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LE INDISCREZIONI

Orio e lo studio sui cittadini
«Il rumore incide sulla salute»
Primi risultati dopo le analisi sui 400 residenti che si sono prestati a fare da cavia

di SILVIA SEMINATI (+5)BERGAMO

Il rumore dell’aeroporto di Orio al Serio

non incide sulla pressione arteriosa di

chi abita vicino allo scalo, mentre

causa altri disturbi, per esempio al

sonno. Lo dicono i primissimi dati che

stanno emergendo dallo studio

epidemiologico avviato dall’Asl di

Bergamo in collaborazione con Sacbo,

la società che gestisce lo scalo. Una

prima fase, più accademica, aveva

analizzato l’incidenza tumorale.

«Nessuna particolare anomalia», era stato il verdetto. Così si era passati alla seconda

fase, con il coinvolgimento di un campione della popolazione scelto tra i residenti

dell’area più interessata dall’inquinamento acustico, che comprende Azzano San

Paolo, Bagnatica, Bergamo (i quartieri di Colognola e Campagnola), Brusaporto,

Seriate, Orio al Serio e Grassobbio. In questi Comuni sono state individuate 400

persone, che si sono prestate a fare da cavia: prima hanno risposto a un questionario

con domande mirate a comprendere quanto e in che modo l’inquinamento acustico

influisca sulla loro vita quotidiana, poi sono state sottoposte alla prova della pressione,

fatta in diversi momenti della giornata, per capire se è vero che abitare vicino a un

aeroporto può influire sui battiti del cuore. Le analisi sono state inviate all’Università

degli Studi di Milano, che ha rielaborato i dati e presentato i primi risultati, non ancora

definitivi, ai comitati dei cittadini che abitano nei dintorni dello scalo bergamasco.

Questi primi responsi dicono che l’analisi della pressione non ha fatto

emergere nulla di particolare. Cioè non sembrerebbe esserci una correlazione tra

l’inquinamento acustico dello scalo e l’andamento della pressione arteriosa di chi

convive, ogni giorno, con il traffico aereo vicino casa. Sul versante dei disturbi

provocati dal rumore la situazione non è, invece, così rosea. L’inquinamento acustico

causa qualche disturbo. Per capire quali siano i problemi riscontrati e la loro entità

bisogna però aspettare fino all’autunno, quando lo studio verrà completato anche con

l’analisi dei dati raccolti dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa)

sull’inquinamento atmosferico. Una parte di quest’ultima indagine prevede anche

rilevazioni dell’inquinamento nelle tre settimane di chiusura dell’aeroporto, dal 13

maggio all’1 giugno, per il rifacimento della pista, in modo da confrontare i dati con

quelli registrati nei giorni di normale attività dello scalo, che continua a far registrare

buoni risultati. Ieri è emerso che l’aeroporto di Orio al Serio ha registrato un aumento

del 5% di passeggeri dall’inizio dell’anno rispetto all’analogo periodo del 2013.

Da gennaio a marzo sono transitati dallo scalo bergamasco 1.828.813

passeggeri. E vanno addirittura meglio le merci, che registrano un balzo positivo

dell’11,4%: si tratta del dato migliore del trimestre su scala nazionale. Al momento,

sullo studio epidemiologico, dall’Asl di Bergamo le bocche restano cucite.

«Spiegheremo i risultati e li commenteremo solo quando lo studio sarà concluso — si
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limita a dire il direttore generale dell’Asl, Mara Azzi —. Il nostro obiettivo resta

comunque quello di approfondire lo studio epidemiologico e andare avanti con il

monitoraggio anche quando quest’analisi sarà conclusa».
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