
Editoriale del 26 giugno 2016 

 

Il 6 giugno è stata pubblicata su L’eco di Bergamo la lettera del Sindaco di Seriate Vezzoli  

che contestava la legittima richiesta dei cittadini di Colognola di una equa distribuzione 

delle rotte di decollo sulla città ( vedi rassegna stampa giugno 2016). 

Abbiamo ritenuto doveroso inviare allo stesso e, per conoscenza, a tutti i restanti 16 primi 

cittadini facenti parte del Tavolo dei Sindaci la nostra risposta che vi sottoponiamo: 

ALL’ATTENZIONE DEL SINDACO 

Egr. Sig. Sindaco Vezzoli,  

 consideriamo necessario inviare a Lei, ai Sindaci che fanno parte della Commissione aeroportuale e 

a tutti gli altri Sindaci questa nostra, in risposta alla Sua lettera pubblicata su L’Eco di Bergamo del 6 giugno 

u.s., affinché sia fatta chiarezza su vari punti affrontati nel Suo scritto. 

 Abbiamo ritenuto opportuno rispondere privatamente, anziché inviare ai mass-media la nostra 

lettera, perché non è nostra intenzione esacerbare le polemiche, ma solo effettuare alcune puntualizzazioni. 

1) Il fatto che la maggioranza delle persone esposte al rumore superiore ai 60 decibel sia costituita dagli 
abitanti di Bergamo è indiscutibile: il numero di esposti relativo alla città (e riferito quasi esclusivamente 
a Colognola ed a nessun altro quartiere) è quasi doppio rispetto a quello complessivo di tutti gli altri 
paesi coinvolti. 

2) Citare i dati delle centraline è fuorviante per due motivi. 
a) La centralina di v. Linneo a Colognola, da quando nel 2009 è stata modificata la rotta, non è più in linea 

con la traiettoria di decollo (per tale motivo, da anni, abbiamo chiesto l’installazione di un’altra 
centralina che rilevasse in modo più consono l’impatto sul quartiere). Con la vecchia rotta in linea con 
l’asse della pista, gli aerei in decollo lambivano vari quartieri cittadini, senza attraversarne nessuno; ora 
invece essi attraversano in pieno solo Colognola, per cui i dati della centralina di v. Linneo non registrano 
il reale impatto sull’intero abitato. 

b) Il confronto tra la zona di Cassinone ed il nostro quartiere ci sembra improprio. Infatti il PSA del 2002 ed 
il decreto di VIA del 2003, negli scenari ipotizzati e in base ai quali è stata data l’autorizzazione allo 
sviluppo, indicavano la prima come “zona di rispetto B” (con livelli di rumore fino a 70 decibel, tanto che 
per i residenti dell’area era prevista la facoltà di delocalizzazione), mentre per Colognola si diceva 
espressamente “non interferita” (vedasi pag. 21 del PSA). 

3) L’autorizzazione alla crescita del traffico aereo era stata data in base agli scenari proposti nel PSA, in cui 
si diceva chiaramente che esso si sarebbe dovuto sviluppare prevalentemente verso est, cioè verso le 
zone meno antropizzate, e non verso ovest, cioè verso i territori a più densa urbanizzazione (vedasi pag. 
23 PSA). Tale prescrizione non era determinata da scelte discriminanti, a favore o contro le diverse aree 
coinvolte, ma da un criterio universalmente adottato in tutti gli aeroporti ad alta criticità, dove si rende 
necessario minimizzare il numero di persone su cui ricade l’impatto acustico. Come detto al punto 1, la 
situazione attuale risulta invece “capovolta” rispetto alle previsioni, ne è prova il fatto che, nella 
zonizzazione acustica aeroportuale del 2010 (fortunatamente annullata grazie ai nostri ricorsi), gli 
scenari ad est coincidevano in linea di massima con quelli preventivati, mentre ad ovest i territori 
coinvolti erano più ampi rispetto agli scenari ipotizzati quando è stata data l’autorizzazione allo sviluppo. 
Ci preme inoltre sottolineare che, in mancanza di zonizzazione acustica aeroportuale, vale la 
zonizzazione comunale che, nel nostro quartiere residenziale, prevede come limite massimo i 55 decibel 
(vedasi precisazione del Ministero dell’Ambiente, contenuta nel documento del 9 giugno 2014).   

