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Introduzione 

 

 

Il Circolo “AmbienteScienze” nell’anno 2012, stimolato da alcune particolari 

contingenze, ha incentrato molto del proprio impegno, così come aveva fatto 

l’anno precedente sul tema del nucleare, sui rischi per la salute derivanti dal 

peggioramento della situazione per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria.  

Convegni, presentazioni, ricerche e stesura di documenti con relativa pubblica-

zione hanno marcato molto l’attività nel corso di tutto l’anno. A proposito delle 

pubblicazioni, il Circolo ha ritenuto di raccogliere in un unico volumetto tutto 

questo lavoro e metterlo a virtualmente disposizione sul suo sito 

http://www.worldwewant.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldwewant.org/
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LA QUESTIONE DELLE POLVERI SOTTILI A CREMONA 

(…. e in pianura padana) 
 

 

Premessa  

La prima pubblicazione: 

“La questione delle polveri sottili a Cremona (… e in pianura padana)”. 

Nell’autunno 2011 e nei primi mesi del 2012 i dati dai rilevamenti delle centraline Arpa 

avevano dato valori molto più alti di quelli registrati soprattutto nel coorso dell’anno 

2010, provocando, oltre che una preoccupazione diffusa riportata dai media locali, la 

decisione sempre rinviata di raccogliere tutti gli elementi possibili per capire i rischi per 

la salute, le cause, gli enti interessati e decisori, le norme che governano il fenomeno. 

Questo lavoro si è concluso nel mese di giugno e la sua presentazione ufficiale è avve-

nuta in occasione di una importante iniziativa tenutasi il 7 luglio dall’esplicito titolo “A-

ria, bene comune”, impreziosita da una Tavola rotonda cui hanno partecipato alte 

personalità del mondo scientifico. 

 
Questa pubblicazione, lungi dal volersi paragonare a qualunque dei tanti studi sul te-

ma disponibili, cosa che parrebbe perfino ridicola, ha solo l’ambizione di essere un pic-

colo vademecum divulgativo di pronta e semplice lettura. Essa è nata dalla volontà di 

sensibilizzare il più largamente possibile i cremonesi sulla gravità della situazione sanita-

ria dovuta alla ormai insostenibile esposizione del territorio al fenomeno della concen-

trazione delle polveri sottili, trovando, strada facendo, altre motivazioni da una serie di 

provvedimenti e di dichiarazioni rilasciate da parte dei rappresentanti degli EE.LL.( ).  

Mentre sui provvedimenti si può dire che essi erano scontati quanto ininfluenti, le di-

chiarazioni apparse sulla stampa di chi rappresenta sia le istituzioni preposte al controllo 

dell’ambiente, sia di quelle che dovrebbero attendere alla cura della salute dei propri 

amministrati, non potevano che provocare profonda preoccupazione. Si è avuta la 

forte impressione che ci fosse la volontà di trasmettere una rassegnata impotenza di 

fronte ad una presunta ineluttabilità del peggioramento della presenza dello smog. 
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Da tempo d’altronde, si cerca di produrre scelte da parte del potere politico e ammini-

strativo che hanno come fondamento culturale la crescita economica a prescindere 

dai costi umani, ambientali e sociali, arrivando addirittura ad una inaccettabile ‘gerar-

chizzazione’ delle istituzioni preposte alla tutela della salute e dell’ambiente collocate 

in sottordine a quelle ciecamente dedite allo sviluppo economico. 

Il 29 febbraio, l’ARPA di Cremona, ufficio provinciale dell’ARPA Lombardia(1), al termine 

dell'incontro con la stampa per la presentazione del suo programma di lavoro per il 

2012, non poteva evitare di parlare del preoccupante fe-

nomeno del PM (Particular Matter o “polveri sottili”). Stando 

alle cronache, questo è quanto stato detto: «C'è un cam-

panello d'allarme che non possiamo ignorare, e che impone 

interventi strutturali che peraltro la Lombardia sta portando 

avanti da anni.».  

Una prima chiosa la merita l’espressione ”campanello 

d’allarme”, come se si trattasse di modesti sforamenti del PM, del tipo: 40-45 giorni an-

nuali rispetto ai 35 consentiti con picchi giornalieri di 80-100 μg/m3 sui  50 µg/m3 tollerati. 

Sappiamo invece della drammaticità dei dati registrati  lo scorso anno. Una seconda 

annotazione di conferma a quanto qui appena sostenuto va spesa a proposito dei ci-

tati “interventi strutturali” che la Regione Lombardia ha portato avanti “da anni”, ma 

che, com’è sotto gli occhi di tutti, clamorosamente non hanno prodotto alcun miglio-

ramento. In altre parole, per la serie “come volevasi dimostrare”, si è di fronte ad una 

difesa d’ufficio da parte dell’ARPA dell’ente Regione(2). Di fronte al fallimento di quegli 

“interventi”, ci si sarebbe aspettata almeno qualche critica dall’istituzione preposta alla 

“protezione dell’ambiente” e alla “lotta all’inquinamento atmosferico”.  

E, sempre ripresa dalla stampa locale, veniamo all’ultima parte della dichiarazione, 

quella che diceva: «… stiamo cercando di conoscere meglio i meccanismi con cui si 

formano le polveri sottili, per poterli combattere. Non si tratta infatti solo di cause antro-

piche, ma anche naturali, come ad esempio la grande presenza di materiale terroge-

no(3)».  

                                                      

1 ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, ente di diritto pubblico dotato di autonomia 

amministrativa, organizzativa e contabile, le cui funzioni sono:  

a) controllo del rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti e-

manati dalle Autorità competenti; 

b) supporto tecnico agli Enti titolari di funzioni di programmazione e di amministrazione attiva in cam-

po ambientale; 

c) sviluppo di un sistema informativo ambientale che sia di supporto agli Enti istituzionali ed a disposi-

zione delle formazioni sociali interessate. 

2 «ARPA Lombardia opera quotidianamente per la prevenzione e la protezione dell’ambiente, affiancan-

do le istituzioni regionali e locali in molteplici attività: dalla lotta all’inquinamento atmosferico ed acustico 

agli interventi per la tutela delle acque superficiali e sotterranee, dal monitoraggio dei campi elettroma-

gnetici alle indagini sulla contaminazione del suolo e sui processi di bonifica.» «ARPA è a disposizione di tutti 

i cittadini per contribuire ad una corretta informazione su tutte le tematiche ambientali. Le sue strutture di 

comunicazione con il pubblico operano quotidianamente per rispondere alle esigenze di conoscenza e di 

educazione ambientale.»  

(http://ita.ARPAlombardia.it/ita/index.asp) 

3 Non avendone trovato il significato sul dizionario, si suppone si intenda “terrigeno”: generato dalla terra. 
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Dopo anni di presenza del problema; dopo il giudizio espresso dall’ISPRA(4) sulla qualità 

dell’aria in Lombardia con lo studio E.S.S.I.A.(5); dopo la relazione “Ridurre 

l’inquinamento dell’aria nella Regione Lombardia: Sorgenti di particelle fini e ozono” 

del luglio scorso dell’esperto Bo R. Larsen; dopo lo studio “Air Quality in Europe 2011” 

dell'AEA(6); ed infine dopo l’importante recente documento della “European Respiratory 

Society” (7) pubblicato sulla rivista “European Respiratory Journal”, l’ARPA cremonese 

pare nutrire ancora dubbi sul ruolo decisivo del traffico(8) e della combustione nella 

produzione del PM. A proposito poi di questo documento(9) della “European Respiratory 

Society”, colpisce l’asserzione sull’attendibilità delle tolleranze relative ai limiti della 

concentrazione di Particolato in atmosfera: «un compromesso fra il voler minimizzare il 

danno sanitario e obiettivi realistici di tipo politico e tecnologico». 

Un ottimo viatico questo per il tema dell’affidabilità delle istituzioni pubbliche deman-

date, come nel nostro caso, non alla determinazione di limiti, ma alla tutela 

dell’ambiente come l’ARPA. I vertici di questa Agenzia, ovvero quella regionale e gli 

apici provinciali, sono di nomina politica, quindi con un’autonomia d’azione condizio-

nata dalle scelte di politica economica che, una volta una maggioranza una volta 

un’altra, fanno parte dei programmi di governo del territorio. È evidente che ciò che 

importa per questi dirigenti non è tanto la competenza specifica, quanto quella di es-

sere fedeli sostenitori delle scelte politiche di chi ha vinto le elezioni in Regione, cosa 

che riguarda anche il settore della Sanità, ma questa è un’altra storia. Un esempio em-

blematico è il direttore generale: Umberto Benezzoli, un laureato non in una disciplina 

con competenze specifiche, ma in economia con indirizzo in Economia Aziendale con 

tesi di ricerca di Politica industriale dal titolo “Le PMI e la normativa in materia di incen-

tivazione agli investimenti”.  

Se è comprensibile che la Regione si ponga l’obiettivo di favorire lo sviluppo e 

l’occupazione, non può pensare di raggiungerlo ignorando ancora una volta le conse-

guenze per la salute degli abitanti e mettendo a tacere i compiti istituzionali di una sua 

                                                      

4 ISPRA (ex ANPA, ex ARPAT), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale cui compete nei 

confronti delle “ARPA” (Agenzie regionali per la protezione ambientale) la funzione di organo di indirizzo e 

di coordinamento. 

5 Progetto E.S.S.I.A. (Effetti Sulla Salute degli Inquinanti Aerodispersi) sulla Lombardia dell’ISPRA - “Testi An-

nuario dei Dati Ambientali – Atmosfera”: «La qualità dell’aria continua a essere insoddisfacente per il PM10: 

nel 2009 il valore limite giornaliero non è stato rispettato nel 44% delle stazioni di monitoraggio» 

6 AEA: Agenzia europea dell'Ambiente 
7 Fondata nel 1990, la ERS, “European Respiratory Society”, è un’associazione medica internazionale senza 

scopo di lucro, che conta oltre 7000 aderenti in 100 diversi paesi. Si tratta della principale società europea 

del settore. La ERS School si occupa di formare i medici di tutta Europa sulle migliori strategie per il tratta-

mento delle malattie polmonari. Finanzia inoltre i ricercatori impegnati nello studio di nuove terapie per le 

patologie polmonari. L’onere finanziario globale delle patologie polmonari in Europa e pari a circa 102 mi-

liardi di €, un dato confrontabile con il prodotto interno lordo (PIL) della Repubblica d’Irlanda. La BPCO 

(BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva). Rappresenta quasi la meta di questa cifra, seguita da asma, 

polmonite, carcinoma. “Non e chiaro se l’inquinamento ambientale esterno svolga un ruolo nel causare 

BPCO, ma l’inquinamento atmosferico urbano è dannoso per chi è affetto da tale patologia.” 

(http://www.it.european-lung-foundation.org/16427-pneumologia-e-sanita-in-europa.htm) 

8 Molto recentemente, il Presidente dell’Ascom di Cremona, Claudio Pugnoli, ha riferita  questa stupefa-

cente dichiarazione del Direttore dell’ARPA: «… il traffico veicolare (a Cremona, n.d.r.) contribuisce solo 

per il 17% all’inquinamento, il 50% e causato dal riscaldamento.». Un dato che ha sbalordito molti addetti 

del settore.  

9 Vedi pagina 23 
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Agenzia, l’ARPA, che prevedono il “controllo del rispetto della normativa vigente e del-

le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti”. E In al-

tre parole, si ha l’impressione che il lavoro cui si dedica l’ARPA sia solo quello di tentare 

di tutelare la Regione e se stessa di fronte alla legge. Visto come stanno le cose, questo 

è da pensare che sia una impegno sicuramente pesante, ma che andrebbe verificato 

da un punto di vista giuridico. Certamente da quello etico, che pure dovrebbe esserci, 

perché censurabile trattandosi di una istituzione pubblica preposta al controllo di fattori 

ambientali che riguardano la salute dell’uomo.  

14 marzo 2012. Al Comune di Cremona si 

è riunita la Commissione comunale per 

l’Ambiente dove il dott. Paolo Beati, diret-

tore dell’ARPA cremonese, ha portato una 

serie di dati per dimostrare che gli sfora-

menti delle PM10 in questi ultimi anni sono 

stati altalenanti, concludendo che questo 

è lo scenario tipico della pianura padana. 

Un’affermazione di fatalistica rassegnazio-

ne che non è assolutamente più accettabile se si pensa alla comprovata morbilità do-

vuta a patologie dell’apparato respiratorio e alle preoccupanti statistiche sulla mortali-

tà da alcune neoplasie che molti medici mettono in relazione all’inquinamento 

dell’aria. Colpisce la banale osservazione secondo cui la situazione è nettamente mi-

gliorata rispetto agli anni ’50 «grazie anche alla campagna di monitoraggio delle PM10 

fatte con i famosi radielli”(10) ». Quasi che la tecnologia per il riscaldamento delle case, 

per il filtraggio delle emissioni dei fumi dai tubi di scappamento delle auto e dalle cimi-

niere, ancorché spinta dalle norme che via via da allora si sono succedute, fosse rima-

sta congelata a 60 anni fa. Un’asserzione che invece fa pensare ad un subliminale invi-

to alla rassegnazione per lasciare il campo a una ricerca di uno sviluppo economico 

che ha ormai costi non solo e non tanto economici sempre più alti. 

La prima conferma dell’idea che nulla si possa fare per migliorare la situazione era 

giunta due giorni prima con vivacità dalla Regione Lombardia.  

In risposta all’accusa di sostanziale ignavia sui controlli antismog mossagli da parte di 

una meritoria associazione qual è Legambiente Lombardia, l’assessore all'Ambiente 

della Regione Lombardia, Marcello Raimondi, così aveva risposto piccato: «Accusare 

la Regione di mancati controlli, come fa Legambiente, è un errore grossolano», «Riba-

diamo con forza un principio: le misure di Regione Lombardia sono le più incisive in Ita-

lia e nessun altro ha fatto qualcosa di simile per intensità ed efficacia. I controlli su que-

ste misure spettano ai Comuni tramite le polizie locali.». Peccato che non se ne siano 

visti i risultati e che se ne sia accorta anche l’UE(11). Tutto è dovuto alla dichiarazione di 

Legambiente dei primi dell’anno dove si diceva che in Lombardia le polveri sottili erano 

in aumento ovunque con Milano e Monza di gran lunga i capoluoghi più inquinati della 

pianura con nessun capoluogo a norma, sottolineando che il massimo responsabile è il 

traffico stradale e aggiungendo: «L'aria pulita è possibile, ma urgono scelte radicali 

contro il traffico: basta autostrade, il 2012 sia l'anno del trasporto pubblico». 

Un’altro forte sospetto della inaffidabilità dell’ARPA per la quale il tema dell’ambiente 

                                                      

10 Cilindri di cattura e misurazione delle polveri 

11 Vedi pagina 34 
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viene posto “al servizio” dalle scelte politico-economiche di altri enti, in particolare 

della Regione. Un sospetto alimentato anche da un elemento di non poco conto. La 

Lombardia, investita da risorse dell’ordine di 15 miliardi di euro per la realizzazione 

dell’Expo2015,  è prevedibilmente interessata a dovere affrontare il minor numero di 

problemi possibili e poiché la cementificazione la farà da leone, l’ambiente potrebbe 

essere un grosso “rompiscatole”. Questa sudditanza al potere politico è la conseguen-

za di un risultato referendario del ’93 che riguardava una “lenzuolata” di ben otto ar-

gomenti, uno dei quali chiedeva che fosse sottratto alle competenze del Servizio Sani-

tario Nazionale (SSN) e delle Unità Sanitarie Locali (USL) il controllo e la prevenzione 

ambientale. È certo che oggi, proprio dopo simili esperienze, si ripropone con forza il 

problema della riconduzione della tutela dell’ambiente alla terzietà rispetto alle istitu-

zioni cui competono scelte sul benessere economico.  

Una illazione, quella della subalternità dell’ARPA alla Regione? Forse. Certo è il fatto 

che i dirigenti dell’ARPA sono di nomina regionale. A questo proposito è interessante il 

curriculum vitae “politico” proprio dell’Assessore all'Ambiente regionale, Marcello Rai-

mondi(12)? 

 

Benito Fiori 

Cremona, 26 marzo 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. - Si ringraziano vivamente i dott.ri Giovanni Ghinaglia e Paolo Fassina per il contri-

buto e la collaborazione prestata.  

 

                                                      

12 Sito dell’Assessore Raimondi (http://www.marcelloraimondi.it/?page_id=2): «Nell’aprile 2005 sono stato 

rieletto in Consiglio regionale nelle file di Forza Italia e, fino a luglio 2008, sono stato presidente della V 

Commissione consiliare “Territorio, Infrastrutture, Trasporti, Edilizia”, …», «Sono stato sottosegretario alla Pre-

sidenza della Regione Lombardia per l’Attuazione del Programma e vicepresidente della I Commissione 

“Bilancio …», «Sono tra i rappresentanti della Regione al Patto per lo sviluppo e al Tavolo Lombardia che 

coordina le iniziative in vista dell’Expo 2015 di Milano, nonché nel Collegio di Indirizzo e Sorveglianza 

dell’Accordo di Programma con il Sistema Camerale per lo sviluppo e la competitività del sistema lombar-

do, accordo che raccoglie le politiche regionali in materia di sostegno alle imprese, alla ricerca e 

all’innovazione.», «A marzo 2010 ho ottenuto il terzo mandato come consigliere regionale e sono stato no-

minato dal presidente Roberto Formigoni assessore all’Ambiente, Energia e Reti all’interno della sua Giun-

ta.». Da ultimo, non senza qualche ironia e con una punta di cattiveria, si riporta anche questa suo vanto: 

«Sono promotore dell’associazione “mi fido di Te”, un progetto che punta a reagire al clima di diff idenza e 

paura che regna nella nostra società.». 
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CREMONA E LE POLVERI SOTTILI 
 

Le polveri sottili sono sicuramente ormai un gros-

so problema per la salute dei cittadini di Cre-

mona e del suo territorio.  

“Mal’Aria di città 2012” (13): «In alcune città lo 

smog ha tolto ai cittadini fino a due mesi di aria 

respirabile rispetto al 2010, come è successo a 

Cremona e Verona, casualmente due città 

dell’area della Pianura Padana, che si confer-

ma ancora una volta l’area più critica, un’area 

dove solo sei città si salvano dalle polveri fini.»  

A questo proposito è d’obbligo informare che 

nella Provincia su 115 Comuni, nove hanno centraline di rilevamento per i gas inquinan-

ti, ma soltanto sei misurano la concentrazione del particolato PM: Cremona, Spinade-

sco, Pizzighettone, Crema, Rivolta d’Adda, Soresina. Va precisato che per il capoluogo 

ed il Comune di Spinadesco i dati di PM10, e da quest’anno anche quelli delle polveri 

ultrasottili PM2,5 sono pubblicati con l’aggiornamento quotidiano direttamente sul sito 

del Comune, mentre i Comuni di Crema, Rivolta d’Adda e di Soresina hanno ritenuto di 

rinviarne la lettura al sito dell’ARPA regionale. Il Comune di Pizzighettone invece non ha 

sentito il dovere di tenere informati i propri cittadini sul problema. Per le centraline di ri-

levamento attiive su altri inquinanti dei Comuni di Corte de’ Cortesi, Piadena e Casal-

maggiore non è previsto quello del partcolato. Per fare comprendere quanto invece 

esse coinvolgano tutti allo stesso modo, a titolo d’esempio si riportano i dati relativi al 

giorno 15 marzo: Cremona per il PM10 109 µg/m3 (Via Fatebenefratelli) e per il PM2,5 80 

µg/m3, Spinadesco PM10 92 - PM2,5 78, Crema PM10 92, Rivolta d’Adda 107, Soresina 125, 

Pizzighettone 82.   

Se è giustificabile il fatto che non tutti i Comuni siano dotati di uno strumento di misura 

degli inquinanti nell’aria per la omogeneità del fenomeno, ci si chiede perché l’ARPA 

di Cremona, trattandosi di materia riguardante la loro salute, non consenta a tutti i 348 

mila cittadini della provincia di potersi quotidianamente informare, magari chiedendo 

a tutti i Comuni di inserire il link del sito regionale sui loro siti. 

Resta anche un altro dubbio: gli altri abitanti e le istituzioni dei109 Comuni non dotati di 

centraline di rilevamento delle polveri percepiranno bene il pericolo per la salute con 

la stessa consapevolezza dei sei citati?  

Dati riguardanti la città di Cremona per l’anno 2011: giorni di superamento del limite 

del “livello di attenzione” di 50 µg/m3: 109 giorni, un giorno su tre, sui 35 all’anno con-

sentiti, con 16 sforamenti del “livello di allarme” di 75 µg/m3 nel solo mese di dicembre  

Dai dati disponibili dalla centralina di Via Fatebenefratelli, l’unica funzionante in città, il 

valore medio giornaliero nell’anno del PM10: 40,3 μg/m3/dì.  

Dati della la città di Cremona per il 2012: giorni di superamento del limite del “livello di 

attenzione” di 50 µg/m3: 46 giorni (sui 60 trascorsi, mesi di gennaio e febbraio), + 9 giorni 

                                                      

13 “Mal’Aria di città 2012” del 20/01/2012 

(http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_malaria_2012_finale.pdf) 
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sui 35 consentiti all’anno con 26 sforamenti del “livello di allarme” di 75 µg/m3 (14) 

Per quanto riguarda gli altri valori di competenza annuale, è solo possibile segnalare 

quelli riferiti ai mesi di gennaio e febbraio.  

Rapporto tra PM2,5 (polveri ultrasottili e ultrafini - le più pericolose - e PM10 (polveri sottili):  

74,1%, mentre quello indicato generalmente come fisiologico è del 60%. 

Valore medio giornaliero sempre relativo ai primi due mesi di 

quest’anno del PM10: 169,5 µg/m3/dì dalla media dei dati forniti 

dalle tre centraline in funzione dal 1° gennaio di P.zza Cadorna, 

via Fatebenefratelli, Gerre Borghi e 125,7 µg/m3/dì per il PM2,5 ri-

spetto alla soglia massima di 25 µg/m3, per il momento ancora 

solo consigliata. 

Nella speranza di tranquillizzare la pubblica opinione vendendo 

l’idea che Cremona possa essere isolata sotto un cilindro di ve-

tro, i tradizionali provvedimenti “placebo” sono alla fine arrivati: 

blocco del traffico domenicale, mobilità a targhe alterne nella 

settimana ed ora anche limitazione della velocità. Purtroppo 

però, ma com’era facile prevedere, non si è visto alcun risulta-

to rilevante.  

Esperienza tra l’altro già vissuta in passato con parziali risultati che è possibile leggere 

presso gli Archivi di ARPA Cremona grazie alla ricerca condotta da Giovanni Ghinaglia, 

membro del Comitato Scientifico di “AmbienteScienze”, in occasione della prepara-

zione della sua tesi di laurea dal titolo “Inquinamento Atmosferico a Cremona 

nell’inverno 2001-2002”. 

Per meglio chiarire questa dinamica quando la presenza del vento è rara come nella 

pianura padana, sia consentita questa breve analogia. In autunno inoltrato, anche se 

sempre più raramente, in campagna si bruciano le stoppie e gli scarti dell’attività agri-

cola raccolti in mucchi disseminati sul terreno. Qui, nelle nostre campagne l’effetto che 

ne esce è particolare. 

All’inizio, da ogni mucchio sale verticalmente indisturbata l’esile colonna di fumo cal-

do, poi, a qualche metro di altezza, piano piano, si allarga per sommarsi al fumo degli 

altri mucchi e con la nebbia, creando così una cortina densa, acre e irritante per gli 

occhi e la gola.  

Questo comportamento del fumo è lo stesso di quello dello “smog”, di cui il PM è parte 

integrante, che si alza dalle strade e dalle ciminiere per mescolarsi alle particelle inqui-

nanti e climalteranti preesistenti rendendo omogenea la “cappa” da Torino a Verona.  

È chiaro che sui litorali dove vi è giornalmente il fenomeno naturale delle “brezze” il 

problema del ristagno dell’aria non esiste. A sostegno di ciò vengono in aiuto molti stu-

di, fatti propri anche dall’UE, che, oltre a definire “tutta” la pianura padana (47.000 

kmq) una delle aree più inquinate d’Europa, ha dedicato alle tolleranze della concen-

trazione delle polveri alcune “Direttive” vincolanti per i paesi membri, guardandosi be-

ne dallo specificare in qualche modo la loro caratterizzazione a seconda delle zone 

della loro formazione. 

