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INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Frosinone «maglia nera» dello smog
Roma seconda: protesta di Legambiente
Nella Capitale riparte «Mal'Aria», manifestazione per
sollecitare interventi contro i veleni delle polveri sottili

ROMA - La Capitale insegue la maglia nera dell'inquinamento. Se Frosinone guida la triste classifica delle
città del Lazio più colpite dallo smog - con 122 superamenti dei limiti in un anno -, a Roma le cose non
vanno meglio: 67 allarmi nella sola centralina di corso Francia per sforamento dei limiti consentiti dalla
legge. E nel secondo giorno di stop ai veicoli inquinanti disposto dal Campidoglio, riparte sabato 16 la
campagna di Legambiente contro lo smog in quella che è la seconda tra le città più inquinate del Lazio.

DRAPPI DI PROTESTA - Nella periferia romana, all'angolo tra via Boccea e via di Casalotti, la nuova
edizione di «Mal'aria» porta lenzuola e drappi alle finestre delle case, mascherine antismog nelle vetrine
dei negozi: così Legambiente vuol contestare l'inquinamento atmosferico.
Intanto l'associazione «Casalotti libera... dal traffico» ed i cittadini del quartiere rilanciano insieme le
richieste contro traffico e smog. Un'occasione per riportare l'attenzione sull'allarme inquinamento e sui
dati delle centraline che monitorano le polveri sottili: sempre allarmanti.

SEI CENTRALINE DA RECORD - Nella Capitale sono stati 415 gli sforamenti nelle dieci centraline della
rete, con sei su dieci (60 per cento) che hanno superato i 35 fatidici giorni di allarme: ossia Francia (67),
Tiburtina (62) e Fermi (61), Cinecittà (46), Preneste (45) e Magna Grecia (42). 
«Anche nell'anno appena passato è stata molto seria la situazione dello smog da polveri sottili a Roma e
nel Lazio, con continui superamenti dei limiti, in un contesto in cui è il traffico automobilistico la
principale causa del disastro nei centri urbani, fonte anche dell'anidride carbonica che sta cambiando il
nostro clima», dice Lorenzo Parlati, presidente di Legambiente Lazio.

PREVISIONI PREOCCUPANTI - Anche il 2010 non inizia sotto migliori auspici, «visto che otto centraline
delle Capitale hanno già accumulato 17 sforamenti, mentre il capoluogo ciociario ne ha raggiunti, con una
sola, ben 8». E se, nel complesso, il numero dei giorni di smog forte tra gli anni 2007 e 2008 aveva avuto
un calo significativo, secondo Legambiente sono molto preoccupanti i segnali di crescita delle polveri
registrati tra il 2008 e il 2009. 
Nonostante le abbondanti precipitazioni, infatti, tre centraline hanno visto nel 2009 un aumento dei giorni
di superamento rispetto all'anno precedente: Fermi passata da 52 superamenti nel 2008 a 61 nel 2009,
Cinecittà da 44 a 46 superamenti e Cipro da 27 a 28. Numeri che mostrano come, in un anno pur piovoso,
lo smog non è affatto diminuito.

RIDURRE IL TRAFFICO PRIVATO - Così Legambiente ritorna sulle politiche ambientaliste e sottolinea la
necessità di ridurre il caos del traffico privato «ormai chiara e irrinunciabile in tutto il Lazio».
«Servono finanziamenti significativi, pubblici e privati, per ridare fiato alle ferrovie, alle metro, ai tram -
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