
Cinque discariche abusive
scoperte dai carabinieri:
denunciate tredici persone

Ecco i veri dati dell’inquinamento:
Brignole e Cornigliano soffocano

NEL SAVONESE

Andrea Macco

�Mens sana in corpore sa-
no, dicevano gli antichi. A
quei tempi c'erano da affron-
tare grandi epidemie e care-
stie, oggi il nemicodaaffronta-
re ha cambiato aspetto, ma,
come un guerriero indomito
dai mille tentacoli continua la
sua battaglia contro la nostra
salute. Uno di questi tentacoli
che ci soffoca - è proprio il ca-
so di dirlo - ogni giorno è quel-
lo dell'inquinamento presen-
te nell'aria che respiriamo.
Gli scienziati edesperti del set-
tore lo chiamano «particolato
atmosferico», tradotto al vol-
go «polveri sottili». Nell'aria
sonodisseminate unamiriade
di particelle, loro aggregati e
composti molecolari che pos-
sono andare dalle dimensioni
di qualche decina di millime-
tro fino a qualche nanometro,
cioè, circa un miliardesimo di
metro. E più questi agglome-
rati sono fini più possono insi-
nuarsi nei nostri polmoni, lì
depositarsi e provocare conse-
guenti danni per la nostra sa-
lute.
La Legge italiana ha predi-

sposto in tutte le città unmoni-
toraggioattentodi questopar-
ticolatoatmosferico, prenden-
do in esame in particolare il
cosiddetto PM10, cioè tutte le
polveri presenti nell'aria che
hanno un diametro medio in-
feriore a 10 micrometri, ossia
10milionesimi di metro.
Girando per la nostra città è

dunque possibile incontrare
da diversi anni, in svariate zo-
ne, alcunecentralinedi rileva-
mentodi queste«polveri sotti-
li». La raccolta dei campioni è
su scala giornaliera: allamez-
zanotte di ogni giorno lo stru-
mento inserisce un nuovo fil-
tro bianco e alla mezzanotte
successiva lo sostituisce con
uno nuovo. Penso
che sarebbe suffi-
ciente mostrare
uno di questi filtri,
magari estratto
dalla centralina di
Brignole oda quel-
la di Cornigliano,
per fare capire ai
cittadini quanto
sia sporca l'aria
che respirano! Vi-
sto di persona, fa
veramente impres-
sione un filtro che
nel giro di 24 ore
passa da bianco a
completamentene-
ro e che resta un
po’ grigetto nelle
centraline più for-
tunate.
La legge (D.M.60

del 2 aprile 2002)
parla allora chia-
ro: la concentrazio-
nedi PM10nonde-
vesuperare i40mi-
crogrammi per metro cubo al
giorno. I risultati dell'Universi-
tàdiGenovaparlanoaltrettan-
to chiaro: aBrignole eaCorni-
gliano si è molto spesso, quasi
sempre, oltre questo limite di
soglia!
Vi invitiamo per chiarezza a

dare un'occhiata ai grafici
che riportiamo:mostrano l'an-
damentodel particolato atmo-
sferico campionato nell'arco
di un mese dalle stazioni di
Brignole (di fronte alla Stazio-
ne, vicino al capolinea dei
bus), di Cornigliano (sopra la
rimessaAmt) e di corso Firen-
ze. Come si può notare, men-
tre i residenti delle alture ge-
novesi godono senz'altro di
aria migliore (in tutto il 2005
si è superato il limite di soglia
solo in 2 giorni!), quelli del
centro cittànonpossonocerta-
mente dirsi altrettanto fortu-
nati.Eneppurequelli di Corni-
gliano, nonostante la progres-
siva chiusura delle industrie
in loco stia portando ad una
lenta riduzione delle concen-
trazioni di PM10e, nella fattis-
pecie, degli elementi chimici
derivanti proprio dai prodotti
industriali.
Infatti, grazie alle moderne

tecniche di analisi in «fluore-
scenza X» utilizzate dall'Uni-
versità di Fisica di Genova in
collaborazione con l'Istituto
nazionale di fisica nucleare
(Infn), è possibile non solo sta-
bilire con assoluta precisione
laconcentrazionediparticola-
to atmosferico in aria ma an-
che studiarne l'esatta compo-
sizione chimica.
Questo, unitamente a studi

statistici, permette di poter
evidenziare le possibili fonti
di inquinamento o la prove-
nienza dei vari composti chi-
mici che inaliamo quotidiana-
mente.
Adesempio, nell'aria di Cor-

