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detta del mio illustre antenato,

¡\ totto, fondatore e padre della G
I \ I zoo dettava i caratteri primari
può esistere "...nessuna terra senze nessuna acqua... ", inten-

dendo che la geologia trova i suoi due pilastri fondanti nello stu-

dio e nella conoscenza sia dello scheletro solido dei materiali
(rocce e tena) che di quello liquido che connette gli stessi, ov-
vero I'acqua. Questo non permette di disgiungere i problemi dei

terreni (lo studio del s olido) dall' acqua (lo s tudio del liquido), e,

nel caso si facesse, ciò rappresenta una mera astrazione proce-

durale, priva di ogni significato reale e foriera di conseguenze

gravi! Parimenti lo studio dei gas (la coltre atmosferica), a cui
oggi le cronache nazionali e locali fanno riferimento per l'inqui-
namento dell'aria, (si lamenta la cappa soffocante delle così

dette polveri sottili IPM10, PM5, PMZ.S ecc...], va abbinato

all'assenza di precipitazioni, che aggravâ il problema esistente.

Owero si deve sempre fare riferimento alle interconnessioni che

esistono traarialacqua-ltenaper avere un quadro esauriente del

problema "inquinamento". Si rimane pertanto sconcertati nel

constatare come nessuno si accorga che la scarsità di precipita-

zioni (specialmente a scala locale) sia legata al dissennato uso

del territorio, operato dall'uomo. Owero il conclamato consumo

di suolo, la distruzione della primitiva forestazione (oggi al posto

delle foreste troviamo le selve di cemento e d'asfalto delle nostre

città!), I'incremento della temperatura al suolo dei centri urbani,
la presenza in atmosfera di fumi inquinanti (tipico I'ozono gene-

rato da smog fotochimico legato ad automobili, combustione,

industrie) portano ad una sicura alterazione del clima (aria,

acqua, vento, precipitazioni, temperatura).

Fotol - (davanti alla cabinq Enel un tiglio tagliato). Tutto que-

sto non può che generare apprensione e sconcerto, specialmente

per quanto vediamo intorno e nella nostra stessa città. Owero se

il blocco del traffico sembra, almeno nelle intenzioni, alludere ad

un tentativo di miglioramento dell'aria, altri prowedimenti con-
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Polveri , Polverine e..,Polveron
I problem¡ d'inquinamento si possono risolvere se...
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comitanti si caralteÅzzano in senso opposto. Infatti pochi giomi
fa si è assistito ad una matÍanza di alberi cittadini (i nostri antichi

cari tigli) che solo in qualche caso venivano sostituiti (di fronte

alpalazzo provinciale) da qualche minuto alberello, atto più ad un

giardino bonsai privato, che non ad una città che detiene il fami-
gerato primato nazionale per l'inquinamento atmosferico ! Ep-

pure i maestosi tigli furono introdotti nei giardini reali di Luigi
XIV in Francia e Carlo II in Inghiltena non solo per dare bellezza

e refrigerio estivo ai sovrani ma anche per mitigare la siccità e

l'inquinamento che già allora cominciavano ad affliggere gran

parte dei giardini di corte. La città di Frosinone se vuole fare qual-

cosa di credibile non può risoiversi a limitare il traffico cittadino

in qualche giornata e tirare a campare sperando nella buona sorte

legala a venti e piogge. Continuando di questo passo Frosinone,

pur non vincendo il campionato calcistico di serie A, sicuramente

conquisterà in eterno il primato nazionale per I'inquinamento.
Aver predisposto, in alcuni punti del capoluogo, qualche centra-

lina di misura per il particolato atmosferico, determina solo un

valore discriminante degli effetti inquinanti e non delle cause con-

comitanti. Owero senza relativi dati barometrici, tetmografici, .

pluviometrici, anemometrici...risulta impossibile (solo con i dati
delle centraline) predisporre e redigere un eff,tcace piano di traf-
fico veicolare e trovare altri prowedimenti mirati a ridurre il pe-

sante inquinamento esistente .

Foto 2 - (davanti ql Conad encora un tiglio tagliato). Infatti è

necessario conoscere tanti altri dati complementari. Ad esempio

sapere come grava sul clima locale la presenza dell'eliporto mi-
litare in valle. Quali turbolenze atmosferiche detetmina la pre-

senza del cammino dei fumi della ex Clipper Oil. Come incide la
presenza a valle del continuo trafftco veicolare sulla Monti Lepini
e sull'Autostrada del Sole. Come influenza il microclima locale

la densità urbanistica collinare. E così via fino ad ipotizzare la

necessità urgente di studio della fluidodinamica atmosferica della



città. Questo studio poi do- \
vrebbe essere lo strumento ur-
banistico principale per
affrontare i numerosi problemi
locali. Tuttavia si ringrazi Dio
se, f,rno ad oggi almeno, non è
mai andato in porto 1o scelle-
rato progetto dell'Aereoporto
(per scalo merci) di Frosinone
dove, per alleviare I'inquina-
mento di Fiumicino, si sarebbe
gravata la città di quest'ulte-
riore intollerabile pesol
Da studi da me effettuati anni
fa (anni '90) ho potuto ricavare
convinzioni che andrebbero,
ancor oggi, aggiomate e conso-

