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LE INDAGINI RICHIESTE DAL MINISTERO PER L’AMBIENTE

Orio, limiti superati a ripetizione 
Così l’Arpa ha emesso i verdetti
Decibel sopra la soglia prevista per legge anche durante la notte

di FABIO PARAVISI

I limiti acustici nelle zone attorno
all’aeroporto vengono superati di
giorno e di notte, spesso (anche se
non sempre) a causa del traffico
aereo: chi ci vive lo sapeva già, ma
nelle scorse settimane lo hanno
certificato anche i tecnici dell’Arpa.
Che, obbedendo alle richieste del
ministero dell’Ambiente di effettuare
verifiche sugli effetti dello scalo di
Orio, hanno approfittato della

chiusura per lavori del «Caravaggio», la scorsa primavera, per confrontare i dati
rilevati sul rumore con quelli dello stesso periodo dello scorso anno, e con i dieci
giorni successivi alla riapertura.

L’inquinamento acustico è risultato intensificato. Nello specifico: ad Azzano il
frastuono supera i limiti di poco nelle ore diurne e di molto in quelle notturne; a
Bagnatica lo stop dell’aeroporto ha fatto scendere il rumore sotto i limiti, che sono
stati superati di molto alla ripresa; grosso calo anche al Cassinone di Seriate, dove il
rumore diventa «particolarmente alto» soprattutto durante i movimenti nella fascia
oraria tra le 22 e la mezzanotte; a Grassobbio, invece, l’inquinamento acustico nel
2014 è sempre rimasto al di sotto di giorno, superandolo (ma anche con l’aeroporto
chiuso) di notte; a Orio livelli nel consentito di giorno ma eccessivi di notte; a
Stezzano limiti superati, sempre, a ogni ora. Infine, Bergamo: in via Linneo il rumore
è sempre eccessivo anche senza gli aerei, mentre in via Quasimodo i limiti vengono
superati solo con lo scalo operativo.
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