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«La proprietaria dei risulta-
ti dello studio oggetto del
presente contratto è la
Sacbo. Per l’utilizzo e l’even-
tuale pubblicazione dei risul-
tati l’Azienda sanitaria locale
della Provincia di Bergamo
dovrà essere espressamente
autorizzata dalla Sacbo»: è il
testo dell’articolo 7 della con-
venzione sottoscritta dalla
società dello scalo e l’Asl, per
la «realizzazione dello studio
epidemiologico sullo stato di
salute di chi risiede vicino al-
l’aeroporto di Orio al Serio».

Nero su bianco la conven-
zione dice quindi che solo
Sacbo, alla quale la Regione
e il ministero nel 2003 han-
no imposto lo studio epide-
miologico, potrà autorizzare
la diffusione dei dati che l’A-
sl sta elaborando (l’indagine
è tuttora in corso). Ma pro-
prio su questo punto, nono-
stante l’accordo risalga a 10
mesi fa, sia Legambiente
Lombardia, sia l’associazio-
ne «Colognola per il suo fu-
turo», annunciano battaglia.

L’11 marzo, ad esempio, è
stata inviata una lettera al-
l’ordine dei medici di Berga-
mo, in cui l’associazione ver-
de e i «Medici per l’Ambien-
te» scrivono che l’articolo 7
della convenzione «non ri-

sponde a canoni deontologi-
ci della professione medica e
che la Sacbo, gestore dell’ae-
roporto, per quanto riguar-
da l’impatto sanitario do-
vrebbe essere sottoposta al
controllo dell’Asl. In realtà il
controllato finanzia gli accer-
tamenti del controllore», si
legge nella lettera. La società
dello scalo paga 150 mila eu-
ro all’azienda sanitaria loca-
le per eseguire lo studio.
«Per quanto ci riguarda è
uno scandalo che una dispo-
sizione del ministero e della
Regione, a cui Sacbo deve te-
nere fede, sia messa in atto
con un accordo in cui l’Asl
accetta di vincolare la diffu-
sione dei dati alle scelte del-
la società di Orio», dice Sil-
via Arzuffi, di «Colognola
per il suo futuro». «Quella
clausola nella convenzione
— aggiunge Dario Balotta,

responsabile Trasporti di Le-
gambiente Lombardia — de-
nota un approccio al proble-
ma ambientale vecchio e su-
perato. C’è bisogno di rende-
re possibile la partecipazio-
ne dei cittadini». E anche
l’ordine dei medici, con il
presidente Emilio Pozzi, di-
ce la sua: «Non possiamo
non essere interessati all’og-
getto della questione e non

chiediamo che Sacbo pubbli-
chi i futuri dati di sua sponta-
nea volontà. Ma l’esito di
un’indagine di questo tipo
ha certamente una rilevanza
pubblica, che dovrà essere ri-
spettata».

La direttrice dell’Asl di Ber-
gamo Mara Azzi, intanto, ga-
rantisce di voler chiarire nei
prossimi giorni i motivi di
quell’articolo della conven-

Solo una questione
di garanzia, per
essere coinvolti.
Ci sarà la massima
trasparenza

Sacbo

Il "controllato"
Sacbo ha stabilito
e concordato
che gli esiti sono
di sua proprietà

Legambiente

❜❜

Legambiente contro l’accordo con l’Asl: «I risultati dello studio vanno diffusi»

❜❜

Il caso La convenzione stabilisce che la proprietà dei risultati è dell’aeroporto. Lettera per far intervenire l’Ordine dei medici

«Indagine sulle malattie, Sacbo blinda i dati»

Sit-in Residenti di Colognola protestano fuori dal Comune contro il rumore dovuto agli aerei
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zione con Sacbo. Mentre la
società dell’aeroporto inter-
viene: «La convenzione sti-
pulata tra Asl e Sacbo per l'in-
dagine epidemiologica pre-
vede che fin dalla prima ela-
borazione delle rilevazioni e
relative valutazioni analiti-
che segua, in modo traspa-
rente, la comunicazione e so-
cializzazione dei risultati. La
proprietà degli stessi (previ-
sta dall’articolo 7, ndr) è sta-
bilita in un'ottica di garan-
zia, affinché l'utilizzo e la
pubblicazione dei dati ogget-
to dell'indagine epidemiolo-
gica, che Asl è stata incarica-
ta di eseguire, avvengano
senza escludere il coinvolgi-
mento di Sacbo». Legam-
biente prepara però una for-
te presa di posizione.

L’indagine epidemiologi-
ca, oggi in corso, è comun-
que un passaggio fondamen-
tale per il quarto scalo d’Ita-
lia per numero di passeggeri
e il suo rapporto con il terri-
torio. Lo studio prevede il
coinvolgimento dell’Univer-
sità degli studi di Milano,
dell’Osservatorio epidemio-
logico. Il responsabili scienti-
fici nominati da entrambe le
parti per mettere in atto la
convenzione sono il diretto-
re per lo Sviluppo Aeropor-
tuale Rocco Martelli e il re-
sponsabile dei rapporti con
gli altri Enti, per Sacbo. Il di-
rettore sanitario Giorgio Bar-
baglio, il responsabile del di-
partimento di Prevenzione
Bruno Pesenti, e il responsa-
bile area Salute e Ambiente
Pietro Imbrogno, per l’Asl.

Armando Di Landro
adilandro@corriere.it
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