                                                      

14 Direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 riguardanti le concentrazioni di PM10, ha stabilito la riduzione pro-

gressiva del valore limite giornaliero che, entro il 2005, non deve superare i 50 µg/m3 (limite di attenzione). 

Fino a tale data sono tollerati valori superiori con il limite di 75 µg/m3 (limite di allarme). La stessa direttiva 

fissa inoltre il valore limite annuale di 40 µg/m3. 
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Per una coincidenza, che per molti cremonesi ha voluto dire la perdita del posto di la-

voro, il 31 dicembre la Tamoil ha spento la sua torcia, senza che il PM sia diminuito, ma 

per quanto finora detto, non tanto perché erano ininfluenti le sue emissioni, quanto per 

il fatto che, per la meteorologia padana, i suoi fumi, una volta raffreddati, si mescola-

vano subito con lo “smog” che già incombeva, per poi lentamente diffondersi su aree 

sempre più vaste.  

Va tra l’altro considerato che, pur dando per acquisito il fatto che le emissioni degli im-

pianti industriali in genere siano assolutamente rispettosi dei limiti indicati dalle norme, si 

dimentica che essi emettono comunque una quantità di tali sostanze che, per quanto 

piccole, vanno via via a sommarsi. Una materia un po’ disattesa nel nostro Paese, ma 

che l’Europa tenta di riportare al centro del nostro interesse facendoci pagare multe 

salate. 

Il problema che minaccia la salute degli abitanti, quindi, o lo si affronta, come si è già 

detto, da “Torino a Venezia”, oppure qualsiasi intervento locale risulta concretamente 

solo la proverbiale “goccia nel mare” ed un placebo per la pubblica opinione.   

Non potendo dimenticare che entro il 2015, come già detto, il valore tollerato di 25 

µg/m3 delle PM2,5 dovrà abbassarsi nelle città a 20 µg/m3, visti i dati dei primi due mesi 

dell’anno a Cremona(15), la situazione non può non preoccupare. Infatti, i valori limite 

della presenza del PM2,5  (per ora) consigliati nei primi due mesi di quest’anno sono stati 

compatibili soltanto per quattro giorni: nei giorni 7 (6 µg/m3) e 8 (14 µg/m3) di gennaio e 

nei giorni 1° e 29 (entrambi con 24 µg/m3) di febbraio. Gli altri valori hanno oscillato tra i 

25 µg/m3 del solo giorno 30 gennaio fino a 198 µg/m3 del giorno 20 febbraio. Questi 

stessi dati sono stati usati per il calcolo dell’incidenza percentuale delle polveri ultra sot-

tili, PM2,5  ÷ PM0,1, rispetto alle polveri sottili, PM10. Il risultato è stato dell’73,9%, ben oltre 

quel 60% letto su “Studio su mobilità ed inquinamento da PM10 in ambito urbano” della 

Provincia di Forlì-Cesena. Se il rapporto tra PM2,5 e PM10 restasse invariato e l’obbligo del 

limite delle emissioni del PM2,5 entro il 2015 fosse fissato a 25 µg/m3, significherebbe ave-

re un livello di concentrazione di PM10 di circa 34 µg/m3, cosa oggi impensabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

15 Fonte: http://www.comune.cremona.it/Ambiente-search.phtml 
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POLVERI SOTTILI: ALCUNI ASPETTI TECNICI 
 

 

Definizioni  

 

Particulate Matter (PM) o Polveri Totali Sospese (PTS), o particolato è il nome generica-

mente dato alle sostanze sospese in aria. All’insieme di sostanze da sempre esistenti  

come, ad esempio, il polline, le spore, il sale marino, la terra alzata dal vento, ecc. si 

sono aggiunte, in particolare in questi ultimi decenni, quelle prodotte dall’attività 

dell’uomo e che oggi ne costituiscono la grande maggioranza. Queste ultime sono co-

stituite da una serie di elementi inquinanti frutto di combustioni chimiche, quali metalli, 

solfati, nitrati, ceneri, fibre di amianto, polveri di cemento(16) e carbone, particelle di 

gomma. Una pericolosità dovuta soprattutto alle particelle ultrasottili e ultrafini del PM 

(PM2,5  e minori) che, com’è noto, sono prodotte soprattutto dalle combustioni ad alta 

temperatura come quella che si registra nei motori a scoppio(17). E poiché per combu-

stione si intende sia quella esterna, come incendi, forni e bruciatori, sia quella interna, 

ossia dei motori a scoppio a benzina e a diesel, proprio di questi motori è il caso di ri-

cordare i numeri degli automezzi in circolazione(18).  

 Italia: 40,5 milioni di automezzi di cui 36,7 milioni di autovetture, 600 ogni 1000 abi-

tanti(19) 

 Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna (Pianura padana): 14,2 milioni au-

tovetture (38,6% del dato nazionale), 599 ogni 1000 abitante  

 Lombardia: 5,8 milioni di autovetture, 585 ogni 1000 abitanti. 

 Cremona: 209 mila autovetture, 601 ogni mille abitanti 

Convenzionalmente il particolato in ordine alle sue 

dimensioni si classifica in 

PM10 con particelle di diametro infer. a 10 µm 

PM2,5 (20) con particelle di diametro infer. a 2,5 µm 

PM1(21), con particelle di diametro infer. a 1 µm 

PM0,1, con particelle di diametro infer. a 0,1 µm 

nanopolveri, con diametro dell'ordine di grandezza 

dei nanometri (un nanometro sarebbe PM0,001). 

                                                      

16 Produzione di cemento (2004) In Italia: 46,05 milioni di tonnellate (di cui 47,8 % al Nord), la prima produt-

trice in Europa a pari merito con la Spagna. 

17 Nel motore di un autoveicolo la temperatura nella camera di scoppio raggiunge i 2.000/2,500° e quella 

dei gas di scarico i 750°. 

18 Fonte: ACI 2010 
19 Autoveicoli x 1000 abitanti in Europa: Francia 595,1 – Germania 618,2 – Gran Bretagna 523,9 – Spagna 

581,8 

20 A proposito delle PM2,5, l’ARPA Lombardia (http://ita.ARPAlombardia.it/ita/RSA_2009-2010/rsa-slice/05-

Aria.pdf) ricorda quanto prevede il Decreto Legislativo n°155 del 13/08/2010 dove si stabilisce «per la prima 

volta un valore limite per il PM2,5, pari a 25 µg/m3 da raggiungere entro il 31.12.2015. ….».  

21 Le PM1 e le minori PM0,1 e PM0,001 costituiscono il micidiale particolato ultrafine o “black carbon” 
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Dai dati di letteratura è noto, già da diversi decenni, che il particolato atmosferico 

(PM), presente nell´aria delle nostre città, è una miscela complessa di diversi inquinanti, 

molti dei quali classificati come mutageni e/o cancerogeni. Le aree urbane manifesta-

no i maggiori problemi di inquinamento a causa dell´enorme quantità di sorgenti su un 

territorio relativamente ristretto e del gran numero di persone esposte. 

L´associazione tra diverse concentrazioni di materiale particellare (PM) e gli effetti sulla 

salute umana sono ben conosciuti. Il materiale particellare funge da adsorbente e da 

catalizzatore veicolando all´interno del nostro organismo i contaminanti aerodispersi. 

Le diverse frazioni granulometriche si distribuiscono nell´apparato respiratorio a diversi 

livelli a seconda delle dimensioni e quelle più fini raggiungono gli alveoli polmonari, a 

diretto contatto con il circolo ematico.» 

 

Da cosa è costituito il “particolato” (PM)  

 

1) ARPA Lombardia(22)  

Questo è quanto scrive a questo proposito la “sorella maggiore” di ARPA Cremona: 

l’ARPA Lombardia  

«PM10 E PM2,5 - PM (Particulate Matter) è la definizione 

generale con cui si definisce un mix di particelle solide 

e liquide (particolato) che si trovano in sospensione 

nell'aria. Con i termini PM10 e PM2,5 si indicano le frazioni 

di particolato aerodisperso aventi diametro aerodina-

mico inferiore rispettivamente a 10 e a 2,5 µm. Tali so-

stanze possono avere origine sia da fenomeni naturali 

(processi di erosione al suolo, incendi boschivi, disper-

sione di pollini etc.) sia, in gran parte, da attività antro-

piche, in particolar modo da traffico veicolare e pro-

cessi di combustione. Inoltre, esiste un particolato di origine secondaria dovuto alla 

compresenza in atmosfera di altri inquinanti come l'NOX e l'SO2 che, reagendo fra loro e 

con altre sostanze presenti nell'aria, danno luogo alla formazione di solfati, nitrati e sali 

di ammonio. Si stima che in alcuni contesti urbani più del 50% del particolato sia di ori-

gine secondaria. 

I maggiori componenti delle PM sono il solfato, il nitrato, l'ammoniaca, il cloruro di so-

dio, il carbonio, le polveri minerali e l'acqua. A causa della sua composizione, il partico-

lato presenta una tossicità intrinseca, che viene amplificata dalla capacità di assorbire 

sostanze gassose come gli IPA (“idrocarburi policiclici aromatici”) e i metalli pesanti, di 

cui alcuni sono potenti agenti cancerogeni. Inoltre, le dimensioni così ridotte (soprattut-

to per quanto riguarda le frazioni minori di particolato) permettono alle polveri di pene-

trare attraverso le vie aeree fino a raggiungere il tratto tracheo-bronchiale.».  

 

2) “Il Comitato UE per i rischi per la salute e ambientali”(23) 

«Il particolato, particolato sospeso, pulviscolo atmosferico, polveri sottili, polveri totali so-

                                                      

22 Fonte: http://ita.ARPAlombardia.it/ITA/qaria/doc_PrincipaliInquinanti.asp 
23 Fonte: http://www.comune.pisa.it/urbanistica/pdf/scheda-13_2-13_3/vas/valutazioni-ex-ante.pdf 
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spese (PTS), sono termini che identificano comunemente l'insieme delle sostanze sospe-

se in aria (fibre, particelle carboniose, metalli, silice, inquinanti liquidi o solidi).» 

«Lo SCHER (“Scientific Committee on Health and Environmental Risks”, Comitato UE per i 

rischi per la salute e ambientali) afferma che le maggiori emissioni di polveri fini (questa 

la dicitura esatta usata, intendendo PM2,5) è data dagli scarichi dei veicoli, dalla com-

bustione di carbone o legna, processi industriali ed altre combustioni di biomasse.» 

«In ogni caso, la determinazione dei contributi percentuali delle varie fonti è un'opera-

zione di estrema complessità e occasione di continue polemiche fra i diversi settori 

produttivi, ulteriormente accentuate dai fortissimi interessi economici in gioco.» 

Lo SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, Comi-

tato scientifico UE che si occupa dei nuovi e futuri rischi per la salute, considera i motori 

a gasolio e le auto con catalizzatori freddi o danneggiati i massimi responsabili della 

produzione di nanoparticelle. 

Lo SCHER (Scientific Committee on Health and Environmental Risks, Comitato UE per i 

rischi per la salute e ambientali) afferma che le maggiori emissioni di polveri fini (questa 

la dicitura esatta usata, intendendo PM2,5) è data dagli scarichi dei veicoli, dalla com-

bustione di carbone o legna, processi industriali ed altre combustioni di biomasse. 

Naturalmente in prossimità di impianti industriali come cementifici, altiforni, centrali a 

carbone, inceneritori e simili, è possibile (a seconda delle tecnologie e delle normative 

in atto) rilevare o ipotizzare un maggiore contributo di tali sorgenti rispetto al traffico.» 

 

3) La definizione di “AmbienteDiritto.it”(24)   

«Per particolato atmosferico s’intende l'insieme di quelle particelle (allo stato solido o 

liquido) in sospensione nell'atmosfera che conservano le proprie caratteristiche per 

tempi tali da consentire la partecipazione a processi fisici e/o chimici come entità a sé 

stanti. Il termine particolato definisce genericamente un’ampia classe di sostanze ed è 

quindi sinonimo di eterogeneità chimica. 

In realtà, la modalità più diffusa per la classificazione delle masse aerosoliche consiste 

nella utilizzazione di sigle indicanti le dimensioni delle particelle costituenti la frazione 

considerata. In questo modo, le polveri PM10 rappresentano il particolato che ha un 

diametro inferiore a 10 micron. Le polveri PM2,5 rappresentano il particolato che ha un 

diametro inferiore a 2,5 micron e costituiscono circa il 60% delle PM10. Generalmente si 

considera il PM2,5 come frazione fine e l'intervallo PM10 - PM2,5 come frazione grosso-

lana. 

La composizione del particolato dipende dalla sua 

tipologia e quindi dall'area e dalla tipologia della 

sorgente di emissione come si può vedere dalla Figu-

ra a lato.  

Il particolato grossolano è costituito esclusivamente 

da particelle primarie (particelle emesse come tali 

dalle sorgenti naturali o antropiche). Le particelle fini, 

invece, sono composte essenzialmente da solfati, acidi, nitrati, carbonio elementare, 

                                                      

24 Fonte: 

http://www.ambientediritto.it/dottrina/Politiche%20energetiche%20ambientali/politiche%20e.a/modellistic

a_buonauro.htm) 
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carbonio organico e metalli. 

Si stima che ogni giorno vengano immesse nell’aria circa 10 milioni di tonnellate di par-

ticolato, di cui il 94% di origine naturale. La concentrazione nell’aria di queste particelle 

viene comunque limitata dalla naturale tendenza alla deposizione per effetto della 

gravità (deposizione secca) e dall’azione delle nubi o delle piogge (rimozione umida), 

per cui la concentrazione risultante nell’aria pulita è dell’ordine di 1-1,5 µg/m3. Oltre 

che dalla natura dei venti e dalle precipitazioni, la permanenza in atmosfera è forte-

mente condizionata dalle dimensioni delle particelle. Quelle che hanno un diametro 

superiore a 50 micrometri sono visibili nell’aria e sedimentano piuttosto velocemente 

causando fenomeni di inquinamento su scala molto ristretta.». 

 

4) LASTAMPA.it – 3/12/2009 

«In gran parte delle città l’inquinamento da polveri sottili e più in generale quello atmo-

sferico è strettamente collegato al traffico dei veicoli (auto, moto, camion, eccetera). 

Stando ai dati del Registro delle emissioni di Ispra al 2008 (con dati relativi al 2006) a li-

vello nazionale il 63% del monossido di carbonio, il 64% degli ossidi di azoto e il 41% delle 

polveri sottili derivano dal settore dei trasporti, e in questo caso il contributo principale è 

del trasporto stradale. La percentuale cresce nelle aree urbane.» 

 

5) Tratto dallo studio – “Ridurre l’inquinamento dell’aria nella Regione Lombardia: 

Sorgenti di particelle fini e ozono”(25)   

(Pagg. 4 e 5) -  «L’impronta chimica del particolato raccolto é stata analizzata nei labo-

ratori del CCR(26), dell’Università di Milano, e dell’Università Milano-Bicocca. Dopo un 

minuzioso controllo di qualità sulle concentrazioni chimiche misurate nei campioni, é 

stata costruita una banca dati con circa 60.000 dati di concentrazione e incertezze as-

sociate. Le impronte chimiche delle sorgenti di inquinamento sono state ottenute in 

collaborazione con l’ARPA per mezzo di analisi di emissioni da trasporto su strada, 

combustione di legna a uso residenziale, combustione di biomassa all’aperto, polvere 

stradale, e risospensione del suolo. Impronte chimiche aggiuntive sono state ottenute 

da una banca dati del CCR sulle emissioni da gas di scarico per un’ampia gamma di 

veicoli e motori, sorgenti industriali/energetiche e riscaldamento residenziale. Le im-

pronte chimiche sono state anche pubblicate nella letteratura scientifica internaziona-

le per molte sorgenti che troviamo in Lombardia (p.es. produzione di cemento e com-

bustione di oli carburanti). Queste impronte sono state utilizzate a fini di confronto. 

Sofisticati modelli matematici sono stati usati per separare la combinazione di impronte 

chimiche nei campioni di PM10 and PM2,5 dai dieci siti. Speciali procedure di convolu-

zione, conosciute come ripartizione delle sorgenti, ci hanno permesso di riconoscere le 

impronte chimiche individuali dalle fonti di inquinamento della regione e di stimare il 

contributo di ogni sorgente per mezzo del bilancio di massa chimica. Questo approc-

cio, che abbiamo utilizzato con successo anche in altri progetti internazionali, é stato 

                                                      

25 “Collaborative Research Project for Air Pollution Reduction in Lombardy Region (2006- 2010) - “Identifica-

tion of air pollution origin, Source apportionment” di Bo R. Larsen 

(http://ita.ARPAlombardia.it/ITA/qaria/pdf/Full_Executive_Summary-final.pdf) 

26 CCR: Centro Comune di Ricerca 
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testato con successo dalle agenzie di protezione ambientale e dagli scienziati di tutto il 

mondo ed é riconosciuto come “stato dell’arte”.» 

Quali sorgenti di particelle fini abbiamo identificato in Lombardia? 

Le sorgenti che hanno un impatto sulla qualità dell’aria in Lombardia durante l’inverno 

possono essere divise in due categorie, primarie e secondarie. Le particelle sospese 

nell’aria si possono originare da una varietà di sorgenti stazionarie o mobili (particolato 

primario) o si possono formare nell’atmosfera a seguito di trasformazione di inquinanti 

dell’aria gassosi (aerosol secondario). 

Si é trovato che il particolato primario in Lombardia deriva principalmente da attività 

umane. Questo tipo di attività comprendono il trasporto su strada, l’incorporazione 

nell’aria della polvere stradale, la combustione di legno e carburanti fossili e processi 

industriali come la produzione di cemento e le attività di costruzione e demolizione. 

Anche le sorgenti naturali possono contribuire al problema complessivo del particolato, 

come il suolo/sabbia/polvere portati dal vento, ma é stato dimostrato che sono di mi-

nore importanza in Lombardia durante l’inverno. 

Mentre é risaputo che i veicoli emettono particelle dal tubo di scarico, é forse meno 

chiaro che essi emettono anche quantitativi significanti di composti gassosi che sono 

convertiti in atmosfera in particelle note come particelle secondarie. Le sorgenti di par-

ticelle secondarie giocano un ruolo significante nella Pianura Padana e proprio come 

le sorgenti di particelle primarie esse sono collegate principalmente alle attività umane 

come i processi di combustione e le operazioni in agricoltura. I più importanti precursori 

di particolato secondario in questa regione sono i composti gassosi NOx, ammoniaca, 

e SOx. Questi contaminanti dell’aria sono emessi direttamente nell’atmosfera e si tra-

sformano rapidamente in particelle sotto forma di nitrati, ammonio e solfati. Confrontati 

con NOx, ammoniaca e SOx, i composti organici volatili come ad esempio gli idrocar-

buri sono di importanza minore in questa regione e stagione. Ho riassunto di seguito i 

nostri risultati delle campagne invernale 2007-2009. 

 Il trasporto su strada (traffico) è la più importante sorgente per il particolato prima-

rio nella regione Lombardia. Comprende lo scarico dei motori, l’usura di freni e 

pneumatici e la polvere stradale risospesa. Le emissioni primarie da trasporto su 

strada contribuiscono durante l’inverno col 23-26%, in media per tutte le stazioni di 

misura, alla massa di PM10 (2007), e col 17-22 % alla massa di PM2,5  (2009). Inoltre 

devono essere inclusi i contributi secondari del trasporto su strada che ammontano 

a un addizionale 20-25%. 

 L’aerosol secondario é la frazione maggiore del particolato in Lombardia e durante 

l’inverno contribuisce con il 33-47% alla massa del PM10 (2007) e con il 41-57 % alla 

massa del PM2,5  (2009). Come spiegherò più avanti, l’aerosol secondario non tra-

sporta impronte chimiche dalle sorgenti. Tuttavia, siamo stati capaci di stimare 

l’impatto delle sorgenti secondarie sul PM10 e PM2,5  combinando il nostro approc-

cio di ripartizione delle sorgenti con dati ufficiali di emissioni dei precursori di aerosol 

secondari. 

 Il riscaldamento residenziale a legna é la terza sorgente per ordine di importanza 

durante l’inverno e contribuisce in media per tutte le stazioni con l’11-13 % alla 

massa del PM10 (2007) e con il 12-19% alla massa del PM2,5  (2009). 

 I risultati di ripartizione delle sorgenti della stazione Valtellina (Sondrio) differiscono 

leggermente da quelli nella Pianura Padana. In inverno in Valtellina, la combustio-

ne della legna dà contributi significativamente maggiori (37-51 % della massa del 
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PM10 (2007); 25-43% della massa del PM2,5  (2009)) e le sorgenti secondarie danno 

contributi significativamente inferiori (16-30 % della massa del PM10 (2007); 9-29% 

della massa del PM2,5  (2009)). 

 Le altre sorgenti sono minori e locali, come la risospensione del suolo, produzione di 

cemento, riscaldamento residenziale tramite olio combustibile e lo spargimento di 

sale sulle strade.» 

Una ulteriore colpa del traffico automobilistico urbano è quella di non consentire al PM, 

a differenza dell’aperta campagna, di fermarsi a terra o, in altri termini, quella di solle-

varlo in continuazione con il passaggio delle vetture, favorendone così l’inalazione.  

 

Il ruolo della meteorologia sulla concentrazione del PM 

 

 

È decisivo Il ruolo che in questa materia gioca la meteorologia rispetto al ricambio 

nell’aria nella pianura padana. Non c’è necessità di scomodare alcuna fonte autore-

vole per ricordare che in Valpadana le occasioni meteo che ripuliscono l'aria sono po-

che. 

I popoli germanici la descrivevano come una regione da clima poco salubre, dal ter-

reno acquitrinoso, umida e nebbiosa d'inverno, umida, afosissima e afflitta dalle zanza-

re d'estate. Oggi se vero che è l’area più ricca del paese e la sua terra è tra le più fertili 

al mondo, è altrettanto vero che circa 16 milioni di persone vivono su standard elevati 

di benesere economico, ma devono convivere con un inquinamento atmosferico il più 

alto d’Europa determinato da condizioni climatologiche che non favoriscono un facile 

ricambio dell’aria e che non sono molto diverse da quelle riscontrate secoli fa.  

A dare la misura del livello d’inquinamento nel nostro paese, quindi della presenza an-

che del particolato nell’aria, “Legambiente”, che gode della generale considerazione 

per gli studi che compie sulle problematiche ambientali, nello studio “Mal’Aria di città 

2011”(27) fa sapere che in Europa solo in Bulgaria si respira peggio che in Italia dove 48 

                                                      

27 Fonte: http://risorse.legambiente.it/docs/malaria11.0000002212.pdf 
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capoluoghi, di cui ben 30 si trovano della pianura padana, non rispettano i parametri 

fissati dalle Direttive dall’UE.  

Aggiunge anche che corresponsabili nella produzione di PM10 sono: l’autotrasporto per 

il 34,7%, l’industria per il 28,8% ed il riscaldamento degli edifici per il 18,7% (per un totale 

di 82,2%). Evidentemente il restante 17,8% delle PM10 sarebbe da attribuire a quel “ma-

teriale terrigeno” su cui l’ARPA cremonese vorrebbe invece riversare grandi responsabi-

lità(28).  

Un’ultima chiosa. A ulteriore conferma della rilevanza della meteorologia sulla concen-

trazione ed omogeneizzazione dello smog che nella pianura padana ne ha fatto la no-

ta “cappa”, si fa notare che le città di Torino, Milano, Verona, Alessandria, Monza, Asti, 

Brescia, Vicenza e Cremona, tutte della pianura padana, ricoprono nell’ordine la poco 

invidiabile lista dei capoluoghi d’Italia più inquinati dalle PM a prescindere dalla loro at-

tività agricola o industriale che sia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

28 Per completezza si riportano anche i dati dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente) riferiti al 

2003 riportati da Wikipedia.it sulla ripartizione della responsabilità nella produzione di PM: «… la produzione 

di PM10 in Italia deriverebbe: per il 49% dai trasporti; per il 27% dall'industria; per l'11% dal settore residenziale 

e terziario; per il 9% dal settore agricoltura e foreste; per il 4% dalla produzione di energia. Secondo uno 

studio della canadese CSST (Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail del Québec) su incarico 

dell'Automobile Club Italia, sul totale delle emissioni di PM10 in Italia il 29% deriverebbe dagli autoveicoli a 

gasolio, e in particolare l'8% dalle automobili in generale e l'1-2% dalle auto Euro3 ed Euro4.» 
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L’INCIDENZA DELLE POLVERI SOTTILI SULLA SALUTE 
 

Già nel lontano 2004 “Legambiente” e OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) nel 

corso di un seminario su "Inquinamento ur-

bano e salute in Italia e in Europa: dall'evi-

denza dei dati all'urgenza delle politiche" si 

erano ritrovate a commentare i dati di uno 

studio del 1998 del “Centro Europeo Am-

biente e Salute” della stessa OMS sugli effet-

ti delle PM10 sulla salute umana riscontrati 

nelle 8 maggiori città italiane, cioè su una 

popolazione di 8,5 milioni di abitanti.  

