi Enti o privati cittadini.

Prende la parola il sig. Mologni, sempre in rappresentanza dell’Associazione “Colognola per il suo futuro”, dando lettura 
a parti dell’istanza partecipativa presentata entro i termini previsti nell’avvio di procedimento di variante; ribadisce che le 
prescrizioni introdotte con la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) non appaiono recepite dai piani di 
rischio  e  che  tale  procedura  è  stata  condotta  sulla  scorta  di  previsioni  non  corrispondenti  al  Piano  di  Sviluppo 
Aeroportuale oggi vigente. Pertanto chiede chiarimenti relativamente all’implicita incoerenza tra Piano di Rischio e Piano 
di  Sviluppo,  sottolineando  che  le  limitazioni  introdotte  risultano  già  di  fatto  superate  nella  realtà.  Conclude  i  suo 
intervento sottolineando che non sono stati coinvolti dal processo partecipativo i Sindaci dei Comuni contermini, tra cui in 
particolare quelli dei Comuni di Levate e Treviolo, nonostante il loro diretto interessamento al tema.

Prende la parola l’arch. Tadè, il quale dettaglia alcuni aspetti dei vincoli in oggetto, chiarendo le differenze tra i il Piano 
di Rischio ed il Risk Assessment e sottolineando come la natura degli strumenti sia differente e come tali strumenti siano 
necessari  e  mirati  a  tutelare  aspetti  differenti.  Specifica  che  la  complessità  della  variante  urbanistica  riguarda  le 
limitazioni derivanti dalla sovrapposizione dei due strumenti: Piano di Rischio e Risk Assessment. Spiega come le zone 
di tutela del piano di rischio abbiano una costruzione di carattere geometrico e venga applicato con la stessa identica 
modalità su tutti  gli aeroporti,  mentre il  vincolo derivante dal Risk Assessment sia variabile in funzione del piano di 
sviluppo  dell’aeroporto  in  oggetto.  Viene  ribadito  come tale  vincolo  sia  variabile  in  funzione  del  piano  di  sviluppo 
aeroportuale e pertanto potrà essere oggetto di modifiche in futuro.

Prende la parola il  sig. Mologni, il quale chiede che venga messa a verbale la necessità di inserire le prescrizioni 
derivanti  dal  procedimento  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  (VIA)  nella  procedura  di  Valutazione  Ambientale 
Strategica (VAS). Viene sottolineato che le funzioni esistenti e non conformi dovrebbero essere maggiormente tutelate.
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In riferimento all’ultimo aspetto l’arch. Tadè sottolinea che la Conferenza di Valutazione è un tavolo tecnico ed il tema 
menzionato assume carattere politico.

Prende la parola il sig. Mologni, il quale osserva che le curve isofoniche in corso di recepimento con la procedura di 
variante urbanistica al PGT sono state elaborate nel 2006. Chiede la verifica della congruenza tra le curve isofoniche ed 
i dati reali rilevati dalla centraline, inoltre chiede che venga messo a verbale la presenza della discrepanza tra i dati delle 
centraline e quelli utilizzati per la definizione delle curve isofoniche.

Risponde l’ing. Trussardi, la quale comunica che il tema in oggetto è di competenza della commissione aeroportuale e 
specifica che il tema oggetto della procedura di VAS si concentrerà sulla valutazione della funzioni ammissibili e non 
all’interno delle zone di tutela e del Risk Assessment.

Prende la parola l’arch. Casanova, Dirigente della Direzione Mobilità e Ambiente in qualità di Autorità competente, il 
quale entra nel  merito dei  contenuti  della  procedura di  VAS;  inoltre specifica che il  lavoro messo in campo non è 
secondario, perché l’oggetto della VAS è la variante al PGT, conseguente al recepimento delle indicazioni dei vincoli 
aeroportuali.  Sottolinea  inoltre  che  tali  vincoli  avranno  come  effetto  principale  il  contenimento  del  processo  di 
antropizzazione dell’area e la limitazione delle nuove edificazioni limitatamente alle destinazioni d’uso costituenti obiettivi 
sensibili.  Spiega  che  la  finalità  di  questo  incontro  è  quello  di  condividere  le  informazioni  relative  al  percorso  di 
recepimento e di coinvolgere i soggetti interessati, valutando eventuali proposte o istanze che verranno sottoposte agli 
enti ed alle società coinvolte in un seconda fase.

