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V COMMISSIONE 
 

“TERRITORIO” 
 

 
 
 
Incontro del 5 luglio 2012      Processo verbale n. 12 
 
 
 
Il giorno 5 luglio 2012, alle ore 10.25, la Commissione effettua la visita all’aeroporto di Orio al 
Serio. A seguire incontra, presso la STER di Bergamo, i Sindaci dei comuni interessati 
dall’aeroporto, i Comitati di cittadini e Legambiente. 
 
 
…omissis… 
 

* * * * * 
 
 
La Commissione successivamente giunge alla STER di Bergamo per l’incontro con i Sindaci ed i 
Comitati di cittadini. 
 
L’audizione inizia alle ore 12.00. 
 
Presiede l’incontro il Vice Presidente ROMEO 
 
Sono presenti i consiglieri componenti della V Commissione: CIOCCA, PAROLINI, PRINA, 
PEDRETTI, RINALDIN, ROMEO, SOLA 
 
Sono inoltre presenti i consiglieri BARBONI, BETTONI, MARTINA. 
 
Sono inoltre presenti i signori: 
 

- Gianfranco CECI   Vice Sindaco del Comune di Bergamo 
- Gianluigi PIEVANI   Sindaco del Comune di Orio al Serio 
- Claudio ROSSI   Sindaco del Comune di Brusaporto 
- Primo MAGLI   Sindaco del Comune di Bagnatica 
- Ermenegildo EPIS   Sindaco del Comune di Grassobbio 
- Mario BANI    Vice Sindaco del Comune di Grassobbio 
- Federica BRULETTI   Sindaco del Comune di Levate 
- Roberto LOMUTO   Assessore Politiche Ambientali del Comune di Levate 
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- Simona PERGREFFI   Sindaco del Comune di Azzano San Paolo 
- Massimo BONATI Assessore all’Ambiente del Comune di Azzano San 

Paolo 
- Sergio ASSI Consigliere del Comune di Azzano San Paolo 
- Giovanni Mario TESTA  Vice Sindaco del Comune di Cavernago 
- Massimo MASTROMATTEI Sindaco del Comune di Lallio 
- Silvia LANZANI Assessore Pianificazione territoriale, grandi 

infrastrutture, Expo della Provincia di Bergamo 
- Guglielmo PELLEGRINI Assessore all’Ambiente del Comune di Dalmine 
- Luca GIBELLINI Assessore all’Ambiente del Comune di Zanica 
- Achille MILESI Assessore all’Ambiente del Comune di Seriate 
- Francesco MANARESI Assessore all’Ecologia e Ambiente del Comune di 

Stezzano 
- Gianfranco MASPER Sindaco del Comune di Treviolo 
- Damiano AMAGLIO Rappresentante Gruppo Cassinone senza confini; 

Coordinatore comitati aeroportuali; 
- Valentina CARMINATI Gruppo Cassinone senza confini 
- Camilla COLNAGO Comitato Aeroporto Bergamo 
- Degna MILESI Portavoce Comitato Aeroporto Bergamo 
- Gianluigi MOLOGNI Comitato Aeroporto Bergamo 
- Alfredo PEDRALI Comitato aeroporto di Bergamo 
- Valentino TEOCCHI Rappresentante Comitato aeroporto Stezzano 
- Giancarlo MIGLIORATI Rappresentante Comitato aeroporto Stezzano 
- Mario CARSANA Coordinatore Comitato per un aeroporto differente 

Grassobbio 
- Ignazio RAVASIO Comitato cittadini Azzano San Paolo 
- Ezio ALLEGRINI Comitato Levate 
- Silvia ARZUFFI Associazione Colognola per il suo futuro 
- Gabriella PESCE Associazione Colognola per il suo futuro 
- Davide PAOLILLO Responsabile mobilità di LEGAMBIENTE 

 
 
 
 
Partecipa il dott. Emilio BELLINGARDI, Direttore operativo generale della SACBO s.p.a. 
 
 
Assistono all’incontro il dirigente dell’Ufficio Emanuela PANI e il responsabile della posizione 
organizzativa Egidio GASPERINI, anche con funzioni di verbalizzante. 
 
 
Il PRESIDENTE illustra le finalità dell’audizione. 
 
…omissis… 
 
 
Il PRESIDENTE chiude l’audizione alle ore 13.50 
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SEGUE TRASCRIZIONE INTEGRALE DEGLI INTERVENTI. 
 

 
 
 
 

Il VICE PRESIDENTE 
(Massimiliano ROMEO) 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
(Egidio GASPERINI) 
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PRESIDENTE 
Dichiaro aperta la seduta. Ci scusiamo innanzitutto per il ritardo. Sono Massimiliano Romeo, Vice 
Presidente della V Commissione Territorio e trasporti di Regione Lombardia.  
Quella odierna non è una vera e propria seduta ma è un’audizione, quindi sentiremo i Comitati e 
sentiremo i Sindaci. Sono qui con me seduti al tavolo molti dei componenti della V Commissione, 
che presento: alla mia destra il Consigliere regionale Gabriele Sola dell’Italia dei Valori; il 
Consigliere Mauro Parolini per il Popolo della Libertà; il Consigliere regionale Francesco Prina per 
il Partito Democratico; alla mia sinistra Angelo Ciocca, Consigliere della Lega Nord; Roberto 
Pedretti, Consigliere regionale della Lega Nord; il Consigliere Martina del Partito Democratico; il 
Consigliere Barboni del Partito democratico; il Consigliere Bettoni per l’Unione di Centro.  
Ci sono molti Consiglieri della Commissione, quasi tutti. Il tema è sicuramente un tema molto 
importante. Ci sono tante richieste di audizione. Innanzitutto vi spiego come funziona.  
Le audizioni comportano ovviamente il fatto che tutti i soggetti che si sono iscritti, hanno ricevuto 
l’invito e si sono presentati potranno intervenire. Essendo tanti, daremo cinque minuti di tempo 
ciascuno, altrimenti stiamo qui fino a domani mattina e diventa un problema. Dopodiché i 
Consiglieri potranno fare solo delle domande, nel senso che non è un dibattito, non ci saranno 
valutazioni e discussioni ma semplicemente si ascolta. Visto che i politici spesso e volentieri 
parlano per niente, oggi siamo qui ad ascoltare. Per una volta tanto ascoltiamo, poi le nostre 
valutazioni le faremo al momento opportuno. Dico così perché, insomma questo sentimento un po’ 
di antipolitica che emerge... Poi ci sono tutti i Sindaci... Politici ovviamente, intendo quelli che sono 
spesso sotto accusa perché sono in Regione, sono in Parlamento e via dicendo. Abbiamo tanti 
Sindaci, chi vive il territorio.  
Mi raccomando, lo ribadisco, cinque minuti a testa. Tra l’altro ho visto che ci sono molte richieste 
da parte di comitati, cioè c’è più di una persona per comitato. Gradirei che intervenga una persona 
sola, poi mi direte qual è, perché altrimenti davvero con i tempi non ce la facciamo. Un 
rappresentante per Comitato, un rappresentante per istituzione e dopodiché ovviamente daremo la 
parola alla fine per quelle che possono essere delle domande per un’economia dei lavori migliore.  
Inizierei ovviamente a sentire i comitati. Chiedo cortesemente, visto che poi la seduta sarà 
registrata, di pronunciare il comitato di appartenenza e il nome e cognome. Intanto chiamerò, però, 
per la registrazione, è meglio che lo ripetiate anche voi. Dopodiché, se avete della documentazione 
cartacea, ho visto già che è stato consegnato un documento da parte del Coordinamento dei comitati 
aeroportuali di Bergamo, se avete altre documentazioni scritte, vale per i comitati e vale per i 
Sindaci, potete consegnarle in modo tale che avremo premura di consegnarle a tutti i Consiglieri, 
non solo quelli che sono presenti oggi ma anche quelli che non sono potuti intervenire 
nell’audizione odierna.  
Iniziando dai comitati, dalla scheda che mi hanno consegnato, ho l’audizione del Comitato 
Aeroporto di Bergamo. Se c’è qui presente il rappresentante che vuole intervenire a nome del 
Comitato... (Interruzione). Ah, è fuori... Allora, se potete chiamarlo, aspettiamo. (Interruzione). 
 
Avv. ARZUFFI  
Per maggiore conoscenza vorremmo consegnare ai signori presenti della V Commissione un filmato 
che è stato realizzato nel 2010 da me, che sono comunque nel campo della televisione. È molto 
significativo e condiviso ovviamente anche da tutti i comitati. Parte da una situazione di un 
quartiere di Bergamo - ma non ha nessuna importanza - in cui sono esplicitate tutte le cose che 
verranno dette e che comunque andrete a conoscere. Questo qui è un po’ meno noioso che dirlo a 
parole. Le nostre istituzioni, lo stesso Sindaco e forse anche il Vice Sindaco l’hanno ricevuto e ve lo 
lasciamo per maggiore conoscenza. 
Alcune cose sono superate. Quando diremo che le associazioni non ci hanno ascoltato, abbiate 
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pietà, è stato fatto nel 2010, quindi alcune imprecisioni ci sono, però presentano esattamente... 
 
PRESIDENTE 
La ringraziamo. Iniziamo con il rappresentante del Comitato Aeroporto di Bergamo, se può dire 
nome e cognome e poi può benissimo iniziare l’intervento, grazie.  
 
