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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

I MONITORAGGI

L’Arpa suona per Orio: niente pm10
Ma i dati scarseggiano
Il comunicato senza numeri e un’affermazione: l’aeroporto ha inquinato di più quando era
chiuso, a causa del cantiere della pista

di FABIO PARAVISI

Sorpresa: l’aeroporto di Orio inquina
più da chiuso che da aperto. Lo
dicono i dati rilevati dall’Arpa fra l’8
maggio e l’8 luglio, inclusi i 18 giorni
in cui gli aerei avevano traslocato a
Malpensa, per rifare la pista. Si è
scoperto che l’inquinamento c’era: il
limite di protezione per la salute
umana delle polveri sottili (50
milligrammi per metro cubo) è stato
superato nove volte a Grassobbio e

una a Orio.

Solo che la colpa non era dei duecento aerei che decollano e atterrano tutti i giorni: i
superamenti sono stati registrati durante il periodo di chiusura della pista (con la
punta massima raggiunta il 17 maggio, ovvero i 147 milligrammi per metro cubo) e
sono stati provocati dal sollevamento di materiale dovuto al movimento terra del
cantiere. Poi l’aeroporto ha riaperto e i superamenti dei limiti sono cessati. Questo
almeno dice l’Arpa, che ieri ha pubblicato in realtà un comunicato senza dati, ma
secondo il quale «non ci sono incrementi degli inquinanti legati all’attività
aeroportuale».

Anzi, se chi vive nei dintorni de «Il Caravaggio» può tranquillizzarsi, è chi abita
vicino a Caravaggio che, sempre secondo l’Arpa, deve preoccuparsi. Per la
precisione gli abitanti di Casirate, dove si trova la centralina di rilevamento i cui dati
sono stati incrociati con quelli di Orio e con quella di via Meucci a Bergamo: il paese
della Bassa è infatti considerato «punto bianco», perché non viene raggiunto da
alcun tipo di inquinante da traffico aereo. In compenso, si è scoperto, viene avvolto
da tutti gli altri: la percentuale di sostanze inquinanti prodotte dal traffico
automobilistico è stata infatti abbondantemente superiore a quella uscita dagli aerei,
con la presenza di un’alta concentrazione di idrocarburi. In che misura lo si saprà
solo la settimana prossima, quando l’Arpa renderà noti i dati completi.

Ma i rilievi non sono finiti: riprenderanno tra dicembre e gennaio, i mesi in cui di
solito c’è il maggiore ristagno di inquinanti. E saranno di nuovo effettuati a Orio in
prossimità della fase di decollo degli aerei e a Grassobbio dove si trova la pista di
taxing (il movimento dei velivoli all’interno dell’aeroporto), le zone maggiormente
soggette alle emissioni dirette degli aeromobili. I dati definitivi arriveranno alla metà
del 2015. «I rilievi sono stati fatti sulla base di una convenzione tra Arpa e Sacbo —
commenta l’assessore regionale all’Ambiente Claudia Terzi — per attivare la
valutazione della qualità dell’aria e la definizione di azioni di miglioramento. Due
aspetti che rivestono carattere di assoluta priorità per tutela della salute».
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