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Il comune di Ciampino  

vuole chiedere l'intervento della Procura della Repubblica perché: “la presenza sul territorio 

comunale di uno scalo aeroportuale e un aumento indiscriminato dei voli comporta un 

grave pericolo per la salute dei cittadini del Comune di Ciampino, nonché un 

deterioramento dell'ambiente.” 
 

Le polveri sottili prodotte da un solo aereo sono pari a quelle prodotte da 500 

automobili non catalizzate. 

Per l'aeroporto di Frosinone-Ferentino sono previsti 135 voli al giorno che 

inquineranno - ogni giorno - come 67.500 vetture che, per 365 giorni 

produrranno lo stesso inquinamento di 24.637.500 automobili non catalizzate ogni 

anno. 

 
Il comune di Frosinone: (dall'indagine 2007 sull'Ecosistema Urbano di Legambiente) 

Sul complesso degli indici di vivibilità  è 101° su 103  capoluoghi di provincia (terzultima).  

Per l'inquinamento da polveri sottili è 78° su 80 capoluoghi di provincia rilevati 

(penultima). dati ARPA 

Sempre per le polveri sottili il numero di giorni di superamento del limite di legge è arrivato 

a 76 (contro “solo” 61 di Ciampino). 
 

Le polveri sottili provocano un incremento della mortalità da malattie 

respiratorie, cardiovascolari e da tumori e colpiscono particolarmente i bambini. 

Il nesso tra livelli di inquinamento atmosferico e incidenza di queste patologie è 

comprovato da tutti i dati epidemiologici della ASL FR4. 
 

La lobby pro-aeroporto,  a cominciare dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale 

Scalia e dai Sindaci di Frosinone e Ferentino le sanno queste cose?  

Oppure pensano che la salute dei cittadini sia “sacrificabile” sull'altare degli interessi di 

pochi? 
Infatti quello dell'occupazione e dello sviluppo del territorio è solo uno specchietto per le 

allodole che, superata la propaganda, non regge ad una seria analisi. 

Ma su questo tema torneremo la prossima volta... 
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