Sig. AMAGLIO 
Faccio parte del Comitato “Cassinone senza confini” e faccio parte del Coordinamento di tutti i 
comitati aeroportuali di Bergamo.  
Innanzitutto grazie per averci invitato a partecipare oggi. Chiediamo di poter fare il nostro 
intervento congiunto leggendo un unico documento, che è quello che vi abbiamo presentato. La 
parte che è stata distribuita è quella che leggerò adesso. Nella copia che vi ho dato ci sono tutti gli 
allegati che sono citati all’interno di questo documento. Quindi, proprio perché ci stiamo muovendo 
in maniera comune, abbiamo fatto questa scelta di proporvi un documento unico e congiunto.  
“Illustre Vice Presidente, gentili Consiglieri, partecipiamo all’incontro di oggi con spirito 
propositivo, interpretando il vostro invito come il primo passo verso un dialogo nuovo tra 
istituzione regionale e territorio riguardo a un problema che sta assumendo una dimensione 
drammatica.  
Non vi ringraziamo per un gesto di cortesia ma per ciò che consideriamo un atto di coscienza e 
responsabilità.  
L’approccio tenuto dai comitati attraverso la voce unitaria del Coordinamento si fonda su due 
elementi, il rispetto delle istituzioni da un lato, l’alta considerazione per il ruolo della politica nel 
governo dei processi e dei fenomeni sociali dall’altra. Lo sottolineiamo qui perché lo riteniamo 
significativo e in controtendenza rispetto al clima di antipolitica che sta montando nel Paese.  
Al Consiglio regionale, organo rappresentativo dei cittadini lombardi, chiediamo di farsi tramite 
con gli organi esecutivi affinché si attivino ed esercitino il proprio ruolo.  
Ai Sindaci, responsabili della salute e della sicurezza dei cittadini, chiediamo di continuare a 
lavorare fianco a fianco tra loro e con noi.  
All’ente gestore chiediamo di accettare un confronto con il territorio, quindi anche con noi che 
riteniamo lo scalo di Orio patrimonio da valorizzare ma non risorsa da sfruttare. 
Che SACBO continui a considerare i comitati come soggetti non credibili e irresponsabili è assurdo. 
Questo è tanto più grave vista la quota di partecipazione pubblica che la caratterizza.  
Mentre entra nelle case dei cittadini duecento volte al giorno per trecentosessantacinque giorni 
all’anno, a quegli stessi cittadini non apre la sua porta nemmeno se bussano chiedendo permesso. 
Tanto di cappello per lo stile.  
A tutti voi chiediamo uno scatto, un cambio di passo nella consapevolezza che quanto fatto sino ad 
oggi è stato insufficiente ed inefficace.  
Evidenziamo che qualora l’incontro di oggi resterà isolato e senza effetti concreti non sarà 
certamente per scelta nostra.  
Non chiediamo un trattamento di favore, non siamo qui a raccontarvi un fastidio o a descrivervi un 
capriccio, non siamo una lobby in cerca di rappresentanza. Rivendichiamo il rispetto dei diritti e 
l’applicazione della norma. Questa è cosa ben diversa.  
Non sappiamo quanto questo sino ad oggi fosse chiaro, da domani non sarà più accettabile che non 
lo sia. Non ci fermeremo e questo per noi è un punto di partenza e non di arrivo.  
Il punto fondamentale da cui partire è la fotografia di ciò che è avvenuto, una crescita esponenziale 
dell’attività aeroportuale senza verifica di compatibilità ambientale. Nessuno può escludere che 
proprio questa distrazione ne sia stato il fondamento, tuttavia in questa sede solleviamo una 
questione di responsabilità ed opportunità politica prima che di illegalità e di illegittimità. La 
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politica che prescinde dalla componente etica è mera gestione, spesso cieca ed ingiusta.  
Regione Lombardia, che oggi rappresentate, ha un ruolo centrale e decisivo nella vicenda eppure 
pare non volerlo esercitare fino in fondo. Lo si evince chiaramente dalle risposte date alle 
sollecitazioni politiche ripetutamente presentate e per capirlo basta analizzare quella del febbraio 
2011 nella quale si è giocato sulle parole travisandole in modo strumentale.  
In primo luogo rileviamo che limitarsi a domandare qualcosa non è controllare. Non è ciò che la 
VIA chiede a Regione Lombardia di fare e che è stato confermato dalla nota del Ministero 
dell’Ambiente del dicembre 2010.  
Poi, e questo è il vero capolavoro, si afferma che le prescrizioni riconosciute come cogenti 
dipenderebbero da qualcosa che non è, cioè la definizione della zonizzazione acustica, per lo 
sviluppo dell’aeroporto. Per noi non è così evidentemente, ma se anche lo fosse nascondersi dietro a 
questo bug giuridico è politicamente vile. Resta inteso che la viltà non è un reato.  
Un’altra mistificazione risiede nell’affermazione che “l’eventuale mancata attuazione di alcune 
prescrizioni non può comportare un congelamento dello sviluppo”. A parte che qui la mancata 
attuazione non eventuale ma reale è pressoché totale, comunque ci chiediamo e vi chiediamo cosa 
significhi allora l’espressione più volte ricorrente nella Via, “Parere favorevole a condizione che si 
ottemperi”. A noi non pare abbia molte connotazioni possibili.  
Mettere per iscritto certe cose è grave, ancor di più se a farlo è la Regione locomotiva del Paese 
proprio su questioni di sicurezza e salute pubblica!  
Nella relazione istruttoria, parte integrante della VIA, Regione Lombardia riconosce che “la 
collocazione dello scalo in delicato contesto territoriale e ambientale richiede e consiglia di 
identificare e quantificare, anche per approssimazioni successive durante l’attuazione del piano 
stesso, la soglia massima che la struttura potrà raggiungere nell’obiettivo di un ragionevole 
equilibrio con il territorio”.  
Dunque non può non esserci un limite allo sviluppo e tale limite è declinato sia dal punto di vista 
dei movimenti che delle unità di traffico (quest’ultimo attraverso una Conferenza dei servizi, 
entrambi ampiamente superati).  
Il Ministero ha confermato che la normativa restrittiva sui voli notturni è valida, eppure non c’è una 
sola ora, non c’è una sola ora dalle 23.00 alle 6.00 in cui il diritto al silenzio non venga leso dal 
rombo dei reattori.  
E se sia sopra o sotto i sessanta decibel consentiti come limite massimo (il cui non superamento 
andrebbe dimostrato come conditio sine qua non per lavorare di notte) non è nemmeno dato sapere 
perché non viene reso pubblico il dato del rumore nella componente notturna. Alla faccia della 
trasparenza. Questa è civiltà? Questo è progresso? 
Tra gli interventi di mitigazione comunque è un ripiego e sinora rimasti sulla carta per quanto 
riguarda le abitazioni private, è prevista nella VIA anche l’opzione della delocalizzazione e questo 
al di là della normativa nazionale; è la prova della consapevolezza a tutti i livelli circa la profonda 
invasività del nostro scalo, tale da non poter essere imposta per forza e tali da giustificare 
provvedimenti straordinari. Invece SACBO ritiene illegittima e non necessaria la delocalizzazione, 
anche davanti a dimostrati, ripetuti e pericolosi fenomeni di vortex strike. 
In questa sensibilità verso la sicurezza si colloca una procedura di decollo che prevede una 
strettissima virata a bassa quota sopra il centro abitato che non ha eguali al mondo.  
A noi non spetta fare valutazioni tecniche in merito, certamente osservare quasi cento di questi 
virtuosismi ogni giorno fa riflettere su quanto sia forzato fare tale e tanta attività aeroportuale sul 
nostro territorio.  
In ultimo, ma non per ultimo, la questione della tutela della salute, minata dal rumore ma non solo. 
Ovunque si fanno studi, approfondimenti, rilevamenti rigorosi e continuativi, a Bergamo dovremo 
attendere ancora due anni per avere qualche informazione del primo studio epidemiologico. Forse, 
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visto che da convenzione i dati sono di proprietà di SACBO, e comunque a oltre dieci anni dalla 
richiesta.  
Insomma, per essere uno degli scali principali del Paese, una struttura gioiello dal punto di vista 
funzionale, non si può dire abbia un rapporto sereno con i dintorni aeroportuali. E questo, nel XXI 
secolo, non è accettabile.  
Alleghiamo alla presente il primo documento prodotto dal coordinamento dei comitati, un atto 
importante, e con esso un report nel quale sono presentati con un taglio più tecnico ed analitico i 
sopracitati punti di criticità.  
Su ciascuno ci sarebbe da disquisire e discutere a lungo ed è per questo che chiediamo a voi oggi di 
farvi garanti, attraverso gli strumenti a vostra disposizione, dell’apertura di un tavolo territoriale di 
confronto vero e aperto. Nulla di più di quanto proponeva la VIA ai diversi soggetti istituzionali, 
cioè “l’avvio di un accordo procedimentale tra i soggetti direttamente coinvolti”, ai quali chiediamo 
con forza che siano aggiunti i comuni interessati.  
Per quanto ci riguarda invece chiediamo che il fantomatico “Gruppo di confronto con il territorio” 
istituito da SACBO (così almeno si dice nella sintesi non tecnica del Piano di azione del 2008) apra 
con i comitati un dialogo. Le cose non basta scriverle, bisogna farle. 
Evidentemente non possiamo non riconoscere che la situazione è complessa, ma altrettanto 
onestamente dobbiamo dirci che se ci sono voluti tanti anni per approvare una zonizzazione 
acustica, se oggi la lista delle prescrizioni, è così lontana dall’essere attuata e pare a tanti 
realizzabile, se le linee isofoniche si allargano invece di restringersi e racchiudono più gente di 
quanto fu ipotizzato e permesso dalla VIA, se tutto questo è vero, e lo è, non sarà semplicemente 
perché qui un aeroporto così non ci sta fisicamente? In qualunque modo ci si provi è impossibile far 
stare il Lago di Garda nel Lago d’Iseo senza sommergere e travolgere i dintorni, ad est come ad 
ovest!  
In ogni caso l’onere della prova, e anche in questo la VIA è stata esplicita, spetta al Promotore. È 
SACBO che per esercitare deve dimostrare che ciò che fa non è incompatibile. E oggi i dati non 
dicono che non lo sia.  
Il Caravaggio è una meravigliosa porta sul mondo, attraverso di essa Bergamo vede e si mostra 
all’Europa, un’Europa rigorosa e attenta nella gestione dell’attività aeroportuale che a sua volta 
osserva attraverso quella stessa porta una terra che non protegge se stessa, che non si rispetta, che 
non ha cura di sé e di chi la abita. Non è un gran biglietto da visita.  
Un aeroporto, come ogni infrastruttura, è risorsa se si dimostra strumento di crescita al servizio 
della comunità, ma se si pone come oggetto stesso della crescita, finisce con l’essere una perenne 
fonte di conflitti e polemiche; non ne sentiamo il bisogno in un momento difficile come questo; sia 
un mezzo, non un fine, e la politica se ne faccia garante: la politica, sì, sempre che in Lombardia 
esista e risieda ancora. Non vorremmo che si fosse imbarcata anche lei: destinazione ignota, con 
biglietto di sola andata, l’ultima offerta speciale di Ryanair” 
Firmato da tutti i comitati aeroportuali uniti in coordinamento.  
Chiediamo la cortesia che questo documento sia messo a verbale dell’incontro di oggi. Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Grazie a lei. Grazie al coordinamento dei comitati aeroportuali di Bergamo. Sicuramente verrà 
messo a verbale. Ho visto tutti i rappresentanti che hanno firmato questo documento, non risulta 
però tra i firmatari Legambiente. Se Legambiente vuole invece intervenire, oppure condividete... 
(Interruzione). Va bene, perfetto, quindi di conseguenza è un documento firmato un po’ da tutti, 
quindi direi che è sufficiente questo come audizione da parte dei comitati. Ho capito bene? Bene.  
Ci siete venuti incontro, un documento unico in modo tale che almeno lasciamo poi più tempo per 
quelle che possono essere eventualmente le domande che hanno i Commissari della Commissione 
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da fare.  
Adesso passerei invece all’audizione dei Sindaci.  
Essendoci un documento anche da parte di tutti i Sindaci, intanto vediamo se possiamo fare una 
fotocopia per consegnarla poi ai Commissari presenti, diamo anche una copia alla stampa, siamo 
assolutamente democratici. 
 
Sindaco PIEVANI  
Sono il Sindaco di Orio al Serio e rappresento i Sindaci firmatari per delega che sono qui presenti. 
Saluto la Commissione e tutti i Colleghi presenti.  
È da tempo che a Orio è nato questo tavolo dei Sindaci sulla questione aeroportuale. Questo tavolo 
è nato da alcuni anni, ci troviamo costantemente per discutere le problematiche aeroportuali che 
investono i nostri territori e che comunque sono ormai all’attenzione di tutti, non solo del Sindaco 
ma anche dei cittadini, che bene o male hanno imparato a convivere e a conoscerne le negatività del 
rumore e dell’inquinamento. A questo siamo chiamati, non sulla questione... Comunque, vado a 
leggere. Anche noi sosteniamo quello che i comitati hanno poc’anzi illustrato. Non lo riportiamo in 
questo documento perché siamo tutti consci delle leggi che devono essere rispettate su questa 
infrastruttura.  
Ieri ci siamo riuniti apposta perché oggi c’era la V Commissione e abbiamo steso questo documento 
che è molto sintetico, però, è quello che vogliamo rappresentare:  
“I sottoscritti Sindaci o Rappresentanti dei Comuni firmatari, in occasione dell’incontro con la V 
Commissione della Regione Lombardia, prevista il giorno 5 luglio 2012 presso la STER, sede 
territoriale regionale di Bergamo, ribadiscono che il limite massimo dello sviluppo aeroportuale di 
Orio al Serio sia limitato a 68.570 movimenti annui (come previsto nel Piano di Sviluppo 
Aeroportuale e recepito nella Valutazione di Impatto Ambientale ministeriale) e sia limite 
insuperabile; la richiesta di eliminazione totale dei voli notturni in arrivo e in partenza, dalle ore 
23.00 alle ore 8.00, diversi da quelli consentiti per legge e di riduzione e progressiva eliminazione 
anche di quest’ultimi; l’assoluta importanza dell’indagine epidemiologica da effettuarsi su un’area 
di interesse più ampia rispetto al sedime aeroportuale, ovvero su tutto il territorio di competenza dei 
Comuni firmatari del presente documento”. Qui è bene spendere due parole. Non sono solo i 
comuni che sono confinanti alla stazione aeroportuale, però, questo inquinamento potrebbe ricadere 
anche nei comuni più prossimi non nel sedime aeroportuale. Continuando (ribadiscono): 
“La richiesta di rispetto delle curve isofoniche in vigore affinché l’attività aeroportuale sia 
conforme alla sostenibilità prevista dalla legge.  
Chiedono alla Regione Lombardia di esercitare l’alta sorveglianza delle prescrizioni stabilite della 
pronunzia di compatibilità ambientale e di avviare gli eventuali approfondimenti, come previsto dal 
D.M. numero 677 del 04/11/2003; di esercitare una verifica puntuale di tutte le procedure e dei 
controlli messi in atto dagli organi competenti; di attuare attraverso i propri organi competenti 
(ARPA e ASL) costanti monitoraggi (almeno bimestrali) della qualità dell’aria e dell’impatto 
acustico provocato dall’attività aeroportuale, con divulgazione ai Comuni firmatari dei risultati 
accertati; di invitare gli enti competenti a non attuare eventuali progetti di sviluppo aeroportuale” 
(senza la partecipazione dei comuni).  
In ordine ai punti sopra elencati si allegano i documenti che nel tempo i Sindaci hanno prodotto ed 
inviato tutti gli enti preposti a sostegno delle loro richieste”.  
I Sindaci firmatari se volete ve li posso leggere. I componenti del tavolo sono il Comune di Azzano 
San Paolo, il Comune di Bagnatica, il Comune di Bergamo, che era assente ma penso sia presente il 
Vice Sindaco, il Comune di Brusaporto, il Comune di Costa di Mezzate, il Comune di Grassobbio, 
il Comune di Orio al Serio, il Comune di Seriate. Questi partecipano alla Commissione 
aeroportuale. Invece quelli che andrò a elencare si sono aggregati agli altri Sindaci in quanto 
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risentono del problema aeroportuale, anche se non sono inseriti in nessuna Commissione. Sono i 
Comuni di Bolgare, di Cavernago, di Dalmine, di Lallio, di Levate, di Stezzano, di Treviolo e di 
Zanica.  
Qua devo rappresentare la preoccupazione dei Sindaci... (Interruzione). Ho detto alle 08.00? È alle 
06:00, scusate. 
I Sindaci, che sono chiamati alla sicurezza e alla salute pubblica, che sono due cose 
importantissime, per difendere questo diritto dei cittadini sono preoccupati. Vi ringrazio per 
l’ascolto.  
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie al Sindaco di Orio al Serio che a nome di tutti i Sindaci ci ha consegnato questo documento, 
ce l’ha letto ovviamente, sarà messo anch’esso agli atti della Commissione. C’è qualche altro 
Sindaco che vuole intervenire, oppure vi rimettete tutti al documento? Il Comune di Bergamo non 
ha firmato, il Comune di Mezzate non ha firmato e neanche il Comune di Bolgare. Se vogliono dire 
qualcosa o voglio intervenire.  
Prego. 
 