Quei dati denunciavano 3.472 decessi ogni 

anno, 4.597 ricoveri ospedalieri, decine di 

migliaia di casi di disturbi bronchiali e asmatici a causa delle concentrazione delle pol-

veri sottili. Tenuto conto che le concentrazioni di queste polveri riscontrate nelle nostre 

città, come detto quasi esclusivamente prodotte dall’autotrasporto, esse sono partico-

larmente pericolose anche perché si diffondono facilmente nei luoghi chiusi come le 

nostre case. 

Si riportano ora alcuni importanti documenti facilmente reperibili in Internet sui rischi 

che il PM comporta per la salute umana.  

 

L’allarme dell’Unione Europea nel lontano 2005(29) 

«Al momento, uno dei principali rischi per la salute dovuti all’inquinamento atmosferico 

è costituito dal cosiddetto “materiale particolato” (PM), una definizione che compren-

de l’insieme di polveri o particelle sospese nell’atmosfera il cui diametro viene misurato 

in milionesimi di metro. Queste particelle minuscole, con diametri inferiori a 10 milione-

simi di metro o di dimensioni persino più ridotte (PM10 o inferiore), possono essere inalate 

facilmente e penetrare a fondo nei polmoni, provocando l’insorgenza di gravi malattie 

cardiache e respiratorie. Di fatto, si ritiene che decine di migliaia di decessi prematuri in 

Germania, Italia, Francia e in tutto il territorio dell’UE siano imputabili proprio al materia-

le particolato.». Un secondo punto di riferimento è stato quello della previsione di uno 

studio condotto dall’OMS di un taglio delle aspettative di vita per quegli abitanti di ol-

tre 8 mesi. Un terzo è la constatazione che la nostra città figura ai vertici nazionali della 

mortalità da tumore al polmone.» 

 

Cosa scrisse “Il Corriere della Sera” il 09/05/2007  

«Milano, progetto pilota della Ue sulle polveri leggere.»  

«Fotografato» il percorso dai banchi a casa Studenti con le centraline nelle borse: pic-

chi 20 volte sopra i limiti MILANO — Alla fermata dell'autobus l'aria è avvelenata. Dieci 

volte sopra la soglia. In motorino, in mezzo al traffico, il livello di smog è ancora peggio-

                                                      

29 Fonte: sito dell’UE  http://ec.europa.eu/environment/news/efe/20/article_2434_it.htm 
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re. Se poi si accende una sigaretta in casa, le polveri possono schizzare fino a venti vol-

te sopra i limiti. Le soglie le ha fissate l'Organizzazione mondiale della sanità: le PM2,5, le 

polveri sottilissime sospese nell'aria, quelle più pericolose perché penetrano più a fondo 

nei polmoni, non dovrebbero superare i 25 μg/m3 come media giornaliera. Tre classi di 

studenti milanesi, volontari nel progetto Eurolifenet della Comunità europea, durante lo 

scorso inverno hanno indossato delle centraline portatili per la rilevazione dell'inquina-

mento (lo strumento era in un borsello che i ragazzi portavano a tracolla). I risultati sono 

una fotografia aggiornata al minuto dell'aria che hanno respirato. Sotto il 25, limite per 

la tutela della salute, i livelli di smog non sono mai scesi. Neanche per mezz'ora. Al con-

trario, sono arrivati a picchi di 200 o 300. In qualche caso 500. È una scoperta. L'apertu-

ra di un inedito campo di studio per gli scienziati. E una fonte di nuove preoccupazioni 

per i cittadini. Fino a oggi le istituzioni hanno ragionato sulle medie giornaliere registrate 

dalle centraline fisse, che sono però lontane dall'aria realmente respirata quando si e-

sce di casa, andando al lavoro, nelle aule delle scuole. È quella che gli esperti chia-

mano «esposizione personale». Un esempio: il 17 novembre scorso la media di PM2,5  a 

Milano è stata sotto i 100. Ma lo studente dell'istituto Feltrinelli che quel giorno aveva la 

centralina addosso, camminando verso la scuola, ha respirato polveri superiori a 200.  

«Dire che l'inquinamento si diffonde in tutta la Pianura Padana ed è uguale dappertut-

to — attacca Paolo Crosignani, oncologo ed epidemiologo dell'Istituto dei tumori di Mi-

lano — è stato un pretesto per non fare nulla». Bisogna partire da un dato: secondo la 

Comunità europea le polveri sottili — prodotte dallo scarico delle auto e dai riscalda-

menti — nella Pianura Padana riducono l'aspettativa di vita di 36 mesi. Ecco perché l'e-

sperimento, con l'associazione «Genitori antismog» e il Centro di ricerche di Ispra, è par-

tito proprio da Milano. Città sulla quale pende una procedura di infrazione europea 

per aver superato le soglie di smog già da due anni. I giorni di inquinamento sopra i li-

miti, stabilisce la direttiva comunitaria, non dovrebbero essere più di 35 nell'arco dei 

dodici mesi. Lo sforamento a Milano è macroscopico: 151 giorni fuorilegge nel 2005, 

149 nel 2006. La procedura potrebbe sfociare in una condanna.  

Le multe sarebbero pesanti. Anche se la stessa Milano, dopo anni in cui l'allarme è sta-

to minimizzato, ad ottobre partirà con il ticket antismog per le auto che entrano in cen-

tro (come ribadito ieri dal sindaco Letizia Moratti). L'esperimento degli studenti milanesi 

è in corso a Lisbona e in altre città europee. I «Genitori antismog» sperano: «Ci augu-

riamo che le istituzioni accolgano i dati forniti dalla società civile e agiscano di conse-

guenza». La sfida del futuro è valutare le ripercussioni sulla salute di esposizioni brevi a 

picchi di smog molto elevati. «Per allergie, bronchiti e asma — spiega Giovanni Inverniz-

zi, immunologo della "Tobacco Control Unit" dell'Istituto dei tumori — si verifica un im-

mediato riacutizzarsi dei sintomi». Per non parlare del fumo. in casa per pranzo. C'è 

qualcuno che accende una sigaretta. In pochi minuti le polveri schizzano a 550.» 

 

 Cosa pensa ARPA Toscana(30)  

“AMBIENTE E SALUTE – ARIA SALUTE E SMOG NELLA MAGGIORI CITTÀ ITALIANE” 

«Il Centro Europeo Ambiente e Salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - Uffi-

cio di Roma – ha recentemente pubblicato una nota relativa alla delicata e attuale re-
                                                      

30 “ARPATnews” n° 58 del marzo 2011  
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lazione tra inquinamento atmosferico e salute nelle città italiane. 

I dati, provenienti dalle Agenzie ambientali regionali, confermano infatti che la situa-

zione ambientale relativa alle emissioni di polveri sottili provenienti dal trasporto urbano 

rimane critica nelle maggiori città italiane: nel 2010, 48 capoluoghi di provincia hanno 

superato il limite giornaliero di 50 μg/m3 di polveri sottili oltre i 35 giorni consentiti dalla 

legge. Questa situazione viene confermata dalle stime dell'Agenzia Europea per l'Am-

biente, che individua 17 città italiane tra le prime 30 città europee più inquinate. Torino, 

Brescia e Milano risultano ai primi posti della classifica; a Roma la concentrazione me-

dia annua di polveri sottili, rilevata da centraline di fondo urbano situate nei parchi, 

corrisponde a oltre 30 µg/m3 ed è più elevata della media europea (EU15) che è pari a 

24,6 µg/m3. 

La principale fonte di emissione di particolato nelle aree metropolitane italiane è costi-

tuita dalle PM emesso dal trasporto su strada, il cui impatto continua a rappresentare 

un importante problema di sanità pubblica. 

Secondo il Responsabile impatto ambientale sulla salute del Centro Europeo Ambiente 

e Salute dell’OMS, Marco Martuzzi, in Italia ogni cittadino perde in media 9 mesi di vita 

a causa dell’esposizione al particolato [Progetto collaborativo Commissione Europe-

a/OMS Ufficio Regionale per l’Europa, Clean Air for Europe (CAFE)]; morti premature e 

malattie croniche ed acute continuano a colpire gli italiani, con conseguente diminu-

zione dell'attesa di vita e della capacità produttiva della società e un indebolimento 

del sistema sanitario, a causa del costo di migliaia di ricoveri ospedalieri. 

Impatto sanitario delle PM10 e dell'ozono in 13 città italiane 

Lo studio “Impatto sanitario delle PM10 e dell'ozono in 13 città italiane” , pubblicato nel 

2006 dal Centro Europeo Ambiente e Salute dell’OMS, Ufficio di Roma, per conto 

dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT ora ISPRA), sti-

mava oltre 8000 decessi l'anno in 13 città italiane [13 città italiane di oltre 200 000 abi-

tanti che equivalgono a circa 9 milioni di persone, pari al 16% del totale della popola-

zione nazionale: Torino, Genova, Milano, Trieste, Padova, Venezia-Mestre, Verona, Bo-

logna, Firenze, Roma, Napoli, Catania, Palermo] per gli effetti a lungo termine dell'in-

quinamento atmosferico da PM. I dati si riferivano, in particolare, alla mortalità per ef-

fetti a lungo termine attribuibile alle concentrazioni di PM10 superiori ai 20 mg/m3 (limite 

raccomandato dalle linee guida sulla qualità dell'aria dell'OMS). 

Le principali cause di morte dovute all'esposizione al particolato sono patologie car-

diocircolatorie e respiratorie e cancro al polmone, che interessano soprattutto persone 

che ne sono già sofferenti e gli anziani. Rilevante anche l'impatto sul fronte delle malat-

tie, con bronchiti, asma, sintomi respiratori in bambini e adulti, ricoveri ospedalieri per 

malattie cardiache e respiratorie e perdita di giornate lavorative e di scuola. 

Rispetto alla situazione descritta nello studio del 2006, oggi in Italia è cambiata la misu-

razione delle concentrazioni di inquinanti: in molte città (Milano, Torino, Roma, Bologna, 

Firenze, Napoli, Venezia-Mestre), il PM2,5  è ormai misurato in maniera routinaria e in altre 

città sono iniziati i rilevamenti (Genova, Verona, Padova, Trieste). Il monitoraggio delle 

PM2,5  ha maggiore rilevanza per la salute, poiché le particelle più piccole penetrano 

più a fondo nei polmoni e possono raggiungere la regione alveolare. 

I progressi nei monitoraggi e le crescenti evidenze sugli effetti sanitari delle polveri fini 

consentirebbero di aggiornare le stime in modo da documentare più accuratamente 

gli impatti e da valutare i risultati delle politiche poste in atto negli ultimi cinque anni. 

Considerando i soli 30 capoluoghi di provincia della Pianura Padana, il numero di morti 
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dovuti alle polveri potrebbe superare i 7000 l'anno, in base a calcoli elaborati appli-

cando la metodologia dello studio del 2006. 

Quali soluzioni? 

La situazione attuale richiama quindi sempre più la necessità di azioni politiche che af-

frontino il problema del trasporto in maniera sistematica e strutturale, che mirino al con-

tenimento delle emissioni dei mezzi privati a motore, integrando miglioramenti tecnolo-

gici dei veicoli e dei carburanti, ispezioni obbligatorie ai veicoli e incentivi fiscali con 

una pianificazione urbana che promuova la pratica di camminare ed andare in bici-

cletta in condizione di sicurezza ed il trasporto pubblico pulito ed efficiente. Non si de-

ve poi scordare il contributo significativo alla produzione di emissioni da parte del tra-

sporto pubblico extraurbano, con gli spostamenti pendolari. 

Un approccio integrato e sinergico nel campo dei trasporti produrrebbe quindi benefici 

a catena. La razionalizzazione e riduzione del traffico motorizzato privato ridurrebbero a 

loro volta il danno alla salute provocato dagli incidenti stradali, dall'esposizione al ru-

more, dall'inattività fisica, dagli effetti psicosociali e dalle emissioni di inquinanti dell'aria 

(compresi gas serra), contribuendo così anche a mitigare l'avanzare del cambiamento 

climatico.  

Effetti sanitari dell’inquinamento atmosferico transfrontaliero 

Il prossimo maggio si riunirà a Bonn la task force sugli aspetti sanitari dell'inquinamento 

atmosferico transfrontaliero. La task force è stata istituita nel 1998 nell'ambito della 

Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero per valutare gli effetti sulla 

salute di tale inquinamento e per fornire documentazione di supporto. I membri sono 

esperti designati dai paesi aderenti alla Convenzione. La task force lavora per quantifi-

care gli effetti dell’inquinamento atmosferico transfrontaliero sulla salute umana e con-

tribuisce a definire le priorità per il futuro monitoraggio e le strategie di abbattimento. 

Fornisce anche consigli sulle attività di monitoraggio e modellizzazione al fine di miglio-

rare le valutazioni. Le attività della Task Force sono basate sulle stime delle concentra-

zioni di inquinamento atmosferico e sui risultati della valutazione dei rischi effettuata 

dall’OMS. Durante la riunione del 12 e 13 maggio, si discuteranno i punti focali nazionali 

sulla qualità dell'aria e sulla salute e gli esperti invitati produrranno raccomandazioni 

per la Convenzione su: 

• gli effetti del particolato (PM) e dell’ozono sulla salute; 

• una valutazione degli effetti sulla salute del carbonio nero, basata su una revisione si-

stematica delle ricerche disponibili; 

• modalità di comunicazione del significato sanitario della qualità dell'aria e della fatti-

bilità di una armonizzazione degli approcci; 

• progressi nel monitoraggio e modellizzazione degli effetti sulla salute dell'inquinamen-

to atmosferico; 

• la fattibilità della valutazione degli impatti sulla salute delle PM e dei benefici sulla sa-

lute della riduzione delle PM nei paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale”. 

 

Ciò che si legge sul sito del Circolo di Legambiente di Padova(31) 

«Lavori recenti, oltre a confermare gli effetti delle PM sulle mortalità per cause respirato-

                                                      

31 Fonte: http://www.legambientepadova.it/smog/faq/epidemiologia#l3 
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rie e cardiovascolari, hanno sostanziato il legame tra l'esposizione a lungo termine a 

polveri fini e l'insorgenza di cancro al polmone. Quest'ultima evidenza è consistente 

con i risultati che riportano un aumento del rischio di contrarre cancro al polmone per 

esposizione ai gas esausti di motori diesel, un importante fonte di PM2,5  nelle aree ur-

bane americane.»  

Sulla stessa pagina viene posta la seguente domanda: «É vero che le polveri fini (< 

PM2,5) sono più pericolose delle polveri grezze (PM2,5 ÷ PM10)?» e questa è la risposta: 

«Solo un numero limitato di studi suggerisce un ruolo causale delle particelle fini asso-

ciate alla mortalità ma, alla luce delle serie storiche, della plausibilità biologica e dei ri-

sultati di studi sulla mobilità, è da considerare verosimile un ruolo più importante delle 

polveri fini su quelle grezze.» 

 

Ciò che dice Legambiente su “Mal’Aria di città 2011” 

Venendo ai nostri giorni, il già citato studio “Mal’Aria di città 2011” di Legambiente, 

laddove i picchi di PM sono molto alti, sconsiglia di respirare liberamente quell’aria, an-

che se distanti da una strada trafficata.  

 

Ciò Che dicono all’Università di Edimburgo 

Su “Occupational and Environmental Medicine Journal” i ricercatori dell'università di 

Edimburgo hanno dichiarato che «Lo smog favorisce infarti e ictus perché ispessisce il 

sangue favorendo la formazione di grumi e coaguli nei vasi sanguigni», aggiungendo: 

«Tutta colpa del particolato, le polveri dell'aria ultra fini capaci di passare direttamente 

dal naso ai polmoni fino al sangue: ha la capacità di alterare le funzioni cellulari inne-

stando un'infiammazione generalizzata frutto dei radicali liberi generati in grandi quan-

tità. Un quadro che favorisce sia l'infarto che l'ictus».  

«Per verificare gli effetti dell'aria inquinata, e del particolato nello specifico, gli scienziati 

hanno misurato i livelli di infiammazione e di densità del sangue di un campione di per-

sone a 6 e 24 ore dall'esposizione allo smog.» 

 

Rapporto “Air Quality in Europe 2011” dell’AEA(32): una conferma di ciò che da 

anni si predicava 

«Smog, tre anni di vita(33) in meno per chi vive in pianura padana 

In Europa l'inquinamento uccide 310 mila persone ogni anno (50 mila in Italia). Mosse 

vincenti: ridurre e rinnovare le auto. Protesta contro lo smog  

«Smog killer: che fare? E' confermato. In Europa ogni anno l'inquinamento dell'aria uc-

cide anzitempo 310.000 persone. In Italia circa 50.000. L'ultimo rapporto dell'Agenzia Eu-

                                                      

32 AEA: Agenzia Europea dell'Ambiente 

33 Articolo apparso sul “Corriere della sera.it” del 2 dicembre 2011, a firma di Luca Carra 

(http://www.corriere.it/salute/11_dicembre_02/smog-politiche-traffico-carra_f1151ebe-1cc2-11e1-9ee3-

e669839fd24d.shtml) 
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ropea dell'Ambiente di Copenaghen – “Air Quality in Europe 2011” – ribadisce un dato 

che da qualche anno circola fra gli addetti ai lavori. Detto altrimenti, l'inquinamento 

atmosferico in Europa porta via in media 9 mesi di speranza di vita, fino ad arrivare a 

tre anni di vita in meno nelle regioni più esposte, come la Pianura Padana e il Benelux 

(vedi cartina). Così tante morti premature per insufficienza cardiaca, infarti, crisi respira-

torie, ma anche tumori, costituiscono ormai un rilevante problema sanitario ma anche 

economico, visto che hanno un costo di 80 miliardi di euro l'anno. La cifra comprende 

anche le malattie da smog e le conseguenti ospedalizzazioni e farmaci.  

MALANNI DA INQUINAMENTO - Fra i disturbi da inquinamento va annoverata anche l'i-

pertensione, come ha mostrato uno studio tedesco pubblicato negli scorsi giorni su En-

vironmental Health Perspective. Cinquemila persone sono state seguite nel tempo met-

tendo in relazione la pressione con il saliscendi delle polveri sottili. Ebbene, lo studio ha 

osservato che al crescere di ogni 2,5 microgrammi su metro cubo di particolato fine (il 

micidiale PM 2,5) in media la minima saliva di 1,4 mmHg e la massima di 0,9 mmHg. 

Maggiore l'aumento dei millimetri di mercurio in chi vive vicino a strade molto trafficate. 

«La ricerca, eseguita dalle università di Colonia, Essen e Dusserldorf, è un altro tassello a 

sostegno dell'ipotesi che il particolato ultrafine, penetrando negli alveoli polmonari e 

da lì passando nel sangue, produca uno stato infiammatorio generalizzato in grado di 

produrre placche aterosclerotiche» commenta Francesco Forastiere del Dipartimento 

di epidemiologia della Regione Lazio, forse il più importante studioso italiano di inqui-

namento dell'aria.  

INQUINAMENTO SOPRA I LIMITI - Il rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente rileva 

inoltre che un quinto della popolazione europea vive in zone dove gli inquinanti supe-

rano la soglia di legge più volte all'anno. E benché vi siano di anno in anno migliora-

menti nelle concentrazioni di polveri di sezione più grande, ossidi di azoto e metalli pe-

santi, la situazione delle polveri sottili e dell'ozono resta molto critica. E purtroppo sono 

proprio queste ad essere più cattive.  

LA COMPOSIZIONE DELLO SMOG - Come è fatto lo smog Che fare, allora? Prima di tut-

to è importante conoscere la composizione dello smog e la sua provenienza. A giudi-

care dalla composizione dell'aria lombarda analizzata dal Nono Rapporto del Centro 

comune di ricerca di Ispra (2011), la metà circa dell'inquinamento da polveri proviene 

dal traffico stradale, mentre l'altra metà si compone di emissioni industriali e riscalda-

mento (25%), combustione di legna (13%) ed emissioni dall'agricoltura (12%). A sua vol-

ta, dell'inquinamento da traffico, il 30% proviene dai tubi di scappamento e dall'usura 

di freni e pneumatici, mentre l'altro 20% è la polvere “vecchia” che viene risollevata 

con il passaggio delle automobili. Quindi – conclude il Rapporto del Centro comune di 

ricerca di Ispra commissionato dalla Regione Lombardia – per riportare le emissioni sot-

to controllo non basta passare ai modelli meno inquinanti (le auto euro-5 e i camion 

euro-6). E' necessario anche ridurre le auto in circolazione. Meno auto, e più pulite.  

LE MOSSE VINCENTI - Ecco le due mosse da fare, entrambi assai difficili. Comperare 

macchine nuove e meno inquinanti risolve metà del puzzle. In parte la sostituzione av-

viene naturalmente con il passar del tempo. Ma come renderlo più rapido? Ci sono riu-

sciti a Londra e Berlino, ad esempio, imponendo l'accesso facilitato nella Low Emission 

Zone istituita in queste città alle sole auto a basse emissioni. Le altre pagano salato i pri-

vilegio di circolare. Risultato: a Berlino oggi il parco auto circolante è euro-4 al 90%, le 

polveri nell'area Low Emission si sono quasi dimezzate e gli ossidi di azoto sono scesi del 

20%. «Anche le politiche della sosta possono servire a indurre l'acquisto di auto più puli-

te» spiega Luca Trepiedi, studioso della mobilità dell'Isfort di Roma. In certi borghi londi-
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nesi (come a Richmond-Upon-Thames) e in cittadine olandesi si sta diffondendo il par-

cheggio a pagamento commisurato alle emissioni di CO2 delle auto. L'altro problema 

italiano è ridurre il numero assoluto di automobili. Seconde solo a Los Angeles, città ita-

liane come Milano e Roma hanno un tasso di motorizzazione che si aggira sulle 6-700 

auto ogni mille abitanti. Sarà mai possibile portarle al livello di città come Berlino, Parigi 

o Londra (circa 3-400 auto ogni mille abitanti)? «Se in città in cui il traffico e la sosta so-

no malgovernate l'auto si facesse pagare per lo spazio che occupa forse ci potrebbe 

essere qualche cambiamento positivo» spiega lo studioso di trasporti Andrea Deber-

nardi.  

LA POLITICA ITALIANA - Ma a Milano o Roma non è così. L'auto tutto sommato costa 

poco. Contrariamente a tutte le principali città europee, i residenti non pagano il par-

cheggio. Inoltre, anziché togliere i posti macchina lungo le strade, questi vengono piut-

tosto aumentati con la dotazione di parcheggi sotterranei anche nelle zone centrali. 

Mentre la politica adottata ormai da una decina d'anni dalle altre metropoli europee 

è quella di ridurre i posti auto. «Con questa politica, per esempio, a Parigi negli ultimi 

dieci anni 15.000 posti auto lungo le strade sono stati tolti a favore delle 1.451 stazioni 

Velib (per 20.000 biciclette pubbliche), di spazio per motorini, car-sharing e pedoni» 

spiegano gli autori dello studio sui parcheggi in Europa pubblicato di recente (“Euro-

pe's Parking U-Turn: From Accomodation to Regulation”, ITDP, 2011). «Il risultato di que-

sto giro di vite è una diminuzione del 13% dei chilometri percorsi in auto dai parigini dal 

2003 ad oggi». Più ferro, meno gomma.  

