
Intervento del Presidente dell’Associazione Ambiente e Società 

per l’Apertura  del Convegno  

Onorevoli Rappresentanti delle Istituzioni intervenute, Gentili Signore, Signori e Colleghi presenti, 
grazie per la vostra adesione al nostro invito e per la Vostra partecipazione a questo incontro. 

Siamo qui per parlare de 

“IL NOSTRO IMPEGNO CONTRO L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO PER LA SALUTE E 
LA SICUREZZA DEI CITTADINI DI ROMA” 

Siamo stati mossi ad organizzare quest’incontro – come tutti gli altri già svolti  nella tradizione 
della nostra Associazione - per dare concretezza alla missione che ci vede impegnati sempre di più  
al fine di porre l’uomo al centro dell’agire umano, e nella fattispecie i Romani ed il loro ambiente 
metropolitano, che costituisce patrimonio storico per la cultura e la civiltà di questo pianeta, 
all’attenzione di coloro che sono deputati a tutelarne salubrità e qualità di vita. 

Vorrei richiamare qui un interrogativo che avrete forse già avuto modo di incontrare negli inviti e 
nella brochure illustrativa di questo convegno. 

Basta rendere disponibile qualche area verde e pista ciclabile nelle aree periferiche  per far risalire 
nelle classifiche internazionali  l’indice di qualità della vita dei Romani?  

Noi crediamo di no! Lo crediamo nella convinzione che esista una naturale correlazione tra 
inquinamento acustico ed atmosferico  dell’area metropolitana tutta e le concrete condizioni di 
qualità della vita nell'ambiente urbano, centrale e periferico. Rumore e inquinamento atmosferico 
sono infatti in stretta relazione con l'aumento del traffico e dei livelli di congestione del sistema 
viario cittadino, sia che si tratti del centro cittadino che delle trafficate periferie. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l’allarme in  Europa  già a marzo dell’anno 
corrente: l’inquinamento acustico e il conseguente impatto sanitario in Europa è troppo alto, 
specie nelle aree metropolitane. Il rumore e gli inquinanti atmosferici (polveri, benzene, 
monossido di carbonio, incombusti, in genere, etc,) nell’ambiente urbano, in concentrazioni 
superiori a determinati livelli, sono accertate concause di malesseri umani che nel lungo periodo 
possono danneggiare la salute del nostro organismo in modo grave originando vere e proprie 
patologie. 

L’inquinamento acustico ed atmosferico  affligge le infrastrutture, la flora e la fauna di  tutte le 
moderne metropoli. L’Urbe  non ne è esclusa e i segni  delle alterazioni prodotte dagli effetti 
inquinanti appaiono sempre più evidenti  nella salute dei suoi cittadini, dei suoi monumenti , del 
suo territorio in generale. Il diffondersi delle malattie respiratorie e dai danni uditivi sono un 
chiaro sintomo della tendenza evolutiva attuale, che va contrastata con ogni mezzo. Questo 
incontro vuole, perciò, contribuire a mettere a fuoco le diffuse preoccupazioni  e tentare di 
suggerire possibili interventi. 



La moderazione e la responsabilità sono caratteristiche naturali e distintive della nostra 
Associazione perché sono “in-scritte” nel suo proprio codice genetico sin dal suo primo 
concepimento; per questo motivo non possiamo essere vittime di estremismi ecologisti o di 
allarmismi sconsiderati. Riteniamo però doveroso sottolineare in modo critico alcuni approcci e 
talune scelte che emergono dal Piano Regionale per il Risanamento dello Qualità dell’Aria 
predisposto ed approvato dalla Regione Lazio da quasi due anni, e che abbiamo avuto modo di 
prendere in esame. 

