COMITATO PER LA RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE
DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO
VENERDI' 11 GENNAIO 2013 alle ORE 17.00 I COMUNI DI CIAMPINO E MARINO
organizzano il "Convegno di studi sugli effetti dell’ambiente sulla salute dei bambini" per
la PRESENTAZIONE DEL SAMBA. Il convegno si terrà PRESSO LA SALA
CONSIGLIARE 'Pietro Nenni' del Comune di Ciampino di Via 4 Novembre.

Rumore Aeroporto Roma Ciampino: i bambini di Ciampino e Marino esposti
all'inquinamento acustico degli aerei soffrono difetti di discriminazione uditiva e di capacità
di apprendimento.
Il rumore aeroportuale causa difetti nella discriminazione uditiva e ridotta capacità cognitiva dei
bambini di Ciampino e Marino. Tali patologie sono più gravi e frequenti quanto più i bambini
vivono vicino all'aeroporto di Ciampino. Sono questi gli agghiaccianti risultati studio S.Am.Ba.
(Salute e Ambiente nei Bambini), del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario
Regionale del Lazio.

Lo studio ha riguardato 700 bambini tra i 9 e gli 11 anni di tutte le classi IV e V di 14 scuole
elementari dei Comuni di Ciampino e Marino, seguiti da una equipe di medici e ricercatori
altamente specializzati.
Ne è emerso che i bambini, i nostri bambini, che studiano nelle scuole più interessate dal rumore
aereo (circa 300 nello studio), hanno un rischio medio raddoppiato di contrarre deficit cognitivi e
riduzioni della discriminazione uditiva. Tale rischio aumenta drammaticamente sino a tre e quattro
volte per i bambini che vivono vicino all'aeroporto, con un livello di inquinamento acustico oltre 65
dB. Un rumore fuorilegge e tossico.
Questo risultato era purtroppo atteso, visto che anche ARPA Lazio e Ministero dell'Ambiente hanno
più volte avvisato che il livello di rumore nei pressi dell'aeroporto di Ciampino ha superato i limiti
definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre i quali si hanno danni alla salute.
Ciò significa che, in questi dieci anni di crescita selvaggia del traffico aereo nell'aeroporto di
Ciampino, sono centinaia i bambini che hanno riportato effetti gravi e permanenti sul loro stato
psico-fisico.
E nessuno ha ancora indagato per valutare gli effetti dell'inquinamento dell'aria, visto che migliaia
di persone a causa dell'aeroporto respirano cherosene: malattie respiratorie, asma e tumori sono i
prevedibili effetti del respirare aria avvelenata dai gas e dalle polveri sottili.
Quanto dovremo ancora aspettare prima che nell'aeroporto di Ciampino torni la legalità?
Quanti altri danni alla salute di adulti e bambini saranno causati?
ENAC e Ministro dei trasporti, con il loro complice disinteresse, con l’ignobile connivenza con i
poteri economici privati e nel più deplorevole disprezzo della salvaguardia della salute pubblica,
sono i responsabili, fra l’altro, delle diffuse malattie in particolare dei bambini causate
dall’inquinamento acustico ed atmosferico prodotto dagli aerei.
È ora di dire basta e di porre fine a questo folle scempio dei diritti e della salute dei cittadini.

RIDURRE I VOLI SUBITO!
DALLO STUDIO S.Am.Ba - Tabella 1. Scuole oggetto dello studio e livelli di rumorosità
ambientale misurati Livello equivalente – Leq (espresso in decibel)

- V. Bachelet Via 2 giugno 14 CIAMPINO
- L. Volpicelli Via Palermo snc CIAMPINO
- G. Rodari Via Mura Francesi snc CIAMPINO
- P. Sarro V.le Kennedy 139 CIAMPINO
- T. Rossi Via Bleriot snc CIAMPINO
- M.L. King Via Bologna snc CIAMPINO
- A. Sabin Via Acqua Acetosa 8/12 CIAMPINO
- P. Biroli Via Pirzio Biroli 183 CIAMPINO
- M. D'Azeglio Via del Giardino Vecchio snc MARINO
- A. Vivaldi V.le della Repubblica 1 MARINO
- Silvestri Via delle Molette 7 MARINO
- A. Frank Via Cardinal Pizzardo snc MARINO
- E. Morante Via N. Tommaseo 25 MARINO

61.2 db
54.8 db
65.8 db
57.6 db
51.6 db
64.3 db
59.7 db
59.7 db
68.6 db
74.0 db
60.9 db
63.7 db
67.1 db

Tutte le rilevazioni superano i limiti di rumore previsti dalla legge per gli edifici scolastici e cioè 50
db (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997).

su Twitter: Comitato Ciampino @CiampinoCRIAAC
su Facebook: Comitato Aeroporto di Ciampino
www.comitatoaeroportociampino.it info@comitatoaeroportociampino.it

