
Un argomento che merita più spazio

BRIGNOLE è una delle zone più trafficate e inquinate della città [FOTO: MACCARINI]

LA LETTERA

APPUNTAMENTI

Andrea Macco

� In medio stat virtus. Di-
cevano ancora gli antichi. En-
tro con ciò nelmerito di quan-
to scritto nei giorni scorsi sull'
inquinamento legato al «parti-
colato atmosferico» (le cosid-
dette «polveri sottili») e sui va-
ri interventi che sono giunti
da parte dei lettori. Sarebbe
sbagliato fare catastrofismi o
allarmismi, sarebbealtrettan-
to sbagliato dire che tutto va
beneeche imiglioramentidel-
la qualità dell'aria genovese
sono stati netti. Infatti da
quando l'aria è puntualmente
monitorata dall'Università di
Fisica e dalla Provincia di Ge-
novasono trascorsi solo10an-
ni e laddove si assista ad un
miglioramento in un senso
qualcos'altropeggiora. Inpar-
ticolare: ènettamentediminu-
ita la concentrazione di piom-
bo e questo grazie senz'altro
all'introduzione della benzina
verde, ma la stessa benzina
verde è stata responsabile
dell'aumentodella concentra-
zionedi benzene,uno tra i pro-
dotti più nocivi per la salute.
Sonodiminuiti gli ossidi di azo-
toedi zolfo,masonoaumenta-
ti gli inquinanti legati al disel,
primo fra tutti il rame e i suoi
composti (cioè i solfati).
Se poi i cittadini negli ultimi

anni hanno spessomigliorato
i loro impianti di riscaldamen-
to certamente questi ultimi
hanno aumentato la quantità
di zolfo, nichel e vanadio, ele-
menti sempre tra loro corre-

lati in tutti i processi di com-
bustione e presenti, perciò,
un po' su tutto il territorio cit-
tadino.
Da zona a zona la qualità

dell'aria può tuttavia notevol-
mente variare. Per diverse ra-
gioni. Innanzitutto perché le
centraline di rilevazione sono
molto sensibili. Basta allonta-
narsi di 50mentri da una stra-
da trafficata per rivelare già
una minore quantità di parti-
colato atmosferico. In secon-
do luogo le correnti d'aria va-
rianoda zonaa zona. Se aBri-
gnole l'aria tende a ristagna-
re, spostandosi verso il porto
Antico ecco subito intervenire
il benefico effetto delle brezze
marine,maanche solo andan-
do verso San Martino si può
constatare lapresenzadimag-
giori correnti d'aria dovute al-
la configurazione del territo-
rio!
Gli esperti, poi, vi potranno

infine parlare del cosiddetto
«Boundary Planetary Layer»
(sigla Pbl) ossia dello «Strato
Limite Planetario», uno strato
dell'atmosfera che, semplifi-
cando al massimo, funge da
schermo per le polveri. Una
volta che sonoprodotte, le pol-
veri salgono finoal Pbl dopodi-
chè possono precipitare al
suolo. La notevole variabilità,
anche giornaliera, dell'altez-
za di questo strato dell'atmo-
sfera fa sì che la ricaduta al
suolo del particolato atmosfe-
rico vari notevolmente. Conse-
guenza di ciò è per esempio
una diversa ridistribuzione

sul territorio cittadino del par-
ticolatoemesso inunapartico-
lare zonadella città. Vi invitia-
moper chiarezza a guardare i
grafici riportati relativi a Bri-
gnole e Multedo. Come si può
osservareperBrignole-Multe-
do, il campionamento è relati-
vo allo stesso periodo eppure
negli stessi giorni la quantità
di particolatonei duedifferen-
ti siti è ben diversa! Sia aMul-
tedo sia aBrignole la centrali-
na di rilevazione è posta vici-
no ad una zona ad alto traffi-
co veicolare e dunque non c'è

da stupirsi che in diversi gior-
ni si superino i limiti di legge
(Brignole in particolare, qua-
si tutto l'anno).
Edapropositodi legge: è sta-

to domandato quanto la legge
tuteli effettivamente la salute
dei cittadini. Il limite di 40mi-
crogrammipermetro cubopo-
sto dalla Legge italiana è un
limite cautelativo, allineato
esattamente con la Legge Eu-
ropea. Allo stato attuale degli
studi non c'è comprensione di
come il particolato atmosferi-
co effettivamente agisca sull'

organismo umano, né di quali
effetti sanitari produca. Di si-
curo interviene sull'apparato
respiratorio, ma il meccani-
smo biologico con cui agisce
non è ancora noto. Per queste
ragioni la legge è cautelativa
e, soprattutto, in via di evolu-
zione. In particolare, è in fase
di studio il cosiddetto «PM
2.5». Attualmente il limite so-
pracitato di 40 microgrammi
per metro cubo si riferisce al
«PM10», ossia al particolato
atmosferico condiametrome-
dio inferiore a 10 micrometri