Vice Sindaco CECI 
Sono Vice Sindaco del Comune di Bergamo. 
Parto dall’ultima affermazione che hanno fatto i comitati, ovvero Bergamo considera in qualche 
modo l’aeroporto una meravigliosa porta sul mondo e sull’Europa.  
Bergamo come città, in qualche modo, questi sono i lati positivi, non potrebbe farne a meno nel 
momento in cui ha chiesto all’UNESCO di diventare patrimonio dell’umanità con le sue mura, in 
cui vuole partecipare attivamente a Expo 2015 e nel momento in cui si candida a Bergamo capitale 
europea della cultura 2019. Sono tutte attività e iniziative che non possono prescindere da 
collegamenti europei e internazionali di questa portata.  
Per altro verso Bergamo considera l’aeroporto come un mezzo, la principale infrastruttura dal punto 
di vista trasportistico e sapete che la libertà e la possibilità di movimento sono un diritto 
costituzionale.  
Per altro verso riteniamo che l’aeroporto, dal punto di vista del lavoro, sia diretto che indotto, 
costituisca il 7 per cento del PIL bergamasco.  
Riteniamo che SACBO abbia fatto molto per diminuire in qualche modo l’impatto dal punto di vista 
del rumore ed ambientale, quindi diamo atto per esempio dell’arretramento del punto di partenza, 
diamo atto della virata stretta, diamo atto per esempio delle mitigazioni ambientali, di aver 
partecipato attivamente alla definizione delle curve isofoniche, di aver comunque un piano di 
mitigazione anche sulla città. Questi sono i lati positivi.  
Veniamo ai lati negativi. L’aeroporto, se da una parte costituisce una risorsa, dall’altro, l’hanno 
detto i comitati, costituisce anche un problema. Un problema che va risolto in base alla normativa di 
legge. Quindi non si discosta molto dal documento degli altri Sindaci perché ritiene che 
l’approvazione, nel novembre 2010, delle curve isofoniche sia stato un passo importante per sapere 
quante persone sono coinvolte. Per quel che ci riguarda abbiamo due quartieri che sono pienamente 
coinvolti, quello di Boccaleone e quello di Campagnola, parliamo di circa cinquemila persone, 
almeno questi sono i dati.  
Quindi sulla questione delle curve isofoniche apprezziamo il fatto che finalmente siano state in 
qualche modo definite, approvate e abbiano definito anche la mappa del rischio sia dal punto di 
vista dell’incidentalità, sia dal punto di vista del rumore. 
Quindi riteniamo che il Piano di sviluppo aeroportuale e la relativa VIA, sia e debbano essere dei 
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punti di riferimento che ad oggi indicano 68.570 voli, come è stato detto.  
Se si devono fare degli ampliamenti, o comunque superare questa soglia, debbono essere 
assolutamente supportati da valutazioni di impatto ambientale che ci dicano perché e come certi 
limiti devono essere superati. 
Pienamente condivisibile la richiesta di riduzione dei voli notturni, quelli non previsti dalle leggi 
speciali, quindi charter e low cost dalle 23.00 alle 06.00 del mattino. 
Bene da parte anche dell’aeroporto e di tutti i soggetti interessati sull’indagine epidemiologica, cioè 
che ci devono dire in qualche modo il rumore e l’inquinamento ambientale quanto incidono e dove 
incidono sui cittadini che sono ricompresi nell’arco di azione dell’aeroporto.  
Bene - e concludo - il rispetto delle curve isofoniche e l’adozione da parte del gestore di tutti gli 
opportuni correttivi per quanto riguarda la sostenibilità. 
Invito, per quanto riguarda i compiti della Regione, della Commissione e anche dell’Assessorato, ad 
attuare tutto quello che per legge è previsto sull’attività sia di controllo, sia di monitoraggio e 
anche, eventualmente, di ispezione e di verifica.  
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Vice Sindaco. Vorrei chiedere brevemente se quindi condividete il documento, nel senso lo 
condivide e lo sottoscriverebbe, oppure avete un documento vostro. Avete un documento vostro. 
Allora se potete lasciarcelo in modo tale che venga messo anch’esso agli atti. È giusto così, ognuno 
dice la sua, c’è chi condivide, chi ha un suo documento. Prendiamo atto di tutte quelle che sono le 
proposte che ci vengono presentate oggi.  
Adesso bisogna capire la posizione del Comune di Costa di Mezzate. C’è qualcuno che interviene a 
nome del Comune o non c’è nessuno. Per il Comune di Bolgare? Nessuno. Prendiamo atto che non 
c’è nessun rappresentante. (Interruzione). Venga qui al microfono. 
Abbiamo anche presente la Provincia di Bergamo, c’è l’Assessore competente e sentiremo anche la 
Provincia. Se non c’è più nessun rappresentante dei Sindaci. 
 
Signora PESCE  
Rappresento l’Associazione “Colognola per il suo futuro”. L’Associazione, prima di tutto, lamenta 
purtroppo l’assenza della firma del Comune di Bergamo dal documento dei Sindaci, questa per noi 
è una grossissima delusione.  
Vado così a braccio perché non mi sono preparata discorsi. 
Ho sentito comunque il discorso del Vice Sindaco e intendo sottolineare che le curve isofoniche, di 
cui fa menzione anche il documento generale dei Sindaci, alle quali è seguita la zonizzazione 
acustica approvata nel novembre 2010, sono state contestate da Colognola che ha presentato ricorso 
al TAR, in quanto queste curve, soprattutto la zonizzazione conseguente, non sono assolutamente 
corrispondenti a quanto era stato predisposto nel Piano di sviluppo aeroportuale del 2002, sulla base 
del quale era stata data l’autorizzazione alla crescita dello scalo con la VIA del 2003.  
In quella mappa si riportano i dintorni aeroportuali e non esistono, al di là di pochi insediamenti, 
purtroppo sì lo riconosco, Orio al Serio che fa parte dei dintorni perché vicinissimo allo scalo, ma 
tutte le altre aree residenziali erano escluse dalla servitù nei confronti dell’aeroporto.  
Quindi la zonizzazione del 2010 è assolutamente non in linea con quanto era stato previsto dalle 
prescrizioni e la contestiamo.  
Ci sembra assurdo che nel momento in cui è ancora pendente un ricorso sì offra ai cittadini di 
Bergamo un’opera di insonorizzazione che non è assolutamente quello che noi vogliamo, perché 
vogliamo essere quartiere residenziale. 
Il Vice Sindaco parla di cinquemila persone ma se è vero che è interessata tutta la zona di 
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Colognola e una parte della zona di Campagnola, come possono essere cinquemila dal momento 
che cinquemila sono sola a Colognola? Se poi vogliamo inserire anche i mille studenti dell’Istituto 
Belotti che è a Colognola e che vengono da fuori, solo a Colognola quotidianamente ci sono seimila 
persone interessate, molto al di là di quanto prevedeva come numero di esposti la VIA. 
Quanto al limite, il Vice Sindaco parla del fatto che... 
 
PRESIDENTE 
Chiedo scusa, non facciamo riferimento al Vice Sindaco, altrimenti si apre un dibattito. Lei dica 
come la pensa, poi le valutazioni... Mi perdoni, non c’è dibattito. 
 
Signora PESCE 
Giustissimo, mi scuso. Il limite di 68.570 è già stato superato l’anno scorso e siamo ancora in 
continua crescita.  
Come si può chiedere il rispetto di un limite che è già stato superato alla faccia di quanto doveva 
essere?  
Ultima cosa. Non è vero che viene attuata la partenza da inizio pista. Non è vero assolutamente, ci 
vediamo gli aerei sfrecciare a trecento metri di distanza dalle nostre teste. 
Il fatto è che moltissimi aerei, non dico per motivazioni che forse sappiamo tutti ma è meglio non 
dirlo, partono dal punto Bravo, cioè cinquecento metri più in là, il che chiaramente impedisce a 
questi aerei, oltretutto impegnati con virata a bassa quota, di sorvolare i centri abitati ad altitudini 
superiore ai mille che, forse, renderebbero meno drammatico l’impatto acustico.  
Non voglio rubare altro tempo ma urgeva precisare queste cose. Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Grazie a lei. Ha un documento da consegnare, oppure resta solo a verbale? (Interruzione). 
Comunque l’intervento resta a verbale. Intanto mi è arrivata la copia della posizione del Comune di 
Bergamo che registriamo e adesso distribuiamo. 
Sentirei a questo punto l’Assessore Silvia Lanzani della Provincia di Bergamo, Assessore alla 
Pianificazione territoriale, grandi infrastrutture ed Expo. Prego Assessore. 
 
Ass. LANZANI 
La Provincia naturalmente ringrazia il Consiglio regionale e la Commissione che è venuta di 
persona a verificare, ad accertarsi, prima allo scalo e poi qui, avendo questa apertura con i comitati, 
con i Sindaci, con il Comune di Bergamo e con la Provincia che però non partecipa in quanto non 
ha sottoscritto alcun documento ma naturalmente ha l’esigenza e il dovere di ascoltare tutte le 
istanze che provengono dal territorio, sia dal Comune di Bergamo che dai Comuni limitrofi.  
Come Assessore alle grandi infrastrutture logicamente sono abituata ad ascoltare le istanze che 
arrivano dal territorio perché si ha il dovere di ascoltare, attraverso i collegi di vigilanza e le 
segreterie tecniche, tutte le problematiche che emergono dal territorio.  
L’aeroporto, come è stato detto precedentemente, è sicuramente una risorsa fondamentale, anche 
alla luce di Expo 2015, per portare la nostra Provincia a essere conosciuta a livello internazionale e 
naturalmente per facilitare gli scambi.  
Non dimentichiamo che l’aeroporto è un’infrastruttura fondamentale anche proprio alla luce delle 
grandi infrastrutture che si stanno realizzando in Provincia di Bergamo. Quindi il fatto di avere una 
connessione con Bre.Be.Mi., Pedemontana, Alta Velocità e connessione Pedemontana-Bre.Be.Mi. e 
un aeroporto che logicamente ha un’importanza fondamentale non solo dal punto di vista della forza 
lavoro ma anche per le connessioni all’estero è assolutamente fondamentale.  
Tuttavia ritengo assolutamente doveroso fare in modo, qui mi pare che la Commissione abbia 
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questo scopo e questo obiettivo, di ascoltare, mettere in sicurezza e garantire ai cittadini che hanno 
disagi proprio causati dall’aeroporto l’ascolto e naturalmente fare di tutto affinché, se ci sono delle 
problematiche, delle criticità che non sono state risolte, l’amministrazione provinciale e sicuramente 
la Regione faranno di tutto perché queste vengano ascoltate.  
Non mi dilungo. Non abbiamo alcun documento da presentare, condividiamo il documento del 
Comune di Bergamo. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Assessore. Se c’è qualcun altro che vuole intervenire, grazie. Basta così, allora se non ci 
sono altri interventi lascerei la parola ai Commissari che vogliono fare delle domande.  
Aveva chiesto già da tempo la parola il Consigliere Sola e gliela cedo subito. Prego Consigliere. 
 