4) Non conosciamo i dati dei movimenti del marzo scorso, ma è un fatto incontestabile che ad ovest, dal 
2009, l’unica rotta di decollo è quella che attraversa in pieno Colognola (non a caso, altri quartieri 
osteggiano la revisione delle rotte!) e che la quasi totalità dei decolli avviene verso ovest; lo confermano 



i tracciati radar che sembrano formare una grande nuvola sul nostro quartiere, incluse le sue 5 scuole 
con quasi 2.000 studenti! 

5) Anche l’Associazione di Colognola è contro un ulteriore sviluppo dell’aeroporto, anche l’Associazione di 
Colognola ha lamentato il mancato rispetto del decreto di VIA, ma di tutte le parti del decreto, inclusi 
gli scenari di cui abbiamo parlato al punto 2 e 3. Ricordiamo che sono stati i cittadini di Colognola a 
sensibilizzare la popolazione ed a sollecitare la collaborazione con i Comitati di altri paesi, sono stati loro 
ad organizzare le prime assemblee pubbliche, la manifestazione all’aeroporto con il Gabibbo e la grande 
manifestazione unitaria dell’ottobre 2011. Rigettiamo quindi l’accusa di “disertare gli incontri comuni”: 
noi non siamo mai venuti meno agli impegni inziali; altri invece si sono rifiutati di portare avanti, insieme 
al comune obiettivo dello stop allo sviluppo, anche quello della ridistribuzione delle rotte, che per noi è 
di vitale importanza. Consapevoli che la situazione attuale fa comodo a molti, non possiamo tuttavia 
accettare che sia il nostro quartiere a dover sopportare le ricadute più impattanti ed invasive, in 
contrasto con gli scenari previsti. (Ci teniamo a ripetere che a Colognola risiede quasi il doppio di persone 
esposte al rumore, rispetto al numero complessivo di tutti gli altri territori, nonostante il PSA avesse 
classificato la nostra zona come “non interferita”).  

6) Non ci è chiaro il motivo delle accorate proteste del Sindaco di Seriate, dal momento che la distribuzione 
delle rotte riguarda prevalentemente i territori a sud-ovest e non quelli ad est, per i quali la situazione 
rimarrebbe pressoché immutata. Se la validazione dei dati presentati nella seduta della Commissione 
aeroportuale del 28 aprile u.s. confermerà che la proposta di revisione delle rotte comporta una forte 
diminuzione del numero di persone esposte al rumore superiore ai 60 decibel, in alcune aree ad est il 
numero di esposti crescerebbe solo di alcune unità, mentre ad ovest (nello specifico a Colognola) si 
avrebbero migliaia di esposti in meno.  

7) Come sempre, non chiediamo privilegi di sorta, ma semplicemente il rispetto della legge e dei nostri 
diritti: qualsiasi modifica delle rotte si faccia, Colognola resterà sempre l’area numericamente più 
penalizzata dall’impatto del traffico aereo. E’ indispensabile, comunque, che i disagi siano suddivisi, per 
renderli più sopportabili per tutti. Pertanto rigettiamo l’accusa di voler spostare i nostri problemi su altri: 
in più occasioni ci siamo opposti a soluzioni che miravano ad alleggerire la pressione su Colognola, 
spostandola su un’altra singola zona (qualche Sindaco sicuramente lo ricorda). 

8) In base a quanto esposto ai punti 6 e 7, la revisione delle rotte proposta in Commissione aeroportuale è 
in linea con quanto la legge impone, sia a livello nazionale che comunitario: adottare le procedure atte 
a minimizzare il numero delle persone esposte. (“I piani d’azione devono comprendere stime in termini 
di riduzione del numero di persone esposte…”, all. 5, riferito all’art. 4 comma 5 del D. lgs. 194/2005, che 
ha recepito la Direttiva CE 49/2002; oggi sostituita dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 16.4.2014, in vigore dal 16.6.2016, che è ancora più restrittiva). Nel caso in cui la 
Commissione aeroportuale dovesse rigettare la proposta di revisione delle rotte, tesa a ridurre il numero 
degli esposti, il suo operato sarebbe in contrasto con il dettato della legge.  

 

 Consapevoli che quanto da noi esposto possa apparire troppo sintetico e poco esaustivo, siamo 

disponibili ad un incontro con Lei (ed eventualmente con altri Amministratori), per fornire informazioni più 

dettagliate sui temi esposti. 

 

 In attesa di un Suo cortese riscontro, porgiamo distinti saluti 

 

Bergamo 9 giugno 2016     Associazione Colognola per il suo futuro 

 

 

 



 