(10 milionesimi di metro). Si
sta invecepensandodimonito-
rare gli aggregati di particelle
ancora più fini, con diametro
inferiore a 2,5 micrometri
(2,5 milionesimi di metro) os-
sia, appunto, il «PM 2.5». È
chiaro infatti chepiù le dimen-
sioni diminuiscono più queste
particelle sospese in aria pos-
sono incidere sull'apparato re-
spiratorio! Tra qualche anno,
dunque, si potrebbero avere
nuovi limiti di legge che ri-
guardano il PM 2.5 e che ten-
ganoanchecontodellacompo-
sizione chimica di questo par-
ticolato. Oggi l'unico elemen-
to chimico che è puntualmen-
te monitorato è il piombo,
piombo che è ormai ben al di
sotto dei limiti di legge su tut-
to il territorio cittadino.
La soluzione per migliorare

la qualità dell'aria? A livello
regionale la Stoppani ha già
chiuso, Cornigliano sta pro-
gressivamentechiudendo.Cir-

ca i processi di combustione
s'è già detto: il sommarsi di
tante piccole fonti provoca un
rilevante contributo. Chi forse
più urge d'intervento sono, in
ultima analisi, il benzene e il
rame.Vale adire benzina ver-
de e Disel. Una via può essere
quella di ridistribuire al me-
glio il traffico (ma giustamen-
te non può essere eliminato,
solo ottimizzato!) ma l'ideale
sarebbe passare ai motori ad
idrogeno. Ma sembra che do-
vremmo aspettare ancora
molto (Non tanto - pare - per i
dettagli scientifici quanto pre-
cipuamente per interessi eco-
nomici) Quantodunqueaspet-
tare? Come dicevano, sempre
gli antichi, speriamo non fino
alla calende greche.
Per consultare i dati dell'

Università di Fisica consulta-
re il sito: www.ge.infn.it/iba/
index.html

Erika Falone

�Non bastava il caldo a dare fasti-
dio. Adesso ci si mettono pure le zanza-
re.
È il caso dei Giardinetti di via Nicola

Fabrizi, dove, da un po' di tempo a
questa parte, genitori e nonni che por-
tano lì figli e nipoti a giocare sono co-
stretti a girare armati di prodotti anti-
zanzare.
Sì, perché il piccolo parco è stato in-

vaso dalle insidiose zanzare tigre. Una
specie di zanzara che Genova conosce
ormai da qualche anno, particolar-
mente «antipatica» perché punge so-
prattutto di giorno, infesta volentieri
parchi e giardini rendendo impossibi-
le tanto una sosta all'ombra per legge-
re il giornale quanto i giochi dei picco-
li.
In questi casi è la Asl a dover interve-

nire. La circoscrizione, che pure ha la
responsabilità dei giardini e del verde
della zona, non ha competenze per
questo caso specifico.
La zanzara si riproduce dovunque ci

sia un accumulo di acqua. Basta un
tombino, una fontanella, ma anche
una lattina con poco liquido sul fondo
e, complice il caldo di questi ultimi
giorni, il gioco è fatto.
L'Azienda sanitaria locale è stata av-

visata. I lavori per la disinfestazione
del giardinetto di Quinto dovrebbero
iniziare al più presto.
La bonifica della zona avrà inizio

con il prosciugamento di pozzanghere
d'acqua che sono terreno fertile per le
uova che lì vengono depositate. Infat-
ti, più che contro l'insetto adulto, che
comunque ha una vita piuttosto breve,

si cerca di combattere i fastidiosi inset-
ti partendo dai «nidi» di larve e uova.
La lotta alle zanzare è appena inizia-

ta, mentre continua quella contro le
palme «killer» dei Giardini di Nervi do-
po quella che lunedì scorso si è abbat-
tuta sul pratto davanti alla Galleria
d’arte moderna. Aster ieri ha verifica-
to le palme di Villa Serra vicine a quel-
la già crollata. Su otto piante, una è
stata abbattuta preventivamente.
Durante il mese di luglio tutte le pal-

me e gli alberi dei Parchi verranno con-
trollate per evitare altre pericolose ca-
dute.