Cons. SOLA 
Grazie. È un grazie potenziato perché ci abbiamo messo un po’ ma si è fatto questo incontro. 
Ricordo che in questa fase non possiamo fare affermazioni eccessivamente politiche e non lo farò 
ma voglio però ricordare, questo credo vada ad onore della nostra Commissione, che è la prima 
occasione - mi risulta - in cui i comitati siedono in qualche modo ad un tavolo istituzionale. Questo 
in qualche modo mi sembra un passaggio utile e significativo.  
Avrei alcune questioni da porre. Vorrei che una cosa fosse chiara. Credo che il punto di partenza 
che certamente accomuna tutti noi è che tutti conosciamo bene il valore dell’aeroporto per 
Bergamo, è una risorsa straordinaria e questo è il punto di partenza. C’è un brutto termine 
anglosassone che viene utilizzato nella gestione, gli stakeholders, ossia i portatori di interessi, i 
primi sono i cittadini.  
Allora il primo quesito. Abbiamo sentito alcuni numeri da parte del Vice Sindaco di Bergamo e 
anche da parte di alcuni comitati. È possibile avere una cifra esatta del numero dei cittadini 
coinvolti, cioè qual è il totale tra Bergamo e gli altri undici Comuni qui rappresentati. Questo per 
avere un’idea della dimensione del problema. Questo è il primo elementare quesito ma è per un dato 
non secondario.  
Vorrei domandare se i comitati siano dotati di un documento tecnico. (Interruzione). C’è ed è qui 
allegato, non lo presentate ma lo abbiamo. Perfetto, grazie.  
Vorrei sapere qual è la percezione che hanno sia i Sindaci sia i comitati rispetto alla collocazione 
delle centraline. Servono a misurare il rumore, quindi questo è un elemento che potrebbe essere 
utile approfondire.  
Vorrei sapere dai Sindaci in particolare che cosa sanno, perché sappiamo poco, intorno al famoso 
studio epidemiologico che si svolge con un po’ di ritardo e speriamo venga avviato presto. Credo 
sia fondamentale conoscere il protocollo dello studio epidemiologico. Incrociamoci in questo senso 
perché è interessante ricevere un vostro input in merito. 
Vorrei infine - ed è l’ultima domanda altrimenti finiamo a mezzanotte - chiedere a chi vuole, a 
Legambiente, comitati, Sindaci di aiutare questa Commissione a soppesare con la necessaria 
attenzione e conoscenza i due elementi di valutazione. Qui si è molto parlato del numero massimo 
dei voli ma c’è un’altra unità di misura fondamentale, cioè l’unità di traffico. A me risulta che sia 
superiore del 54 per cento rispetto a quanto previsto nel PSA. Da 6.174.550 siamo già a quasi 10 
milioni in termini di unità di traffico. (Interruzione). La domanda è se è possibile che la 
Commissione, ho capito che le posizioni sono diverse, non facciamo politica. Per primo potrei 
cavalcare questa cosa e non lo faccio... 
 
PRESIDENTE 
Chiedo cortesemente di fare la domanda. 
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Cons. SOLA 
La domanda è se i Sindaci, Legambiente o i comitati, non so chi possa farlo, ci vuole spiegare qual 
è il peso specifico di queste unità di misura, che è l’unità di traffico.  
Grazie.  
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Sola.  
Adesso do la parola al Consigliere Prina. 
 
Cons. PRINA 
Anch’io come tutti i miei Colleghi ringrazio. Prima siamo stati a fare il sopralluogo all’aeroporto e 
adesso siamo qui ad ascoltare i comitati. 
Nella premessa delle mie domande è giusto e doveroso che tutti sappiamo che la Commissione V è 
stata impegnata nella visione della programmazione generale di tutti gli aeroporti del sistema 
aeroportuale lombardo.  
Dopo Malpensa, l’anno scorso abbiamo fatto il sopralluogo all’aeroporto di Montichiari in quel di 
Brescia e, ahimè, stamattina nel sopralluogo nell’aeroporto di Orio al Serio abbiamo visto quali 
sono le due realtà. Là eravamo in piena depressione, cioè vi era praticamente l’aeroporto spoglio, 
stamattina invece abbiamo visto un aeroporto estremamente denso e vissuto. L’avete già descritto 
non tocca a me, a me tocca farvi delle domande e le domande che vorrei porre sono ai Comitati, ai 
Sindaci e abbiamo capito stamattina che il Comune di Bergamo e la Provincia di Bergamo hanno 
una loro posizione diciamo diversa da quelli degli altri Comuni.  
Questa è la domanda che voglio fare. (Interruzione). Mi permetta di fare la domanda, dopodiché se 
ho capito male certamente questo è il momento per spiegarci.  
Innanzitutto abbiamo sentito della vostra relazione - mi riferisco ai comitati - che si sono superati i 
188/200 voli giornalieri. Vorrei capire dal vostro rilievo quanto si è superato questo limite, perché 
questo limite è comunque un limite ancora vincolante perché fa parte della VIA del 2003, del 
decreto ministeriale numero 677 del 2003.  
Scusate, pongo solo le domande ai comitati e agli altri. 
Un’altra domanda ai comitati. Sempre in quella valutazione vi era un obbligo di rispettare le ore 
notturne. Qualcuno mi dice dalle 23.00 alle 06.00, qualcuno dice dall’01.00 alle 06.00. Vorrei 
capire qual è il rilievo di quell’imposizione.  
L’ultima domanda è quella dei sessanta, sessantuno decibel. Oggi siamo qui per sentire tutte le 
campane, per sentire i comitati e vorrei sentire anche la vostra rispetto a questi sessanta, sessantuno 
decibel. 
Queste le domande per quanto riguarda i comitati, che ringrazio a nome di tutti, della mia parte 
politica, del Partito Democratico, ma di tutti. Stamattina tutti abbiamo voluto ascoltarvi, non era 
mai avvenuto e questo la dice tutta rispetto alla volontà della V Commissione di ascoltare tutti 
prima di fare il dibattito politico a livello regionale. 
Per quanto riguarda il Comune di Bergamo, qui ci fa pervenire un documento e l’Assessore 
provinciale dice che è d’accordo con questo documento. A un certo punto questo documento 
ribadisce - l’ho letto con i miei Colleghi - che rispetto alla valutazione di impatto ambientale 
ministeriale conseguente “ritengono tale limite insuperabile fino a quando non si siano verificati 
sostanziali miglioramenti per quanto concerne l’inquinamento acustico e ambientale e non risulti 
dannoso per la salute dei cittadini residenti”. Voglio capire cosa significa, verificati sostanziali 
miglioramenti rispetto ad una valutazione ambientale che ancora vige. Verificate i sostanziali 
miglioramenti, se non ci sono questi sostanziali miglioramenti declinate l’adesione a quello che è 
uno sviluppo che l’attuale dirigenza dell’aeroporto sta chiedendo, è sui tavoli ministeriali. 
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Evidentemente, andare oltre anche a quella VIA, che invece dite “verificati sostanziali 
miglioramenti”. Bene, diteci quali sono i “verificati sostanziali miglioramenti”, specificateli, fateci 
capire. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Prina.  
Lascio la parola al Consigliere Parolini. 
 
Cons. PAROLINI 
Molte delle questioni che non comprendevo sono già state sottolineate da chi mi ha preceduto, 
quindi su questo non ho niente da aggiungere. Mi limito a due questioni molto parziali.  
La prima riguarda la cancellatura, che c’è sul documento di Bergamo, sui voli postali. Volevo 
capire se significa che vanno bene o che non esistono i voli postali.  
L’altra è di capire meglio il significato del fatto che il Comune di Bergamo non ha sottoscritto 
l’altro documento e ne ha fatto una parte. Non sono riuscito a capire se coincidono o quali siano le 
differenze più rilevanti. 
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere.  
C’è qualche altro Commissario che vuole intervenire? Ce ne sono anche là di Consiglieri che si 
sono nascosti, potevate venire qui davanti, però sono là dietro. Consigliere Pedretti, prego. 
 
Cons. PEDRETTI 
Tante cose sono state dette. Fatta la dovuta premessa... Se il Presidente dei comitati ci ascolta... Non 
so se il Coordinatore del Comitato è interessato o meno... Scusi era per essere più breve e più chiaro 
possibile.  
Di solito avviene che nella V Commissione, come in tutte le Commissioni, i comitati, i vari gruppi e 
le associazioni chiedono di essere auditi. Questa volta penso che sia la prima volta a livello 
regionale che avviene il contrario, cioè che sia la Commissione che va incontro.  
Il tema di essere venuti in visita all’aeroporto, non solo perché poi la visita all’aeroporto per la 
Commissione è relativamente importante per i Commissari che sono di Bergamo e anche i 
Consiglieri, parlo del Consigliere Sola, piuttosto che il Consigliere Barboni o Martina. Conosciamo 
la nuova struttura dell’aeroporto di Bergamo e conosciamo la realtà.  
Invece sicuramente il tema importante è l’ascolto dei Sindaci e dei comitati. Leggendo la relazione, 
che francamente ho ascoltato e letto, ci sono, da quello che ho sentito anche nel tempo, dei 
sostanziali problemi proprio molto pratici. 
Se ci fosse una sintesi e prendo atto di quello che ho sentito nel tempo i problemi per esempio sono 
i seguenti.  
Qualcuno dei comitati, ne conosco uno, Ignazio Ravasio, lo conosco per vicinanze lavorative, dice 
che la Ryanair parte da metà pista piuttosto che da inizio pista. È vero? È dimostrabile? Chiedo ai 
Sindaci e ai comitati.  
Oppure mi sono sentito dire che ci sono i voli charter che fanno gli orari come vogliono e non 
rispettano il silenzio notturno dalle 23.00 alle 06.00. Poi dicono che i voli charter usano degli 
escamotages per far arrivare la gente prima in aeroporto, poi farli partire dopo e alla fine partono di 
notte, per cui partono in quella fascia che potrebbe essere protetta.  
Fermo restando che rispetto a quello che ho detto prima - soltanto per una questione di chiarezza - 
sui voli postali che sono stati citati più volte credo che sia una questione di legge per cui non siano 
impedibili, uso questo termine, se ci sono ci sono punto e a capo.  
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Poi le altre cose che ho sentito nel tempo sulle problematiche sono le linee di partenza di questi 
aerei, dettate dalle manovre che fanno gli aerei che vanno a interessare più o meno, poi a seconda 
della compagnia e a seconda del tipo di volo, una zona della Provincia di Bergamo piuttosto che 
un’altra. È chiaro che l’aeroporto è quello che è.  
L’ultima domanda che faccio forse è un po’ azzardata.  
Le proposte che ho sentito fare qui spesso sono proposte di chiusura al numero dei voli, cosa che 
non dico sia probabile o improbabile perché sono le normative... Bisogna uscire dall’equivoco sul 
numero dei voli predefinito. Questa è una cosa che dovrà essere chiarita più avanti probabilmente 
anche dalla Commissione. Però se ci sono delle proposte che non siano restrittive, che tengano 
conto anche dell’economia, l’importanza e la salute dei Comuni è assolutamente fuori dubbio, ma 
che tengano anche conto dell’economia di un tipo di scalo come Bergamo, credo che siano ben 
accette. 
Vedo i comitati come un volontariato di quartiere, passatemi questo termine, che possono essere di 
supporto ai Sindaci.  
È ovvio che nella mia veste sono disponibile ad ascoltare tutti. Come Consigliere regionale non 
sono mai stato convocato dai comitati, li avrei ascoltati volentieri, è stato un caso specifico e 
sporadico con Ignazio Ravasio. Però se ci fosse la disponibilità a richiedere di essere ascoltati, così 
come oggi, proprio per evitare che ci si metta la bandierina bianca, rossa o di un altro colore sul 
comitato A o B. 
Questa era la sintesi di quello che volevo dire e anche due o tre domande magari un po’ meno 
specifiche. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Pedretti.  
Chiedo ancora se c’è qualche altro Commissario che vuole intervenire, qualche Consigliere, poi 
dopo darò la parola per le risposte a chi vuole intervenire. Ho una domanda anch’io. Nel documento 
portato dai Sindaci si legge nel deliberato che “si chiede alla Regione Lombardia di invitare gli enti 
competenti a non attuare eventuali progetti di sviluppo aeroportuale”. Volevo capire cosa si intende 
per questo “eventuali progetti” perché, per esempio, ci sono già in progetto, sul piano di 
investimenti, il restyling della galleria commerciale, l’ampliamento del terminal e i lavori di 
rifacimento della pista. Volevo capire se sono questi i riferimenti oppure se sono ulteriori 
ampliamenti. È una domanda poi dopo sentirò la risposta.  
Consigliere Martina, prego. 
 