nigliano si è osservatauna for-
te correlazione tra Silicio, Fer-
roeManganese, tutte elemen-

ti di provenienza industriale.
Su tutto il territorio è indivi-
duabile poi una presenza con-
giunta di elementi dovuti alla
combustione di carburanti
(benzina e Diesel) quali Piom-
bo, Zolfo, Rame, Zinco e di
quelli dovuti alla combustione
di oli quali Vanadio, Nichel,
Zolfo.
A conferma dell'attendibili-

tà dei dati, vi è il fatto che le

concentrazioni di questi stessi
elementi risultano abbattute
nei giorni festivi e ancora di
più nelle domeniche verdi. Si
pensi che durante i giorni del
G8, dove l'intera zonadel cen-
troera stata isolata, si toccaro-
no i minimi storici nella con-
centrazionedel particolato at-
mosferico in aria a Genova.
Gli strumenti di rilevamen-

to sono così precisi che, senza

saperequali siano state le con-
dizioni meteorologiche nei
giorni della raccolta, dall'ana-
lisi degli elementi presenti, si
riesce a capire se vi sia stato
un temporale (abbattimento
totale della concentrazione: le
piogge portano al suolo le pol-
veri in aria rendendola così
nettamente più pulita. L'afa e
il caldo fanno il processooppo-
sto!), o se vi sia magari stata

unamareggiata o il passaggio
di una perturbazione marina
(aumento della concentrazio-
ne di Cloro e Bromo, presenti
nell'aria marina). La presen-
zadi altri elementi è infine im-
putabile a processi naturali o
alla composizione del suolo e
suquesti è difficile poter inter-
venire direttamente. Ma co-
me mostrano i grafici relativi
a Brignole e Cornigliano, le

percentuali maggiori sono
proprio imputabili a sorgenti
antropiche, ossia legateall'uo-
mo e vale a dire il traffico vei-
colare (Brignole) e i processi
industriali (Cornigliano).
Qualcunosi domanderà infi-

ne come sia la situazione in
tutte le altre zone del capoluo-
go ligure. L'Università di Ge-
nova opera un monitoraggio
anche sulle centraline di rile-

vamento in corso Firenze (Ca-
stelletto-Righi), viaDodecane-
so (Albaro), Multedo, Cogole-
to, passo dei Giovi; a Multedo
la qualità dell'aria è medio-
cre,mentrenegli altri siti è de-
cisamente buona, al posso dei
Giovi addirittura eccellente
(la media annuale è di soli 8
microgrammi su metro cu-
bo!).
La Provincia di Genova ese-

gueunmonitoraggiopiù capil-
lare (ma non effettua l'analisi
in composizione chimica dei
campioni); oltre aquelle già ci-
tate, le altre centraline di rac-
colta sono presenti in Piazza
Masnata (Val Polcevera),
Quarto, Busalla, Corso Euro-
pa (altezza via S. Martino),
Via Piacenza, Via Vecchia
(Val Bisagno), Via Bordighera
(Prà), Via Ventimiglia (Voltri),
Porto Antico, Via S.Bartolo-
meo del Fossato (Sampierda-
rena).Tra queste risultano su-
perareper vari giorni l'anno il
limite di legge di 40 micro-
grammi per metro cubo quasi
tutte le postazioni del centro
(corso Europa, piazzaMasna-
ta, viaVecchia) oltre aBusalla
e Voltri.
Complessivamente, le cen-

traline ove lamedia della con-
centrazione annuale di PM10
in aria risulta superiore ai li-
miti di legge sono: Cornigliano
e Brignole in primis, seguiti a
ruota da Busalla, piazza Ma-
snata e corso Europa. Vi do-
manderete allora come mai
nonvenganoadottati dei prov-
vedimenti come previsto dalla
legge.Perché si assistaal bloc-
codel traffico oalla circolazio-
ne a targhe alterne occorre
che almeno 5 centraline con-
temporaneamente sforino il li-
mite di legge e questo non ca-
pita generalmentemai sul ter-
ritorio genovese. Tuttavia ciò
nonsignifica che i cittadini del-

la zona di Brignole,
piuttosto che quelli di
corso Europa o di Bu-
salla,Voltri eCorniglia-
no, nondebbanounmi-
nimo preoccuparsi per
la qualità dell'aria che
respirano quotidiana-
mente!
Se gli esperti dicono