INTEGRAZIONE AUTO-BICI - Ma come rinunciare alla macchina se i mezzi pubblici nelle 

città italiane sono cronicamente insufficienti? Altrove si sono mossi per tempo e ora si 

godono città più pulite e tranquille. «Segnali di vitalità provengono dalle città tedesche 

e francesi, dove un massiccio programma di investimenti sul trasporto collettivo ha por-

tato alla ricomparsa del tram in centri importanti (come Lione o Nizza) e allo sviluppo di 

tecnologie innovative, come i progetti di "tram su gomma" e "bus ad alto livello di servi-

zio" che sono in corso in oltre 15 centri» spiega Trepiedi. Anche in Italia si trovano in real-

tà buoni esempi di integrazione fra bici e mezzi pubblici, come a Bolzano, Trento o Fer-

rara, per esempio con linee dedicate, servizi bici-bus o treno) riportando in alcune zone 

il traffico automobilistico a livelli accettabili. Il problema è trasferire queste buone prati-

che anche a metropoli più complesse e difficilmente governabili come Roma e Mila-

no.» 

 

Ancora il Corriere della sera.it(34) 

“I dieci punti contro lo smog”  

Gli epidemiologi: «Le leggi europee non tutelano la salute». In Italia si perdono 13 mesi 

di vita a causa dell'inquinamento. La Società europea di medicina respiratoria è uscita 

oggi con un documento che si potrebbe definire storico.  

Lo sforzo, infatti, è stato quello di mettere in fila le prove principali della nocività dell'in-

quinamento atmosferico e di riconoscere questa come la causa principale di nocività 

                                                      

34 Luca Carra, 1 marzo 2012: http://www.corriere.it/salute/12_marzo_01/decalogo-smog-carra_f1aa618c-

637a-11e1-b5fe-fe1dee297a67.shtml   
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di origine ambientale in Europa. Alla diagnosi, segue un decalogo di consigli per far va-

lere le ragioni della prevenzione ambientale in campo europeo.  

 

IL MESSAGGIO - Il messaggio, pubblicato sulla rivista European Respiratory Journal, è in-

dirizzato in primo luogo ai legislatori della Unione europea, e chiede di tener conto di 

questo grido d'allarme quando si dovrà rimetter mano nei prossimi mesi alla Direttiva 

europea che fissa i limiti degli inquinanti nell'aria e delle nuove politiche anti-smog. Ec-

co, in sintesi, i dieci punti del documento, firmato dai più noti epidemiologi ambientali, 

fra cui Bert Brunekreef dell'Università di Utrecht e Francesco Forastiere del Servizio sani-

tario del Lazio.  

 

IL DECALOGO  

1 - I cittadini europei hanno diritto a un'aria sana, tanto quanto ne hanno al cibo e 

all'acqua priva di rischi sanitari. Detto così sembra una banalità, ma gli specialisti euro-

pei fanno notare che la direttiva europea che fissa attualmente i limiti di legge degli 

inquinanti (la 2008/50) non tutela in realtà la salute, ma è piuttosto un compromesso fra 

il voler minimizzare il danno sanitario e obiettivi realistici di tipo politico e tecnologico. 

Basti dire che il limite (che vale anche per la legge italiana) di 25 μg/m3 per le polveri 

più sottili (2,5 micron) non è sufficiente a proteggere da rischi di tumori e infarti. Le linee 

guida dell'OMS, peraltro, sono di due volte e mezzo più restrittive, e anche la legislazio-

ne statunitense è più cautelativa. Senza contare che, in grandi città come Milano e 

Roma, i limiti di legge vengono costantemente superati. Stesso discorso vale per l'ozo-

no: il limite in vigore in Europa è di 120 μg/m3 (che non può essere superato per più di 

25 giorni all'anno). Ebbene, questo limite è molto lontano dalla soglia precauzionale fis-

sata dall'OMS (100 μg/m3), anch'esso peraltro non esenta da conseguenze sanitarie.  

2 - Con i limiti consentiti attualmente in Europa (e i noti sforamenti), l'OMS ha stimato 

una perdita media di vita di 8,6 mesi pro capite (da un minimo di 3 mesi in Finlandia a 

un massimo di 13 mesi in Belgio e in Italia). Un conto pesantissimo, inaccettabile, che 

deve convincere le autorità nazionali ed europea a porre la riduzione dell'inquinamen-

to atmosferico fra le priorità di salute pubblica.  

3 - Ma su cosa conviene concentrare le nuove politiche? Gli esperti europei individua-

no due sostanze killer principali: il particolato fine (PM2,5) e l'ozono. E a sostegno della lo-

ro tesi citano una stima dell'American Cancer Society statunitense, pari a un incremen-

to del 6-8% di mortalità a lungo termine per ogni aumento di 10 μg/m3 di particolato fi-

ne. In soldoni, questo equivale (negli Stati Uniti, ma in Europa potrebbe valere qualcosa 

di simile) a più 130.000 morti in più all'anno a causa del particolato e 23.700 morti in più 

per l'esposizione all'ozono.  

4 - Ci sono poi sostanze inquinanti scoperte relativamente da poco che hanno un effet-

to nocivo molto vicino alle fonti inquinanti, e che dunque esercitano il massimo danno 

nelle strade più trafficate e nelle residenze (e scuole) limitrofe. Sono le polveri ultrasottili 

e il Black Carbon, cioè il carbonio incombusto che esce dai tubi di scarico delle auto-

mobili.  

5 - Anche le polveri più grossolane che vengono sollevate dalle auto da terra, e che 

sono frutto dall'usura di freni e pnuematici, esercitano un danno, soprattutto respirato-

rio. Vanno meglio studiate nei loro effetti, e minimizzate sia con opportuni miglioramenti 

tecnologici e trattamenti delle strade, sia evitando, per esempio, di spargere sui fondi 

stradali sabbie e altre sostanze che vanno ad alimentare l'inquinamento complessivo 

dell'aria.  
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6 - Un'altra fonte di inquinanti sono i motori Diesel, anche quelli dotati di filtri antipartico-

lato. Per complessi meccanismi chimico-fisici succede infatti che questi motori, soprat-

tutto nelle condizioni di guida urbana, rilascino quantità notevoli di biossido di azoto, 

ben al di sopra dei limiti di legge, con danni notevoli a cuore e polmoni.  

7 - Dobbiamo poi fare i conti con l'effetto combinato dell'aumento di temperatura do-

vuto al cambiamento climatico e lo smog. Le sempre più frequenti ondate di calore 

portano alle stelle le concentrazioni di ozono, con effetti consistenti in termini di mortali-

tà, ricoveri e riacutizzazioni di asma nei bambini e nella popolazione più suscettibile alle 

allergie respiratorie. Non solo, il caldo favorisce anche gli incendi boschivi e le veleno-

sissime nuvole di inquinanti che questi generano.  

8 - Un'attenzione particolare va riservata anche alla combustione delle biomasse, sdo-

ganate anche in Italia come fonti energetiche “sostenibili”, ma in realtà spesso molto 

inquinanti. Da temere sono soprattutto gli impianti più piccoli e senza controlli e filtri 

adeguati. Meglio, secondo gli esperti costruire centrali a biomasse più grandi e tecno-

logicamente avanzate.  

9 - I limiti dettati dalle leggi nazionali antismog ingenerano nella popolazione un falso 

senso di sicurezza. Non si creda che rispettando questi non si abbiano conseguenze sul-

la salute. Purtroppo i limiti di sicurezza per il particolato, l'ozono, gli idrocarburi incombu-

sti, gli ossidi di azoto, sono molto, ma molto bassi. Ben lontani, ancora da quelli che 

quotidianamente respiriamo, e che attualmente sono responsabili di 625 milioni di giorni 

di malattia all'anno nel vecchio continente.  

10 - Ed ecco allora l'ultimo punto, il più politico del documento della Società europea 

di medicina respiratoria, un vero ultimatum lanciato agli amministratori, a partire dagli 

euroburocrati: le prossime leggi e direttive devono essere molto più cautelative e strin-

genti, gli investimenti molto più consistenti, e la qualità dell'aria deve diventare una 

priorità per la salute pubblica. Come in parte lo è diventata nelle più draconiane leggi 

statunitensi. Tutto ciò avrà costi straordinari? «E' vero» conclude il coordinatore del de-

calogo Bert Brunekreef. «Ma ancora più straordinari saranno i risparmi sanitari e i disagi 

e le malattie risparmiati alla popolazione».  

 

Dulcis in fundo, qualche stralcio da ciò che dice il Governo italiano(35)  

(Pag. 219) «Il rapporto del 2007 sullo Stato di Salute nell’Unione Europea, relativo al Pro-

gramma di Azione Comunitaria in Salute Pubblica, ha evidenziato che l’inquinamento 

atmosferico, soprattutto in relazione al particolato fine, è il fattore ambientale respon-

sabile del più alto impatto sanitario per il numero di casi di malattia e di decessi. Il rap-

porto indica che in molte città europee, circa il 90% della popolazione è esposta a livel-

li di inquinamento atmosferico superiori ai livelli massimi indicati dalle linee guide 

dell’OMS sulla qualità dell’aria e recenti stime mostrano che circa 20 milioni di persone 

accusano ogni giorno sintomi respiratori associati con l’inquinamento atmosferico cau-

sato dal traffico veicolare urbano e dagli impianti di riscaldamento.» 

«La letteratura scientifica disponibile è oggi ricca di studi che evidenziano il ruolo 

dell’inquinamento dell’aria come determinante della salute umana. In Italia la valuta-

zione più recente è stata condotta sulla popolazione residente nelle 13 principali città, 

basandosi sui dati di monitoraggio atmosferico relativi al periodo 2002–2004. Lo studio 

                                                      

35 “I determinanti della salute”: 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1144_ulterioriallegati_ulterioreallegato_1_alleg.pdf 
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ha stimato che il solo rispetto del valore di concentrazione di 40 μg/m3 per il PM10, fissa-

to dalla Direttiva europea del 1999, avrebbe potuto comportare una riduzione di 3.321 

decessi attribuibili al PM10 e avrebbe inoltre potuto consentire una riduzione del 9,5% 

delle ospedalizzazioni per bronchiti acute nei bambini sotto i 15 anni.»  

(Pag. 224) «Le politiche previste dalla Comunità Europea per ridurre le emissioni di pol-

veri sospese, se attuate, potrebbero essere in grado di risparmiare entro il 2020 3,2 mesi 

di vita per i cittadini europei e 3,4 mesi di vita per la popolazione italiana. 

Complessivamente nei paesi dell’Unione Europea si potrebbero evitare 80.000 morti 

premature e risparmiare più di un milione di anni di vita, mentre per l’Italia avremmo 

circa 12.000 morti premature in meno e 170.000 anni di vita in più. L’implementazione 

delle politiche relative alla riduzione delle emissioni determinerebbe anche importanti 

risparmi economici.»  
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 L’EUROPA E LE POLVERI SOTTILI 

 
Un passaggio molto importante del ricordato studio di “Legambiente”, “Mal’Aria di cit-

tà 2011”, è quello in riferimento alle reazioni del governo italiano alla direttiva 

dell’Unione europea sulla limitazione delle PM. Questo è il testo: «L'Italia come suo solito 

aveva provato, anche se con un certo ritardo rispetto ai tempi stabiliti dalla Direttiva, a 

chiedere una deroga ai limiti sulle PM10 e cercare di guadagnare un pò di tempo per 

non affrontare il problema. È stata presentata in due tempi, a gennaio e a maggio 

2009, una notifica di deroga che interessa il 17% del territorio italiano e ben 30 milioni di 

italiani, cercando di dimostrare che per questa ampia fetta di Italia, che comprende la 

Pianura Padana, le grandi città come Roma o aree industriali come Taranto o Priolo, le 

polveri sottili non erano state abbassate sotto i limiti a causa di condizioni climatiche 

avverse o per caratteristiche sfavorevoli del territorio che impediscono la dispersione 

degli inquinanti. Insomma per il Governo italiano il non rispetto dei limiti delle polveri sot-

tili nei tempi previsti dalla legge non dipende da misure inesistenti o insufficienti messe in 

campo dalle amministrazioni locali e dal governo centrale, ma da circostanze sfavore-

voli. L'Unione Europea non ha accettato questa versione dei fatti e ha sollevato obie-

zioni sostanziali, secondo cui queste circostanze sfavorevoli non sono state sufficiente-

mente documentate, ma soprattutto non è stato dimostrato che le misure messe in 

campo permetteranno di rientrare comunque nei limiti entro il termine della deroga 
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(giugno 2011). Di fatto, per Bruxelles le misure locali individuate nei piani regionali da so-

le non bastano, servono misure di più ampio respiro che devono essere previste in un 

Piano Nazionale di qualità dell'aria. Piano che è stato più volte annunciato durante il 

2010 dal Ministro Stefania Prestigiacomo, ma che non ha mai visto la luce e anzi, esauri-

ti gli effetti degli incentivi per le nuove auto, che hanno determinato un aumento delle 

vendite di veicoli meno inquinanti, le misure nei confronti di uno dei principali imputati 

della scarsa qualità dell'aria, le automobili, sono terminate. Tra i provvedimenti annun-

ciati ma mai concretizzati, era prevista la limitazione in 3.000 Comuni della circolazione 

dei mezzi pesanti, a meno che non abbiano installato il filtro antiparticolato. Un pò po-

co per risolvere una malattia cronica, che ha invece bisogno di soluzioni più profonde 

e radicali, che passino per un ripensamento profondo della mobilità e politiche di effi-

cienza energetica in città.» 

 

Norme più restrittive in arrivo 

 

L'Unione Europea con la direttiva 2008/50/CE aveva fissato i limiti delle particolato sotti-

le (PM10) nell'aria che respiriamo tutti i giorni: 50 µg/m3 per non più di 35 giorni all’anno. 

Ma sulla stessa direttiva venivano fissati anche gli obiettivi per il particolato ultra sottile 

(PM2,5):  

«La direttiva prevede che, nelle aree urbane, gli Stati membri riducano mediamente 

del 20% l'esposizione al PM2,5  entro il 2020 rispetto ai valori del 2010, obbligandoli a por-

tare i livelli di esposizione in queste zone al di sotto di 20 microgrammi/m3 nel 2015. A li-

vello dell'intero territorio nazionale, gli Stati membri dovranno rispettare il valore limite di 

25 microgrammi di PM2,5 /m3, da raggiungere obbligatoriamente entro il 2015 e, se pos-

sibile, già nel 2010.» 
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L’ITALIA E LE POLVERI SOTTILI 
 

Valori di riferimento per le polveri sottil (Fonte: “Mal’Aria di città 2011”) 

+ Legge di riferi-

mento 

Limite Periodo di riferi-

mento 

Valori soglia 

PM10 
Dm 60/2002 

Dlgs. 155/2010 
50 µg/m3 Media giornaliera 

Da non superarsi 

per più di 35 vol-

te in un anno 

PM2,5 Dlgs. 155/2010 25 µg/m3 Media annuale 
Valore obiettivo 

per il 2015 

 

Secondo i dati dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente) riferiti al 2003, la 

produzione di particolato in Italia deriverebbe: per il 49% dai trasporti; per il 27% dall'in-

dustria; per l'11% dal settore residenziale e terziario; per il 9% dal settore agricoltura e fo-

reste; per il 4% dalla produzione di energia. Secondo uno studio del CSST su incarico 

dell'Automobile Club Italia, sul totale delle emissioni di PM10 in Italia il 29% deriverebbe 

dagli autoveicoli a gasolio, e in particolare l'8% dalle automobili in generale, e l'1-2% 

dalle auto Euro3 ed Euro4. 

La qualità dell’aria delle città italiane è pessima e continua a peggiorare. Lo confer-

mano i dati del dossier “Mal’Aria”, lo studio annuale di Legambiente sull’inquinamento 

atmosferico.  

Nel 2011, il 67% dei capoluoghi di provincia monitorati non ha rispettato il limite consen-

tito di superamenti  della soglia di PM10, un aumento del 12% rispetto all’anno prece-

dente. Torino, Milano e Verona sono in testa con 158, 131 e 130 superamenti registrati 

nella centralina peggiore di ognuna delle tre 

città.  

Secondo la testata “Affari e Finanza del 21 

marzo 2011 «ci vogliono più di cento auto Euro 

0, ossia quelle immatricolate prima del 1992 per 

inquinare quanto una moderna vettura con 

omologazione Euro 5. Ecco perché la riduzione 

del CO2 e di tutte le emissioni inquinanti è stret-

tamente correlata al rinnovo del parco auto 

circolante.» e proseguiva informando che nel 

nostro paese circolano ancora  «3,4 milioni di 

“Euro 0”, 4,4 milioni di “Euro 1”, 9 milioni di “Euro 

2”. Complessivamente quasi dieci milioni, un 

numero impressionante, che ci mette all' ultimo 

posto in Europa nella classifica del parco auto 

più pulito.» 
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LA LOMBARDIA E LE POLVERI SOTTILI 
 

 

Circa un anno fa, Giancarlo Cesana, del 

dipartimento di Medicina clinica della Bi-

cocca, precisa: «Non c´è differenza fra 

centro e periferia, quando il PM10 supera i 

limiti prescritti, il numero dei ricoveri per pa-

tologie cardiovascolari e delle prescrizioni 

di farmaci aumenta.» 

Visto che siamo a fine inverno, è bene 

pensare ai prossimi mesi. Sempre un anno 

fa, Andrea Poggio, Vicedirettore generale 

di Legambiente e responsabile della dire-

zione nazionale di Milano, affermava: 

«…l´inquinamento estivo è meno frequen-

te, ma più dannoso di quello invernale: pe-

rò, se Comune e Regione non fanno una seria programmazione in inverno, cosa pos-

siamo aspettarci d´estate? L´ultima domenica ecologica non la ricordo più, in tutta Eu-

ropa a settembre c´è la settimana della mobilità sostenibile: noi ci limitiamo all’ottimo 

Salone della bicicletta». … «Qui da noi le politiche cambiano ogni momento: diamo le 

multe, però poi ci ripensiamo, annunciamo che estenderemo i divieti, poi tutto si ferma 

per mesi, pensiamo alle nuove linee del metrò e poi non le costruiamo, si continua a in-

vestire nelle autostrade e non nelle ferrovie». 

Proprio in Lombardia, infatti, una serie di ricerche condotte a livello universitario negli ul-

timi anni hanno approfondito i meccanismi con i quali agisce sulla salute la concentra-

zione nell'aria delle polveri sottili. Da tempo ormai gli abitanti delle città più grandi co-

me quelle più piccole convivono con livelli di polveri che, per molti giorni durante l'an-

no, sono superiori alle soglie d'attenzione indicate dall'Unione Europea.  

L'Unione Europea ha ben chiaro che, al di là delle scelte politiche, in ballo ci sono que-

stioni molto concrete di salute dei cittadini. 

«Il trasporto su strada (traffico) è la più importante sorgente per il particolato primario 

nella regione Lombardia. Comprende lo scarico dei motori, l’usura di freni e pneumati-

ci e la polvere stradale risospesa. Le emissioni primarie da trasporto su strada contribui-

scono durante l’inverno col 23-26%, in media per tutte le stazioni di misura, alla massa di 

PM10 (2007), e col 17-22% alla massa di PM2,5  (2009). Inoltre devono essere inclusi i con-

tributi secondari del trasporto su strada che ammontano a un addizionale 20-25%.»(36) 

«È noto, come la Lombardia, e più in generale la Pianura Padana, siano caratterizzate 

da condizioni orografiche e meteorologiche particolarmente sfavorevoli alla dispersio-

ne degli inquinanti. La presenza della barriera alpina e appenninica, a chiudere il ba-

cino su ben tre lati, determina infatti condizioni atmosferiche peculiari. Il difficile pas-

saggio delle perturbazioni provenienti dall’Atlantico, regimi dei venti tra i più bassi 

d’Europa, portano a scarsi ricambi della massa d’aria e, specie in inverno, a condizioni 

di inversione termica, con aria fredda più pesante vicino al suolo ed aria più calda in 

                                                      

36 Fonte: http://ita.ARPAlombardia.it/ITA/qaria/pdf/Full_Executive_Summary-final.pdf 
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quota, che intrappolano gli inquinanti entro poche 

decine di metri dal suolo.»(37)  

(foto a lato: Immagine della concentrazione delle 

PM nella pianura padana ottenuta con un modello 

matematico da ARPA Lombardia)  

«Le principali fonti antropiche del particolato fine so-

no rappresentate dal traffico veicolare e dai proces-

si di combustione. Il PM10 è in parte emesso diretta-

mente come inquinante primario e in parte si forma 

in atmosfera a seguito di reazioni chimiche tra com-

posti gassosi (inquinante secondario(38).»          

«Nonostante ciò l’anidride solforosa, il monossido di carbonio, il piombo, il benzene, so-

no ormai da tempo rientrati nei limiti, mentre presentano ancora superamenti, le polveri 

sottili (PM10 e PM2,5), l’ozono (O3) e, in misura inferiore, il biossido di azoto (NO2), che so-

no perciò al centro delle attuali politiche di risanamento della qualità dell’aria.  

In Lombardia, a partire dal 2006, il monitoraggio sistematico del PM2,5  ha affiancato 

quello ormai storico del PM10, di cui rappresenta una frazione mediamente pari, 

nell’area di Milano, al 67%.»(39)  

 

 

 

 

 

                                                      

37 (http://ita.ARPAlombardia.it/ita/RSA_2009-2010/rsa-slice/05-Aria.pdf)  

38 A conforto viene ancora la ricerca condotta da Giovanni Ghinaglia per la preparazione della sua tesi, 

“Inquinamento Atmosferico a Cremona nell’inverno 2001-2002”. Egli verificò infatti che nelle aree urbane la 

componente di origine secondaria di PM10 può arrivare fino al 30-40% in peso ed è spesso preponderante 

nel PM2,5. 
39 Fonte: http://ita.ARPAlombardia.it/ita/RSA_2009-2010/index.asp - Per quanto riguarda Cremona, nei pri-

mi due mesi di quest’anno 2012, quindi almeno per il periodo invernale, il PM2,5 rappresenta il 74,1% del 

PM10.  

http://ita.arpalombardia.it/ita/RSA_2009-2010/index.asp
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I COSTI PER LA SALUTE E PER LE CASSE DELLO STATO 
 

 

 

1. Per la salute 

Secondo il “Progetto collaborativo Commissione Europea/OMS Ufficio Regionale per 

l’Europa, Clean Air for Europe (CAFE), sul piano strettamente economico,  calcolando 

insieme il risparmio sul costo della mortalità, delle malattie e degli anni di vita persi, la 

riduzione delle PM fino all'anno 2020 condurrebbe ad un risparmio in Italia fino a 28 mi-

liardi di euro l'anno. 

 

Il solo costo delle polveri sottili dovute all'asma provocata nei bambini?(40) 

«(ANSA) - Roma, 27/1/2012 - L'inquinamento dell'aria nelle città può costare caro, e non 

solo in termini di salute. Secondo uno studio pubblicato dall'European Respiratory 

Journal le spese per l'asma provocato nei bambini dalle polveri sottili e dagli altri agenti 

inquinanti possono arrivare al 7% degli introiti della famiglia. 

L'analisi della University of Massachusetts Amherst si é basata sui dati di Long beach e 

Riverside, due città della contea di Los Angeles con un tasso di inquinamento molto al-

to, calcolando i costi in termini di giornate di lavoro perse, visite specialistiche e farmaci 

indotti dalle crisi d'asma infantili. Per le due città esaminate il costo annuo stimato è ri-

sultato essere di 18 milioni di dollari, mentre ogni singola famiglia si è trovata a spendere 

intorno ai 4 mila dollari (3 mila euro): "Il risultato è rilevante, e applicabile a molte diversi 

ambienti - spiegano gli autori - la stima annua per famiglia rappresenta il 7% della me-

                                                      

40 Fonte: http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/20100325-EspostoSmogPadova.pdf 
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dia degli introiti nelle citta' prese in considerazione, un livello molto alto e talvolta inso-

stenibile". 

Secondo lo studio ad incidere di piu' sul conto totale sono le giornate di lavoro perse 

quando il bambino non puo' andare a scuola, e il conto diventa maggiore all'aumen-

tare dell'inquinamento registrato. (ANSA).» 

 

Costi per la salute dovuti al traffico(41) 

«In Svizzera, l’inquinamento atmosferico causato dai trasporti genera costi della salute 

molto elevati. Secondo uno studio dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), 

realizzato nel 2008, questi ammontano a 1,834 miliardi di franchi all’anno, che corri-

spondono al 13% in più rispetto al 2000. Il 76% è imputabile al traffico passeggeri e il re-

sto al traffico delle merci. I principali inquinanti considerati in questo calcolo sono le 

PM10. Anche se dal 2000 le emissioni sono leggermente diminuite, a causa delle condi-

zioni meteorologiche sono aumentate le immissioni. Secondo gli autori di questo studio, 

la riduzione delle emissioni è stata probabilmente sovrastimata. 