Cons. MARTINA 
Ringrazio anch’io dell’invito. La domanda è secca e semplice, sul versante delle cose che può fare 
la Regione. La domanda la rivolgo ai Sindaci. Giustamente chiedete a Regione Lombardia di 
esercitare l’alta sorveglianza delle prescrizioni. Allora, indipendentemente da questa audizione, 
come in questi ultimi periodi, si è organizzato il rapporto tra gli enti locali e la Regione Lombardia 
su questo versante.  
La domandare è se avete avuto altri strumenti, altre occasioni, altri percorsi di interazione con 
Regione Lombardia, immagino con l’Assessorato competente esattamente, per esercitare questa 
prescrizione fondamentale, oppure no. 
Altrimenti, questa è la mia riflessione, dobbiamo fare un passo oltre l’audizione e questo è un tema 
di confronto politico successivo. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Martina.  
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Prego Consigliere Barboni. 
 
Cons. BARBONI 
Grazie anche per l’invito ad essere qui con voi. 
Un altro pezzo di domanda è il seguente. Tra le diverse amministrazioni, quindi Sindaci dei 
Comunii, Comune di Bergamo e Provincia di Bergamo, c’è un tavolo attivo sulla questione oppure 
potrebbe essere che, a fronte di questo proseguo di percorso, vi siano Comuni posti sulla posizione 
Provincia e Comune di Bergamo, che peraltro sono anche proprietari o sono membri del consiglio 
di amministrazione della società, quindi proprietari di azioni, rispetto invece a comitati, a cittadini 
che risiedono su questi territori. 
La domanda è: c’è questo tavolo già in essere, si presume di farlo e di costruirlo? Anche perché alla 
fine, se dovesse decidere la Regione qualcosa nel merito, un conto è che arrivino delle richieste 
unitarie, altro conto è - questo senza nasconderci dietro niente - che arrivino dalle proposte o delle 
richieste supportate da una parte di enti locali e contrastati magari dall’altra. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Consigliere.  
C’è il Consigliere Sola che mi ha chiesto un’ulteriore domanda. Brevemente Consigliere. 
Dopodiché lasciamo la parola per le risposte. 
 
Cons. SOLA  
Una domanda ai Sindaci. Credo che esistessero delle limitazioni previste all’interno delle varie 
prescrizioni rispetto all’urbanizzazione e all’edificazione nelle aree di rispetto. Allora vorrei 
domandare ai Sindaci qual è la situazione, se queste prescrizioni sono state rispettate o, come mi 
pare e come temo, invece no. Dunque avere un quadro preciso anche intorno a questa circostanza.  
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie. Adesso chi vuole intervenire per rispondere viene qui sul tavolo. C’è il microfono, anzi il 
microfono lo ha direttamente la signora o signorina, non lo so, che vi raggiunge.  
Prego. Mi raccomando nell’intervento vi dovete qualificare con nome, cognome, rappresentante di, 
oppure semplici cittadini in modo tale che tutto resti bene a verbale. Grazie. 
 
Sig. RAVASIO  
Rappresento il Comitato di Azzano San Paolo.  
Do questo indirizzo. Nel senso, usiamo il buonsenso, usiamo tutta la pista, qui mi rivolgo a 
SACBO, quindi il discorso di farli partire dalla testata Alfa. notiamo compagnie che sorvolano a 
bassa quota i nostri abitati, quindi non solo Azzano ma anche a Stezzano e Levate, in modo tale che 
raggiungano la quota di decollo più velocemente possibile e soprattutto di farli decollare dritti. 
Decollando storti, come stanno decollando adesso, al di là di essere a centoventi metri dal suolo, 
quindi una virata molto forzata ed innaturale, nei termini sicuramente di legge, però il buonsenso ci 
dice di tenerli dritti, alti, e fargli guadagnare quota più velocemente. Facendo questo recano meno 
disagio per tutti perché, anziché impegnare i motori a piena potenza, decollando naturalmente 
propagano meno rumore per tutti.  
Non sono qui a chiedere di spostare gli aerei da una parte e dall’altra, sono qui a chiedere, per il 
bene di tutti, quegli accorgimenti tecnici che possano alleggerire il disagio a tutti. 
Faccio presente che Azzano non era nelle curve isofoniche, non era nel piano di rischio, nel 2009 
era stata sperimentata una rotta sull’autostrada ma successivamente, a forza di modifiche, Azzano è 
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stato stravolto.  
Quindi, quando si decide qualcosa, siccome si decide il destino di interi paesi, minimo coinvolgere 
tutti i cittadini che verranno coinvolti da queste manovre e non per avvantaggiare qualcuno trovarsi 
la sorpresa qualcun altro. Mi riferisco anche ai Comuni di Stezzano e Levate che non possono 
partecipare alla Commissione aeroportuale perché non facenti parte del sedime aeroportuale, però 
ogni volta che si fa una modifica loro vengono sempre coinvolti.  
Quindi o si allarga il tavolo quando si decide una soluzione tecnica che va a impattare così 
pesantemente sulla vita dei cittadini, altrimenti si continua a spostare il problema da una parte 
all’altra ma non lo si affronta nella sua fonte. Tutto qua. 
 
PRESIDENTE 
La ringraziamo. Ci era stato riferito di questo problema di alcuni Comuni che non fanno parte del 
sedime aeroportuale però in qualche modo vengono coinvolti, quindi sarebbe giusto un tavolo 
decisamente più allargato. Registriamo questa richiesta.  
Prego. 
 