E’ necessario innanzi tutto chiarire che la norma prevede il monitoraggio della qualità dell’aria da 
parte delle istituzioni li dove si registrino situazioni di superamento dei limiti prestabiliti con 
frequenze rientranti in un quadro di “normalità”. Mentre,  invece,  è fatto obbligo alle istituzioni 
(regionali in questo caso) della predisposizione di un piano di azione e di intervento nel momento 
in cui la situazione ambientale diviene critica e pericolosa per la salute delle persone e 
dell’ambiente in generale. Sono  quindi l’esistenza del piano e della regolamentazione di azioni di 
intervento per il risanamento  a sottolineare agli occhi della cittadinanza la gravità della situazione 
e l’urgenza di attuare azioni concrete per il ripristino di una “normalità”. Ma pur volendo plaudire 
– un po’ tristemente - ad una “illuminata classe dirigente regionale” che si fa promotrice della 
pianificazione di tali azioni, ci si domanda che cosa quella norma preveda nel caso in cui, in un 
contesto di conclamata emergenza,  le azioni pianificate tardino a divenire azioni concrete, aldilà 
dell’effettivo raggiungimento dei risultati sperati. Non siamo esperti in materie giuridico-legali, ma 
se dovessimo giudicare dagli effetti, specie sanzionatori, che dovrebbero intervenire in caso di 
omissioni – e almeno sembra che ve ne siano in termini di tempestività nell’agire - dovremmo dire 
che  forse la norma stessa non è efficace. 

Ma passiamo ad alcuni punti – probabilmente più concreti – che trovano posto nel Piano 
Regionale. 

Non possiamo far a meno di sottolineare, come Associazione Ambiente e Società, che ovunque 
vengano previsti, ai fini del risanamento della qualità dell’aria, incentivi  per la promozione 
dell’auto elettrica, deve essere chiaro che: 

- tali incentivi devono essere adeguatamente consistenti, piuttosto che ridursi – per 
contingenti ristrettezze - a “parva materia,” vanificando in tal modo l’incentivazione 
rispetto ai fini per cui essa è nata e divenendo strumento ad uso (e forse anche 
abuso) di una ristretta cerchia di potenziali utenti ; 

- tali incentivi, inoltre, non possono essere legati all’ottenimento di risultati 
immediati o anche a breve o medio termine; obiettivi, questi, per cui una politica di 
incentivazione del cosiddetto “ibrido” potrebbe invece costituire opportuno 
elemento di transizione per raccordare i possibili effetti a lungo termine di 
ipotizzate auto elettriche(non ancora facilmente accessibili e operabili sul mercato) 
con l’assoluta necessità di concreti effetti a breve e medio termine che la tecnologia 
dell’ibrido potrebbe invece rendere disponibili.   



In realtà, pensiamo, che senza l’effettiva decongestione del traffico cittadino, sia al centro che in 
periferia, in particolare lungo tutte le consolari che adducono al centro, non è pensabile che si 
possano conseguire significativi miglioramenti dell’attuale situazione di forte criticità per gli elevati 
livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, sempre più abbinati e drammaticamente sinergici 
nel mettere a repentaglio la salute della Città di Roma e del turismo che la caratterizza.  

Per decongestionare il traffico cittadino occorrono numerosi e difficili interventi, ma i più 
importanti sono direttamente o indirettamente riconducibili ai seguenti : 

1) Pianificare in modo preventivo lo sviluppo del territorio tenendo conto della necessità di 
fluidificare e rendere scorrevole il traffico urbano attraverso nuove arterie di scorrimento 
che siano interconnesse fortemente lungo il loro percorso con la rete viaria normalmente 
disponibile. In pratica le grosse tangenziali che si dipartono da zone centrali e conducono 
alle grandi connessioni nazionali periferiche senza che siano esse stesse interconnesse 
lungo il loro percorso, rischiano di trasformarsi inesorabilmente in punti di accumulo e 
quindi in zone proibitive dal punto di vista della qualità dell’aria e del rumore.  

2) Rendere concreata la centralità, nell’azione di pianificazione, del trasporto pubblico urbano 
e la necessità di adeguamento delle reti metropolitane di trasporto su rotaia - sotterranee 
e di superficie, sia nuove che già esistenti - facendo particolarmente in modo che i vecchi e 
soprattutto nuovi quartieri che vanno man mano sorgendo in periferia siano facilmente 
interconnessi con il centro, al punto che per i cittadini sia più comodo e preferibile in 
termini di tempo (e non solo) l’utilizzo di queste reti pubbliche rispetto all’utilizzo 
dell’automobile che, in prospettiva, deve divenire mezzo di emergenza per muoversi in 
zone centrali. 