Rispetto al 2000, l’incremento dei costi della salute dovuto all’inquinamento dell’aria si 

spiega inoltre con la crescita della popolazione e l’incremento della speranza di vita. 

(42) «I costi dei trasporti sono visualizzati nel conto dei trasporti della Svizzera in modo da 

ottenere una panoramica di tutti i costi e ricavi della strada e della ferrovia. Il conto dei 

trasporti è stato concepito come sintesi e complemento ai conti parziali esistenti sui co-

sti interni di infrastrutture e di esercizio (conto stradale e conto ferroviario) nonché alle 

stime effettuate per i costi esterni dei trasporti.  

BFS: Transportrechnung – Kosten und Erträge (in tedesco) 

 Per «costi esterni dei trasporti» s'intendono quei costi causati, ma non sopportati, da 

tutti gli utenti della mobilità. I costi esterni ricadono soprattutto sulla sanità e sull'am-

biente, ma anche su ambiti quali i danni agli edifici e la riduzione del valore degli 

immobili, dovuti appunto al traffico stradale. Alla voce costi esterni dei trasporti non 

vengono attribuite le spese sostenute dalla collettività per le prestazioni del servizio 

pubblico. 

 La ponderazione di tutti i costi dei trasporti, compresi i costi e gli utili esterni, avviene 

secondo il principio di causalità. Questo concetto si ripercuote sulla scelta individua-

le del mezzo di trasporto e permette una migliore competitività tra i diversi mezzi di 

locomozione. Ciò comporta un'efficienza più elevata del sistema dei trasporti. Con la 

tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), il traffico pesante do-

vrà sostenere i costi causati alla collettività. I costi esterni del traffico merci sono serviti 

come base per il calcolo della tariffa per tonnellata-chilometro. Con la TTPCP si sono 

effettuati, per la prima volta, calcoli dettagliati concernenti i costi esterni dei traspor-

ti. 

 Ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 della legge federale concernente una tassa sul 

traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP), l'Assemblea federale è tenuta 

ad aggiornare periodicamente i costi esterni dei trasporti secondo il livello attuale 

                                                      

41 Fonte: http://www.pm10.ch/it/argomenti/salute/costi-della-salute.html 

42 Fonte: http://www.are.admin.ch/themen/verkehr/00252/00472/index.html?lang=it) 
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delle conoscenze scientifiche. 

Utili dei trasporti 

 Per «utili esterni» s'intendono quegli utili che terzi (non gli utenti della mobilità) realiz-

zano direttamente nell'ambito dei trasporti, senza i meccanismi di mercato. Gli studi 

condotti in questo settore hanno rivelato che l'entità di questi utili esterni è nel com-

plesso trascurabile. L'unica fonte di utili davvero importanti sono i trasporti d'emer-

genza: il beneficio consiste nella minor sofferenza dei parenti di chi rimane coinvolto 

in un incidente, se, grazie a un trasporto rapido, la vittima può essere soccorsa in 

tempi brevi. Dal settore dei trasporti risultano sì utili importanti per l'economia e l'inte-

ra collettività, tuttavia sono considerati «utili interni» dei trasporti. 

 Attualmente si stanno analizzando altri utili (benefici) de trasporti, in particolare quelli 

economici. In questi nuovi ambiti, viene studiata, tra l'altro, l'importanza dei trasporti 

in riferimento alla creazione di valore aggiunto, ai posti di lavoro e alla crescita eco-

nomica. I primi risultati saranno disponibili alla fine del 2006.» 

 

2. Per le casse dello Stato (le probabili multe che l’UE ci contesta)  

24 novembre 2011, Janez Potocnik, Commissario europeo dell’ambiente, mentre riba-

diva che l'inquinamento atmosferico continua a causare «ogni anno più di 350.000 

morti premature in Europa e che in Italia sono ancora troppi i luoghi dove, per ogni 

10.000 abitanti, più di 15 persone muoiono prematuramente solo a causa delle particel-

le sottili'», le PM10, stigmatizzava sulla inosservanza dei 35 giorni per le emissioni delle 

PM10 da parte di alcuni membri dell’Ue e più precisamente di Italia, Cipro, Portogallo e 

Spagna, concludendo: «Questi Paesi non hanno ancora affrontato in modo efficace il 

problema delle emissioni eccessive per l’inquinante atmosferico particolato fine, o 

PM10».  

L’Italia quindi poco o nulla ha fatto in questi anni con il risultato di esporsi al pagamen-

to di una multa salatissima che lo è ancor di più se si considera la crisi economica in cui 

il paese si trova.  

Le inadeguatezze dei governi mazionali e regionali  hanno permesso negli anni che si 

arrivasse a questo punto: la consueta mancanza di parola rispetto agli impegni inter-

nazionali, questa volta con l’Europa, e la cronica indifferenza verso i problemi 

dell’ambiente sono divenuti monumenti alla miopia politica. Questa ne è la storia.  

 

La direttiva 2008/50/CE (vigente dal 18 giugno 2008), riconfermando i limiti delle “polve-

ri sottili” già entrati in vigore sin dal 1° gennaio 2005, impone ai Paesi dell’UE di impedir-

ne il più possibile l’esposizione per i cittadini.  

Quei limiti, fissati per le polveri sottili, il PM10, in rapporto ai rischi per la salute che com-

portano, sono stabiliti in 40 μg/m3/dì di concentrazione per la media annuale, in 50 

μg/m3, come livello di guardia, per quella giornaliera da non superare più di 35 volte in 

un anno solare. La direttiva invitava quindi ciascuno Stato a dividere il proprio territorio 

in varie zone, per meglio effettuarne il monitoraggio. Per gli Stati membri in temporanea 

difficoltà di adeguamento veniva accettata una notifica di deroga per motivi ecce-

zionali comprovati  e ristretti alle seguenti cause fino al giugno 2011:  

 caratteristiche  specifiche di dispersione del sito;  

 condizioni climatiche avverse;  
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 apporto di inquinanti tran frontalieri (43) 

Le notifiche di deroga dovevano essere accompagnate da un piano di intervento per 

il risanamento della qualità dell'aria con la dimostrazione di aver applicato a livello lo-

cale tutti provvedimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti per la 

scadenza della deroga.  

Le scadenze potevano slittare di tre anni (cioè fino a giugno 2011) per il rispetto degli 

standard di PM10 e per un massimo di cinque anni, per il biossido di azoto e il benzene. 

L’Italia, pur avendo superato i limiti per le polveri sottili, iniziò subito, come altri nove Pa-

esi, a non rispettare la prima scadenza, quella del 31 ottobre del 2008, per la notifica di 

deroga. Il Ministero dell'Ambiente solo nel gennaio 2009 cercò, inutilmente, di prevenire 

delle “procedure d’infrazione” informando la Commissione della suddivisione del terri-

torio in 67 zone (poi riaggregate in 39) del centro-nord (Lombardia, Emilia Romagna, 

Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e A-

bruzzo), per ognuna delle quali venivano presentati piani di risanamento regionali per il 

raggiungimento dei limiti allo scadere della deroga. Infatti, il 3 febbraio 2009 la Com-

missione europea notificava allo Stato italiano la Decisione del 29 gennaio 2009 della 

«Procedura di infrazione 2008/2194 ex art.226 Trattato CE, a seguito dei superamenti del 

valore limite del materiale particolato PM10 registrati sul territorio nazionale tra il 2005 e 

il 2007, in 55 zone ubicate in quindici regioni e province autonome. La direttiva 

2008/50/CE “relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” 

ha previsto, all’articolo 22, la possibilità per gli Stati membri di richiedere una proroga al 

2011 all’entrata in vigore dei valori limite di PM10 per una serie di zone del territorio na-

zionale.»(44)  

Nella comunicazione venivano accettate le notifiche di deroga solo per 5 zone (Valle 

d’Aosta, Umbria, Marche, Lazio), mentre per le rimanenti 34 venivano sollevate alcune 

obiezioni, prima delle quali la scarsa efficacia delle azioni intraprese per garantire il ri-

spetto dei valori limite entro il termine della proroga e la  mancanza di un piano di qua-

lità dell'aria nazionale. 

5 maggio 2009. L'Italia, anziché cominciare a dare risposte positive alla “Procedura di 

infrazione”, aggiungeva alle notifiche di deroga già presentate altre 12 zone interes-

santi le Regioni della Campania, Puglia e Sicilia. La Commissione, dopo avere richiesto 

alcune integrazioni ai documenti presentati, nel febbraio 2010, dopo avere ribadito 

come per le prime notifiche l’assenza di un piano nazionale di qualità dell'aria, respin-

geva con parere definitivo, 11 notifiche di deroga su 12 in quanto ritenute non soddi-

sfacenti le ragioni addotte per il mancato rispetto dei limiti e per l’insufficienza delle mi-

sure già  adottate. 

A queste obiezioni da parte italiana non sono seguiti ulteriori chiarimenti o integrazione 

di dati “costringendo” la Commissione a proseguire nella “procedura di infrazione” e, a 

maggio, a darne le motivazioni che sono state incentrate sul fatto che l'Italia dalla a-

                                                      

43 In Europa per la maggior parte delle zone in deroga per il superamento dei limiti del PM10 le 

cause attribuite sono state dichiarate per il 37% dal persistere di condizioni meteo climatiche 

sfavorevoli, per il 21% dall’inquinamento transfrontaliero  e ancora per il 21% dalle caratteristiche 

di dispersione specifiche del sito.  

44 Fonte: http://www.arpa.emr.it/documenti/arparivista/pdf2009n5/ZanichelliAR5_09.pdf 
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pertura della procedura non ha intrapreso azioni sufficienti per garantire il rispetto della 

normativa. 

Agosto 2010, il Governo emana un Decreto Legislativo (155/2010) sulla qualità dell'aria 

che in realtà è solo l’accorpamento della normativa e la definizione di procedure più 

puntuali per l'approvazione di piani di intervento a livello locale. Nulla invece su quel 

Piano di qualità dell'aria nazionale richiesto esplicitamente dalla Commissione. 

Un’ultima chance per evitare multe, quella di richiedere una proroga, era entro il 

31/12/2011, ma non è stata colta.  

Nell’aprile 2011 l’Avvocatura di Stato ha trasmesso alla Corte di Giustizia Europea una 

memoria difensiva con l’obiettivo di evidenziare le principali motivazioni che hanno 

pregiudicato il raggiungimento dei valori limite del PM10. Nel caso in cui la Corte non la 

ritenesse sufficiente a scagionare l’Italia dalle accuse rivoltele dalla Commissione, la 

multa che potrebbe essere sanzionata qualcuno l’ha ipotizzata in ben 1,7 miliardi di €. 

La multa dell'Europa che incombe per non avere fatto ciò he si doveva e in rispetto 

delle norme comunitarie è composita. 8.854.000 € costituiscono la somma forfettaria, 

comunque da pagare, anche se tutto viene messo in regola entro la sentenza della 

Corte di Giustizia europea; nel caso che entro il giorno del dibattimento nulla venga 

fatto, scatta nei confronti dello Stato membro una multa minima di 10.880 € al giorno 

fino a che questo non ha posto rimedio al problema. L'entità può essere anche superio-

re, fino ad un massimo di  652.800 €/dì, a discrezione della Corte in base alla gravità e 

alla persistenza dell’inadempimento. 

Queste incertezze hanno consentito alla Regione Lombardia di non provvedere nep-

pure ad una stima della cifra che comunque dovrà rifondere allo Stato che su di essa 

ha poi diritto di rivalsa. Ma di questo nessuno parla. 
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QUALCHE IDEA PER MIGLIORARE LE COSE 
 

Premessa 
  

Il Circolo culturale “AmbienteScienze”, che da qualche anno segue il problema 

dell’inquinamento atmosferico nella nostra città (6/10/2008 – Palazzo Cattaneo - 

“L’Ambiente non aspetta! - L’Ambiente si autoregola determinando in sé la propria so-

pravvivenza. Con o senza di noi!”, a conclusione di quanto finora esposto si permette 

di avanzare delle idee, alcune delle quali già presentate in una lettera aperta del 

29/12/2011 all’Assessore all’Ambiente di Cremona.  

Nell’impossibilità di dimenticare ciò che gli ultimi studi dell’OMS ha dichiarato sul taglio 

di tre anni dell’aspettativa di vita che ci dobbiamo attendere in Valpadana dove 

Cremona,oltre che esserne il baricentro, è tristemente collocata ai vertici delle statisti-

che nazionali Istat sulla mortalità da neoplasie, “AmbienteScienze” torna ad avanzare 

con sempre maggiore convinzione la proposta politica al Sindaco, decisiva per un so-

stanziale miglioramento della situazione, di una urgente richiesta di convocazione indi-

rizzata sia agli assessori regionali per l’Ambiente che ai colleghi dei capoluoghi di pro-

vincia delle quattro regioni interessate per discutere insieme sulle scelte ormai indilazio-

nabili da adottare per ridurre il grave problema delle “polveri sottili”, individuando poi 

gli strumenti più idonei per ottenere il più presto possibile dei risultati concreti.  

Nel disgraziato caso di una sordità all’appello per miopia o cecità altrui, lo si sollecita a 

non demordere fino al raggiungimento della speranza di futuro per le prossime genera-

zioni di una qualità di vita più alta e più salubre.  

Si precisa che quanto si va a proporre non deve essere interpretato come un invito ad 

abbandonare le norme locali virtuose adottate perché, seppure poco influenti per i ci-

tati motivi meteorologici, rappresentano comunque un seppur piccolo miglioramento 

della situazione e perché favoriscono una indispensabile crescita culturale della citta-

dinanza sui temi eco ambientali. Pur nell’inefficacia di provvedimenti riguardanti picco-

le aree del territorio padano, si riconosce concettualmente corretta la ricerca di stra-

tegie condivise tra più realtà, come il “Protocollo d’intesa” raggiunto con i nove Co-

muni limitrofi. “Protocollo” però che denuncia i limiti di una cultura più attenta alle pre-

occupazioni politico-economiche che alla tutela della salute degli amministrati. Ciò ri-

sulta evidente nel suo incipit, laddove i provvedimenti non sono previsti in rapporto alla 

tutela della salute, bensì limitati nel tempo, a prescindere quindi dalle esigenze reali (45). 

 

                                                      

45 «PROTOCOLLO D'INTESA - Tra i comuni di Cremona, Bonemerse, Castelverde, Castelvetro Piacentino 

(PC), Gadesco Pieve Delmona, Gerre De’ Caprioli, Malagnino, Persico Dosimo, Sesto ed Uniti e Spinadesco 

per definire interventi condivisi e coordinati mirati a contrastare il fenomeno dell'inquinamento atmosferico 

dell'aria da polveri sottili (PM10), nel periodo critico individuato dalla L.R. 24/2006, dal 15 ottobre di ogni 

anno, fino al 15 aprile dell’anno successivo. 

PREMESSO che nei mesi invernali come sopra delineati si registra, tramite le centraline di rilevamento della 

qualità dell'aria dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, un aumento dell'inquinamento 

atmosferico in particolare da polveri sottili (PM10 - PM2,5) con superamento dei limiti stabiliti dalla normati-

va vigente; ….» 
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Proposte di immediata fattibilità: 

 Come già detto, la richiesta d’incontro delle rap-

presentanze istituzionali delle quattro Regioni pada-

ne. 

 Blocco totale del traffico, scelta questa diffusissima 

in Europa ed in molte città italiane, all’interno del 

perimetro topografico storico del “vascello”.  

 Adozione per la mobilità urbana di automezzi esclu-

sivamente a propulsione elettrica(46) o comunque 

non inquinante.  

 

Iniziative realizzabili nel medio periodo (un anno?): 

 Favorire lo sviluppo nelle aziende priva-

te la scelta della certificazione ambien-

tale (ISO 14000-14001) aprendo nella 

P.A. uno specifico Albo Fornitori Certifi-

cati la cui iscrizione dovrebbe compor-

tare vantaggi nei punteggi dei “Bandi 

di Gara”. 

 Estendere il servizio gratuito “bike sha-

ring” ("condivisione della bicicletta") e 

avviare, al solo costo vivo, il “car sha-

ring” ("condivisione dell’auto"), il servizio 

per l’utilizzo su prenotazione dell’auto, naturalmente elettrica. 

 Forte impulso al potenziamento degli organi preposti al controllo del rispetto delle 

leggi relative alla tutela dell’ambiente e della salute. 

 

Proposta in una visione strategica 

 

Premessa. Rifiutando il solo pensiero che delle istituzioni pubbliche preferiscano affidarsi 

alla speranza di una spontanea, quanto irrealistica, risoluzione del problema delle pol-

veri sottili, l’attuale situazione richiede alla politica di compiere un coraggioso salto di 

qualità.  

La politica, oggi in particolari difficoltà di consensi, è chiamata a dare un forte segnale 

di orgoglio mostrando il più alto interesse alla salute dei cittadini e quindi di determina-

zione nella lotta all’inquinamento dell’aria che respiriamo. Occorre che metta in cam-

po una volontà politica adeguata per aggredire il problema della minaccia 

all’aspettativa di vita che il Particolato costituisce per quei 16 milioni di abitanti della 

pianura padana. E se il prezzo richiesto fosse un grande e generale sforzo che parte dal 

                                                      

46 Sulle macchine elettriche anche la Roma si è mossa: «è la città italiana che per prima ha creduto nel 

progetto e-mobility Italy, sottoscrivendo un protocollo d' intesa con Enel per l' installazione di una rete "intel-

ligente" di 150 punti di ricarica dislocati in tutta la città, di cui circa 100 a disposizione dei cittadini in luoghi 

pubblici e 50 a uso privato, presso i cittadini romani e le imprese selezionate per l' utilizzo delle prime Smart 

elettriche. » (http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/03/21/italia-ha-il-parco-

auto-piu-inquinante.html) 
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radicale ripensamento del ruolo di ogni braccio operativo pubblico o parapubblico 

per abbattere il particolato, la politica lo deve pagare.  

Come “European Respiratory Society”(47) autorizza a pensare, l’opacità nei comporta-

menti, i timori di colpire i potentati consolidati, i sotterfugi e le mistificazioni da parte del-

le istituzioni producono danni enormi al rapporto fiduciario che dovrebbe esistere tra 

istituzioni e cittadino. Egli elegge i propri rappresentanti perché amministrino la Cosa 

pubblica, ovvero tutelino anche la sua salute e la sua qualità della vita, ricercando i 

più alti equilibri tra interessi diversi, ma nella totale trasparenza e attenzione ai valori 

fondamentali. Cadendo questa fiducia, si crea un problema di credibilità molto grave.  

In coerenza con quanto detto, le proposte di medio-lungo periodo sono rivolte di fatto 

al futuro le “multiutility” che sono nella disponibilità degli EE.LL., “da Torino a Venezia”, 

perché potenzialmente possono divenire le protagoniste del cambiamento dell’attuale 

situazione.  

 

Per Cremona, ad esempio, questo dovrebbe essere la prospettiva per l’AEM. 

 Abbandono dello smaltimento dei RSU e ospedalieri tramite incenerimento a pro-

posito del quale si ricordano i risultati dello studio del 2004 commissionato da CE-

WEP(48) alla PROFU(49) (l’incenerimento produce Particolato); 

 Dotazione di strutture tecnico-amministrative per l’AEM(50), che già si occupa di 

                                                      

47 La frase cui ci si riferisce è quella ricordata anche a pagina 4 di questo fascicolo:  «un compromesso fra il 

voler minimizzare il danno sanitario e obiettivi realistici di tipo politico e tecnologico»  

48 CEWEP, "Confederation European Wast-to-Energy Plants" (Confederazione Europea Gestori Termovaloriz-

zatori) 

49 PROFU, società di consulenza svedese, specializzata nel settore dell’energia, dell’ambiente e della ge-

stione dei rifiuti che nel maggio del 2004 ha presentato un studio commissionato dalla CEWEP i cui risultati 

in sintesi erano stati i seguenti:  

•La discarica indifferenziata è la peggiore opzione  

•Il riciclo dei materiali, l’incenerimento dei rifiuti, e i trattamenti biologici sono opzioni complementari e 

tutte queste opzioni devono trovare maggiori utilizzi per sostituire il sistema di smaltimento oggi più diffu-

so in Europa: la discarica 

•Per raggiungere i migliori risultati per la tutela dell’ambiente nel caso del ricorso al riciclaggio e al trat-

tamento di materiali organici con elevato potere termico, l’incenerimento è necessario per trattare gli 

scarti delle operazioni di pretrattamento, e lavorazione delle riciclerie e degli impianti di trattamento 

biologico. 

•Le scelte migliori dipendono anche dalle condizioni locali ad esempio: disponibilità di un mercato per i 

materiali riciclati, disponibilità di terreni agricoli poveri di humus, possibilità di realizzare forme di teleri-

scaldamento. 

•Per frazioni merceologiche ben separate in grado di ottenere materiali puliti, il riciclaggio produce un 

minore impatto ambientale rispetto all’incenerimento.  

•Nel caso di rifiuti biodegradabili, la scelta tra incenerimento, compostaggio e digestione anaerobica 

non è ovvia. 

(http://www.greenpeace.org/italy/it/ufficiostampa/rapporti/studio-cewep/) 

50 L’AEM, “Azienda Energetica Municipale”, la potente “multiutility” si occupa della produzione e distribu-

zione di energia elettrica, del ciclo idrico dell’acqua potabile, del sistema fognario, della depurazione del-

le acque, del gas, del ciclo integrato dei rifiuti – smaltimento e raccolta – (termovalorizzatore e discarica), 

la gestione e la cura delle reti di teleriscaldamento, di telecomunicazione su fibra ottica e wireless 

(quest’ultima dedicata in particolare al territorio provinciale), l’esercizio degli impianti semaforici e la cura 

della segnaletica stradale; partecipa, inoltre, alla gestione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano 

(‘KM’).  



LA QUESTIONE DELLE POLVERI SOTTILI  

 

  
Pagina  

41 

 

Circolo culturale “AmbienteScienze”  

supportare i privati e le piccole imprese 

“nella richiesta di connessione del suo im-

impianto di fonti energetiche rinnovabili 

alla rete”, perché entri nel mercato con 

la formula “chiavi in mano” (a pagamen-

to con funzione anche calmieratrice del 

mercato delle prestazioni professionali del 

settore) per l’autoproduzione di energia, 

per la pianificazione degli interventi fina-

lizzati al risparmio e all’efficienza energe-

tica e per la industrializzazione delle ulti-

me novità a forte innovazione nel campo dei pannelli fotovoltaici. 

 Realizzazione di poli tecnologici sul territorio dedicati  alla produzione di energia 

da fonti rinnovabili e da biogas dalla “fermentazione anaerobica”dei rifiuti orga-

nici, 

 Impianto industriale per il “riciclo” industrializzato dei rifiuti finalizzati alla vendita, 

 Sviluppo di politiche contro il “consumo” del territorio e quindi per ridurne la ce-

mentificazione (cemento produce Particolato) 

 

Il Circolo culturale “AmbienteScienze” è convinto che in una scelta tra un taglio alle 

entrate dei bilanci del Comune, cosa peraltro tutta da verificare, e un minore rischio 

per la salute con minaccia alla stessa vita, non deve esistere alcun dubbio, nessuna in-

certezza. La “Vita” è il bene supremo da tutelare, come ci ricorda la Costituzione. 

Il motto di Cremona è "Fortitudo mea in brachio” che oggi si chiama AEM, “Azienda 

Energetica Municipale” da cui il Comune, che detiene il 60% delle sue azioni, introita 

1,2 milioni di € all’anno di dividendi.  

L’AEM, è l’apparato muscolare della città a cui si chiede di prepararsi a praticare uno 

sport un po’ diverso rispetto a quello che fino ad oggi ha esercitato.  
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Appendice: note sull’affidabilità dell’ARPA 
 

 

Premessa  

 

1 – L’ISTITUZIONE  

(L’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, svolge le funzioni 

di indirizzo e di coordinamento, con autonome risorse finanziarie, strumentali e di per-

sonale provenienti da enti, quali APAT, INFS e ICRAM, di cui è la fusione (legge 6 agosto 

2008, n. 133), vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

L’Ispra è integrata in un sistema a rete, il Sistema delle Agenzie regionali Ambientali, Ar-

pa, 

ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, ente di diritto pubblico do-

tato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile (non quella sulle scelte 

“politiche”), le cui funzioni sono:  

a) controllo del rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti emanati dalle Autorità competenti; 

b) supporto tecnico agli Enti titolari di funzioni di programmazione e di amministra-

zione attiva in campo ambientale; 

c) sviluppo di un sistema informativo ambientale che sia di supporto agli Enti istitu-

zionali ed a disposizione delle formazioni sociali interessate.  