Sig. AMAGLIO  
Sono state poste molte questioni, molte anche tecniche.  
Credo che davvero ci vorrebbe un sacco di tempo per sviscerarle tutte. Il documento che abbiamo 
depositato contiene la maggior parte delle nostre risposte, anche tecniche, alle questioni poste.  
Riprendendolo e sviscerandolo di quelle che sono un po’ le questioni più di natura polemica che ci 
perdonerete, SACBO in particolare, ma abbiamo molte cose reciprocamente da farci perdonare.  
Nel merito, sul numero di cittadini sono i Sindaci che dovrebbero rispondere, ma è un concetto 
molto semplice, cioè somma dei residenti. Vediamo se Bergamo è compresa o no, quindi sono 
120.000 più tutti quelli... Però la questione numerica non l’abbiamo mai posta in questi termini 
perché, siccome non poniamo una richiesta di un bisogno generico o di un interesse, poniamo il 
rispetto di una norma, quindi foss’anche uno solo quel diritto c’è e va tutelato.  
Poi se vogliamo ogni volta che si pone questa questione, portare il discorso sul discorso economico, 
sull’indotto, qui il terreno però è scivoloso e andrebbe sviscerato veramente. Innanzitutto andrebbe 
capito se per indotto si parla di indotto regionale o provinciale. Quando a suo tempo si iniziò a 
parlare del progetto dei parcheggi, quindi del piano che è stato recentemente sbloccate sui 
parcheggi, nella relazione di Regione Lombardia si parlava di indotto e i numeri grosso modo 
coincidono con quelli cui si parla oggi, ma attenzione, l’indotto regionale, non provinciale. Quindi 
anche qui se qualcuno ha delle risposte un pochino più precise. 
Detto questo pare che prima avete approfondito, quindi i dati li avete su quella che è la questione 
economica.  
Abbiamo scoperto, mi pare di aver capito, che l’attività aeroportuale in se non è che produca 
grandissimi utili però tutto quello che c’è intorno. Prendiamo atto che il nostro disagio, il disagio 
che soffriamo è finalizzato a uno sviluppo commerciale della galleria dentro il sedime aeroportuale. 
Soffriamo questo disagio per un servizio o per un interesse economico, cioè per portare gente lì così 
i negozi vendono? Questo va chiarito perché è una questione strategica, è centrale.  
Qui non è questione di far polemiche, giusto per saperlo. Però se stiamo facendo un’analisi politica 
della questione questo è uno degli elementi principali.  
Ad ogni modo le domande erano parecchie, lì trovate le risposte. Se poi qualcuno vuole entrare più 
nel merito sul discorso del limite dei voli, si è arrivati a 226 dai dati ufficiali. Ovviamente non tutti i 
giorni, sono punte. Però se si dividono i 72.000 ne vengono 200 al giorno, comunque siamo sopra i 
188. Ci sono giornate in cui si è arrivati a 226 e giornate che saranno state meno. Evidentemente 
non li abbiamo contati giorno per giorno ma questi sono dati ufficiali che vengono dall’ente gestore. 
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Il discorso delle centraline. È chiaro che di quelle che sono collocate alcune sono nuove, sono state 
richieste recentemente da altri territori. Chiaramente più l’azione si allarga più le richieste vengono 
sollevate e ovviamente non sono mai abbastanza in questo senso. Poi c’è sempre l’eterno problema 
del controllore e controllato, cioè questi dati comunque sono in disponibilità e in gestione di chi poi 
gestisce l’attività. Questo comunque pone una questione di conflitto di interessi. Che poi sia la 
normativa nazionale a porlo, questo è un altro discorso più ampio, paradossale, però tutta l’attività 
aeronautica, che è una cosa così delicata e così particolare, ha una normativa nazionale che fa acqua 
da tutte le parti. Questo è un problema ad un livello superiore, però è incredibile.  
Sul discorso dei tavoli di confronto, di che ruolo può avere la Regione, qui rispondo anche in 
qualche modo alle questioni che poneva il Consigliere Pedretti. È vero che molte questioni sono 
pratiche, se creiamo dei contesti in cui serenamente si può discutere possiamo provare a dare un 
contributo, tenuto conto che non spetta a noi. Possiamo applicare buonsenso, però poi qui siamo su 
questioni di natura anche tecnica e ci sono degli enti. Ribadiamo che Regione Lombardia deve 
controllare, quindi se gli aerei partono a metà o in fondo possiamo dire “guardate che ci può essere 
un problema”, ma poi ci sono gli enti preposti che devono controllare, non è che possiamo fare i 
vigili attorno al sedime aeroportuale a vedere da dove partono.  
Poniamo oggi questa questione, bisogna trovare la soluzione. Infatti nel documento la nostra 
richiesta è in sostanza che ci si doti di uno strumento collaborativo in cui si possa esercitare questo 
controllo. Diversamente saremo sempre qui a discutere, tenuto conto che questa giornata per noi è 
importante, questo ve lo riconosciamo. È la prima volta e questo politicamente e trasversalmente lo 
riconosciamo, lo riconosciamo anche a chi poi alla fine ha la gestione e ha in qualche modo 
sollecitato. Insomma entrambi hanno fatto il proprio dovere, se dobbiamo dirlo in questi termini, e 
questo lo riconosciamo.  
Però entrare nello specifico delle risposte sui singoli problemi non sta a noi, noi solleviamo delle 
criticità. Altrimenti si passa da un lato all’altro. 
Sui voli notturni, i postali non sono compresi nella normativa. Si parla di emergenza Stato e sanitari 
sulla normativa dei voli notturni in maniera specifica. Tenuto conto che ancora una volta la 
normativa veramente è difficile e spesso lascia dei margini. Però è un discorso qui anche politico, 
non è solo giuridico, cioè il diritto a una vita dignitosa di avere qualche ora consecutiva di sonno. 
Non si parla solo di cargo, ci sono dei voli oltre la mezzanotte che sono già in calendario in 
atterraggio previsti. Poi tutti i giorni ci sono dei voli che per motivi meteorologici devono essere 
derogati, tutti i giorni è lo stesso e a volte vengono dei dubbi. Questo uno la butta lì, però c’è l’ente 
preposto, non è che posso dirlo io.  
Sul discorso sessanta, sessantuno decibel non ho colto in realtà qual era la domanda. (Interruzione). 
I notturni comunque per poterli fare bisogna dimostrare che in fascia A non si superano i sessanta. 
Se non ci sono i dati da nessuna parte che tirano fuori il dato notturno questo non è dimostrato. 
Allora, dico io, se come condizione preliminare lo devi dimostrare e non me lo dimostri, allora non 
voli. Cioè il concetto è ribaltato. Magari saranno cinquantanove, quindi possono, ma lo si dimostri.  
Nel CTI ci sono alcune risposte, soprattutto su dove partono gli aerei e nel report che abbiamo 
allegato ci sono tutti questi numeri e le fonti, abbiamo cercato di citare anche i riferimenti 
normativi. 
Mi sono già dilungato abbastanza. Tante risposte credo che i Sindaci siano più titolati per poterle 
dare. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie.  
Adesso vuole integrare la risposta. Prego. 
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Sig.ra COLNAGO  
Rappresento il Comitato Aeroporto di Bergamo.  
Voglio illustrare brevemente quel documento, quel report che è stato allegato al documento del 
Comitato del coordinamento dei comitati.  
Anzitutto vorrei sottolineare come in questo documento si trova elemento da non sottovalutare 
anche la tipologia del traffico aereo di Orio al Serio. Erano stati previsti infatti nel Piano di 
sviluppo, che è parte integrante della VIA, che Orio era prospettato per voli di linea e voli charter. 
Oggi su Orio, e per oggi intendo dal 2012, volerà anche il Boeing 777 per i trasporti della società 
DHL. Questo aereo a pieno carico raggiunge le trecento tonnellate. Se pensiamo le condizioni di 
decollo di un aereo di queste dimensioni creano proprio grossi problemi.  
Quindi un primo rilievo che abbiamo fatto è quello che riguarda il cambiamento delle tipologie di 
traffico. Anche per quanto riguarda il limite che esiste, se esiste, indicato dal Piano di sviluppo 
certamente faceva riferimento ad una tipologia di aerei completamente diversa rispetto a quella dei 
velivoli che ci ritroviamo oggi.  
Una seconda indicazioni che diamo è quella relativa alle previsioni di traffico. Erano 6.174.000 e 
rotti - sono i dati di Assaeroporti al 31 dicembre 2011 - 9.500.000 e rotti. Le proiezioni al 31 
dicembre del 2012 parlano di più di 10 milioni di unità di traffico.  
Per quanto riguarda invece il busy day, l’ha già anticipato il collega, indica nello scorso anno, 2011, 
226 movimenti giornalieri, quindi largamente al di sopra dei 180. 
Per quanto riguarda lo scenario del massimo sviluppo ricordiamo i 68.570, ai quali qui più volte si è 
fatto riferimento, che al 31 dicembre del 2011 sono già 71.514, ma che le proiezioni a fine 2012 
fanno salire a 75.000. 
Per quanto riguarda il numero con il Comune di Bergamo c’è la contestazione proprio perché in un 
Consiglio comunale è stato detto che non esistono limiti allo sviluppo e quindi sarà il mercato a 
decretare questo limite. I comitati contestano questa affermazione proprio perché esistono strumenti 
specifici, in particolare si fa riferimento alla conferenza dei servizi del 29 settembre del 2004 dove è 
esplicitato che esiste un limite fissato in 6.174.000. Quindi la compatibilità ambientale è 
quantificata ed espressa sia in numero di movimenti che in unità di traffico. 
Per quanto riguarda la zonizzazione acustica a cui il Comune di Bergamo faceva riferimento, 
secondo il Piano di sviluppo e VIA, era previsto che le curve isofoniche dovevano essere definite 
entro centoventi giorni dalla VIA, la VIA del novembre 2003, quindi le curve dovevano essere fatte 
entro il 2004. Dopodiché, dice sempre la VIA, si doveva indire la conferenza dei servizi. La 
conferenza dei servizi non è mai stata fatta e quindi siamo arrivati alle curve isofoniche solamente 
nel 2010. 
Quello che viene contestato è che queste curve isofoniche coprono un’area diversa rispetto a quella 
che era stata ipotizzata, anche perché nella parte a ovest, quindi la parte sulla città, il Piano di 
sviluppo prevedeva che tutti i quartieri residenziali fossero al di fuori di questi limiti e quindi con 
livelli di rumore al di sotto dei sessanta decibel.  
Il riferimento: sempre nella relazione istruttoria della Regione Lombardia si parlava addirittura che 
in confronto alla situazione del gennaio 2001 ci dovesse essere una riduzione dell’area coinvolta del 
rumore, riduzione quantificata in 50 per cento nel 2005 e 50 per cento nel 2015.  
Sempre nella relazione, proprio relativamente al rumore, si parlava di sostituzioni di aeromobili. 
Contestiamo che sia stata fatta in peggio per quanto riguarda il tonnellaggio di questi aeromobili.  
Ancora era previsto esplicitamente che per ridurre il rumore si doveva partire da fondo pista. Nel 
documento è documentato, nel verbale della Commissione aeroportuale viene invece rimarcato che 
è preferibile partire dal fondo pista e quindi non è sancito come un obbligo. Siccome questo è uno 
dei motivi per rendere meno pesante l’impatto ambientale si rivendica.  
Così come, ad esempio, la popolazione esposta. Al 2015, quindi con un volume di traffico molto 
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vicini, molto simili a quelli attuali, erano previste nel Piano di sviluppo, dati ripetuti anche nella 
VIA, 2.673 persone.  
La popolazione residente nelle zone di rispetto, il dato non è aggiornato perché elaborando questo 
documento abbiamo voluto fare riferimento ai dati ufficiali che erano a disposizione, quindi l’unico 
dato ufficiale era quello del gruppo tecnico aeroportuale di ARPA. Già nel 2010, quindi fine 2009, 
il numero era di 7.050 persone nelle sole aree di rispetto.  
Per quanto riguarda i voli notturni, anche qui c’è un’ampia documentazione su questo report che 
abbiamo consegnato proprio facendo riferimento a tutte le normative di legge. 
Per quanto riguarda sempre l’impatto sulla città si è parlato prima di sorvoli a bassa quota. Vorrei 
sottolineare che i cambiamenti che sono stati effettuati prevedono appunto questa virata che 
inevitabilmente viene fatta a bassa quota. Dovremo tenere tutti conto che se l’aereo vira non riesce a 
guadagnare quota così velocemente come lo fa in un decollo praticamente in asse pista. Per cui 
anche questo potrebbe essere uno degli strumenti per rendere più compatibile l’impatto di Orio al 
Serio sulla città. Una virata fatta a 1.000, 1.500 metri non è la stessa di una virata fatta a 300, 400 
metri. 
Per cui comunque tutte queste cose opportunamente documentate e sono state scritte. Saranno 
messe anche a disposizione, magari tramite i siti oppure per la richiesta. 
 
PRESIDENTE 
La ringrazio. Mi accerto, attraverso la dottoressa Pani e il dottor Gasperini, se abbiamo ricevuto 
questo documento in allegato perché ho la documentazione dei comitati ma non ho l’allegato con 
tutte queste specifiche. Ve lo dico. Se possiamo fare una fotocopia e consegnarlo. Tutti i Consiglieri 
sentono di questo documento che però qui non abbiamo ricevuto. (Interruzione). Ne faremo uno e 
poi dopo manderemo la documentazione a tutti i Consiglieri.  
C’è qualcun altro Sindaco che vuole rispondere? Prego. Dopo abbiamo anche il Vice Sindaco di 
Bergamo. 
 
Sindaco PIEVANI  
Mi sono scritto le domande dei vari Consiglieri. Risponderò prima al Vice Presidente. Non vado in 
ordine perché penso che magari altri Sindaci vogliano rispondere direttamente loro.  
Il Vice Presidente Romeo chiede per lo sviluppo aeroportuale. Si intende lo sviluppo aeroportuale 
in senso di temi di traffico e di voli, non di adeguamenti strutturali all’interno, che quelli ben 
vengano.  
Passerei al Consigliere Barboni che chiede circa l’istituzione del nostro tavolo istituzionale. È già 
da qualche anno che questo tavolo è stato istituito per raggruppare tutti i Sindaci, in quanto abbiamo 
visto che interessa non solo chi è presente e vicino all’aeroporto ma il fenomeno va oltre altri 
territori. Dunque raggruppiamo ed è per quello che abbiamo radunato come  firmatari i Sindaci di 
questo tavolo.  
A onor del vero devo dire che a questo tavolo è presente anche un rappresentante dei Comitati, 
dunque l’abbiamo inserito a maggiore conforto di tutti, è quello che ci tiene acceso il problema, 
secondo me, sulla questione. 
Termineremo con questo. Faremo un accordo di programma tra Sindaci per essere anche 
riconosciuti e verrà adottato nei vari Consigli.  
Poi penso per le altre richieste. Adesso non c’è il Consigliere Pedretti. Comunque, si parla anche 
degli aerei che di notte arrivano ma, come abbiamo già fatto rilevare anche alla SACBO, erano già 
schedulati, cioè nel senso erano già previsti al di fuori delle ore notturne e vige comunque un 
decreto ministeriale a parte quello di legge. 
Avrei altre risposte, però magari lascio la parola ad altri Sindaci che possono intervenire, tanto le 



 21 

risposte sono comuni. 
 
PRESIDENTE 
Grazie signor Sindaco.  
Adesso abbiamo il Vice Sindaco del Comune di Bergamo, prego. 
 
Vice Sindaco CECI  
Sarò telegrafico. Allora, abbiamo redatto questo documento perché, ahimè, ieri c’era Giunta e non 
abbiamo potuto confrontarci e condividere il documento con gli altri Sindaci. Questa è l’unica 
spiegazione.  
In secondo luogo abbiamo fatto una piccola correzione. Ricordo che, ai sensi del 746, Codice della 
navigazione e decreto 15 gennaio 2004, i voli postali sono per legge esentati per quanto riguarda gli 
orari notturni.  
Alla domanda su cosa Bergamo sta facendo sul PGT. Ci siamo dotati di un Piano dei rischi 
aeroportuali che diventerà parte integrante del Piano di Governo del Territorio. Quindi aspettiamo il 
parere dell’ENAV, che è determinante, appena arriva il parere questo documento diventerà parte 
integrante. 
Per quanto riguarda invece l’analisi grammaticale piuttosto che logica, ritengo che una verifica 
epidemiologica sia uno dei requisiti necessari per eventuali sviluppi di questo aeroporto. Dunque, 
nell’ambito della valutazione di impatto ambientale delle curve isofoniche, anche quell’elemento 
deve diventare uno dei criteri per l’eventuale ampliamento di voli, se ci saranno. Per noi fanno 
riferimento e dettano legge le curve isofoniche - voglio ricordare alla Commissione - approvate 
all’unanimità nel novembre 2010. Adesso qualcuno ha tentato di disconoscerle, ha tentato di dire 
che non sono esattamente quelle. Abbiamo aderito e siamo riusciti tutti insieme a firmare le curve 
isofoniche. Quello per noi è il dato fondamentale.  
Auspico, e concludo, che la Provincia di Bergamo, è stato detto da un Consigliere, quel famoso 
tavolo che debba al di là della graditissima visita della Commissione, a quel tavolo territoriale, 
secondo me, devono sedere tutti gli attori, cioè Comune di Bergamo, Comuni interessati, i comitati 
e dico anche la Provincia di Bergamo in modo tale che possa esprimere nelle sedi opportune anche 
la sua opinione.  
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
La ringraziamo. Magari poi questo tavolo può benissimo rapportarsi con la Regione in modo 
migliore. 
Abbiamo un altro intervento, prego. 
 