necessità sia di prowedere alla riforestazione urbana della
città (ovviamente con adatte specie arboree ad alto fusto
Infatti, ad esempio sarebbe necessario (come suffragato
da alcune mie personali misurazioni lisimetriche) evitare,

nel caso di piogge copiose, ruscellamenti su strade ed eccessive
lidate. Infatti sono convinto che la stessa conformazione catinale
della valle del Sacco (geologicamente la così detta valle Latina
ha una funzione di contenimento e raccolta) non favorisce un,eÊ
ficace dinamica dei fluidi atmosferici. Owero i venti umidi ma_
rini risalendo i versanti orientali pontini dei Monti Lepini
diventano freddi e discendendo dai versanti occidentali dei Le-
pini, si caricano del particolato atmosferico inquinante della
Valle del Sacco per cui risalendo la collina del centro storico
cittadino, depositano il loro carico contaminato. eui giunti su_
biscono l'inversione termica al suolo, legata alla elevatissima
densità di urbanizzazione, e portano ad ogni possibile sfora_
mento dei limiti legali del particolato, nonostante tutti i palliativi
adottati, come la limitazione del traffrco automobilistico locale!
Foto 3 - (l'indecente sostituzione dei tigli con alberelli bonsai).
Anni fa diedi alcuni consigli sulla locale stampa. Descrivevo la

copeúure del suolo pubblico (nuove costruzioni, parcheggi con_
tinuativi, impermeabilizzazione del suolo). Infatti la man catain-
ltltrazione lo sviluppo regolare
di Piante û sne, primi motori dei
microclim azioni in situ e'le re_
lative piogge zonali.
Foto 4 macchine
limital
Pertant :!:::':!essere ln-
tegrata, ossia bisogna che chi goveûta la città abbia ben presente
tutte le problematiche ambientali esistenti. Ogni scelta ammini_
strativa deve ispirarsi alla logica della salvaguardia dello scar_
sissimo e precario benessere di tutti, senza il quale la vita di
ogni cittadino deve fare ogni giomo i conti!...

EQUIVOCI E VECCHI MERLETTI Massimosersio

Prendendo a pfestito il titolo del fam vie del legista Frank capra (Arsenico e vecclti nter.letti) ed in nota a quanto
appella scritto a chiare lettere, docttt.n foto e consigliato clal tecnico, il geologo Mar.io catullo, rni pr.erre cercar.e ¿icapife la situazione locale irnpantanata sottili, bionãsse ecl ecourostliciattolo in via Le Lame. ci si barca'rena fra stuclieffèttuati e la loro interyretazione pet cel'cal'e di uscire dagli eventi che fanno di Frosir.rone e pr.ovincia rna se uon la pr.irna dellezone italiane ad altissirno tasso di inqLrinarnento. L'intela valle del Sacco è clivenuta invivibìle e non si tr.ova 

'edici'a 
adatta afat toruare tt'asparenti le acque dei ruscelli e dei fìunti che vi gravitano. E'r.nai possibile che la salùbr.e ciociarìa abbia di questegatte da pelare? E soprattutto di chi la colpa? Tante fabbriche hanno chiuso i battenti. na il disastr.o viene addossato alle auto-rnobili ed ai comignoli che fuuratto, eppul'e s'è ploibita e si ploitrirà sino a marzo la circolazio, e di mezzivetusti ed inMa dalle centt'aliue i risultati sono setrpl'e gli stessi, anzi semple pitì sconfoltanti! La gatta cla pelare r.i¡rbalza uei pen

rninistrativi e nei sonni da sirlclaco dell'avv. Nicola ottaviani, chË, intervistato dalle.ãri . doi giornati nazionali, ha clclreitappresentanti clelleassociazioni sol-teadifèsadei cittadinrgli chieclonocose irnpossibili;.....sec,o,cloloroclotteidit.eaic'ìtlaclini o ul parc,o o o (:ot.rere, ma io ni ri/ìLrro cli e.
del 22 ge . Le centraline ci sono, sparse ru.t po'dovu e,
da capog aree esaminate sono da anni contaminate .a

idrogeologico. Avvelenato il fiurne Sacco e suoi affluenti: vi r.i o
pazze e delle carcasse btrttate irr acqua? Ebbene I'inquinamento è plegresso. Ci si rnette anche l'utilizzo dei car.'i'i, dei ter.r.o-catnit]i a legna e delle sttlfe a pellets che per la lolo conveuienza econonrica sono quelli piu usati. Ma la ¡eg'a procura effetti eprodtrce sostanze cancel'ogene. Sarà necessalio se non giocofbrza adoperare pannelli r.adianti, sistelli f'otovoltaici e ponpe dicalore' Decisat.neute piir costosi llìa certatììerìte zero inquinanti. Perché la qualità dell'ar.ia è costosa; e così saprerrr,o fìra¡nentedi che ntorte dobbiamo moril-e!...
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