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Cologno mette in pista 
un kartodromo sottoterra 
 
Previsto lungo la provinciale Francesca. Ma fioccano le critiche 
Legambiente e Idv: cava mascherata. La replica: no, è per i rumori 
 
Cologno 
Stefano Bani 
Fa discutere, a Cologno, il progetto di un kartodromo indoor di quasi 
centomila metri quadrati, e realizzato sei metri sottoterra, per disputare gare 
sportive a bordo delle macchinine. 
Il progetto, che dovrà sorgere in via della Bettosca, a nord della provinciale Francesca, accanto al 
campo olimpionico di tiro a volo, è presentato dalla società agricola «La Bizzera» di Urgnano e dallo 
«Sporting tiro a volo srl» di Cologno, proprietario del campo di tiro a volo «Cieli Aperti». Mentre il 
progetto preliminare si trova in Regione per la richiesta della verifica di assoggettabilità alla Via 
(valutazione di impatto ambientale), fioccano le critiche del circolo Agorà di Legambiente, che ha 
presentato una serie di osservazioni e, ultimo in ordine di tempo, del gruppo regionale dell'Italia dei 
Valori che sulla questione ha presentato un'interrogazione al presidente della Regione Roberto 
Formigoni e all'assessore all'Ambiente Marcello Raimondi, sottoscritta da Gabriele Sola (primo 
firmatario), Francesco Patitucci e Stefano Zamponi. 
«Una cava mascherata» 
Il kartodromo indoor, su una superficie di 91.278 metri quadrati, noleggerà auto e moto-kart elettrici e 
avrà una pista permanente per corse e prove di veicoli a motore. Ma è soprattutto l'ubicazione 
dell'impianto, al confine con il Parco del Serio, e lo scavo di sei metri ad accendere le critiche. 
«È l'ennesimo scempio ambientale annunciato – sottolinea la presidente del circolo di Legambiente 
Giusi Legramanti – perché l'escavazione indicata nel progetto, per l'intera area, si configura più come 
estrazione di ghiaia. Essa appare come un allargamento, non previsto, del piano cave realizzando 
l'ennesima cava mascherata. Quando il partito che attualmente amministra il Comune era 
all'opposizione, si schierò in modo contrario alla realizzazione del tiro a volo a "Cieli Aperti" motivando 
la sua posizione per il notevole impatto ambientale e per il rischio di asportazione di ghiaia 
incontrollata. Dispiace dover constatare che la battaglia sostenuta ai tempi, sia in palese contrasto con 
la decisione assunta oggi». 
Posizione condivisa dal consigliere regionale Gabriele Sola, che in una nota, evidenzia anche la 
presenza di una falda. «Quell'area – sottolinea – è indicata nel Pgt locale come destinata a verde 
pubblico mentre lo studio ambientale condotto sul progetto rileva varie criticità, in merito per esempio 
alla profondità della falda, già soggetta ad oscillazioni dovute ad eventi meteorici. Questo kartodromo 
rischia di nuocere al territorio bergamasco». 
«Chiesto per l'impatto acustico» 
Replica il vicesindaco Roberto Legramanti, che evidenzia come lo scavo sia stata una richiesta del 
Comune per risolvere i problemi legati all'insonorizzazione. «Abbiamo voluto evitare i problemi dei 
rumori che si erano verificati in passato con il tiro a volo – spiega – tant'è che per l'insonorizzazione 
erano poi state realizzate delle colline artificiali altre 12 metri. La realizzazione sottoterra eviterà questi 
problemi. Quando verremo convocati nella conferenza dei servizi, chiederemo una collinetta di due 
metri per migliorare l'insonorizzazione. Quell'area non è agricola, ma a destinazione sportiva e il 
kartodromo è un progetto di altissimo livello. Non dimentichiamoci, poi, che in quella zona più volte era 
stata richiesta come cava di prestito: questa soluzione va proprio della direzione di evitare cave sul 
nostro territorio». 
 
 

 

 

Pagina 1 di 1Eco di Bergamo

23/02/12http://swap.ecodibergamo.it/SWAP/Bergamo/GiornaleOnLineNew/stampa_articolo.php...