Ass. BONATI  
Sono Assessore ad Azzano San Paolo.  
Rispetto ad alcune domande che sono state fatte dalla Commissione, ritengo che molte delle 
risposte siano già state date alla Regione Lombardia con la delibera del 2003. La delibera è la 
numero 12.564 del 28 marzo del 2003 ed è parte integrante del decreto di VIA. Nel decreto di VIA 
viene appunto scritta l’alta sorveglianza sulle procedure e tutto il seguito per lo sviluppo del 
decreto.  
Vorrei solo riportare alcune parole che sono presenti in questa delibera e che sono parte integrante 
di tutto il resto del documento.  
La Regione Lombardia prende atto che il Piano, stante l’andamento dell’attività dall’aeroporto 
registrata nell’ultimo decennio, parliamo ancora del periodo 1993-2003 con vari passeggeri e 
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tonnellate merce, è calibrato su previsioni di sviluppo quantificate in un milione e mezzo di 
passeggeri e 295.000 tonnellate di merci al 2005, due milioni e mezzo di passeggeri e 360.000 
tonnellate di merci al 2015. Da qui poi, attraverso vari calcoli, derivano le unità di traffico dei sei 
milioni e cento di cui si parlava prima. 
Soprattutto viene poi preso atto che l’aeroporto di Orio al Serio è parte di un sistema aeroportuale 
che esprime oggi una capacità sensibilmente inferiore alla domanda stimata per il breve e lungo 
periodo. I miglioramenti infrastrutturali previsti dal Piano di sviluppo tendono a una significa 
razionalizzazione della gestione dello scalo. È un importante sviluppo benefico anche per l’intero 
sistema aeroportuale lombardo.  
Soprattutto c’è questa frase: la collocazione dello scalo in un delicato contesto territoriale 
ambientale richiede al Consiglio di identificare e quantificare, anche per approssimazioni successive 
durante l’attuazione del Piano stesso, la soglia massima che la struttura potrà raggiungere 
nell’obiettivo di un ragionevole equilibrio con il territorio.  
Ritengo che questo ragionevole equilibrio con il territorio a tutt’oggi stia saltando. Torno a ripetere, 
non voglio entrare in polemica sull’intervento del Consigliere Martina che, per quanto aveva 
pienamente ragione, mi sembrava più provocatorio di una vostra lotta interna fra la Commissione. 
Spero che tutti vogliate collaborare... (Interruzione). Allora sbaglio, era una provocazione e l’ho 
intesa come questo.  
Però vorrei che sotto questo profilo tutta la Commissione, tutto il Consiglio regionale, lavorasse per 
il rispetto della normativa. È giusto che SACBO sviluppi ma deve essere anche compatibile con il 
territorio. A tutt’oggi questa compatibilità, che era stata rielaborata nel 2003, non c’è assolutamente. 
 
PRESIDENTE 
Grazie.  
Adesso c’è Legambiente. Poi abbiamo un altro intervento ancora. 
 
Sig. PAOLILLO  
Faccio una piccola integrazione a quanto esposto dei comitati. 
 
PRESIDENTE 
Per cortesia, chiedo un po’ di silenzio così facciamo in fretta. 
 
Sig. PAOLILLO  
Rispondo nello specifico al Consigliere Sola e altri circa il livello di incisività della popolazione che 
non è noto. Intanto il dato andrebbe un po’ scorporato. Nel senso che ha ragione il relatore del 
Comitato, prendendo Bergamo come 100.000 abitanti, se parliamo di inquinamento atmosferico. 
Assolutamente sì. Infatti Bergamo supera la soglia di PM10 con una facilità estrema. L’incisione a 
livello atmosferico è estesissima.  
A livello acustico invece si possono isolare anche dei quartieri. Sicuramente, per chi è di Bergamo, 
Longuelo non soffre come Colognola che invece soffre tantissimo. Questo per scorporare il dato, 
quindi andrebbe anche un po’ individuato.  
L’altra, vi do un suggerimento. Un indicatore estremamente empirico ma estremamente efficace, 
ovvero la linea di deprezzamento degli immobili. Se seguite la linea di deprezzamento degli 
immobili individuate con estrema efficacia dov’è andato a incidere il lavoro dell’aeroporto.  
È un tema molto caldo perché il mercato, molto spesso osannato e rispettato, ha già risposto in 
merito, ha dato un segnale molto preciso : qui non si può abitare.  
Grazie. 
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PRESIDENTE 
Grazie. 
Andiamo adesso a un altro intervento. 
 
Ass. MANARESI  
Sono Assessore all’Ecologia del Comune di Stezzano.  
Vorrei rispondere alla domanda che aveva posto inizialmente il Consigliere Sola, ovvero se si 
conoscono i dati di quante persone sono state coinvolte evidentemente soprattutto dalla nuova rotta.  
ARPA Lombardia stessa, a seguito di quelle che sono le verifiche e i monitoraggi che aveva 
realizzato inizialmente nel momento in cui aveva introdotto la nuova rotta sperimentale, aveva 
richiesto a tutte le amministrazioni coinvolte compresa Stezzano, nonostante non facesse parte della 
Commissione, che poi avrebbe eventualmente approvato le curve isofoniche, l’invio di tutti questi 
dati. Quindi evidentemente l’ARPA, che è un organo preposto proprio dalla Regione Lombardia, è 
fornita di questi dati e sulla base di questi dati dovrebbe, come penso abbia fatto, aver fornito quegli 
elementi sostanzialmente per appurare se effettivamente il livello di sessanta LVA, qui ritorno 
anche alla domanda formulata prima dal Consigliere Parolini - mi sembra di ricordare - in merito al 
livello sessanta o sessantuno di LVA se rientrasse oppure meno effettivamente in quelli che sono i 
parametri che dovrebbero essere rispettati.  
La cosa che mi lascia molto perplesso è che alla riunione di oggi, nonostante ARPA abbia ottenuto 
in mano questi dati, questi dati non siano stati conosciuti o per lo meno trasmessi alla Commissione. 
Almeno questo mi sembra di aver compreso, se così non fosse vi prego di rispondermi in merito.  
Un’altra perplessità manifestata, sempre dai Comuni limitrofi, quelli che non fanno parte della 
Commissione aeroportuale, tra cui appunto Stezzano, è quella che proprio l’adozione delle nuove 
rotte sperimentali avrebbe comportato dei notevoli pregiudizi all’amministrazione, come quella che 
ho sottoscritto e rappresento ovviamente qui per delega non essendo Sindaco ma Assessore 
all’Ecologia, che si è trovata chiaramente a dover subire sostanzialmente queste nuove rotte 
nonostante non avesse mai avuto prima, nonostante non abbia di fatto oggi, alcun tipo di potere 
decisionale in merito, tanto da doter subire oppure meno queste nuove rotte introdotte.  
Quindi chiedo formalmente, come amministrazione di Stezzano e come comuni eventualmente 
interessati a quelli che sono gli hinterland non rientranti nella Commissione aeroportuale, che la 
Regione possa farsi carico di questo onere, attraverso un’interpretazione autentica della normativa, 
per permettere a tutti i comuni realmente coinvolti di poter essere inseriti e prendere voce in 
capitolo nella commissione aeroportuale.  
Chiedo che un altro elemento, di cui si tenga veramente conto da codesta Commissione, di 
notevolissima importanza, forse fino ad ora trascurato a mio avviso, che la parte in cui i comuni 
hanno richiesto sostanzialmente un costante monitoraggio agli organi competenti, ARPA e ASL, in 
merito ai dati di inquinamento acustico e in merito ai dati di inquinamento atmosferico, vengano 
effettivamente trasmessi ai Comuni interessati. Questo non a livello annuale o di due annualità, 
come oggi avviene, ma a livello perlomeno bimestrale, in modo da consentire effettivamente una 
trasparenza maggiore anche per le amministrazioni stesse nel poter tutelare gli interessi dei propri 
cittadini.  
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie Assessore. Sui dati di ARPA adesso verifichiamo e vedremo di rifare le richieste necessarie 
perché la Commissione possa disporre di questi dati, ma non solo la Commissione, ovviamente 
anche i Sindaci interessati. 
Prego, abbiamo un altro intervento.  
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Sindaco PERGREFFI  
Sarò velocissima. Sono Sindaco di Azzano San Paolo.  
Volevo riagganciarmi a quello che è stato chiesto dal Consigliere Sola, cioè se avevamo delle aree 
di rispetto in cui invece c’è stata un’edificazione selvaggia sotto quelle che sono rotte aeroportuali.  
Voglio sottolineare che la maggior parte dei comuni, soprattutto quelli nella nostra zona, cioè 
Azzano, Stezzano, Levate e la stessa Dalmine, non avevano nessuna fascia di rispetto aeroportuale, 
in quanto non erano toccate dalle rotte. La stessa cosa penso succeda anche in altri comuni nella 
zona est, però non voglio parlare per loro.  
Fondamentalmente nella maggior parte dei territori coinvolti c’è un’edificazione degli anni 
cinquanta, sessanta. Quindi non si può dare neanche la colpa alle amministrazioni precedenti che 
potevano pensare a una pianificazione di quello che era il territorio antecedente a quello che è stato 
lo sviluppo improvviso e anche molto veloce dello scalo di Orio al Serio. 
Però voglio anche sottolineare perché noi Sindaci continuiamo a chiedere a Regione Lombardia il 
controllo degli organi competenti, cioè ASL e ARPA, che vi competono, ma nello stesso tempo 
abbiamo anche delle difficoltà per quello che riguarda invece gli organi aeroportuali, cioè ENAC ed 
ENAV. 
Tanto per fare un esempio il Comune di Azzano San Paolo ha segnalato una serie di voli anomali 
nel settembre del 2011 e la risposta è arrivata a fine maggio del 2012.  
Capiamo bene che risposte di così lungo percorso e periodo danno veramente la difficoltà. La stessa 
cosa è successa con ARPA.  
Ci sono dei monitoraggi dell’aria fatti da ARPA del settembre 2010 fatti nel nostro Comune per 
quindici giorni, che secondo noi è sempre un tempo veramente poco significativo, tanto è vero che 
il nostro Comune si è dovuto dotare di centraline a nostre spese per controllare la nostra aria e 
controllare quello che respiriamo. Stessa cosa fa il Comune di Stezzano con degli altri studi su 
quello che è il rumore perché comunque dobbiamo lavorare anche un po’ in simbiosi noi Comuni, 
dobbiamo controllarci queste cose. Il rilievo fatto a settembre è arrivato a febbraio 2012. Gli IPA 
sono arrivati a febbraio 2012. 
Quello che vi chiediamo, come Commissione, è quello di controllare gli organi di vostra 
competenza, che sono ASL e ARPA, e anche quelli che non sono di vostra competenza, cioè ENAC 
ed ENAV, che comunque ai comuni spesso e volentieri non danno risposte.  
Se devo essere sincera più spesso e volentieri ho trovato la porta aperta in quello che è l’ente 
gestore rispetto ad organi che sono comunque pubblici, cioè statali, ENAC ed ENAV. Una volta la 
risposta di ENAV è stata che non sono autorizzati a dare questo tipo di informazioni e ci hanno 
invitato a non scrivete più lettere di questo tenore.  
Dunque vi chiediamo anche di intervenire da questo punto di vista. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Prego, c’è un altro intervento. 
 