infatti che via sia addi-
ritturaun'aumentodel-
la mortalità dell'1 per
cento per ogni 10 mi-
crogrammidi PM10de-
positato nei nostri pol-
moni, i cittadini si con-
solino pensando che
tutto sommato Genova
gode ancora dei flussi
d'aria benevoli prove-
nienti dalmareedelga-
gliardo vento di tra-
montana, unico, insie-
me alle piogge, in gra-
do di abbattere via la
cortina di smog che ci
attanaglia, evitando co-

sì che la situazione assuma to-
ni assai più critici. I dati che
provengonodaFirenzeediMi-
lano, concui l'UniversitàdiGe-
novacollabora, negli stessi pe-
riodi di campionamento, sono
assai peggiori e non lasciano
rimpiangere per nulla le terre
liguri. Se a Genova si ha una
concentrazione media globa-
le pari a 11 microgrammi su
metro cubo, a Firenze trovia-
mo più del doppio e a Milano
si sfiorano addirittura i 50mi-
crogrammi sumetro cubo!
La buona collaborazione in-

staurata a Genova tra l'Uni-
versità di Fisica e l'Ammini-
strazione Provinciale lascia
sperare che nei prossimi anni
si possa ulteriormentemiglio-
re la qualità dell'aria della no-
stra città. L'auspicio è chepos-
sa venire adottata, in partico-
lare,unapolitica voltaa conte-
nere il peso della componente
antropica nella concentrazio-
ne del PM10, così come è stato
fatto per il piombo, ormai rile-
vabile in quantità minimali,
ben inferiori ai limite di legge,
su tutto il territorio cittadino.
Ai cittadini che vogliano fa-

re un po' di corsa sportiva per
far «respirare i polmoni» con-
sigliamo perlomeno di non ef-
fettuarla per le vie del centro
dove il risultato sarebbe oppo-
sto a quello desiderato: basta
trasferirsi sulle alture di Righi
e dintorni per rendere l'attivi-
tà sportivamolto più salubre!
Per chi invece fosse interes-

sato a conoscere più dettagli
circa le tecniche di rilevamen-
to del particolato atmosferico
o volesse consultare tutti i dati
raccolti inquesti annidall'Uni-
versità di Fisica di Genova,
può visitare il sito internet:
www.ge.infn.it/iba/index.ht-
ml.

Si ringrazia a questo propo-
sito il professor Paolo Prati e il
Laboratorio di Fisica Ambien-
taria e Santitaria del Diparti-
mento i Fisica per i dati forni-
ti.

UN’ALTA DENSITÀ
di inquinanti
si registra
in particolare
nella zona della
stazione Brignole
e di Corte
Lambruschini.
I grafici mostrano
l’andamento
della concentrazione
di «polveri sottili»
in alcune zone
di Genova che
risultano fra le più
frequentate da auto

L’allarme
dell’Università
sui risultati

delle centraline
che rilevano
leminuscole
particelle

in sospensione
nell’aria:

genovesi a rischio

Diego David

�Sarannolechiareefrescheacque
delTanaroaraffreddarei«bollentispiri-
ti» della centrale termoelettrica di Fer-
raniainValBormida,peroraallostadio
di progetto? L'unica certezza è che la
nuova proprietà dell'azienda valbormi-
dese, laFitra,compostadaigruppiMes-
sina, Malacalza, Gavio e Gambardella
(amministratore delegato Giovanni
Gambardella) ha depositato presso lo
sportello unico della Comunità Monta-
naAltaValBormidachehasedeaMille-
simoilprogettodellacentraletermoelet-
tricadi 800megawatt. OsvaldoChebel-
lo, sindaco di Cairo Montenotte, sul cui
territorio dovrebbe sorgere l'impianto,
dal suo ufficio di primo cittadino tuona
senza esitazioni: «Questa centrale non
s'hadafare!Daquandoèmondolecen-
traliacarbonesi fannosulmare, in luo-
ghi battuti dal vento. Nella nostra valle
lescorieristagnerebberoinevitabilmen-
te con grave pregiudizio per l'ambiente
e per la salute dei cittadini». Se gli si fa
notare, però, che al tavolo del famoso
accordo siglato tra governo, azienda,
sindacati ed enti locali alla vigilia delle
elezioni politiche a fianco dell'ex mini-
stro alle attività produttive Claudio
Scajola e del presidente della Regione
Claudio Burlando c'era seduto anche

lui, il focoso sindaco cairese risponde:
«Non c'era alternativa, avrebbero cac-
ciato fuori gli operai e non ce lo poteva-
mopermettere,mada lìacostruireuna
centralecenepassa».
Finqui i fatti e le posizioni.Ametà lu-