Dieci anni di rilevamenti emonitoraggi da parte diUniversità e Provincia,ma il traffico continua ad ammorbare l’aria della città

Benzina verde e diesel killer ambientali
Èdiminuito l’inquinamento da piombo,ma è in continuo aumento la concentrazione di benzene, rame e solfati

Gentile direttore, proprio bello il suo editoriale di qualche giorno fa in cui ci
chiama «una grande famiglia». Penso che le pagine de «il Giornale» genovese
siano davvero diverse da quelle di altri quotidiani e spero possano diventare
semprepiùriccheepuntuali...Nonmiavevatepromessounarispostaaiquesi-
ti sull'inquinamento? Parlatene ancora, perchè vi assicuro che la gente si è
interessatamoltodell'argomento.Moltiamicivedendoilmiointerventopubbli-
cato (ringrazio sentitamente) mi hanno confermato che è un tema poco di-
scusso e che invece meriterebbe più spazio. L'articolo da voi uscito è stato
davveromolto interessanteeoraattendiamosviluppieaggiornamenti.
Laringrazioe leaugurodipotersempremigliorare le «nostre»paginegenovesi

Paola Fanzio
Eccola accontentata

DOPO IL CROLLO DI UNA PIANTA LUNEDÌ

ZANZARE L’Azienda
sanitaria locale nei
prossimi giorni
inizierà una
campagna di
disinfestazione
contro le «tigre»
che da settimane
infestano i giardini
di via Fabrizi

Abbattuta una palmapericolante aNervi
Nuovi controlli su tutti gli alberi del parco. Safari anti zanzare in via Fabrizi

�Trentamilionidieuroincubidivetroecementoaffacciati
sulGolfodegliAngelicon80salepolifunzionali,400posta-
zionioperative,piùsvariatemaxiville:èquesto l’imperoSo-
ru su cui puntano il dito, ora, i consumatori. Nella guerra
senza esclusione di colpi sulla «tassa sul lusso» spuntano,
a sorpresa, infatti, le accuse a livello personale. Secondo
Anna Massone dell’associazione «Voglio Vivere», che da
mesiormaisibatteinquestocampo,proprio ilGovernatore
chesièertoapaladinodell’integritàdellaSardegna,avreb-
be costruito un maxi quartier generale per la sua azienda
(Tiscali) a dispetto di qualsiasi norma di salvaguardia am-
bientale, premurandosi anche, ad oggi, di esentare tutto il
complesso dal pagamento della famosa tassa. Un vero af-
frontoomegliounautenticoesempiodiconflittodi interes-
si che l’opinionepubblica, e soprattutto leassociazioni dei
consumatori,nonhanno intenzionedibuttargiù.
Continueranno, quindi, numerose, per tutta l’estate, le ini-
ziativecontro il provvedimento che a titolo assolutamente
gratuitocercheranno di difendere gli interessi deimalcapi-
tati contribuenti. Meglio diffidare, perciò, delle associazio-
ni che, magari spuntate all’improvvisoproprio per approfit-
tare del malcontento crescente, s’avvalgono di numeri a
pagamento,call centere forum.
Perché la lotta ad una tassa ingiusta non deve diventare
pernessunounmezzodispeculazioneearricchimento.

[FN]

«Soru ha costruito
unmaxi quartiere»

LA RIVOLTA DEI GENOVESI

�Bollettini precompilati per il pagamento dell’Ici con
tanto di letterina di accompagnamento del Comune
corredatadi informazioniutili ecordiali saluti.
Un sogno? Per i liguri sì, per i cittadini di Montebellu-
na,piccolocentrodi30000animeinprovinciadiTrevi-
so, lanorma.Comeognianno, infatti, l’amministrazio-
nedelpaesotto«haavuto ilpiacere»divenire incontro
aicontribuentinelpagamentodell’odiata impostaaiu-
tandoli nella complilazione e premurandosi anche di
evitareinteressiosanzioniper iversamenti inacconto
calcolati dai funzionari e inferiori a quanto effettiva-
mentedovuto.Ecomesenonbastasse,daquellepar-
ti,nonèaumentatal’aliquotaeneancheèdiminuitala
detrazionesullaprimacasa.
«Roba da altro mondo» state pensando? Non proprio:
aGenova,infatti, ibollettinivuotisisonoarricchitique-
st’anno mirabilmente di nome, cognome e codice fi-
scale a indicare una nuova strada da battere di qui al
prossimomillennio.Ealloraperchénonpensaredavve-
ro alla realtà veneta? In fondo questi amministratori
«perfetti» chiedono solo timidamente a fine missiva il
5permillepersostenere le famiglie, igiovani, idisabili
eglianzianidelComune:seèquestoil «prezzo»dell’ef-
ficienzaprobabilmenteognicontribuenteèdispostoa
pagarlo.
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Bollettini «facili»
per pagare l’Ici

