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Il medico mette in guardia sui rischi che possono derivare dalla realizzazione del progetto a Pontecagnano
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Il medico parla dell'ampliamento della pista a Pontecagnano, un paese di 25.949 abitanti della provincia di Salerno

; aeroporto arreca danni alla salute
Queste infrastrutture vengono posizionate in aree perfette come qualità dell'aria, non in zone inquinate
Vi invito a meditare su cosa significa
avere un vero aeroporto a regime che
ha una sua grave influenza sull'am-
biente e salute. Non bastano simu-
lazioni e dati al computer per giusti-
ficare cosa accadrà. Molti non cono-
scono le cose né hanno idee precise
perché il problema è abbastanza com-
plesso. In un' area agricola dove esiste
una qualità di aria e di vita e soprattutto
di aspettativa di vita elevata, (Ponte-
cagnano ha una aspettativa di vita su-
periore ad altri paesi) una simile opera
introduce una riduzione reale della
qualità, della `aspettativa di vita e co-
munque crea con certezza aumento di
patologie anche serie. Tenete bene pre-
sente che "riconosciutamente" un ae-
roporto porta danni alla salute. Non
sono chiacchiere da bar, infatti ven-
gono posizionati in aree perfette come
qualità di aria, proprio perché non po-
trebbero essere costruiti dove esistono
già livelli di sostanze che sfiorano i
limiti di legge, quindi di inquinamento.
Non avrebbero i permessi previsti. Il
criterio di studio dell'impatto ambien-
tale, parte da una posizione fissa: zona
non inquinata sulla quale portare in-
quinamento. Dopo avere visto che la
qualità dell'aria è ottima o buona, si
fanno simulazioni e quindi previsioni
di inquinamento da parte degli ae-
romobili e di altre cose in base al traf-
fico previsto e al tipo di aeromobili,
motori e carichi. Inoltre attenzione
perché bisogna tenere conto del carico
di infrastrutture. Se pensiamo ad un
termovalorizzatore, una fonderia o un
cementificio e discariche nella zona
anche nel futuro, salta il concetto).Se i
simulatori in base ai dati inseriti ci
dicono che le previsioni di inquina-
mento sono sotto i limiti di legge, at-
tenzione, non significa che l'inquina-
mento è innocuo. Bisogna tenere conto
delbioaccumulo a livello dei residenti.
Molte delle sostanze inquinanti si
"bio accumulano" nell'organismo di
chi vive in zona. Inoltre e attenzione,
molte delle sostanze di cui parliamo
agiscono da "interferenti endocrini "al
momento non conosciamo molto bene
la loro azione e anzi la moderna on-
cologia parla di alterazioni epigene-
tiche. Siamo ben oltre quindi il classico

pensiero delle sostanze di micron che
agiscono sul sistema respiratorio. Qui
parliamo di sostanze che agirebbero
sul nostro organismo in concentrazioni
di milionesimo di grammo. Parliamo
molto spesso di ambiente e salvaguar-
dia dell'ambiente. Tutti interagiamo
con l'ambiente esterno e molte delle
patologie alle quali andiamo incontro
derivano proprio da questa interazione
uomo- ambiente. Noi cambiando
l'ambiente stiamo probabilmente
cambiando le generazioni future. Sap-
piamo tutti che una delle soluzioni è la
"prevenzione Primaria" quest'ultima
precede ed è più importante della "dia-
gnosi precoce". Ho sempre sostenuto
che ogni qualvolta si decide di "co-
struire qualche struttura o infrastrut-
tura" con potenzialità inquinanti, que-
sta deve almeno tenere conto del con-
testo nel quale sorge. Spesso si ca-
ricano alcune zone di troppe cose che
creano un effetto" sommatoria "deva-

stante. Alla luce dei moderni studi e del
rischio che l'ambiente inquinato pro-
voca centinaia di migliaia di morti e
malati, non possiamo stare immobili.
Non ambientalismo e neppure allar-
mismo solo ed esclusivamente "scien-
za". La prevenzione Primaria è deter-
minante. Sia il trasporto veicolare su
gomma che il trasporto aereo sono due
forme di mobilità molto dannose per la
nostra salute e vanno governate, con-
trollate e pianificate. Nulla dovrebbe
essere lasciato al caso. Tutti conoscono
la realtà del Comune di Pontecagnano
e del suo "atteso sviluppo" dell' ae-
roporto. Non ho mai letto in questi
anni, e spero che mi sia sfuggito, qual-
cosa che si occupasse di cosa provoca
nell'ambiente un aeroporto. Basta
guardarsi intorno per capire in quante
città Italiane non desiderano Aeroporti
oppure chiedono il loro ridimensio-
namento. Non ho mai sentito parlare
degli abitanti di Pontecagnano che vi-
vono intorno all'aeroporto e sono mi-
gliaia. Ho ascoltato solo le parole "pro-
gresso -sviluppo-lavoro". L'inquina-
mento sia acustico che chimico è no-
tevole. Io sostengo che è inutile dare
percentuali. Ogni volta che si introduce
una grossa infrastruttura nell'ambiente
questa ha comunque un peso. Allora
dobbiamo dire che il "progresso" ha un
prezzo e questo non va bene se il prezzo
fosse anche un solo ammalato di can-
cro oppure un bambino malformato.
Mi dispiace ma non mi trovate d'ac-
cordo quale uomo di scienza. Prefe-
risco fare a meno dell' aereo oppure
fare qualche chilometro in più e andare
dove gia esiste. Gli aerei sono macchine
a motore, il carburante degli aerei pro-
duce prodotti nocivi e polveri tossiche
che contribuiscono non poco all'emis-
sione di co2 e quindi all'effetto serra
responsabile di tanti danni alla nostra
terra. L'aumento di metalli, polveri sot-
tili e prodotti di combustione ricadono
sull'ambiente che circonda l'aeroporto
e gli effetti possono essere devastanti
specialmente a lungo termine. Magari
faremo una grande battaglia per "l'in-
ceneritore" o per le fonderie perdendo
di vista l'aeroporto che è molto ma
molto più grave.

Dottor Vincenzo Petrosino
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