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AEROPORTO

L'aeroporto non incide sulla qualità dell'aria e nemmeno sulla salute dei cittadini bergamaschi. Sono le conclusioni delle due distinte
campagne di rilevazione effettuate da Arpa e Asl. La prima riguarda la rilevazione degli inquinanti con il confronto tra il periodo di
apertura e chiusura dello scalo di Orio al Serio. La seconda invece è lo studio epidemiologico svolto negli ultimi anni per capire se
l'attività aeroportuale può incidere su malattie, stress e fastidio dovuto al rumore degli aerei in fase di decollo e atterraggio.

Dati inquinamento Orio
Sindaci scettici: “Quindi
gli aerei non inquinano?”

L'aeroporto non incide sulla qualità dell'aria e nemmeno sulla salute dei cittadini bergamaschi. Sono le conclusioni delle due
distinte campagne di rilevazione effettuate da Arpa e Asl. La prima riguarda la rilevazione degli inquinanti con il confronto tra il
periodo di apertura e chiusura dello scalo di Orio al Serio durante il rifacimento della pista. La seconda invece è lo studio
epidemiologico svolto negli ultimi anni per capire se l'attività aeroportuale può incidere su malattie, stress e fastidio dovuto al
rumore degli aerei in fase di decollo e atterraggio. I due organismi di controllo hanno certificato, dati alla mano, che il
Caravaggio non influisce negativamente sulla qualità dell'aria e della vita.

Consulta i dati di Arpa

Consulta i dati diffusi dall'Asl

Tutte e due le presentazioni degli studi però non sembrano aver convinto i sindaci dell'hinterland. Nella sede di Asl i primi
cittadini, insieme agli esponenti del comitato, hanno espresso qualche critica per la mancanza di un confronto specifico
sull'ipertensione tra le 400 persone che si sono sono sottoposte al monitoraggio e il resto della provincia. La direttrice dell'Asl Mara
Azzi ha comunque sottolineato che “l'esito potrebbe essere legato alla relativa “giovinezza” dell’aeroporto dal punto di vista degli
effetti dell’impatto ambientale sulla salute: impatti sulla salute dovuti all’esposizione al rumore (ipertensione arteriosa come
effetto extrauditivo da esposizione cronica da rumore) nella popolazione più esposta potrebbero insorgere dopo un periodo di
latenza di diversi anni, se non si adottano misure di mitigazione e di riduzione dell’esposizione, soprattutto per quanto concerne
quella notturna”.

E' un vero e proprio blitz a sorpresa invece quello andato in scena alla sede regionale in via XX Settembre. I sindaci di Azzano San
Paolo, Orio al Serio, Brusaporto, Grassobbio e l'assessore all'Ambiente di Bagnatica sono arrivati in fretta e furia per ascoltare le
parole dei tecnici. Le rilevazioni di PM10 più alte durante la chiusura dello scalo sono dovuti alla presenza delle macchine al lavoro
per la riqualificazione della pista. Come si è potuto vedere dalle foto mostrate, la centralina è stata piazzata a pochi metri dalle
ruspe.

Arpa non ha inviato i dati ai sindaci, che hanno deciso di farsi sentire: “Avete mandato ai giornali la relazione e non a chi
rappresenta i cittadini – sbotta Simona Pergreffi, primo cittadino di Azzano San Paolo -, permetteteci di dire che abbiamo qualche
dubbio sul fatto che ci sia meno inquinamento quando l'aeroporto è chiuso. Quindi gli aerei non inquinano? Ci state dicendo
questo?”. Alessandro Colletta, sindaco di Orio al Serio, ha qualche dubbio anche sull'indagine epidemiologica: “Non ci sono
riscontri negativi sulle malattie e i tumori perché tempo di monitoraggio è abbastanza breve. Possiamo dire che ci sono i sintomi di
produzione di stress. Il problema è che non c'è il confronto con il resto degli abitanti della provincia”. “Noi a Grassobbio sentiamo
sempre odore di cherosene – interviene Ermenegildo Epis, sindaco di Grassobbio -. Ci fa impazzire quando iniziano i voli. I dati
dell'ipertensione sono stupefacenti. Siamo tutti sanissimi. Dovremmo andare a vivere sul sedime aeroportuale”. L'assessore
all'Ambiente di Bagnatica Valentina Carminati non ritiene i dati di Asl “soddisfacenti perché non è stato fatto un confronto con altri
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AGGIUNGI UN COMMENTO

monitoraggi esterni all'area dell'aeroporto. Si tratta di risultati in itinere e mi aspetto che tra qualche tempo siano diversi”. Il
sindaco di Brusaporto Roberto Rossi vorrebbe “più coinvolgimento da parte di Arpa. Non è possibile che ci sia una conferenza
stampa e i sindaci non sappiano nulla. Vorremmo avere un confronto diverso perché i Comuni che gravitano attorno all'aeroporto
hanno necessità di sapere”.
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