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 L’Associazione “Colognola per il suo futuro” intende replicare a quanti negli ultimi giorni hanno 

espresso valutazioni negative sulla sperimentazione delle nuove rotte. Spiace che anche altri quartieri 

debbano subire l’inquinamento acustico causato dal traffico aereo, ma non possiamo accettare che sia 

Colognola a continuare sobbarcarsi quasi interamente quest’onere.  Dal 2009, i decolli sono stati attuati su 

un’unica rotta che l’ha attraversata in pieno, condannandola all’invivibilità ed incidendo pesantemente sulla 

salute dei suoi residenti. 

 La diversificazione delle rotte dovrebbe distribuire l’inquinamento acustico su un’area più vasta, 

evitandone la concentrazione e rendendo il rumore più sopportabile per tutti, in linea con quanto prevede 

la legge e nel rispetto di un o.d.g. del luglio 2013, votato all’unanimità dal Consiglio comunale di Bergamo, in 

cui erano state accolte le istanze del nostro quartiere che, con le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, ha 

ottenuto l’annullamento della zonizzazione acustica aeroportuale.  

 Il condizionale è d’obbligo perché, ad oggi, la sperimentazione non ha ancora portato a Colognola i 

risultati sperati: dobbiamo purtroppo constatare che finora le nuove rotte non vengono affatto rispettate 

e non ci sono stati i miglioramenti tanto attesi. Riteniamo necessario, oltre che doveroso in ragione del loro 

ruolo, che Enac ed Enav operino un incisivo controllo, senza il quale la sperimentazione resterebbe solo una 

buona intenzione scritta sulla carta, ma inapplicata: una semplice teoria!  

 La diversificazione delle rotte, comunque,  non è sicuramente un “favore” reso al nostro quartiere, 

bensì un atto  dovuto per rispettare la legge, che impone di minimizzare il numero delle persone esposte 

alla soglia critica del rumore pari a 60 decibel.  Opporsi alla diversificazione e quindi alla sperimentazione 

in corso equivale a trasgredire la legge, rinnegando la validità della normativa vigente in Italia ed in tutta 

Europa. 

  Colognola ribadisce con forza che, dopo essere stata enormemente sacrificata per lunghi anni 

(esattamente dal 2009), non ha più intenzione di subire la tortura quotidiana dei sorvoli a bassa quota e che 

continuerà a lottare perché i suoi diritti siano rispettati.    

 Siamo comunque consapevoli che il problema fondamentale che rischia di compromettere la 

vivibilità della Bergamasca è costituito dalla crescita abnorme dell’aeroporto.  In vista dell’approvazione 

del nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale, la politica locale deve ormai prendere decisioni importanti: ci 

auguriamo che a prevalere non siano gli interessi economici ma i diritti di tutti i cittadini ed il benessere 

dell’intera comunità.  