 

ARPA Lombardia: 12 uffici provinciali, 1000 dipendenti, 300 dirigenti, costo di 70 milioni 

per il bilancio regionale.  

 

____________________ 

 

2 - LA “CORNICE” DELLA RIFLESSIONE 

 

L’inquinamento e la salute 

Un articolo apparso sul “Corriere della sera.it” il 2/12/ 2011, a firma di Luca Carra 

(http://www.corriere.it/salute/11_dicembre_02/smog-politiche-traffico-carra_f1151ebe-

1cc2-11e1-9ee3-e669839fd24d.shtml) commentava l'ultimo rapporto “Air Quality in Eu-

rope 2011” dell’A.E.A., Agenzia Europea dell'Ambiente, di Copenaghen in cui veniva 

ufficializzato il fatto che in Europa ogni anno l'inquinamento dell'aria uccide 310.000 

persone di cui 50.000 circa in Italia, un dato che da qualche anno circolava fra gli ad-

detti ai lavori. Detto altrimenti, l'inquinamento atmosferico in Europa porta via in media 

9 mesi di speranza di vita, fino ad arrivare a tre anni di vita in meno nelle regioni più e-

sposte, come la Pianura Padana e il Benelux. La Lombardia, infatti, è una delle regioni 
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più industrializzate e più densamente popolata d’Italia con una rete stradale molto svi-

luppata.  

 

Le polveri sottili  

Il Governo: “I determinanti della salute”: 

(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1144_ulterioriallegati_ulteriorealleg

ato_1_alleg.pdf) 

(pag. 219) «Il rapporto del 2007 sullo Stato di Salute nell’Unione Europea, relativo al Pro-

gramma di Azione Comunitaria in Salute Pubblica, ha evidenziato che l’inquinamento 

atmosferico, soprattutto in relazione al particolato fine, è il fattore ambientale respon-

sabile del più alto impatto sanitario per il numero di casi di malattia e di decessi.»  

 

“European Respiratory Society”: «Le principali cause di decesso, come il carcinoma 

polmonare e la broncopneumopatia cronica ostruttiva, sono fortemente correlate al 

consumo di tabacco, ma anche ad altri fattori di rischio, come l’inquinamento atmo-

sferico, gli allergeni, gli agenti patogeni infettivi e quelli tossici professionali, che svolgo-

no un importante ruolo nello sviluppo delle malattie respiratorie in Europa e rappresen-

tano una grave minaccia per il benessere di tutti gli europei.»  

 

Progetto E.S.S.I.A. (Effetti Sulla Salute degli Inquinanti Aerodispersi) dell’ISPRA sulla Lom-

bardia - “Testi Annuario dei Dati Ambientali – Atmosfera”: «La qualità dell’aria continua 

a essere insoddisfacente per il PM10: nel 2009 il valore limite giornaliero non è stato ri-

spettato nel 44% delle stazioni di monitoraggio» 

 

Legambiente - “Mal’Aria di città 2012”: «In alcune città lo smog ha tolto ai cittadini fino 

a due mesi di aria respirabile rispetto al 2010, come è successo a Cremona e Verona, 

casualmente due città dell’area della Pianura Padana, che si conferma ancora una 

volta l’area più critica, un’area dove solo sei città si salvano dalle polveri fini.»  
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Le critiche  
 

Le critiche anche vivaci presenti nella ricerca “La questione delle polveri sottili a Cre-

mona” sono rivolte soprattutto alle dichiarazioni pubbliche rilasciate come commento 

alla pesante situazione dell’aria da parte dell’Arpa che esprimevano, a giudizio di 

“Ambiente Scienze”, un approccio inadeguato alla gravità dei dati: 109 giorni di sfo-

ramento del “limite di attenzione” e i del 2011 (16 giorni di superamento del “livello di 

attenzione” nel solo mese di dicembre) e 68 giorni, primato lombardo, dei primi tre mesi 

del 2012.  Di fronte alle dimensioni di quei dati, appariva abbastanza evidente il tenta-

tivo di distogliere l’attenzione da uno dei maggiori responsabili per un centro urbano, 

come attestato da tutti gli studi condotti, ossia il traffico automobilistico, 

 scaricando sulla polvere “terrigena” («… stiamo cercando di conoscere meglio i 

meccanismi con cui si formano le polveri sottili, per poterli combattere. Non si 

tratta infatti solo di cause antropiche, ma anche naturali, come ad esempio la 

grande presenza di materiale terrogeno») la colpa del PM10, anziché il traffico 

automobilistico, le emissioni delle caldaie d’uso industriale e di quelle per il ri-

scaldamento delle case;  

 depotenziando a “campanello d’allarme” la pericolosità per la salute evidenzia-

ta da quei numeri;  

 sottolineando un miglioramento del sistema di rilevamento rispetto agli anni ’50, 

ovvero a un mondo di conoscenze sulla salute e sulla tecnologia anacronistico.  

Questo approccio da parte dell’organo tecnico-specialistico della Regione a cui è af-

fidato il compito del “controllo” sul rispetto delle norme, ha  procurato forti perplessità 

in “AmbienteScienze” e nelle altre 14 associazioni, tanto da ritenere plausibile la tesi di 

chi ritiene che l’istituzione ARPA sia “inaffidabile”, in quanto manca della necessaria 

terzietà tra potere economico e politico.  

Partendo da questa valutazione, il Circolo “AmbienteScienze”, dopo la pubblicazione 

della sua piccola ricerca “La questione delle polveri sottili a Cremona”, ha pensato di 

riprendere le sue ricerche, conclusesi solo qualche giorno fa, miranti a trovare docu-

menti ufficiali che confortassero questo grave sospetto.  

I risultati hanno permesso di individuare 4 punti di “inaffidabilità”:  

1. sui limiti stessi fissati dalla Commissione europea,  

2. sulla pubblicizzazione dei dati, 

3. sul sistema di rapporti tra Arpa e Giunta Regionale. 
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LE INAFFIDABILITÀ 

 

 

1. L’INAFFIDABILITÀ DEI LIMITI STABILITI DALLA COMMISSIONE EUROPEA  

 

Non può passare sotto silenzio l’asserzione della “European Respiratory Society” che in 

un suo documento pubblicato sulla sua rivista “European Respiratory Journal” avanza 

critiche sull’attendibilità delle tolleranze stabilite relative ai limiti della concentrazione di 

Particolato in atmosfera. Gli specialisti europei fanno notare che la direttiva europea 

che fissa attualmente i limiti di legge degli inquinanti (la 2008/50) non tutela in realtà la 

salute, ma è piuttosto un compromesso fra il voler minimizzare il danno sanitario e o-

biettivi realistici di tipo politico e tecnologico. Il grido d’allarme è lanciato dai più noti 

epidemiologi ambientali, fra cui Francesco Forastiere del Servizio sanitario del Lazio e 

Bert Brunekreef dell’Università di Utrecht, coordinatore dello studio. 

Il limite che la legge italiana impone per le polveri più sottili (2,5 micron), fissato a 25 mi-

crogrammi/metro-cubo non è sufficiente a proteggere da rischi di tumori e infarti. La 

stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, che in molto pensano che non sia sorda a 

condizionamenti di tipo politico dell’ONU, fissa linee guida che sono ben due volte e 

mezzo più restrittive. 

 

 

 

 

2. L’INAFFIDABILIÀ SULLA PUBBLICIZZAZIONE DEI DATI 

 

Nella Provincia di Cremona su 115 Comuni soltanto sei misurano la concentrazione del 

particolato PM: Cremona, Spinadesco, Pizzighettone, Crema, Rivolta d’Adda, Soresina. 

Solo il Comune di Cremona e quello di Spinadesco riportano sui loro siti i dati di PM10 e 

da quest’anno anche quelli del PM2,5, mentre i siti dei Comuni di Crema, Rivolta 

d’Adda e di Soresina hanno il link del sito dell’ARPA regionale. Il Comune di Pizzighetto-

ne invece non ha sentito il dovere di tenere informati i propri cittadini sul problema. Per 

le centraline di rilevamento attive su altri inquinanti dei Comuni di Corte de’ Cortesi, 

Piadena e Casalmaggiore non è previsto quello del particolato. 

 

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 163/45 del 29/6/1999  

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:163:0041:0060:IT:PDF) 

Articolo 8 – “Informazione del pubblico” 

«1. Gli Stati membri garantiscono che informazioni aggiornate sulle concentrazioni 

nell’ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo 

siano messe regolarmente a disposizione del pubblico nonché degli opportuni organi-
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smi, quali associazioni ambientali, associazioni dei consumatori, associazioni che rap-

presentano le categorie esposte a rischi per la salute ed altri organismi sanitari rilevanti, 

ad esempio tramite i mezzi radiotelevisivi, la stampa, pannelli informativi o servizi di reti 

informatiche. 

Le informazioni sulle concentrazioni nell’ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto 

e particelle sono aggiornate con frequenza almeno giornaliera e, nel caso dei valori 

orari di biossido di zolfo e di biossido di azoto, quando possibile, le informazioni sono 

aggiornate ogni ora. Le informazioni sulle concentrazioni nell’ambiente di piombo sono 

aggiornate con frequenza trimestrale. 

Tali informazioni indicano almeno tutti i superamenti delle concentrazioni in valori limite 

e soglie di allarme nel corso dei periodi medi specificati negli allegati da I a IV. Esse for-

niscono inoltre una breve valutazione relativamente ai valori limite e alle soglie di allar-

me ed adeguate.» 

 

 

 

 

3. L’INAFFIDABILITÀ DAL SISTEMA DI RAPPORTI TRA ARPA E GIUNTA REGIONALE  

 

La logica della composizione dei vertice dell’Arpa 

Assessore regionale per l’Ambiente: Marcello Raimondi, laureato in filosofia 

all’università Cattolica di Milano. Giornalista professionista, collaborazione con diverse 

testate nazionali, tra le quali “Il Mondo Economico”caporedattore de “L’Eco di Berga-

mo”, responsabile del coordinamento e del marketing editoriale del gruppo Sesaab (la 

società editrice de “L’Eco di Bergamo” e de “La Provincia di Como, Lecco e Sondrio”). 

Presidente Arpa Lombardia: Enzo Lucchini, medico specializzato in medicina legale, 

nominato dalla Giunta regionale (esame autoptico, post mortem, per la ricerca dei ve-

leni che hanno causato la nostra morte?).  

Nota - Egli è stato nominato il 5 agosto 2010, ma il suo titolo di studio non rispondeva 

all’esigenza imposta dalla l.r. n° 16 del 14/8/1999 secondo la quale per quel livello api-

cale, essendo l’Arpa un organo tecnico, prevedeva esplicitamente «comprovata e-

sperienza tecnico scientifica in materia ambientale». Il giorno dopo, venerdì 6 agosto 

2010, l’ultimo giorno prima delle ferie ferragostane, si è subito provveduto a varare la l.r. 

n° 14, dove all’art. 2 venivano espunte le sette parole citate. 

Nota. Sul sito dell’ARPA Lombardia, alla pagina “Organi istituzionali di ARPA Lombardia” 

http://ita.arpalombardia.it/ita/chisiamo/organi_ist.asp , è ancora presente 

l’attribuzione al Presidente la vecchia specificità (lapsus freudiano?). 

Direttore generale dell’Aspra Lombardia: Umberto Benezzoli, laureato in economia con 

indirizzo in Economia Aziendale (con tesi di ricerca di Politica industriale dal titolo “Le 

PMI e la normativa in materia di incentivazione agli investimenti”), proposto al Consiglio 

di amministrazione dal Presidente. 
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Consiglio di amministrazione: (Enzo Lucchini, Claudio Armati (PD), Giuseppe Carlo Gol-

doni, Bruno Paris, Roberto Reali), nominato dalla Giunta regionale.  

Nota - Nel sistema regionale lombardo, oltre al rapporto di dipendenza “burocratica” 

tra Arpa e Regione, vi è quello continuo scambio bidirezionale deliberato dalla Giunta 

tra vertici apicali. A fronte delle scontate critiche, il governatore Formigoni ha sempre 

candidamente replicato che il sistema generale di controlli e di procedure sul tema 

ambiente è sano ed efficace.  

 

La decisione di tagliare l’efficienza della capacità d’intervento dei suoi ispettori  

Pur non volendo dare ascolto ai sospetti cui fanno pensare la successione dei fatti le-

gati alla scoperta ufficiale dell’inquinamento trovato al quartiere milanese di Santa 

Giulia, un investimento da circa 2,8 miliardi di euro con coinvolgimenti di personaggi 

con relazioni altolocate, ma anche causa di minacce incombenti di una multa da 440 

milioni dall’UE, è difficile evitare perplessità, anche considerando alcune coincidenze 

tra le date, per il contenuto del decreto ARPA n° 772 del 23 dicembre successivo (19 

luglio 2010 la Guardia di Finanza esegue il sequestro preventivo dell'area la cui proprie-

tà dichiara sufficiente la bonifica effettuata che l’Arpa contesta; 15 giorni dopo, 5 ago-

sto, viene nominato il nuovo Presidente dell’Arpa, il giorno dopo, venerdì 6 agosto, vie-

ne modificato il decreto che ne impediva la nomina). In esso si comunicava alle Procu-

re della Lombardia che, con interpretazione autonoma della sentenza della Corte Co-

stituzionale 167/2010, a partire dal 1° febbraio 2011 agli ispettori dell’Arpa, delegati al 

controllo della qualità dell’aria, del territorio e dell’acqua, sarebbe stata abrogata la 

qualifica di “ufficiali di polizia giudiziaria”, non potendo così più decidere un sequestro 

provvisorio in attesa della convalida, né condurre un interrogatorio.  

Un decreto che veniva però contestato in punta di diritto il primo aprile con una co-

municazione ufficiale dell’avvocato generale della Procura, Laura Bertolè Viale, che, 

appellandosi all’art. 117 della Costituzione, affermava: «nessuna modifica a tale disci-

plina statale ha comportato l’intervento legislativo della Regione Lombardia» e quindi 

«ritengo conseguentemente che il personale ispettivo delle Arpa abbia la qualifica di 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria e tutti i correlati poteri/doveri». Il confronto giuridico è an-

cora aperto. 

(Arpa Cremona: decreto n° 151 del 26 febbraio 2011).  
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“FACCIAMOLO PER LORO” 

 

Premessa  

 

Il secondo documento:  

La Regione Lombardia, in vista della stesura del PRIA, per i giorni 26 e 27 settem-

bre aveva indetto una “due giorni” dall’altisonante titolo “Stati Generali 

dell’Aria” chiamando a raccolta migliaia di Enti pubblici, stakeholders e un cer-

to numero, davvero ridotto, di associazioni ambientaliste tra cui “Ambiente-

Scienze” che tra l’altro ne aveva fatto richiesta su sollecitazione 

dell’associazione milanese “Genitori antismog”.  

Anche per una ricercata continuità di dialogo e perché consapevole di potere 

dare un contributo al dibattito e consigli per la soluzione ragionevole dei pro-

blemi, si è pensato di depositare presso gli uffici dell’assessorato alla partita del-

le riflessioni completate anche questa volta da proposte ricavate dal primo la-

voro di giugno e condivise dalle seguenti associazioni cremonesi: 

Acli - “Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia”, “CreaFuturo”, Italia 

Nostra Sez. Cremona, Legambiente “Alto cremasco”, Legambiente Cremona, 

“LUCI - Laboratorio Urbano di Civica Iniziativa”, “Oltre lo specchio – SNOQ”, 

“Salviamo il paesaggio” Cremona, “Vescovato insieme”, WWF Cremona.   

e, per la prima volta, da queste cinque mantovane. 

“Ambiente e Salute”, Italia Nostra, sezione di Mantova, ADAS (associazione di-

fesa ambiente e salute, sezione di Sustinente), Insieme per Pegognaga, Comi-

tato civico Castellucchio. 

 

 

 

 

 

N.B. – Un particolare ringraziamento all’ing. Dario Faccini e al dott. Domenico 

Ferrari per la importante collaborazione prestata.  
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I Riferimenti  

 

a) – I punti di riferimento  

Costituzione italiana  

Art. 32. «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo 

e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.»  

Art. 41. «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto 

con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 

dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché 

l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a 

fini sociali.» 

Decreti e sentenze (in particolare) 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” aggior-

nato al terzo correttivo d. Lg.vo 128/103-bis., Art. 3-ter “Principio dell'azione am-

bientale” («1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio 

culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone 

fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia 

informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, 

in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio 

«chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle u-

nioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.»). 

Tema, quello del principio di precauzione, che trova forza nel testo del “Settimo 

piano d'azione UE” approvato lo scorso aprile dal Parlamento europeo.51 

Ordinanza del Tar Lombardia del 14 marzo 2012 e la prevalenza dell’interesse 

pubblico in tema di tutela della salute. Tra le motivazioni con cui la seconda se-

zione del Tar della Lombardia ha respinto l’istanza di sospensiva dell’Ordinanza 

67357 “anti-smog” del Comune di Milano avanzata da rappresentanti di alcune 

categorie commerciali e da due Comuni limitrofi (Basiglio ed Assago), vi si leg-

ge: «In un’ottica di bilanciamento degli interessi pubblici e privati appaiono pre-

valenti gli interessi pubblici volti alla tutela della salute, dell’ambiente e della si-

curezza della circolazione rispetto al sacrificio imposto agli interessi dei privati».  

                                                      

51
 Nell’aprile scorso è stato approvato da parte del Parlamento europeo il Settimo piano d'azione UE, che al punto 

12 recita: «… desidera sottolineare l'importanza di porre il principio di precauzione al centro della politica am-
bientale UE.» 
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b) Riferimenti documentali 

Documento governativo: “I determinanti della salute”52:  

(Pag. 219) «Il rapporto del 2007 sullo Stato di Salute nell’Unione Europea, relativo 

al Programma di Azione Comunitaria in Salute Pubblica, ha evidenziato che 

l’inquinamento atmosferico, soprattutto in relazione al particolato fine, è il fatto-

re ambientale respon-sabile del più alto impatto sanitario per il numero di casi di 

malattia e di decessi. Il rap-porto indica che in molte città europee, circa il 90% 

della popolazione è esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiori ai li-

velli massimi indicati dalle linee guide dell’OMS sulla qualità dell’aria e recenti 

stime mostrano che circa 20 milioni di persone accusano ogni giorno sintomi re-

spiratori associati con l’inquinamento atmosferico cau-sato dal traffico veicola-

re urbano e dagli impianti di riscaldamento.» 

C) Riferimenti statistici 

Dati dall’indagine “Treno verde 2012” di Legambiente53 

Nel marzo scorso, Legambiente, grazie all’iniziativa “Treno verde 2012” realizzata 

in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, aveva pubblicato una raccolta 

di dati sulle polveri sottili registrati da Potenza a Milano e da Torino a Venezia. 

Da quell’analisi, al 29 febbraio, quindi dopo solo 60 giorni, risultava che ben 27 

città italiane avevano superato i 35 giorni di concentrazione di 50 µg/m3 di 

PM10 e di queste 25 erano nella pianura padana.  

Indagine annuale dell'Istat: ''Dati ambientali nelle città'' 

È di poche settimene fa (30/7/2012) la pubblicazione dei risultati dell’annuale 

Indagine dell'Istat ''Dati ambientali nelle città'': al Nord, peggiora la qualità 

dell'aria; «Il quadro disegna una situazione negativa che non si registrava da 

almeno 4 anni» hanno dichiarato all'Istituto di statistica. Nel 2011 il numero me-

dio di giorni in cui si è registrato il superamento del valore limite per la protezione 

della salute umana del Pm10 si e' attestato a 54,4 giorni. Il dato segna un au-

mento rispetto agli ultimi anni, nel corso dei quali i valori erano diminuiti dai 68,9 

giorni del 2007 ai 44,6 giorni del 2010. 

Nella graduatoria, dei primi dieci capoluoghi maggiormente in sofferenza ben 

nove sono della pianura padana (Torino, quella messa peggio con 158 giorni di 

superamento, Alessandria con 125 giorni, Asti con 117,  a Verona con 129, a Vi-

                                                      

52
 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1144_ulterioriallegati_ulterioreallegato_1_alleg.pdf 

53
 http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/treno-verde-2012 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1144_ulterioriallegati_ulterioreallegato_1_alleg.pdf
http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/treno-verde-2012
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cenza con 112); ben quattro della Lombardia: Milano 132 giorni nel 2011 (85 nel 

2010), Monza 121 giorni nel 2011 (92 nel 2010), Brescia 113 giorni nel 2011 (89 nel 

2010), Cremona 109 giorni nel 2011 (72 nel 2010). 

c) Riferimenti economici 

I consumi energetici in Lombardia54  

La ripartizione settoriale dei consumi energetici rilevati nel 2010 per i vari settori 

confermano il civile (residenziale e terziario) come quello più energivoro con 

circa il 46% dei consumi (32,3% per il residenziale e 12,8% per il terziario), viene 

poi l’industria con circa il 28%, seguita dai i trasporti (25%) e dall’agricoltura (2%).  

Le fonti dello smog e polveri sottili in Lombardia55 

Lombardia: 43-51% (PM10+PM2,5, primario+secondario) daltraffico stradale, 25% 

emissioni industriali e riscal damento, 11-13% combustione di legna, 12% emissio-

ni dal settore agricolo.  

I costi delle sole polveri sottili 

 (ANSA) - Roma, 27/1/2012 - « L'inquinamento dell'aria nelle città può costare 

caro, e non solo in termini di salute. Secondo uno studio pubblicato dall'Euro-

pean Respiratory Journal le spese per l'asma provocato nei bambini dalle pol-

veri sottili e dagli altri agenti inquinanti possono arrivare al 7% degli introiti della 

famiglia. 

L'analisi della University of Massachusetts Amherst si é basata sui dati di Long 

beach e Riverside, due città della contea di Los Angeles con un tasso di inqui-

namento molto alto, calcolando i costi in termini di giornate di lavoro perse, visi-

te specialistiche e farmaci indotti dalle crisi d'asma infantili. Per le due città e-

saminate il costo annuo stimato è risultato essere di 18 milioni di dollari, mentre 

ogni singola famiglia si è trovata a spendere intorno ai 4 mila dollari (3 mila eu-

ro): "Il risultato è rilevante, e applicabile a molte diversi ambienti - spiegano gli 

autori - la stima annua per famiglia rappresenta il 7% della media degli introiti 

nelle città' prese in considerazione, un livello molto alto e talvolta insostenibile". 

Secondo lo studio ad incidere di più sul conto totale sono le giornate di lavoro 

perse quando il bambino non può andare a scuola, e il conto diventa maggio-

re all'aumentare dell'inquinamento registrato.» 

d) Riferimenti sanitari 

                                                      

54
 Fonte: S.I.R.EN.A., Sistema Informativo Regionale Energia Ambiente 

55
 http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/pdf/Full_Executive_Summary-final.pdf 
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Le critiche dal punto di vista degli effetti negativi per la salute sono numerose e 

fanno riferimento ad altrettanto numerosi, quanto autorevoli, studi. Di seguito 

eccone alcuni: 

1) European Respiratory Society 

L’E.R.S. (“European Respiratory Society)”56 ha pubblicato sul suo “European 

Respiratory Journal” accorate raccomandazioni ai legislatori della Unione 

europea perché rimettano mano nei prossimi mesi ai limiti delle emissioni po-

sti nella Direttiva 2008/50/CE. Come si legge al primo dei dieci punti 

dell’articolo firmato dai più noti epidemiologi ambientali, fra cui Bert Brune-

kreef dell'Università di Utrecht e Francesco Forastiere del Servizio sanitario del 

Lazio, quei valori non tutelano in realtà la salute, ma sono piuttosto un com-

promesso fra il voler minimizzare il danno sanitario e il mantenimento degli 

obiettivi di tipo politico e di sostegno alla crescita economica. Basti dire che 

il limite dei 25 μg/m3 per le polveri ultra sottili PM2,5, notoriamente ben più pe-

ricolose del PM10 per i tumori e gli infarti, per ora è solo “consigliato” e lo sarà 

“di legge” solo nel 2015. Nello stesso articolo dell’ERS viene  raccomandata 

invece l’adozione delle linee guida dell'OMS di due volte e mezzo più restrit-

tive.  