LA LEZIONE DI TREVISO

�SOFFI DI LETTURA. Dalle 10 e
alle14.30dioggi, nelloSpazioMor-
bidodellabiliotecaDeAmicis,«Soffi
di lettura», letture adalta voce.Pre-
notazionialnumero010252237.
�NOTTE IN BIBLIOTECA. Alle
21, nella sala Lignea della bibliote-
ca Berio, replica della rappresenta-
zione «Una notte in biblioteca» di
JeanChristopheBailly.
�MUSEO DEL MARE. Comeogni
giovedì anche oggi, a partire dalle
16, il Galata Museo del Mare offre
un approfondimento sul tema della
navigazione ai tempi di Cristoforo
Colombo.
�BELVEDERE PERTUSIO. Oggi
alle 17.30 sarà intitolata a Vittorio
Pertusio, sindaco di Genova tra il
1951 e il 1960, la passeggiata li-
gnera che collega il Museo del Ma-
re e della Navigazione con il Porto
Antico.
�SANI ALLA FNAC. Al forum
Fnac di via XX Settembre, oggi alle
18, incontroconLorenzoSaniper la
presentazione del libro «Più sangue
Larry.Vitaimprobabilediungiornali-
stadiprovincia»,editori Laterza.
�JAZZ A LAIGUEGLIA. Terza se-
rata a Laigueglia del festival jazz. In
programma un tributo ad Arm-
strong con Fabrizio Bosso e Dado
Moronie unomaggioall’arte di Joni
MitchellconMariaPiaDeVito,Dani-
loRea,EnzoPietropaoli.
�LAVORARE STANCA. Oggi dal-
le 17.30 alle 19.30, nel salone del
Minor Consiglio a Palazzo Ducale,
«Lavorarestanca»,eventocollatera-
le del Genova Film Festival, rasse-
gna di cortometraggi e documenta-
ri della mostra Tempo Moderno. In-
gresso compreso nel biglietto della
mostra.
�CONCERTO. Questa sera alle
21.15,aVillettaDiNegro,concerto
dedicatoalmaestrogiapponeseTo-
shioHosokawa..

�Comincia a tirare aria di ricorsi in Provincia di Genova.
Dopoladiffusionedellanotiziasecondalaquale,aseguito
del ricorsodiungenovese,sarebbero illegali icartelli gialli
prescriventi l’«obbligo di catene a bordo», apparsi intorno
al capoluogo negli inverni scorsi, e conessi le multecom-
minateancheachimontavapneumaticidaneve,aicittadi-
ni è venutavogliadi chiarezza. Il codicedellastrada, infat-
ti, è, a tratti, non sufficientemente trasparente e la gente
nonsa fino ache puntosiapossibile rivalersi nei confronti
delle istituzioni.
Sicuramente, per decreto del Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti, pronunciatosi proprio su questo caso
specificofacendoriferimentoall’articolo6delcodicedella
strada,tutticolorochehannopresounamultaperché,pur
montando pneumatici da neve, non avevano le catene a
bordo, hanno il diritto di ricorrere. Per tutti gli altri, sostie-
ne l’avvocato Valerio Catranbone, pur nell’incontestabili-
tà logica della loroposizione,potrebberoesserci problemi
insedelegaleconnessiallegiustificazionichelaProvincia
potrebbe dare per l’utilizzo di cartelli non regolamentari:
ricorrere è, quindi, in questo caso, lecito ma l’esito della
proceduranonèscontato.Nonsisaquantideciderannodi
andareperavvocatimadicerto,inattesachevengarimos-
sotuttociòche, illegittimamente, infesta lenostrestrade
, l’estate2006porteràunpo’di lavoro inpiùaigiudici.
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Catene a bordo,
ricorsi anti obbligo

PROVINCIA

Ecco il biglietto vincente
della lotteria dei Lions
Il fortunato vincitore della Fiat 600 messa in palio
dalla lotteria del Lions Club-Distretto 108 è il pos-
sessoredelbigliettoD 0.916.Iproventidellalotte-
riasarannodestinatidaiLionsaibambinieallemis-
sionidelTerzoMondo.
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