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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

AMBIENTE E SALUTE

«L’aeroporto di Orio crea stress»
Picco di farmaci antidepressivi
I dati Asl sulle ricette: nella zona dello scalo consumo fino a +13% della media provinciale

di FABIO PARAVISI

Lo scalo di Orio al Serio

L’aeroporto nuoce allo stomaco e fa
dormire male, in compenso non
provoca malattie gravi, forse perché
inquina meno di un cantiere stradale,
anche se c’è da risolvere il mistero
del toluene.

C’è di tutto, nelle due relazioni
sulla qualità dell’aria e sulle
condizioni di vita attorno allo scalo di
Orio presentate ieri riuscendo a

scontentare in un colpo solo sindaci e comitati. Che forse si aspettavano dati diversi
e che sicuramente se ne sono trovati tra le mani alcuni incompleti. Partiamo dallo
studio epidemiologico presentato dall’Asl. Verdetto: lo scalo provoca stress. Sotto
esame gli abitanti di Azzano, Bagnatica, Brusaporto, Grassobbio, Lallio, Orio,
Seriate, Stezzano, Treviolo e dei quartieri cittadini di Colognola e Campagnola. Le
buone notizie vengono dal fatto che non risultano dati sopra la media relativi alla
mortalità e malattie gravi (da tumori a leucemie a problemi cardiovascolari). I primi
dati riguardano solo il periodo 2008-2011, e i secondi il 2007-2009 (ma informazioni
più aggiornate dovrebbero arrivare fra sei mesi). Al periodo 2006-2011 risalgono i
dati sul consumo dei farmaci (basati sull’esame delle ricette mediche): chi vive in
zona aeroportuale ricorre più degli altri bergamaschi a medicine per disturbi gastrici
(da +9% a +12% nelle donne e da +4% a +8% negli uomini) e a sedativi, ansiolitici,
ipnotici e antidepressivi (+ 10%, +13%).

Un’altra fase dell’indagine è stata imperniata su questionari e misurazione della
pressione su un campione di 400 persone, un quarto delle quali vive lì da oltre 25
anni: l’86-90% ha installato doppi o tripli vetri, il 27%-40% dichiara di evitare di
uscire in giardino o sul terrazzo. Molti hanno problemi di sonno: il 28,3% cita disturbi
nell’ultimo mese, il 18% fatica ad addormentarsi. Ci sono poi i problemi di
ipertensione, rilevati sul 35.1% del campione. Qui, i dubbi: molti sindaci hanno
lamentato che, non sapendo quale sia la media provinciale — non è stato fornito
alcun termine di paragone dall’Asl — non è possibile capire se sia una percentuale
alta. «Ma è ovvio che più ci si avvicina all’aeroporto e più problemi di pressione si
hanno», hanno ammesso i tecnici responsabili della ricerca. È stato anche
sottolineato che il boom dell’aeroporto «è recente e le conseguenze sulla salute
potrebbero insorgere tra alcuni anni». Nel pomeriggio sono state illustrate nel
dettaglio anche le analisi effettuate da Arpa Lombardia — anticipate la scorsa
settimana — sulla qualità dell’aria nei tre mesi che hanno compreso il periodo di
chiusura del «Caravaggio» per lavori (maggio-luglio). Secondo i risultati «l’aeroporto
inquina ma non oltre i limiti, almeno per il monossido di carbonio, il biossido di zolfo,
gli ossidi di azoto e l’ozono», mentre «le polveri sottili sono andate nove volte oltre i
limiti ma solo per colpa del cantiere». Resta il mistero del toluene, idrocarburo usato
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come solvente di cui sono stati registrati dei picchi in luoghi e momenti diversi senza
che si sia riusciti a capirne l’origine. Qui punterà i riflettori la seconda campagna di
rilievi, al via fra un mese.
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Orio e lo studio sui
cittadini «Il rumore
incide sulla salute»

Orio e lo studio sui
cittadini «Il rumore
incide sulla salute»

Stress da aerei, 400
fanno da cavia

ACCEDI

Completa la registrazione

COSA DICE IL PAESE 32% si sente   
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