2) Environmental Protection Agency 

Già dal 1997 la statunitense E.P.A. (Environmental Protection Agency) aveva 

rivisto lo standard della media annuale per le PM2,5 portandolo a 15 µg/m3, 

quasi la metà di quello europeo di 25 µg/m3 che invece entrerà in vigore, 

come appena detto, solo fra tre anni.  

3) Agenzia europea dell’Ambiente 

Il rapporto “Air Quality in Europe 2011” premia Berlino e Londra per l'aria più 

pulita e condanna la Pianura Padana perché tra le più inquinate. Fanno ri-

flettere i dati pubblicati in questo rapporto dell'Agenzia europea dell'Am-

biente di Copenaghen: «Lo smog toglie, ai cittadini della Comunità europea, 

una media di 9 mesi di vita, fino all'estremo dei tre anni di vita in meno nelle 

regioni più inquinate, che risultano quelle dell'area del Benelux e della Pianu-

ra Padana. La spesa sanitaria, tra farmaci e ospedalizzazioni, per curare le 

malattie causate dallo smog (insufficienze cardiache, infarti, crisi respiratorie, 

tumori) ammonta a 80 miliardi di euro l'anno.» 

                                                      

56
 E.R.S. è la principale società medica europea con oltre 7000 aderenti da 100 paesi diversi, senza scopo di lucro, 

che ha come mission la promozione del miglioramento della salute dei polmoni tramite la ricerca, la formazione e 
l’uso strategico di informazioni e risorse. n.d.r.) 
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4) Istituto Francese per la Sorveglianza della Salute Pubblica (InVS) 

3 Marzo 2012 – il “Progetto Aphekom”57 dimostra che se i livelli di polveri sottili 

nelle città europee si riducessero ai livelli raccomandati dalla Organizzazione 

Mondiale della Sanità migliorerebbe la speranza di vita e vi sarebbero grandi 

benefici economici; i risultati delle ricerche mostrano che vivere in prossimità 

di strade molto trafficate aumenta notevolmente la possibilità di contrarre 

malattie attribuibili all'inquinamento atmosferico, ed evidenzia che i vantag-

gi nel ridurre l'inquinamento sarebbero superiori a quelli già conseguiti dall'at-

tuale legislazione dell'UE. 

5) Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) 

12 giugno 2012 – Dalla Agenzia regionale di sanità della Regione Toscana58 : 

«L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato i gas 

di scarico da motori diesel nel “Gruppo 1”, ossia certamente cancerogeni 

per l'uomo. Nel 1988 la IARC, che è parte dell'Organizzazione mondiale della 

sanità (OMS), si era già espressa sulla cancerogenicità degli scarichi diesel 

classificandoli nel gruppo 2B, ossia possibili cancerogeni. Oggi, dopo un in-

contro durato una settimana e a cui hanno partecipato esperti di tutto il 

mondo, la IARC ha deciso di rivedere la classificazione, basandosi su eviden-

ze sufficienti che l'esposizione a questa miscela di inquinanti aumenta il ri-

schio di tumore, in particolare al polmone.» 

6) Department of Civil Engineering, University of Minnesota, Minneapolis, USA 

I perossidi di azoto (NOx) - Le notizie che un po’ tutte le fonti confermano59 

sugli effetti nefasti per la salute umana (bronchiti, edemi polmonari, forma-

zione di metaemoglobina incapace del trasporto di ossigeno ai tessuti) dei 

NOx, l’inquinante gas che si accompagna sempre alla produzione delle pol-

veri sottili nei processi di combustione ad alta temperatura e soprattutto nei 

motori endotermici. 

7) Centro Polaris dell'Università di Milano-Bicocca 

                                                      

57
 «Coordinato dall’Istituto Francese per la Sorveglianza della Salute Pubblica (InVS), il “Progetto Aphekom” ha pre-

sentato i risultati di 3 anni di lavoro sull’inquinamento atmosferico e il suo impatto sulla salute, condotto da 60 ri-
cercatori in 25 città in tutta Europa.»  

58
 http://www.ars.toscana.it/iarc-diesel-nocivo 

59
 Ad esempio: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22004949 e 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21708511 

http://www.iarc.fr/index.php
http://www.who.int/en/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22004949
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Giugno 2011- Su un campione di 500mila individui seguiti in Lombardia dai ri-

cercatori del “Progetto Tosca” del Centro Polaris dell'Università di Milano-

Bicocca è risultato inequivocabile il dato che l'esposizione a elevate con-

centrazioni di particolato (Pm) scatena processi infiammatori con insorgenza 

e/o riacutizzazione di malattie respiratorie e cardiovascolari per la presenza 

di tossine batteriche.  

8) Università di Leeds 

Agosto 2012 - Ricercatori dell’Università di Leeds hanno scoperto che anche 

livelli apparentemente innocui del CO (monossido di carbonio), presenti, ad 

esempio, nel traffico cittadino, influenzano negativamente il ciclo cardiaco 

e il modo in cui il cuore si “resetta” a ogni battito. Dall’articolo pubblicato 

dall’”American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine”.  
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I dubbi sul “modello di sviluppo” 

 

A seguito della impetuosa ricostruzione post bellica con la relativa crescita e-

conomica degli anni ’50, agli inizi degli anni ’60 nacquero i primi movimenti eco-

logisti e ambientalisti mossi dalla crescente preoccupazione per le minacce che 

cominciavano ad avvertire sui delicatissimi equilibri eco ambientali. Come sem-

pre accade, quando si profila la necessità di una riscrittura delle prospettive, fu 

una ristretta minoranza ad attivarsi  per la difesa dell’ambiente e del patrimonio 

artistico urbano. Per primo, l’industriale Adriano Olivetti, inascoltata voce anche 

perché troppo isolata, aveva posto i problemi dell'ambiente, della tutela del 

territorio, dello sviluppo compatibile, lanciando un allarme sui limiti non infiniti 

delle risorse naturali, trovando subito alleati in associazioni come il WWF, Italia 

Nostra e qualche altra.  

Nel 1968, Aurelio Peccei, dopo un importante esperienza di manager alla Fiat, 

assieme a Premi Nobel e Capi di Governo, fondava nel 1968 il “Club di Roma” 

che subito commissionava al MIT di Boston uno studio che nel 1972, quando uscì 

nelle librerie, scorrettamente con il titolo “I limiti dello Sviluppo” anziché “Limits of 

growth” (“Limiti della crescita”), scatenò la miope reazione sia del mondo capi-

talista che di quello collettivista. Di quello stesso 1968 (18 marzo) è poi il “rivolu-

zionario” discorso di Bob Kennedy all’Università del Kansas; discorso che, dopo 

44 anni, rimane ancora di straordinaria ed illuminata attualità.  

Il modello di sviluppo che caratterizza il nostro tempo, attraverso una pur difficile 

e travagliata ricerca dell’equilibrio tra remunerazione del rischio d’impresa e 

“giusta mercede”, inizialmente doveva essere lo strumento per eccellenza per 

la crescita del benessere e per il miglioramento degli standard di vita dell’uomo. 

Decennio dopo decennio, e soprattutto con la vertiginosa corsa degli ultimi 

venticinque anni verso uno “crescita” senza fine, questo “strumento” ha subito 

una mutazione genetica fino a ridursi in un replicante meccanismo destinato a 

divorare sé stesso: “produrre-comprare-consumare-gettare”.  

Questa scheggia di riflessione, lasciando ad altri contesti il suo proseguimento, 

vuole soltanto non fare dimenticare che, l’energia, motore del nostro sistema 

industriale e di trasporto delle persone e delle cose, è prodotta per il 95% dalla 

combustione di fonti energetiche fossili. Fonti oggi alla sbarra per avere provo-

cato l’avvelenamento dell’aria (e non solo) e il Riscaldamento Globale di cui 

sono ormai pesantissime le conseguenze. L’esaurimento progressivo delle risorse 

energetiche tradizionali (ad eccezione del carbone), gli effetti devastanti dovu-

ti ai cambiamenti climatici sono di fatto i “guanti di sfida” che la Natura lancia 
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all’intelligenza e al senso di responsabilità dell’Uomo.  “Guanti” che si appesan-

tiscono, giorno dopo giorno, per l’aggressione lanciata nei modi più disparati ai 

“beni comuni primari”, ossia ai “beni” indispensabili per la stessa sopravvivenza 

dell’uomo: 

l’Acqua dolce, che in tutto il pianeta sta rapidamente riducendo la sua dispo-

nibilità in relazione all’aumento della popolazione, alla irresponsabile irrazionali-

tà dello sfruttamento delle sorgenti naturali (corsi d’acqua, falde)”, alla ingordi-

gia umana60. I ghiacciai, i “magazzini” naturali di acqua dolce, si stanno scio-

gliendo con un ritmo allarmante61.  

il Cibo, che è oggetto dei trattamenti chimici e genetici più disinvolti ed è espo-

sto all’inquinamento ambientale, è trattato semplicemente come uno dei tanti 

“beni commerciali”, inserito totalmente nelle “regole del mercato”, ovvero nelle 

ciniche logiche della domanda e dell’offerta;  

l’Aria, che, mantenendo in regioni come la pianura padana livelli di inquina-

mento superiori ad ogni limite normativo, diventa veicolo di intossicazione e av-

velenamento, con processi di bioaccumulo che si fanno sempre più gravi per la 

salute. Per quanto riguarda gli effeti climalteranti dei gas serra, l’Aria sta diven-

tando un strumento sempre più efficente per il Riscaldamento Globale.  

Qualcuno ha detto, che prima di arrivare a morire l’uomo può stare fino a 60 

giorni senza mangiare, 5-6 giorni senza bere, ma soltanto qualche minuto senza 

respirare.  

Siamo al momento delle scelte: se la preoccupazione dovrà essere rivolta più 

alla innaturale minaccia che l’inquinamento rappresenta per la salute umana, 

oppure al timore di penalizzare i ritmi di crescita dell’attuale sistema. Se siamo 

nel primo caso, quello del primazia della salute, risulta allora difficile ignorare o 

sottovalutare i risultati delle ricerche di istituzioni competenti, come la IARC 

dell’OMS o le valutazioni di associazioni medico scientifiche internazionali come 

l’ERS.  

                                                      

60
 Mentre il preoccupante ritmo dello scioglimento dei ghiacciai alpini e polari è di universale conoscenza, paralle-

lamente cresce l’interesse dell’alta finanza per le terre ricche di acqua, l’”oro bianco”.  In Patagonia il magnate cali-
forniano Doug Tompkins è chiamato “dueño de las aguas”, “padrone dell’acqua”. 

61
 Repubblica.it: «28 agosto 2012 - Il National Snow and Ice Data Center (NSIDC), l'organismo statunitense incarica-

to di monitorare e informare il pubblico sullo stato di neve, ghiacciai e aree polari, avverte che il ghiaccio marino 
che ricopre l'Oceano Artico ha già sorpassato il minimo registrato nel 2007.», «L'istituto avverte che l'estensione 
attuale della banchisa è ridotta a 4,10 milioni di chilometri quadrati, già 70.000 chilometri quadrati al disotto del 
record storico fotografato dai satelliti nel 18 Settembre 2007. "È il minimo registrato dall'inizio dell'era dei satellite 
artificiali", dicono gli scienziati nel comunicato.» 
(http://www.repubblica.it/ambiente/2012/08/28/news/banchisa_record_storico-41594351/?ref=HREC1-2) 
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Se siamo nel secondo caso, ossia nella paura di rallentare la crescita economi-

ca, va detto che questa si sta mostrando nemica al miglioramento della qualità 

della vita, e alla sostenibilità eco ambientale, tanto che immaginare la ricerca 

di un altro pianeta per la fornitura delle materie prime e per lo spazio dove sca-

ricare i rifiuti, gli scarti del “consumismo” non è più da libri di fantascenza.  
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Note di carattere generale 

 

A proposito della informazione 

A pag. 10 del “Documento preliminare” si legge: «Le azioni di accompagna-

mento e comunicazione a beneficio della indispensabile informazione dei cit-

tadini, così da renderli consapevoli delle scelte e delle azioni che dovranno es-

sere attivate, saranno svolte all’interno della Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS), prevista ai sensi dell’art. 9 comma 12 del d.lgs. 155/10, coinvolgendo tutti 

gli stakeholders, istituzionali e non.» 

A fronte di questo lodevole e dovuto intento, si ritiene però dimenticato un altro 

aspetto della” informazione”. La Direttiva 1999/30/CE del Consiglio europeo, 

che all’Art. 8 62 , “Informazione del pubblico”, così recita: «1. Gli Stati membri ga-

rantiscono che informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell’ambiente di bi-

ossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo siano messe 

regolarmente a disposizione del pubblico nonché degli opportuni organismi, 

quali associazioni ambientali, associazioni dei consumatori, associazioni che 

rappresentano le categorie esposte a rischi per la salute ed altri organismi sani-

tari rilevanti, ad esempio tramite i mezzi radiotelevisivi, la stampa, pannelli infor-

mativi o servizi di reti informatiche.». Ma la realtà della situazione sembra essere 

molto diversa. Ad esempio, nella provincia di Cremona dice questo: una mag-

gioranza dei suoi cittadini non è messa nelle condizioni di essere informata co-

me chiaramente espresso nella Direttiva.  

Infatti, su 115 Comuni, 9 hanno centraline di rilevamento per i gas inquinanti, ma 

soltanto sei misurano la concentrazione del particolato: Cremona, Spinadesco, 

Pizzighettone, Crema, Rivolta d’Adda, Soresina. Va precisato che per il capo-

luogo ed il Comune di Spinadesco i dati di PM10, e da quest’anno anche quelli 

delle polveri ultrasottili PM2,5, sono resi pubblici con aggiornamento quotidiano 

direttamente sul sito del Comune, mentre i siti dei Comuni di Crema, Rivolta 

d’Adda e di Soresina hanno ritenuto di rinviarne la lettura al sito dell’ARPA re-

gionale. Il Comune di Pizzighettone invece non ha sentito il dovere di tenere in-

formati i propri cittadini sul problema. Per le centraline di rilevamento attive su 

altri inquinanti dei Comuni di Corte de’ Cortesi, Piadena e Casalmaggiore non è 

previsto quello del particolato. Per fare comprendere quanto invece esse coin-

                                                      

62
 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L. 163/45 del 29/6/1999, Art. 8. (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:163:0041:0060:IT:PDF) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:163:0041:0060:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:163:0041:0060:IT:PDF
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volgano tutti allo stesso modo, a titolo d’esempio si riportano i dati relativi al 

giorno 15 marzo: Cremona per il PM10 109 µg/m3 (Via Fatebenefratelli) e per il 

PM2,5 80 µg/m3, Spinadesco PM10 92 - PM2,5 78, Crema PM10 92, Rivolta d’Adda 

107, Soresina 125, Pizzighettone 82.   

Visto che anche nelle altre province dei capoluoghi (e Comuni attigui) della 

”Zona A”, il numero delle centraline non è tanto diverso, n° 11 a Pavia,  9 a Lodi 

e 17 a Mantova, si ritiene che la situazione della informazione non sia molto di-

versa sia nella “Zona A”, sia in tutta la Lombardia. 
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Osservazioni e note sui Documenti preliminare  

e di scoping e della Regione Lombardia 

 

Aumento dell’attenzione della opinione pubblica 

Come premessa, sembra di potere dire che in questi ultimissimi anni in Italia 

l’aumento della sensibilità popolare sul problema dello smog abbia fatto grandi 

passi avanti. Gli indesiderati protagonisti del cambiamento sono stati:  

 La persistenza delle concentrazioni “fuori legge” delle polveri sottili e dei 

NOx in inverno, l’atteggiamento rassegnato delle istituzioni, quasi che i 

PM10 e lo smog fossero frutto di un perfido maleficio e non anche opera 

della consapevole ignavia dell’uomo;  

 la moltiplicazione in questi mesi dei risultati di autorevoli (e autorevolissi-

me) ricerche che attribuiscono all’inquinamento dell’aria altissime respon-

sabilità sui problemi della nostra salute 

 l’attenzione critica, diversamente dal passato, della stampa al fenomeno 

ed alla inefficacia dei provvedimenti; 

 l’eco suscitato dagli incontestabili “fatti” dolorosi, quando non luttuosi, 

causati dall’inquinamento dell’aria, come hanno certificato le sentenze 

dei Tribunali di Asti, Marghera, Mantova.  

 Il brutale l’impatto sulla pubblica opinione delle devastanti e recentissime 

notizie provenienti dal quartiere Tamburi di Taranto dove, clamorosamen-

te, i bambini non possono più utilizzare un prato per giocare, perché 

un’Ordinanza del Sindaco ne vieta la frequentazione a causa 

dell’inquinamento emesso dai fumi dell’acciaieria Ilva.  

 

I “Documenti” regionali 

Nella “Premessa” a pag. 3 del “Documento preliminare” si legge la mission del 

PRIA: «Il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) viene de-

finito con l’obiettivo di predisporre il quadro conoscitivo e di intervento che ri-

guarderà le politiche per la qualità dell’aria e le politiche per il contenimento 

dei gas climalteranti nei prossimi anni.» 

Dopo avere letto con attenzione le 222 pagine complessive dei due “Docu-
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menti”, si può con certezza dare merito agli estensori della ricchezza delle in-

formazioni fornite e per la cura che essi hanno prestato nell’evidenziare gli sforzi 

prodotti in questi anni da questo Ente nel tentativo, purtroppo inadeguato come 

i dati statistici di questi ultimi cinque anni dimostrano, di fermare il crescente in-

quinamento dell’aria nel territorio. Da ultimo, va sottolineato lo scostante ruolo 

della cultura “burocratica” nella stesura dei testi, che non ne ha facilitato di cer-

to la lettura. 

 

A proposito della “Zonizzazione”  

La nuova suddivisione in “zone” e “agglomerati” del territorio regionale appro-

vata dal DGR n. 2605 del 30 novembre 2011 considera per le diverse aree la 

presenza delle medesime caratteristiche predominanti, orografiche (zone mon-

tane, valli,…), antropiche ed emissive.  

“Pertanto sono stati individuati tre “Agglomerati” e quattro “Zone”. Gli “Agglo-

merati” sono di Milano, di Bergamo e di Brescia. Le Zone sono: “Zona A” – Pianu-

ra ad elevata urbanizzazione «in cui ricadono la fascia di Alta Pianura (esclusi gli 

agglomerati) e i capoluoghi della Bassa Pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Man-

tova) con i Comuni attigui.»; “Zona B” – Zona di Pianura; “Zona C” – Montagna; 

“Zona D” – Fondovalle. 

Sulla base delle logiche indicate per la zonizzazione del territorio regionale, si è 

ritenuto non arbitrario pensare che alcune condizioni ambientali all’interno della 

stessa “Zona” valgano sostanzialmente per tutta l’intera “Zona”. Da questo pun-

to di vista, si può quindi dire che, in linea di massima, le città della così chiamata 

“Bassa Pianura” della “Zona A” (ma forse questo vael anche per la “Zona B”) si 

riconoscono nelle stesse condizioni meteorologiche e ambientali.  

Nella scorsa primavera è stata condotta una piccola ricerca a Cremona63, uno 

dei capoluoghi della “Zona A”, sulla concentrazione e sulla persistenza delle 

polveri sottili. I risultati, in estrema sintesi, denunciavano che a Cremona nel 2011 

i giorni di superamento dei 50 µg/m3 per il PM10 (“livello di attenzione”) erano 

stati 109, quasi un giorno su tre, rispetto al limite di legge di 35 giorni, con 16 sfo-

ramenti oltre i 75 µg/m3 (“livello di allarme”) nel solo mese di dicembre. Per i 

primi due mesi del 2012, i 50 µg/m3 sono stati superati 49 giorni su 60. Non solo. È 

risultato che il rapporto tra PM2,5 e PM10 è stato mediamente del 74,1%, ben 

superiore quindi al 65% in genere considerato. 

                                                      

63
 http://www.worldwewant.org/wp-content/uploads/2012/04/Particolato-CR-e-pianura-padana5.pdf 

http://www.worldwewant.org/wp-content/uploads/2012/04/Particolato-CR-e-pianura-padana5.pdf
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I punti condivisibili 

Ovviamente, su una mole di lavoro come quella dei due “Documenti” vi sono 

parti che sono sicuramente condivisibili ed altri meno. Eccone alcune che vo-

lentieri si sottoscrivono:  

Pag. 7 del “Documento preliminare” riporta la formalizzazione dell’impostazione 

per la soluzione dei tanti e gravi problemi da affrontare, partendo correttamen-

te dal coinvolgimento non solo di tutte le forze e istituzioni della Lombardia, ma 

anche di quelle delle altre Regioni della pianura padana: «la consapevolezza 

che il problema dell’inquinamento, soprattutto quello generato da inquinanti 

caratterizzati da una prevalente componente secondaria, non possa essere at-

tribuito e quindi trattato entro i confini di una singola Regione, ha portato Re-

gione Lombardia ad intraprendere attività di coordinamento e di condivisione 

con gli altri soggetti istituzionali. E’ stato così formalizzato nel 2005 il Tavolo di co-

ordinamento interregionale di bacino padano, in cui le Regioni della Valle del 

Po hanno condiviso la necessità di rendere sinergici gli sforzi e di coordinare i 

singoli Piani regionali, nell’ambito di una strategia unitaria e finalizzata 

all’individuazione di concrete ed efficaci azioni per il miglioramento della quali-

tà dell’aria.»). Un Tavolo che si teme non abbia avuto seguito per motivi e re-

sponsabilità che purtroppo ci sfuggono. 

Pag. 10, sempre dello stesso “Documento” vi si legge un interessante segnale di 

possibili aperture anche verso nuove strategie («… il PRIA analizzerà e farà sue le 

nuove conoscenze acquisite negli ultimi anni a seguito di studi e ricerche speci-

fiche, anche finanziate da Regione Lombardia. Molto più importante invece è 

l’acquisizione di dati e risultati di ricerche scientifiche sopraggiunte circa gli ef-

fetti dell’inquinamento dell’aria sulla salute umana.»).  

Così nella stessa pagina va sottoscritto il passaggio in cui vengono tenute in 

considerazione le specificità dei territori. «Nel PRIA sono inserite analisi relative al-

la molteplicità degli ambiti territoriali nei quali il Piano si articola. In tal senso, so-

no considerati l’orografia, le condizioni meteo-climatiche, l’uso del suolo, la di-

stribuzione demografica, gli insediamenti produttivi, il sistema infrastrutturale e la 

presenza di aree particolarmente sensibili all'inquinamento atmosferico.» 

Pag. 15: «L’uso del suolo è un elemento fortemente caratterizzante il territorio 

lombardo, più ampiamente inteso come porzione significativa della Pianura 

Padana.».  
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Ed ancora, a pag. 26: «L’analisi della qualità del particolato conferma che le 

principali sostanze di cui è composto sono comuni nelle diverse zone (ad esem-

pio solfato e nitrato di ammonio, soprattutto nella Pianura Padana), in particola-

re per quanto riguarda la parte secondaria che si forma in atmosfera a partire, 

per la parte inorganica, da ossidi di azoto, di zolfo e ammoniaca e, per la parte 

organica, dai composti organici volatili.»  

Lo stesso apprezzamento va alla promozione dei sistemi di Gestione Ambientale 

nelle aziende e della politica degli acquisti per le Pubbliche Amministrazioni  

(pag. 127:  «Diverse iniziative sono state attivate da Regione Lombardia per 

promuovere la diffusione dei Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14000 ed E-

MAS, di modelli di produzione e consumi sostenibili e del miglioramento delle 

prestazioni ambientali dei prodotti.», «Regione Lombardia ha anche adottato gli 

Acquisti Pubblici Verdi (Green Public Procurement - GPP) come approccio me-

todologico per integrare specifici requisiti ambientali nelle procedure di ap-

provvigionamento delle Amministrazioni Pubbliche lombarde, al fine di qualifi-

care il profilo ambientale delle forniture e privilegiare le soluzioni a più ridotto 

impatto e minori esternalità connesse al ciclo di vita di un bene o di un servizio.» 

