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PER UNA ROMA STELLATA 
Sprecati solo nella capitale 120 milioni di euro in 13 anni 

 
VERRA’ PRESENTATO A ROMA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE OCCHI SU SATURNO, 

LAZIOSTELLATO IL NUOVO COORDINAMENTO PER IL CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO DELLA CAPITALE E 
DELLA REGIONE. 

 
 
     Sabato 18 Maggio, alle ore 10 presso e in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università 
di Roma Tre, verrà presentato LazioStellato il nuovo organismo di Coordinamento costituito dalle associazioni di 
astrofili, gli osservatori astronomici del Lazio, dall’UAI, dal Parco delle Stelle e altri soggetti per il rispetto della Legge 
Regionale 23/2000 sulla riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso. 
     L’evento, che si terrà con il patrocinio dell’Unione Astrofili Italiani presso l’Aula B del Dipartimento di Matematica e 
Fisica in Via della Vasca Navale, 84, è volto ad informare i vari media e l’opinione pubblica sul problema della 
progressiva scomparsa del cielo notturno a causa degli impianti di illuminazione realizzati in modo erroneo o 
eccessivo. Per razionalizzare i consumi energetici e ridurre le emissioni di luce verso il cielo la Regione Lazio, tra le 
prime in Italia, ha approvato nel 2000 una specifica legge, una delle più avanzate in campo mondiale. 
     Purtroppo in questi anni poco è stato fatto da parte dei vari comuni del Lazio per applicare le prescrizioni tecniche 
imposte dalla normativa. Basti pensare che la sola Capitale ha dilapidato oltre 120 milioni di € per il mancato utilizzo 
dei dispositivi di risparmio energetico ormai obbligatori dal 2000 su tutti gli impianti con flusso oltre 150.000 lumen.         
     Attraverso una  breve serie di slides si apprenderà cosa viene fatto di sbagliato e come tentare di rimediare ad una 
forma di inquinamento che, come ormai dimostrato, non danneggia solo astronomi ed astrofili ma anche la vita 
dell’uomo, degli animali e delle piante, in alcuni casi mettendo a serio rischio la circolazione stradale.    
    Sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Mario Di Sora Presidente dell’Unione Astrofili Italiani, da oltre 20 anni 
impegnato in questo specifico settore, e di Ilaria De Angelis coordinatrice della serata su Saturno e delle attività di 
studio sull’inquinamento luminoso svolte dall’Ateneo.      
    LazioStellato, attraverso una rete di referenti territoriali, verificherà a Roma e in tutta la regione il rispetto della L.R. 
23/2000 segnalando le violazioni alle autorità competenti. Inoltre verrà aperto uno sportello informativo al servizio dei 
cittadini che vogliano, a loro volta, avere informazioni al riguardo.      
   Non casuale la scelta di data e luogo in quanto il 18 Maggio si terrà, in tutta Italia, la manifestazione “OCCHI SU 
SATURNO” (www.occhisusaturno.it) che intende far conoscere ad un più vasto pubblico il pianeta degli anelli. E 
proprio nella serata del 18, presso il Giardino del Dipartimento di Matematica e Fisica, si terranno una sessione di 
osservazioni con alcuni telescopi e, dalle 20.30 alle 22.50, una serie spettacoli e conferenze su prenotazione. 
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