Prende la parola la sig.ra Milesi, che, in riferimento ai Progetti Norma n.16 e 17 e agli ambiti interessati da interventi in 
corso di attuazione, chiede quali siano le possibilità di esclusione delle funzioni potenzialmente rischiose dalle previsioni 
di tali strumenti e quali siano gli elementi discriminanti, in fase di attuazione, per valutare l’ammissibilità o stabilire la 
necessità di esclusione di tali funzioni. Sottolinea come la previsione di un parcheggio (PN16) sotto l’attuale rotta di 
decollo possa configurarsi quale obiettivo sensibile, aggravato dalla presenza della adiacente centrale Telecom, esterna 
al comparto.

Risponde l’arch. Tadè affermando che la possibilità di revisione delle previsioni di strumenti attuativi potrà trovare spazio 
in  relazione  allo  stato  di  avanzamento  l’iter  amministrativo,  qualora  questo  non  sia  arrivato  a  compimento  e/o  a 
conclusione.

Prende  la  parola  il  sig.  Valota,  Presidente  di  Legambiente,  il  quale  entra  nel  merito  della  situazione  esistente 
sottolineando la  difficoltà  di  definire  limitazioni  funzionali,  attraverso il  recepimento del  Piano di  Rischio e del  Risk 
Assessment, soprattutto negli ambiti nei quali avviene la sovrapposizione tra i due strumenti. Sulla base di quanto detto, 
chiede la possibilità di verificare l’opportunità di introdurre un protocollo metodologico per la definizione delle limitazioni 
in tali specifici ambiti, e, richiamando il tema della crescita caotica del territorio, chiede di analizzare le richieste che 
verranno presentate per evitare eccessivi sviluppi proprio in tali zone. Inoltre sottolinea come le valutazioni di carattere 
acustico in corso di recepimento siano state elaborate sui dati rilevati nel 2001 e non aggiornati al 2009.

Risponde l’arch. Tadè, il quale sottolinea come sia una necessità dell’Amministrazione dare risposta ai temi in oggetto, 
attraverso una riperimetrazione ed una nuova regolamentazione delle destinazioni d’uso in funzione dei tre strumenti 
oggetti  di  recepimento,  pertanto chiede di  ricondurre le discussioni  di  merito al  tavolo corretto.  Inoltre  sottolinea la 
necessità di rispondere chiaramente e precisamente al tema del rischio aeroportuale; tema che risulta essere in corso 
da tempo e non ancora finalizzato. Rimanda ad una seconda fase la verifica regolamentativa al fine di migliorare la 
tutela e la salvaguardia del territorio. 

Prende  la  parola  il  dott. Pievani, il  quale  afferma  come le  curve  isofoniche  verranno  riviste  ogni  due  anni  dalla 
commissione aeroportuale; inoltre chiede se il PN16 viene valutato dalla presente procedura di VAS?

Risponde  l’ing.  Trussardi insieme all’ arch.  Tadè,  sottolineando  la  necessità  di  verificare  lo  stato  attuale  del 
procedimento in tema di titoli abilitativi.
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Prende la parola il dott. Pievani, il quale chiede chiarimenti sulla definizione della metodologia di valutazione in tema di 
affollamento e di carico antropico.

Risponde l’arch. Tadè ribadendo che è il tema in corso di valutazione agli uffici competenti: sottolinea che tali aspetti 
verranno  presentati  nelle  prossime  conferenze  di  valutazione  e  che  la  prima  Conferenza  di  valutazione  ha  come 
obiettivo  quello  di  condividere  sia  il  percorso  metodologico  che il  processo di  VAS e  nello  specifico  nel  Rapporto 
ambientale dovranno sviluppare.

Prende  la  parola  il  sig.  Pedrali, il  quale  chiede  come mai  l’ambito  del  PLIS  non  venga  valutato  all’interno  della 
valutazione di incidenza.

Risponde l’ing. Trussardi, affermando che la verifica di incidenza deve essere elaborata sulla base dei siti di Natura 
2000 definiti per legge e dichiarando che l’ambito del PLIS non è contemplato tra i siti di importanza comunitaria.

Alle ore 11.45 l’arch. Tadè dichiara chiusa la Conferenza di valutazione.
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