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Con riferimento alle polemiche riportate dalla stampa nei giorni scorsi, riteniamo 

necessario precisare la posizione della nostra Associazione “Colognola per il suo 

futuro” in merito all’esponenziale sviluppo del Caravaggio e ribadire che non 

abbiamo mai chiesto favori o privilegi a danno di altri, ma rivendicato il rispetto 

della normativa vigente, dei vincoli e delle prescrizioni del Piano di Sviluppo 

Aeroportuale e del decreto di Valutazione di Impatto Ambientale, tra cui era 

prevista la non interferenza dell'attività aeroportuale con la vivibilità della città di 

Bergamo: di tutta la città, inclusa Colognola. 

 

Esistono strumenti legislativi precisi a tutela dell’ambiente e della popolazione che 

vive intorno ad un aeroporto e solo il puntuale, rigoroso rispetto delle regole può 

evitare tensioni e contrasti.  

Qualcosa a Bergamo non ha funzionato a dovere: Ritardi? Inadempienze? 

Controlli superficiali? Sottovalutazione delle criticità? Non sta a noi cittadini dirlo; il 

nostro compito è quello di evidenziare i problemi del territorio, esigere trasparenza 

ed indipendenza nei controlli e soprattutto chiedere il rispetto delle regole.  

Non abbiamo mai cercato lo scontro ma il dialogo con le Istituzioni, che 

dovrebbero garantire i nostri diritti ed il rispetto della legge: le risposte sono state 

del tutto inadeguate. Anziché intervenire per tutelare il territorio, come hanno 

fatto i Sindaci di altri Comuni che hanno imposto il rispetto delle previsioni del PSA, 

il Comune di Bergamo ha di fatto sacrificato il nostro popoloso quartiere ed ha 

attivato la procedura di variante del PGT: Colognola, da area residenziale, sarà 

trasformata in area di rispetto e di rischio aeroportuale, in cui il rumore potrà 

superare i limiti imposti per il resto della città: nessun altro quartiere di Bergamo è 

sottoposto a vincoli così pesanti, in aperto contrasto con quanto previsto dal PSA 

e dal VIA. 

 

L’Associazione “Colognola per il suo futuro” si è assunta il doveroso compito di 

salvaguardare il proprio quartiere, cui sono stati negati dall’Amministrazione locale 

i diritti garantiti al resto della città.  

Le molteplici iniziative intraprese o sostenute dall’Associazione, sia singolarmente 

che insieme ad altri gruppi e comitati, hanno avuto sempre lo scopo di 

promuovere un costruttivo dibattito sul problema del Caravaggio, non in 

contrapposizione con quest’ultimo – come spesso erroneamente riportato dalla 

cronaca – ma per sollecitare un corretto, ragionevole equilibrio tra territorio ed 

aeroporto, di cui si sono sempre pubblicizzati i vantaggi economici senza tuttavia 

esplicitare gli oneri che l’intero territorio è costretto a pagare per un’attività per 

sua natura inquinante. 
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La sensibilità al problema è cresciuta e non è più limitata a chi subisce in modo più 

pesante i danni dell’inquinamento acustico: il problema dell’inquinamento 

aeroportuale, a lungo sottovalutato, sta creando tensioni anche a livello 

istituzionale, come si evince dalla richiesta formale di 11 sindaci degli intorni 

aeroportuali che chiedono il rispetto dei limiti di movimenti aerei previsti e 

autorizzati dal VIA, in netta contrapposizione con il Comune e la Provincia di BG 

che, nella duplice veste di azionisti della società di gestione del Caravaggio e di 

garanti dei diritti dei cittadini, hanno finora permesso lo sviluppo senza limiti. 

 

Crediamo che il termine “sviluppo” debba essere reinterpretato in termini 

qualitativi, non quantitativi: solo così l’aeroporto di Orio, anziché fungere da scalo 

milanese per transito passeggeri, può divenire un volano per la promozione delle 

ricchezze culturali e turistiche di Bergamo. 

 

Siamo consapevoli del fatto che è più semplice classificare coloro che protestano 

come “contestatori di professione”, anziché avviare un’attenta politica di 

sviluppo, con una visione a lungo termine in grado da un lato di valutare 

correttamente il rapporto costi/benefici (senza nascondere danni ambientali e 

scadimento della qualità della vita), dall’altro lato di elaborare strategie di più 

ampio respiro non solo in ambito locale, dove pressioni campanilistiche e 

speculative tendono a prevalere, ma nel contesto ben più articolato di un Piano 

Aeroporti nazionale o regionale, in cui sia possibile definire (e limitare) ruolo e 

dimensioni del Caravaggio. 

E’ inaccettabile che un quartiere residenziale densamente abitato, con le sue 

scuole frequentate da migliaia di studenti e con altri numerosi siti sensibili, sia 

“sacrificato” per consentire lo sviluppo smisurato di un aeroporto che ha già 

obbligato il territorio ad una pesante “servitù”. 

Tutti i parametri previsti dal decreto di VIA del 2003 (limiti al numero annuo di 

movimenti e passeggeri, limiti alla superficie interessata ed all’entità degli esposti, 

costante monitoraggio dell’impatto ambientale) sono stati ampiamente superati 

nel totale disinteresse di chi era preposto alla verifica e al controllo. Proprio tali 

inadempienze hanno determinato una situazione ormai insostenibile, che ha rotto 

il fragile equilibrio tra territorio ed aeroporto. 

Speriamo che i politici locali, tanto solerti nel correre in aiuto di Ryanair, lo siano 

altrettanto nel tutelare i cittadini (tutti) e nel difendere un territorio che è tra i più 

inquinati d’Europa.  
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Vorremmo in ultimo ricordare che non sono solo i vessati cittadini di Colognola a 

chiedere verità, trasparenza e rispetto delle normative; tutto il territorio 

bergamasco sta pagando un altissimo “costo” sociale, la cui vera entità viene 

tuttavia sottaciuta, come scritto da Tino Palestra, nel febbraio dello scorso anno, in 

un editoriale del Corriere della sera:  

“Un tipico fenomeno non approfondito scientificamente, ovvero tenuto nascosto, 

è quello dell’aeroporto di Orio al Serio …. sul dato complessivo medio 

dell’inquinamento in città, davvero Orio non incide oppure pesa anch’esso? 

quanto? E con quali numeri? E’ accettabile che non si possa avere un modello 

sperimentale aggiornato, “indipendente” dai contrapposti interessi in gioco, e 

come tale credibile? E’ una domanda cruciale, non ci sono risposte decisive e 

pubbliche delle pur numerose autorità di controllo. Solo quando un “costo” 

sociale è conosciuto nei suoi termini obiettivi una comunità può anche decidere 

di accettarlo, per non rinunciare al “beneficio” pubblico o privato che vi è 

connesso. Ma lo fa con una scelta responsabile, trasparente e condivisa. E’ quella 

che si chiama “democrazia”, importante per la qualità della vita non meno che 

per quella dell’aria” . 