glioèprevistalapresentazionedellostu-
dio preliminare necessario per sceglie-
re il tipodicombustibile concuialimen-
tare la centrale termoelettrica,a carbo-
ne o gas metano. E qui è sfida aperta
con la Tirreno Power che vuole fortissi-
mamente che il gruppo «a carbone» si
costruisca a Vado, scelta che esclude-
rebbe Ferrania. Dubbi erano sorti an-
che in proposito alla disponibilità di ac-
qua necessaria per il raffreddamento
degli impianti.LaValBormida, infatti, è
ricca di sorgenti ma le acque non sono
imbrigliate, al chesi era fatta l'ipotesidi
usare le riserve del bacino artificiale di
Osiglia, che però è gestito proprio dalla
TirrenoPower.EdunquedalbassoPie-
montegiungeuna ipotesicheseconfer-
mata avrebbe del clamoroso. Allo stu-
diocisarebbelarealizzazionediunaim-
ponente opera idraulica per cui le ac-
quedel fiumeTanarodestinatedasem-
pre a sfociare nell'Adriatico attraverso
il Po di cui il Tanaro è affluente, salva-
guardate le riserve destinate agli utenti
della provincia di Cuneo, sarebbero de-
viateinparteversol'entroterraalbenga-

nese e imperiese (che in linea d'aria di-
stanopochedecinedichilometri)pergli
usi irrigui delle coltivazioni che sicura-
mente ne hanno un bisogno vitale, e, in
parte fatte confluire proprio su Ferra-
nia. Ipotesi fantascientifica? Staremo a
vedere. Intanto in Val Bormida prose-
gueildibattitosullaopportunitàdierige-
re una centrale, magari a carbone, in
unavallechehagiàpagatouncontosa-
latissimointerminiambientali. Il sinda-
codiCarcareAngelaNicolini(Margheri-
ta)aveva«cortesemente»invitatol'allo-
raministroScajolaacostruirsilacentra-
le a casa sua«sul belmaredi Imperia»,
mentre possibilista era apparso il vice-
sindaco dello stesso paese, il diessino
Mattia Rossi. Intanto gli ambientalisti
valbormidesisistannomobilitandoadi-
fesa della propria valle con raccolte di
firme, come per esempio, hanno fatto i
membri della lista civica che guarda al
centro-destra «Carcare nel 2000». In
giococi sonononsolo i posti di lavorodi
Ferrania, circa450, anche se la centra-
le da sola è stato stimato che impieghe-
rebbe non più di 2000 addetti, ma an-
cheilpianodirilanciocomplessivosotto-
scrittonell'accordodimarzochepreve-
de accanto alla centrale una piattafor-
matecnologica,chimicafineemedicale-
digitale. Per ora, però, chissà perché, si
parlasolodicentrale.

ALLO STUDIO UN PROGETTO CHOC

Il fiumeTanaro«sfocia» inValbormida
Corso d’acqua deviato per raffreddare la contestata centrale di Ferrania

Felix Lammardo
da Savona

�Tredicipersonedenunciateall’autoritàgiu-
diziaria,unaventinaraggiuntedasanzionidicarat-
tereamministrativo,cinque leareesequestrate in
quanto adibite a discariche o depositi abusivi di
rifiutiperunasuperficiecomplessivadi12milame-
tri quadri. È il bilancio dell’operazione a tutela del-
l’ambiente condotta dal Comando provinciale dei
carabinieri diSavonacon l'ausiliodelNoe (Nucleo
OperativoEcologico)diGenova.L’indagineèanco-
ra in corso in tutto il Savonese e rappresenta la
prosecuzionediunmaxicontrolloeffettuatoil27e
28ottobredelloscorsoanno,quandofuronoporta-
ti alla luce depositi di rifiuti non autorizzati per i
quali era scattato l'ordine immediato di bonifica.
La necessità di approfondire la situazione di nuovi
sitisospetti ha indotto i carabinieri,coordinatidal-
laProcuradiSavona,hacompiereaccertamentia
largo raggio. Le località interessante sono Alben-
ga, Tovo San Giacomo, Celle Ligure, Varazze e
Alassio. I reati riguardano soprattutto lo smalti-
mento irregolare di residui di lavori edili, parti di
autoemotoepneumatici. Ilnuovoblitzdegliuomi-
ni dell'Armaper individuare le violazioni inmateria
ambientale è scattato anche per l’imminenza del-
la stagione estiva, al fine di debellare la presenza
di possibili materiali nocivi e pericolosi che mine-
rebbero ilpatrimoniopaesaggistico.Sulmateriale
sequestratodai militari verrannocompiute analisi
accurateperaccertarne lapericolosità.
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