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Dopo 4 anni di lotte, Colognola ha ottenuto una vera, significativa vittoria. 

Siamo consapevoli di aver vinto una battaglia, non la guerra: comunque 

abbiamo ottenuto risultati insperati fino a poco tempo fa.  

Oggi i giornali ci dànno ampio spazio (mentre prima a stento pubblicavano 

qualche nostra lettera); il problema del nostro quartiere è stato posto in evidenza 

sui quotidiani e sulla tv (non solo a livello locale, ma anche nella trasmissione 

“Estate in diretta” di RAI 1); è stata sottolineata l’azione costante e tenace 

dell’Associazione “Colognola per il suo futuro”, in difesa dei diritti dei cittadini. 

La sentenza del TAR è stata per noi una grande vittoria: essa ha sancito 

l’illegittimità della zonizzazione acustica approvata dalla Commissione 

aeroportuale nel novembre 2010. 

Tale zonizzazione avrebbe comportato per Colognola un danno incalcolabile: il 

declassamento del nostro quartiere, da area residenziale a zona di rispetto 

aeroportuale, sarebbe stato inevitabile e definitivo.  

Fino ad ora la partecipazione della nostra Associazione al tavolo della VAS 

(Valutazione Ambientale Strategica) di Bergamo aveva infatti il sapore di una 

presa in giro: tutte le nostre osservazioni tese a salvaguardare la caratteristica di 

residenzialità di Colognola ed a denunciare l’illegittimità del declassamento del 

quartiere non potevano essere accolte, in quanto la zonizzazione del 2010 aveva 

carattere prescrittivo e perciò doveva necessariamente essere recepita senza 

modifiche e resa operante con la variante al PGT. Probabilmente a fine anno, con 

il completamento dell’iter procedurale, tale variante al PGT di Bergamo sarebbe 

divenuta realtà e Colognola sarebbe diventata zona di rispetto aeroportuale A 

(cioè con livelli di rumorosità dai 60 ai 65 decibel!), con grave pregiudizio ai nostri 

diritti a salute, sicurezza, vivibilità del territorio, integrità del patrimonio immobiliare 

(poiché è chiaro che il valore delle abitazioni di Colognola – unico quartiere in 

tutta la città ad essere zona di rispetto – sarebbe fortemente diminuito). 

Questo pericolo è stato scongiurato!  Venuto a mancare il vincolo della 

zonizzazione acustica del 2010, annullata dal TAR, anche la variante al PGT non ha 

più ragione di essere. 

Nella seduta del Consiglio Comunale del 22 luglio u.s., tutte le forze politiche 

hanno convenuto all’unanimità che nessun quartiere della città può essere incluso 

nelle zone di rispetto aeroportuale! 

I numerosi incontri che i membri dell’Associazione hanno avuto con le diverse forze 

politiche e con lo stesso Sindaco (che ha ricevuto una nostra delegazione il 9 

luglio u.s.), evidentemente hanno avuto dei risultati, anche se siamo consapevoli 

che l’avvicinarsi della scadenza elettorale del 2014 ha il suo peso in questo 

“insolito” atteggiamento di ascolto ed attenzione! 

E’ tuttavia un grande risultato il fatto che, nel già citato Consiglio Comunale, tutti 

all’unanimità abbiano riconosciuto che l’aeroporto non può più crescere, che 

occorre tutelare la popolazione e le preesistenti prerogative di residenzialità dei 

quartieri cittadini (cioè il nostro, l’unico condannato al declassamento!). 
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Per la prima volta è stato sottolineato che l’aeroporto “Il Caravaggio” non è solo 

una risorsa, ma pone un grave problema di compatibilità con il territorio, che non 

può essere eluso, ma deve essere affrontato seriamente e risolto. 

Speriamo che queste non siano solo parole (o promesse preelettorali) e che ad 

esse seguano i fatti (in primo luogo, la revisione della rotta, senza la quale non può 

essere tutelata la caratteristica di residenzialità del quartiere). 

Noi continueremo a lottare, organizzeremo nuove azioni per costringere la 

Pubblica Amministrazione a tener fede agli impegni presi.  

I risultati ottenuti dimostrano che lottare in difesa dei propri diritti non è fatica vana 

ed inutile; operando tutti insieme, non come sudditi rassegnati ed acquiescenti, 

ma come cittadini attivi e protagonisti, potremo conseguire altri risultati. Insieme 

potremo chiedere alle Istituzioni, finora latitanti, di esercitare una vera azione di 

tutela e controllo, in linea con i doveri che il dettato costituzionale impone loro. 

Anticipando che in settembre organizzeremo un’assemblea pubblica per fare il 

punto della situazione e definire le future linee d’azione, rivolgiamo un sincero 

ringraziamento a tutti i Colognolesi per la partecipazione ed il sostegno che ci 

hanno offerto. 
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