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La proposta del Ministro Ronchi di introdurre il 23
ed il 30 gennaio 2000 due domeniche di blocco

totale del traffico motorizzato privato con esclusione
dei soli veicoli elettrici è cosa che riguarda solo alcu-
ne grandi città e non i piccoli centri come i Comuni
dei Castelli Romani. Tuttavia, poiché anche noi, abi-
tanti dei Castelli, siamo cittadini italiani, non sarà inu-
tile fare qualche considerazione sulla proposta del
Ministro. L’iniziativa viene giustificata anche da mol-
ti Sindaci, da Associazioni Ambientaliste (e la cosa è
condivisa anche a livello di Unione Europea) con l’e-
sigenza ecologica di rendere più pulita l’aria che si
respira nelle grandi città e, in definitiva, di salvaguar-
dare la salute dei cittadini. Che il blocco del traffico
dei veicoli a motore a combustione comporti una
significativa riduzione degli inquinanti scaricati dai
veicoli nell’atmosfera è cosa ovvia al punto da non
richiedere neppure accertamenti analitici sulla qualità
dell’aria per verificarne l’efficacia. È però opportuno
tenere presente che l’atmosfera, al di fuori dei feno-
meni a livello planetario (vedi l’effetto-serra imputa-
bile prevalentemente all’accesso di anidride carbonica
che soprattutto i Paesi industrializzati scaricano in
essa), non è caratterizzata da marcati fenomeni di
accumulo, per cui la diminuzione degli apporti inqui-
nanti che si verifica in una giornata di blocco del traf-
fico comporta la quasi immediata diminuzione degli
inquinanti dell’atmosfera cui fa seguito, il giorno suc-
cessivo, un altrettanto aumento con la ripresa del traf-
fico veicolare. Ciò significa che il blocco della circo-
lazione per una sola giornata ha un effetto pratica-
mente nullo sui livelli di inquinamento atmosferico
rilevabili nei giorni di traffico; pertanto il provvedi-
mento, oltre ad un auspicabile effetto educativo, potrà
comportare soltanto una migliore vivibilità domenica-
le per quei cittadini che avranno la possibilità di muo-
versi a piedi o in bicicletta, con i mezzi pubblici o con
gli scarsissimi mezzi non inquinanti. Non sono anco-
ra noti gli orari del divieto e le modalità del trasporto
alternativo. Al momento ci poniamo, fra gli altri, il
seguente problema: a che ora dovranno partire dalle

città, con le proprie vetture ed a che ora potranno rien-
trare in città quei cittadini che avessero intenzione di
usare i propri mezzi per raggiungere le località
extraurbane nelle domeniche di divieto? Arriviamo
ora al punto nodale della questione. Il problema del-
l’inquinamento atmosferico da traffico veicolare deve
essere affrontato seriamente, con strategie coraggiose
e di lungo respiro; è il caso di usare i servizi di tra-
sporto pubblico, in particolare Metropolitane e mezzi
a trazione elettrica (i meno giovani di noi ricorderan-

no che la città di Roma disponeva di questi ultimi).
Tali strategie devono comprendere, in primo luogo, lo
sviluppo di una discreta rete di filobus i quali, per
motivi a noi ignoti, sono stati, parecchi anni fa,
dismessi per essere sostituiti da autobus i quali con-
corrono, in modo non trascurabile, all’inquinamento
atmosferico cittadino. Il tentativo di risolvere il pro-
blema dell’inquinamento atmosferico da traffico vei-
colare attraverso l’impiego della super senza piombo e
delle vetture munite di speciali dispositivi (marmitte
catalitiche, ecc..) sta mostrando chiaramente i suoi
limiti, come è dimostrato dalla recente iniziativa del
Ministro Ronchi. La recente disposizione comunitaria
che pone fuori-legge la super con piombo e che
dovrebbe essere applicata in Italia fra il 2000 ed il
2001, sta creando non pochi problemi ai milioni di
automobilisti che possiedono vetture non catalizzate

in quanto di molte di esse sarà imposta, di fatto, la rot-
tamazione. In verità la differenza di prezzo di poche
lire al litro fra benzina verde e super con piombo ha
indotto molti automobilisti ad impiegare benzina ver-
de su alcuni tipi di vetture non catalizzate, con conse-
guente aumento del recapito di inquinanti pericolosi
per la salute nell’atmosfera. Questa cattiva abitudine
di molti automobilisti giustifica, in una certa misura,
la rottamazione forzata delle vecchie vetture. Vi sono
fondati motivi di ritenere che l’uso della super senza
piombo sia uno dei motivi della presenza di alcuni
inquinanti nell’atmosfera delle città. Tale fatto sembra
imputabile, oltre che all’uso della benzina verde nelle
vetture non catalizzate, come accennato sopra, ad altre
due circostanze che, in genere, non vengono sufficien-
temente valutate: la scarsa efficienza di alcune mar-
mitte catalitiche non controllate periodicamente e la
inefficienza della marmitta catalitica prima che venga
raggiunta la temperatura di regime. 
È ancora da sottolineare che l’impiego di alcuni addi-
tivi per rendere utilizzabile la benzina verde in alcuni
tipi di vecchie vetture costituisce un ulteriore pericolo
per la salute dei cittadini.
In zone non fortemente urbanizzate, come i Castelli
Romani, vengono largamente utilizzati attrezzi agrico-
li di piccole dimensioni (tosaerba, decespugliatori,
ecc.) il cui funzionamento è spesso legato all’impiego
di super con piombo. Largamente utilizzati, a causa dei
frequenti black-out elettrici soprattutto nelle zone col-
linari, sono i gruppi elettrogeni ad uso familiare e quin-
di di modesta potenza, che generalmente sono alimen-
tati con benzina con piombo, la cui prevista elimina-
zione dal commercio creerà ulteriori problemi. Non si
può fare a meno di notare come gli interessi dell’indu-
stria automobilistica mondiale, abilmente camuffatti in
chiave ambientalista, non siano estranei ad alcune
decisioni prese, sia a livello nazionale che di Unione
Europea, che comportano, nella sostanza, l’obbligo di
rinnovare il parco macchine attraverso l’imposizione
delle vetture catalizzate e della benzina senza piombo.
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