Ass. GIBELLINI  
Sono Assessore all’Ambiente del Comune di Zanica.  
Uno di voi, credo il Consigliere Sola, aveva chiesto all’inizio alcune precisazioni in merito al 
protocollo di applicazione dello studio epidemiologico.  
Questo è un tema su cui, come Commissione sulle problematiche aeroportuali dei sedici Comuni 
coinvolti, abbiamo fatto diverse riflessioni. Abbiamo ottenuto copia della convenzione stipulata tra 
ASL e SACBO e in questo documento però abbiamo ravvisato alcuni elementi poco chiari. 
Innanzitutto gli aspetti applicativi che il Consigliere penso desiderasse conoscere li desidereremmo 
conoscere anche noi ma sono demandati, o meglio rimandati, ad uno schema allegato al presente 
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provvedimento, uno schema allegato alla convenzione di cui però non siamo in possesso perché 
questo schema allegato, quindi questo protocollo metodologico operativo, si dice esplicitamente che 
verrà sottoscritto in un secondo momento. Quindi ad oggi siamo a conoscenza del fatto che verrà 
effettuato questo studio epidemiologico, c’è anche una tempistica da cui risulterebbe che in teoria 
sarebbe anche già in corso perché si parla di una valutazione della letteratura scientifica entro luglio 
2012. Quindi in teoria, in base alla convenzione che possediamo, questo studio è già stato avviato 
secondo delle modalità operative che dovrebbero essere state definite con un atto successivo. Però, 
ripeto, uso il condizionale perché ufficialmente non ne siamo a conoscenza.  
L’attenzione e l’importanza che abbiamo posto a questi risultati lo si rileva dal secondo o terzo 
punto del documento congiunto dei Sindaci, sta nel fatto che in questa convenzione si cita diverse 
volte in modo ahimè generico l’ambito territoriale in cui questo studio epidemiologico verrà 
effettuato. Ovvero si cita cinque volte l’ambito territoriale in cui dovrà essere effettuato ma in 
quattro volte si parla di stato di salute dei residenti in vicinanza dell’aeroporto e in un quinto 
passaggio invece si parla di stato di salute dei residenti nei comuni il cui territorio insiste sul sedime 
dell’aeroporto, che in teoria sarebbe il contrario perché è il sedime che insiste sul territorio dei 
comuni.  
Quindi, di fronte a questa poca chiarezza anche dell’ambito territoriale di riferimento, i comuni 
hanno richiesto che lo studio, o meglio la ricaduta territoriale di questo studio, ricomprendesse 
almeno l’intero territorio comunale dei sedici Comuni che compongono il tavolo della 
Commissione sulle problematiche aeroportuali che a breve, come diceva il Sindaco di Orio poco fa, 
si costituirà dal punto di vista formale anche sotto forma di accordo di programma.  
Da ultimo rileviamo un ulteriore elemento di preoccupazione, che speriamo venga risolto in 
positivo, però ad oggi è un elemento di preoccupazione. Nella convenzione che abbiamo in mano, 
stipulata tra ASL e SACBO, relativa appunto alla realizzazione di questo studio epidemiologico, si 
dice che i dati risultanti da questo studio saranno di proprietà di SACBO e dall’Azienda sanitaria 
locale della Provincia di Bergamo, che li potrà divulgare solo previo espressa autorizzazione della 
società di gestione. Ecco, vorremmo che questi dati, a prescindere dalla proprietà di essi, che non 
mettiamo assolutamente in discussione perché è SACBO che li paga, vengano messi a disposizione 
delle amministrazioni pubbliche, cioè i soci pubblici, il Comune di Bergamo, la Provincia di 
Bergamo ma anche, direi soprattutto, i sedici Comuni dell’intorno aeroportuale in senso più largo. 
 
PRESIDENTE 
Grazie.  
Prego, andiamo avanti. 
 
Cons. ASSI  
Sono Consigliere Capogruppo del Comune di Azzano San Paolo.  
Ho alcune precisazioni di questo tipo. Faccio delle riflessioni, che ho sviluppato anche in un 
contraddittorio soprattutto con ARPA che ritengo sia il soggetto privilegiato nell’esercizio dei 
controlli e delle verifiche rispetto al monitoraggio del sedime aeroportuale nel suo intorno. 
Il tema del sistema di monitoraggio, ovvero il sistema di collocazione delle centraline che non segue 
mai un atteggiamento che deve essere propedeutico all’applicazione di tutte quelle misure destinate 
alle procedure di antirumore, ovverossia allo spostamento delle rotte rispetto agli scenari che ogni 
volta ci si impone o ci si impone all’interno della Commissione aeroportuale.  
Quindi il tema è verificare se il sistema di monitoraggio attualmente risponde esattamente alle 
necessità di verifica del sistema dei voli o dell’uso del sistema aeroportuale.  
Questo è un primo tema perché c’è la sensazione, almeno personalmente per quello che ho potuto 
verificare dai rilievi che ho fatto, che gli aerei sono da una parte e le centraline sono dall’altra parte. 
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Questo per significare che c’è un dubbio sulla capacità di restituzione dei dati sul rumore che siano 
davvero quelli veri. 
Quindi le rotte quando si modificano devono essere accompagnate da un sistema di monitoraggio 
adeguato alle modalità attraverso le quali si cambiano le rotte, perché le rotte hanno un effetto sul 
disturbo dell’intorno aeroportuale.  
L’altro tema è sulla VIA. Mi sono interrogato tantissime volte e oggi sapere che siete qui è 
straordinario, è straordinario per tutti, però manca una risposta. La risposta rispetto alla VIA e a 
tutto quello che è stato detto nella VIA, sta nel dimensionamento della VIA. Ovvero la Regione 
recentissimamente rispondendo ai Sindaci ha detto che rispetto al numero dei voli indicati nel 
Progetto è un dato diciamo previsionale. È vero, lo sarà pure ma il dato però rispetto al numero di 
passeggeri hai voglia a dire che è previsionale. Se a fronte di un dato 2015 di due milioni e 
cinquantacinque passeggeri siamo arrivati a nove milioni ci possiamo mettere tutta 
l’approssimazione che vogliamo ma qui abbiamo sbagliato.  
Ci si interroga quindi se non è forse il caso che alla luce dei dati che possediamo si faccia, come 
dovrebbe essere fatto, un lavoro di monitoraggio sulla VIA non semplicemente limitato al rumore, 
che è un tema, ma si pone anche una questione rispetto al sistema della mobilità che integra gli 
effetti del sistema aeroportuale.  
È vero che l’aeroporto è una risorsa, è vero che vogliamo che sia una risorsa ma è vero anche che 
questa risorsa genera degli effetti sul territorio che fanno scadere la qualità dell’ambiente nel quale 
queste comunità vivono.  
Quindi la riflessione che mi verrebbe da fare subito è se non sia il caso di tornare sulla VIA, 
ripartire e provare a verificare gli effetti e cominciare anche a capire se le compensazioni che 
devono accompagnare il processo della VIA, che sono un elemento di presidio della VIA, sono state 
attuate nei modi e nei termini previsti. 
Interrogarci oggi su tutti gli effetti senza avere il controllo e il dato su tutto il tema della VIA, non 
solo sul rumore perché il rumore è un dato sul quale lavorare, però per rilevarlo bene secondo me 
significa anche attrezzarsi bene per rilevarlo.  
Se si contesta ad ARPA la modalità attraverso il quale fa i rilievi e i tempi di elaborazione dei dati... 
Giusto, Sindaco? Guardate che ARPA deve fare relazioni semestrali e non le fa. Non le fa ARPA. 
Ho interrogato ARPA e sono ancora in attesa del primo semestre 2011, non abbiamo i dati e mi 
dicono che forse ci saranno al giugno del 2012. Allora mi sono interrogato. Chi è chiamato a 
esercitare questo controllo non lo fa secondo modalità e tempi. Attenzione, è scritto in una legge 
regionale, ribadito poi nel decreto VIA, così come vuole peraltro la deliberazione citata tantissime 
volte da Massimo Bonati prima.  
Quindi qui esiste davvero un problema dei controlli. Se controlliamo l’attività aeroportuale, ne 
controlliamo gli affetti, la monitoriamo. Probabilmente la restituzione che abbiamo in continuo è 
diversa e abbiamo anche la percezione che le istituzioni prestano attenzione alle comunità che sono 
coinvolte e travolte dal sistema aeroportuale.  
Quindi su questo mi viene da dire che forse siamo in ritardo, ma lo dico anche alla Commissione in 
termini di ammonimento. Interrogarsi oggi, venire qui e presentarsi è un bel lavoro che vi fa 
davvero onore, però è anche vero che ora bisogna prendere in mano questi documenti, rileggerli con 
attenzione, chiedere ai funzionari della Regione Lombardia, ce ne sono tantissimi e bravissimi, di 
tornare su quello stesso parere dalla Regione Lombardia espresso allora e capire se è cambiato 
qualcosa. Se è cambiato, come crediamo sia cambiato, rielaborare il giudizio di compatibilità sulla 
VIA.  
Aggiungo questa cosa ma che va vista in prospettiva e chiedo anche che la Commissione se ne 
faccia carico. 
Penso che il problema vada affrontato oggi perché c’è un problema ma ci dobbiamo porre rispetto al 
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futuro perché l’esercizio della politica richiede sempre lo sguardo oltre. Quindi questo orizzonte, la 
capacità di governare comunque alcune dinamiche. Se è vero che allora abbiamo detto che 
l’aeroporto è davvero importante chiedo, lo chiedo anche ai Sindaci e ai Comuni, che attorno 
all’aeroporto devono lavorare tutti anche con i loro strumenti di pianificazione, perché ognuno poi 
nel proprio giardino fa quello che vuole ed è disinteressato a quello che fa l’altro. Invece, in questo 
caso, secondo me servirebbe uno sforzo legislativo, che è quello di contornare forse un perimetro 
dentro il quale la pianificazione di questi territori deve essere coordinata sapendo che ci sono 
sistemi infrastrutturali, sistemi strutturali, mobilità e trasporti ed altro che sono determinanti per le 
scelte di tutti.  
Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie.  
Scusate, vi dico che ni entro le ore 14.00 dobbiamo chiudere perché c’è tutta un’organizzazione, c’è 
il pulmino, dobbiamo spostarci, devono tornare in Regione, ci sono degli impegni. Quindi ci sono 
dieci minuti. 
 
Avv. ARZUFFI  
Vorrei semplicemente sottolineare quello che ha detto il signor Assi prima. Aggiungerei ai vostri 
atti questa rilevazione di ventiquattro ore, sempre fatta per poi realizzare quel filmato, con lo 
strumento che viene utilizzato da ARPA. A spese nostre è stato fatto, è noioso, nel senso che sono 
ventiquattro ore, si vede una telecamera che riprende l’aereo e l’altra telecamera che rileva lo 
strumento. 
 
PRESIDENTE 
No, non è lo stesso. Se lo può consegnare alla dottoressa. 
 
Avv. ARZUFFI 
E’ solo per ulteriore documentazione tecnica. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Sentiamo il signore e poi direi che siamo in chiusura. 
 
Sig. MOLOGNI  
Proprio un minuto. Rappresento il Comitato aeroporto di Bergamo. Due cose.  
Per poter ragionare su queste cose con obiettività servirebbe trasparenza di dati. A significare che 
questa trasparenza non c’è, mi sto occupando da almeno una decina di anni del problema, abbiamo 
chiesto a più amministrazioni del Comune di Bergamo, che è azionista SACBO, di avere disponibili 
i dati di dettaglio del rumore prodotto dagli aviogetti in decollo. Ricordo che fino al 2003 erano 
gestiti dalla Provincia ed erano messi in rete, questi dati ora non è possibile ottenerli. I vari 
Assessori dei Comuni hanno sempre detto che SACBO si rifiuta di fornirli.  
Seconda cosa importantissima, è un commento che aveva fatto il Vice Presidente all’inizio. Avete 
visitato anche Montichiari che è deserto, mentre Orio scoppia. Questo deserto di Montichiari sta 
costando alla collettività, se ho letto bene, 60 milioni di euro. Ragioniamo su che cosa significano 
poi tutti i discorsi sull’economia.  
Grazie. 
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PRESIDENTE 
Grazie.  
Chiedo scusa, c’è il Consigliere Sola che probabilmente vuole fare un saluto, altrimenti riapriamo... 
 
Cons. SOLA  
No, è un invito tecnico che rivolgo all’Ufficio di Presidenza.  
Immaginiamo di dare un seguito a questa audizione, questo è l’invito che faccio, eventualmente con 
altre audizioni in Commissione. Possibilmente un’audizione con ARPA ed eventualmente 
perlomeno con i Sindaci, magari anche coinvolgendo anche le altre Commissioni competenti, 
perché mi sembra che la questione si stia spalmando su varie aree, quindi la III, la V e la VI, 
ipotizzando una risoluzione eventualmente futura.  
Questo è un percorso che sottopongo all’Ufficio di Presidenza. 
 
PRESIDENTE 
Va bene. 
Prego Consigliere Bettoni. 
 
Cons. BETTONI  
I due Assessori interessati alla partita sono due bergamaschi, ci vorrebbe poco affinché insieme si 
costituisse il tavolo per ragionarci e per cercare di trovare delle risposte. 
 
PRESIDENTE 
Ci sono varie questioni che ovviamente ci sono state sottoposte oggi, dall’istituzione di un tavolo di 
confronto, al fatto dei maggiori controlli, ARPA eccetera, sono tante le tematiche.  
L’Ufficio di Presidenza ne terrà ovviamente conto, perché non è che si fanno le audizioni tanto per 
farle.  
Speriamo di riuscire a dare un seguito che si concretizzi ovviamente nella risoluzione di alcuni 
problemi.  
Ringrazio e invito i Consiglieri in fondo a venire a ritirare il Cd che c’è stato consegnato.  
Ringrazierei per l’organizzazione, perché poi veniamo qua e facciamo la bella faccia, però dietro 
all’organizzazione di tutto ci sono la dottoressa Emanuela Pani e il dottor Egidio Gasperini, che 
sono là in fondo e che ringrazio.  
Grazie e tutti a buon pomeriggio. 
Dichiaro chiusa l’audizione. 
 
 
 
 