3) I parcheggi di scambio con le reti metropolitane, devono essere conseguentemente 
adeguati e resi facilmente raggiungibili senza congestioni nelle zone periferiche. In tal 
modo, si dovrebbe promuovere situazioni tali per cui anche l’occasionale “puntata” in città 
di avventori non cittadini sia preferita  in metropolitana piuttosto che in macchina. 

Da tutto ciò, nonostante gli sforzi compiuti e gli investimenti regionali previsti, siamo 
fortemente lontani; i tempi per colmare i “gap” non si prospettano (ahi noi !!!) accettabili. 

A titolo di esempio basti citare non tanto e non solo le linee C e D della metropolitana di Roma, 
che sono opere difficili, intrise di una storia di “sospensioni” ancor prima di iniziare, ma 
certamente vale la pena di citare il prolungamento della linea B verso i quartieri di San Basilio, 
Torraccia, Casalmonastero, dove sono anche ipotizzabili tratti di relativamente agevole 
realizzazione. Programmato da oltre un decennio, questo prolungamento della B è ancora da 
appaltare: la prima gara operativa varata è ancora oggi in discussione - secondo “radio fante”-  
per beghe burocratico-amministrative tra primo e secondo gareggiante; beghe che 
oggettivamente immobilizzano anche le stazioni appaltanti oltre che quella moltitudine di 
cittadini stanchi di attendere infrastrutture che avrebbero dovute esserci prima della 
urbanizzazione intensiva di quelle periferie e non certo lustri dopo.  

Sorgono quindi spontanee tra noi alcune domande : 



i. È possibile parlare effettivamente di risanamento della qualità dell’aria nella nostra 
città senza che pianificazioni decennali di opere infrastrutturali, alla base della 
rimozione delle cause inquinanti, vengano realizzate al più presto? 

ii. Ha senso parlare di un piano di misure di attuazione per rimuovere l’inquinamento 
che rischiano di trasformarsi in “paliativi”,  se non sostenuti da quelle politiche di 
investimento che hanno a ragione individuato nella realizzazione di infrastrutture 
l’asse portante di ogni collaterale intervento? 

iii. Il progetto complessivo riportato sul sito di Roma Metropolitane appare 
significativo ai fini di un miglioramento della critica situazione attuale di 
inquinamento acustico ed atmosferico cittadino. Ma verrà mai attuato? Esistono in 
qualche luogo delle tempistiche, pur di massima? Oppure è un “rischio politico” 
troppo grosso per qualunque schieramento fornire previsioni del genere?  

Da associazione responsabile, criticamente costruttiva e moderata, quale siamo, non 
vorremmo apparire come coloro che hanno invitato le Autorità ed Istituzioni presenti per 
attribuire loro colpe che non hanno, anche perché si tratta di colpe che travalicano le  
responsabilità del singolo e sono riconducibili a complessi guasti del nostro sistema sociale, 
amministrativo ed istituzionale. Vogliamo però una condivisione, anche critica, delle nostre 
ragioni e delle nostre istanze sociali ed ambientali, affinché dall’ osservatorio di chi dispone di 
chiavi di accesso a noi negate possano ci si possa  adoprare per le nostre ragioni ed istanze, che 
sono in definitiva quelle dei cittadini di Roma.  

Lo chiediamo nella ferma convinzione (e siamo sicuri condividerete!!!) che un’azione di 
risanamento dell’inquinamento acustico ed atmosferico cittadino deve essere poggiata su fatti 
concreti, che diano frutto per le attuali generazioni e non solo prospetticamente per le 
generazioni future. 

Il Presidente dell’Associazione Ambiente e Società 

Dott. A. Scornajenchi 

 

 

 

Roma, 31 Maggio 2011 
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