«In particolare, l’Accordo volontario avviato dal 2010 e siglato con Unioncame-

re Lombardia, ARPA e Centrale regionale acquisti, individuata dalla l.r. 33/2007 

come stazione di committenza per gli enti del Sistema regionale e per tutti gli 

Enti pubblici convenzionati, ha attivato l’impegno reciproco di imprese e settore 

pubblico regionale per migliorare il profilo ambientale delle forniture ed orienta-

re il mercato verso beni e servizi a maggiore compatibilità ambientale, utiliz-

zando come vettore l’elevato potenziale di acquisto della Pubblica Amministra-

zione e valorizzando il GPP anche come strumento di politica aziendale.») 

Per concludere, sono sostanzialmente tutte sottoscrivibili le tante sollecitazioni, 

ancorché non esaustive delle possibili azioni da mettere in campo, tese 

all’individuazione di efficaci azioni peraltro già contenute nello “schema di in-

tegrazione con strumenti di pianificazione/programmazione e strumenti norma-

tivi” delle pagine 132, 133, 134 del “Documento preliminare”.  

 

I punti criticabili 

Anche su questo aspetto le osservazioni che qui si appuntano non esauriscono 

tutti i rilievi emersi, ma intendono rilevarne alcuni a titolo di esempio.  

L’impressione dell’invio di alcuni messaggi “subliminali” 

Non può che lasciare perplessi, su questo aspetto, il passaggio alla fine di pag. 
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94 del “Documento preliminare” che suona sottilmente tendenzioso e apparen-

temente volto a scoraggiare l’avvio di iniziative contro l’inquinamento dell’aria, 

magari davvero efficaci, ma portatrici di problemi dal punto di vista della “cre-

scita” economica: «La presenza di tali condizioni meteo climatiche ed orografi-

che avverse ha richiesto e richiede alla Lombardia sforzi straordinari che hanno 

comportato e comporteranno, a seguito dell’attuazione del PRIA, impatti socio-

economici, anche molto rilevanti, per l’intera popolazione e per le attività eco-

nomiche e produttive. Nemmeno “spegnendo” tutta la regione Lombardia, e 

cioè azzerando tutte le attività necessarie alla vita dell’uomo quali il riscalda-

mento domestico, il funzionamento degli ospedali, la produzione e il consumo 

di energia, la mobilità, l’agricoltura e ogni possibile attività umana, si arrivereb-

be ad eliminare la concentrazione di polveri sottili in atmosfera. “Se tutte le e-

missioni antropogeniche in Lombardia fossero spente, le concentrazioni annuali 

di PM10 si ridurrebbero dal 65% al 75%”.» 

Altro motivo di critica va ad un altro passaggio, questa volta nel “Documento di 

scoping” (pag.4), perché appare rivelatore di una chiusura a strategie di nuovo 

e positivo indirizzo che mettano in discussione, anche solo marginalmente ed 

eventualmente, le produzioni e/o l’attuale ruolo delle “public utilities” 

nell’enorme sforzo di riduzione dell’inquinamento che pure va fatto. «… Alla lu-

ce della grave crisi economica, che determina un generale ridimensionamento 

delle disponibilità a tutti i livelli, si darà particolare rilievo alle misure di natura 

normativa, regolatoria e, più in generale, legate alla capacità di governance 

che la Regione Lombardia dovrà mettere in campo.» 

La discutibile questione del ”Approccio integrato” dei gas inquinanti e climalte-

ranti 

A pag. 3 del “Documento di scoping”, coerentemente, si legge anche: «… fer-

mo restando che il PRIA fornirà un contributo alla riduzione delle emissioni climal-

teranti, non si pone target da raggiungere, che verranno invece identificati dal 

PEAR (Programma Energetico Ambientale Regionale, n.d.r. ) in coerenza con le 

traiettorie che verranno delineate per il raggiungimento degli obiettivi collegati 

al risparmio energetico ed alle fonti rinnovabili.». Concetto ripreso poi a pag. 10 

«Il PRIA si caratterizza per un approccio integrato alla riduzione 

dell’inquinamento atmosferico a scala locale e al contestuale contenimento 

delle emissioni climalteranti.»  

In questo senso questo Piano è strettamente sinergico con il PEAR, nonché con 

gli altri strumenti di programmazione così come richiesto dalla LR 24/06 e dal D. 

Lgs. 155/10, e concretizza un nuovo approccio strategico alle politiche di tutela 

della salute e dell’ambiente. 
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Una scelta questa che lascia perplessi se si considera che il PRIA, come afferma-

to al primo comma della stessa pagina, «si pone l’obiettivo (Tabella 1-1) di man-

tenere/ridurre ulteriormente le concentrazioni degli inquinanti per i quali non si 

registrano superamenti dei valori limite (questo vale su tutto il territorio regionale 

per biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene, piombo, e arsenico, 

cadmio e nichel nella frazione PM10 del particolato), e di conseguire il rientro 

nei valori limite nel più breve tempo possibile, anche in sinergia con le misure 

nazionali, per gli altri inquinanti, che ad oggi superano i valori limite su tutto il ter-

ritorio regionale o in alcune zone/agglomerati (particolato atmosferico PM10 e 

PM2,5, biossido di azoto, ozono troposferico, idrocarburi policiclici aromatici 

come benzo(a)pirene).»  Ovvero, è certo che sia il PRIA che il PEAR, pur avendo 

diverse finalità hanno in comune l’obiettivo dell’abbattimento delle emissioni in 

atmosfera in cui sono presenti fattori sia inquinanti che climalteranti, sono assolu-

tamente necessari. È però altrettanto certo che mentre il primo pone una pre-

ponderante attenzione agli aspetti sanitari, l’altro è indirettamente votato al 

contenimento delle emissioni dei gas serra. Conclusione vorrebbe, se alla salute 

dell’uomo va data la dovuta priorità, che il target del PRIA andasse comunque 

fissato. A supporto della presente tesi si ricorda che la Lombardia, come tutta la 

pianura padana, ha una caratterizzazione morfologica che, proprio perché 

condizionante quella meteorologica, è giustamente indicata come oggettivo 

ostacolo alla dispersione sul territorio delle emissioni. A questo proposito non pa-

re peregrino pensare che sia arduo porre sullo stesso piano della pericolosità 

per la salute umana, ad esempio, la produzione della CO2 con quella delle pol-

veri sottili NOx. Infatti mentre la prima costituisce un gravissimo problema per il 

riscaldamento globale (e non per la salute), le seconde, PM10, PM2,5, NOx, so-

no notoriamente pericolose per la salute e poco rilevanti per l’”effetto serra”. 

Circa l’attenzione per la loro dispersione, i valori quantitativi della CO2 risultano 

di interesse regionale-nazionale-europeo-mondiale, ovvero “planetario”, men-

tre le polveri sottili sono sotto attenzione per la loro incapacità di dispersione sul 

piano “locale”. 

Concludendo, poiché sono auspicabili limiti alle emissioni ancor più rigorosi di 

quelli vigenti, diviene ancora più importante che a un target fissato dal PRIA per 

l’inquinamento dell’aria vadano a sommarsi i positivi e sicuri contributi dovuti al 

PEAR che invece come mission ha la riduzione dei gas serra. 
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LE PROPOSTE 

Il contributo propositivo al dibattito 

 

Sono stati molti e svariati, peraltro anche proposti dal “Documento di scoping” 

(pagg. 27 e 30), i provvedimenti assunti finora, sempre tutti virtuosi, dagli enti lo-

cali della pianura padana per i centri urbani, come la loro chiusura al traffico 

privato, varie  disincentivazioni all’uso dell’auto per i piccoli spostamenti, zoniz-

zazioni, bike e car sharing. Altri se ne potrebbero suggerire perché tutti hanno 

prodotto risultati positivi, seppure in misura diversa a seconda della dimensione 

delle città: importanti effetti per le città metropolitane e di grande estensione, 

mentre lo sono stati meno per le piccole città e centri minori. Ad esempio, sem-

pre nei centri urbani, si potrebbe pensare a 

 una più rigida gestione del trasporto delle merci fermando l’ingresso del 

trasporto pesante alle loro periferia, come realizzato in città come Parma,  

 il più ampio sviluppo delle piste ciclabili,  

 incisive iniziative nel trasporto scolastico (Scuolabus),  

 moderazione dei prezzi per il trasporto pubblico e totale gratuità (in una 

logica “full cost”) del biglietto per navette destinate alle tratte parcheggi 

“a corona”-centro storico,  

 campagne di sensibilizzazione rivolte al pubblico e alle scuole,  

 sviluppo del telelavoro.  

A questo elenco il Circolo culturale “AmbienteScienze” a conclusione di una at-

tenta lettura e valutazione dei risultati scientifici delle più accreditate fonti inter-

nazionali ritiene di dovere aggiungere le seguenti proposte: 

a) Abbassamento dei limiti di tolleranza degli inquinanti. 

Per quanto riguarda i limiti di emissione delle polveri sottili, che dello smog 

sono la parte più importante non solo quantitativamente, per la specificità 
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orografica e meteorologica della pianura padana, vanno fatte proprie 

nell’arco di tre anni quelle che l’OMS raccomanda per una significativ ridu-

zione della mortalità e della morbilità: PM10 a 20 µg/m3 e per il PM2,5, 15 

µg/m3, anziché i previsti 25 µg/m3.   

b) L’impatto ambientale cumulativo. 
Circa la concentrazione delle fonti inquinanti per unità di superficie, che così 

frequentemente si incontra sul territorio padano, specie quello lombardo, si 

impone da parte delle autorità preposte la necessità di applicare con mag-

giore rigore del passato il procedimento di verifica di VIA. Ormai è divenuto 

molto importante tener conto dell'effetto cumulativo di più fonti di emissione 

che in loco fatalmente aggravano pesantemente i valori degli inquinanti. 

Dal punto di vista concettuale la situazione è assimilabile a quelle che hanno 

portato il 28 febbraio 2008, la Sez. II della Corte di Giustizia CE, causa C-2/07, 

a proposito di un contenzioso relativo all’ampliamento di un aereoporto, a ri-

tenere obbligatorio: «tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui 

impatto ambientale deve essere valutato complessivamente.». La stessa lo-

gica era stata seguita il 15/6/2004 dalla sentenza n. 4163 della Sez. VI del 

Consiglio di Stato, secondo cui «Per valutare se occorra o meno la VIA è ne-

cessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento 

di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla 

somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo 

complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valuta-

zione». 

c) I controlli per il risparmio e l’efficienza energetici 

Pur nella consapevolezza della istituzionale man-

canza di terzietà degli organi di controllo preposti, 

si dovranno ricercare, in piena sintonia con le ca-

tegorie professionali interessate, norme e strumenti 

per realizzare un  più rigoroso controllo sulla effi-

cienza e sul risparmio energetico degli impianti in-

dustriali e di quelli per il riscaldamento domestico e 

del terziario.  

d) Il risparmio energetico negli impianti della P.A..  

Parlando del terziario si parla anche del settore della P.A.. Una interessante 

proposta particolarmente interessante potrebbe essere l’applicazione dei 

contratti di “servizio energia” al patrimonio degli Enti Locali, attivando capi-

tolati che prevedano garanzie di risultato e l’accesso a forme di finanzia-

mento tramite terzi (FTT) da parte di Società operanti nel mercato energetico 

(es.: ESCO, Energy Service Company, ecc.) e inoltre, diffondendo la prassi 

della diagnosi energetica come strumento per l’individuazione degli inter-

venti, privilegiando criteri di priorità e di miglior rapporto costi/benefici.  

e) Il sistema produttivo.  

L’immagine che segue della pianura padana ripresa da satellite e trattata 

con opportuni filtri mette in chiara evidenza, a ennesima conferma, i luoghi 
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dove si producono le polveri sottili e quindi dei settori su cui intervenire per ri-

durle: il sistema produttivo e il trasporo di code e persone. 

L’industrializzazione della Lombardia e della pianura padana dovrà trovare 

la strada per ospitare insediamenti a basso inquinamento ambientale, favo-

rendone lo sviluppo con intelligenti strategie programmatorie. Ad esempio, 

tassazioni locali più favorevoli a certe tipologie di insediamento piuttosto che 

ad altre, aperture di “Albo fornitori certificati” premiale nei bandi di gara del-

la P.A. per le imprese che si certificano secondo gli standard internazionali 

ISO 144000-14001. 

f) Il trasporto.  

A proposito del traffico, anche sollecitati dagli studi sulla pericolosità per la 

salute umana delle emissioni dei motori diesel della già citata IARC dell’OMS, 

si dovrà ripensare al trasporto delle merci e delle persone. Impossibile dimen-

ticare altresì che in Lombardia circolano il 16% degli automezzi dell’intero 

paese pur avendo una superficie che è 

solo il suo 8%. Modelli di trasporto virtuosi 

ce ne sono numerosi in Europa, basterà 

studiarli sul come adattarli alle nostre 

realtà urbanistiche e potenziare il tra-

sporto di persone e cose su ferro e, lad-

dove possibile, via acqua. Queste valu-

tazioni non possono quindi condividere 

scelte che prevedono infrastrutture, ad 

esempio stradali e autostradali, non strettamente necessarie che “consuma-

no” solamente il territorio e favoriscono un poco auspicabile ulteriore svilup-

po del trasporto su gomma. Parallelamente, si dovrà provvedere al rapido 

rinnovo del parco automezzi dell’autotrasporto privato, anche ricorrendo al 

solito strumento degli incentivi, per favorire la rottamazione di tutti gli auto-

veicoli a gasolio, ivi compresi gli Euro III con o senza FAP, a favore delle ver-

sioni Euro più avanzate e meno inquinanti e, comunque, il divieto del loro 

transito nei centri urbani. Importanti saranno gli interventi per favorire lo svi-

luppo della rete distributiva sia del metano che del Gpl. Per il settore pubbli-

co, entro il prossimo anno, divieto dell’impiego di tali veicoli, prevedendone 

la progressiva e rapida sostituzione e/o riconversione64 con veicoli elettrici 

e/o a metano. Una chiosa è d’obbligo circa la salubrità degli abitacoli dei 

veicoli. A questo propositò si ritiene una scelta saggia quella di applicare in-

centivi sia per la promozione, sia per l'uso di filtri dell'aria ai carboni attivi che 

diminuiscono drasticamente l'esposizione a sostanze tossiche all'interno 

dell'abitacolo65 - 66. Contestualmente, provvedere ad un forte rilancio della 

rete ferroviaria regionale che sarebbe però poco significativo se realizzato 
                                                      

64
 http://attiviamoci.ning.com/profiles/blogs/risparmio-energetico-conversione-bus-cittadini-da-gasolio-a 

65
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10450238 

66
 http://www.ariacube.com/schede/scheda%20qualita%20aria%20in%20automobile.htm 



LA QUESTIONE DELLE POLVERI SOTTILI  

 

  
Pagina  

69 

 

Circolo culturale “AmbienteScienze”  

solo per la Regione lombarda.  

g) Il trattamento dei rifiuti.  

Il problema delle emissioni di CO2 e CH4 delle discariche a cielo aperto do-

vrà trovare soluzione parziale nel recupero del CH4, gas serra di seconda im-

portanza solo rispetto alla CO2. L’incenerimento, quale tecnologia di smalti-

mento dei rifiuti anche con recupero di energia, per la situazione di criticità 

in pianura padana, dovrà avviarsi all’esaurimento. La prassi della raccolta 

differenziata finalizzata al recupero dei materiali dovrà essere quella strate-

gica per tutte le Regioni padane. A proposito dell’auspicabile generale po-

tenziamento della raccolta differenziata, si ricorda che il decreto “Ronchi” 

152/2006 definiva gli obbiettivi percentuali nazionali della raccolta differen-

ziata per il 31/12/2012 nel 65%, riscontrato invece che al 31/12/2011 si è arri-

vati a fatica al 50%, lo stesso registrata in Lombardia, si ritiene ragionevole 

pensare che se fosse più diffusa nel territorio la raccolta differenziata anche 

della frazione “umido”, ovvero della frazione compostabile dei rifiuti dome-

stici che dei RSU è spesso la prima componente (~25-30%), il contributo al 

raggiungimento dell’obiettivo del 65% sarebbe davvero importante. Tenuta 

anche presente, tra l’altro, la forte dipendenza per la produzione di terricci 

del nostro Paese dall’importazione di torba (milioni di metri cubi all’anno), la 

raccolta della frazione umida finalizzata al “compost domestico” di qualità 

dovrebbe essere incoraggiata con opportuni interventi normativi e con in-

centivanti, come, ad esempio, rivedere il computo della Tarsu basato quan-

titativamente sul rifiuto prodotto anziché sui metri di superficie delle abitazio-

ni. 

h) La Centrale a carbone di Brescia.  

In coerenza con le argomentazioni finora avanzate, si chiede, anche se solo  

da 70 MW, la riconversione a gas naturale o la chiusura della centrale a car-

bone di Brescia di proprietà dell'A2A Spa, per il pesante carico di polveri sot-

tili, inquinanti e CO2 che questa tipologia di centrali termoelettriche immet-

tono in atmosfera.  

i) I caminetti e il riscaldamento domestico a legna 

L’uso della legna e dei pellets come combustibili è in rapida crescita e quin-

di, per i pesantissimi carichi di inquinanti che da questi derivano67, se ne pro-

pone il divieto68, tranne particolari situazioni di interesse sociale. 

                                                      

67
 Da uno studio commissionato lo scorso inverno dal Servizio "Risanamento atmosferico" dell’Arpa Emilia è emer-

so che il “romantico” «caminetto aperto emette il doppio di polveri rispetto a una tradizionale stufa o a un camino 
chiuso e oltre tre volte rispetto a una caldaia che adotta la tecnica di abbattimento del particolato.» 

68
 Dal responsabile del suddetto “Servizio” emiliano si apprende che «nel Veneto è proibito bruciare legna al di sot-

to dei 300 metri di quota proprio per questo motivo». Vista una gravità della situazione nella nostra Regione che 
pretende l’applicazione di ogni iniziativa utile alla riduzione dell’inquinamento dell’aria, sembra opportuno e ra-
gionevole proporre questo provvedimento anche per la Lombardia. 
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j) L’informazione.  

Secondo quanto previsto dalla Direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del 

Consiglio europeo già ricordata a pag. 7, tutti i cittadini hanno diritto ad es-

sere informati del livello di inquinamento atmosferico. Una semplice soluzione 

a costo zero per ottemperare a questa legge è l’obbligo per tutti i Comuni 

della Lombardia di postare un link sul loro sito con la pagina dell’Arpa Lom-

bardia dove potere leggere in ogni momento i valori registrati dalle centrali-

ne di loro interesse. 

 

Una nuova mission per le “public utilities” 

Per la rilevanza del tema, si ritiene doveroso dedicare qualche parola in più al 

ruolo che le “public utilities” ”, ossia a quelle società a prevalente capitale pub-

blico con il fine statutario di offrire servizi pubblici, potrebbero ricoprire in una 

battaglia come quella contro l’inquinamento dell’aria. 

Rifiutando il solo pensiero che delle istituzioni pubbliche preferiscano affidarsi al-

la speranza di una spontanea, quanto irrealistica, risoluzione del problema delle 

polveri sottili e dello smog in genere, l’attuale situazione richiede alla politica di 

compiere un coraggioso salto di qualità.  

La politica, oggi in particolari difficoltà di consensi, è chiamata a dare un forte 

segnale di orgoglio mostrando il più alto interesse alla salute dei cittadini e 

quindi di determinazione nella lotta all’inquinamento dell’aria che essi respirano. 

La minaccia all’aspettativa di vita che il particolato e lo smog costituiscono per 

i 16 milioni di abitanti della pianura padana le impone una prova di forza mora-

le e di una trasparente ed urgente volontà d’azione. E se il prezzo richiesto fosse 

un grande e generale sforzo che parta da un radicale ripensamento del ruolo 

di ogni braccio operativo pubblico o parapubblico per abbattere 

l’inquinamento dell’aria che respiriamo e i gas che favoriscono il Riscaldamento 

Globale, la politica lo deve pagare.  

Più chiaramente, le public utilities  che operano in Lombardia e nella pianura 

padana, pur consapevoli dell’impegno che questa richiesta comporta in termi-

ni progettualità, dovranno aiutare le comunità, come “servizio primario”, nella 

riduzione della produzione di inquinanti e climalteranti non aggiungendone, 

primariamente, di propria responsabilità.  

Esse, potenzialmente, possono divenire le protagoniste del cambiamento 

dell’attuale situazione. Nel caso la strada conducesse ad una loro parziale ri-

conversione industriale per continuare a fare utili per gli Enti Locali, loro azionisti 

di riferimento, queste potrebbero essere, in quanto normali Spa seppure a capi-

tale pubblico, alcune realistiche proposte. 

 Abbandono della termovalorizzazione dei RSU a proposito del quale non 

va dimenticata un ricca storia anche da parte del mondo scientifico di 

contestazioni sulla produzioni di pericolosi inquinanti e il voto del Parlamen-

to europeo dell’aprile scorso con il quale ha approvato un rapporto sulle li-
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nee guida del prossimo programma ambientale Ue. In questo rapporto 

«Settimo programma d'azione per l'ambiente (PAA) e seguito del sesto PA-

A» che dovrebbe già essere operativo essendo scaduto il luglio scorso il Se-

sto, si legge che la Commissione dovrà prevedere «obiettivi di prevenzione, 

riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi, tra cui una netta riduzione della produ-

zione di rifiuti, un divieto di incenerimento dei rifiuti che possono essere rici-

clati o compostati». 

 Dotazione di strutture tecnico-amministrative perché entrino nel mercato 

con la formula “chiavi in mano” per l’autoproduzione di energia rinnovabi-

le (recupero del biogas dagli allevamenti zootecnici), per la pianificazione 

degli interventi finalizzati al risparmio e all’efficienza energetica (ovviamen-

te a pagamento con funzione anche calmieratrice nel mercato delle pre-

stazioni professionali del settore) ed eventualmente per la industrializzazio-

ne delle ultime novità a forte innovazione tecnologica, per esempio nel 

campo dei pannelli fotovoltaici. 

 Realizzazione di poli tecnologici recuperando terreni sul territorio ormai 

ambientalmente compromessi dedicati alla produzione di energia da fonti 

rinnovabili e da biogas dalla “fermentazione anaerobica”dei rifiuti organici, 

e di impianti industriali per il “riciclo” industrializzato dei rifiuti urbani finalizza-

ti alla vendita, 

 Sviluppo di politiche basate sulla progettazione di recupero e bonifica di 

aree dismesse per combattere il “consumo” del territorio e la produzione di 

cemento69. 

 È certo che se tutte queste iniziative fossero coordinate, contestuali, meno 

preoccupate dell’efficienza economica del sistema padano e più della sa-

lute di chi ci abita, ne godrebbero, avendo gli stessi diritti, sia i cittadini di 

alcune grandi città, come quelli dei piccoli e medi centri. 

 Coordinamento e contestualità che darebbe il massimo risultato, come in 

altra parte già accennato, se si realizzasse il pronto rilancio di quel “Tavolo 

di coordinamento interregionale di bacino padano” di cui si è letto nel 

“Documento preliminare”. Questo si ritiene, infatti, elemento di prioritaria 

importanza per ottenere dei significativi risultati nell’abbattimento degli in-

quinanti e dei climalteranti nell’aria la concertazione di iniziative condivise 

da parte di tutte le quattro Regioni padane.  

 

 

                                                      

69
  Dai cementifici, industria fortemente energivora, oltre all’immissione nell’aria del particolato, si ha una produ-

zione di 680 kg di CO2 ogni 1000 kg di cemento.  
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Osservazioni al documento di proposta per il Piano 

Regionale di Interventi per la qualità dell’Aria, PRIA 

(BURL n° 46 del 13/11/2012) 

 

Premessa 

A seguito della conferma del Consiglio di Stato cui vanamente la Regione Lom-

bardia si era appellata ad una sentenza del Tar della Lombardia promossa 

dal’associazione milanese “Genitori antismog” contro la Regione, che impone-

va entro 60 gg. la presentazione di un Piano di interventi contro lo smog, il nuo-

vo Assessore all’Ambiente ha ritenuto di lanciare un pubblico appello perché 

cittadini e associazioni facessero pervenire entro la data del 7/1/2013 critiche 

e/o ulteriori contributi e osservazioni alla Proposta di Piano Regionale degli Inter-

venti per l’Aria.  

 “AmbienteScienze” ha ritenuto, in accordo con la citata asociazione “Genitori 

antismog” ed in coerenza con l’interesse mostrato al tema fino a quel momen-

to, di rispondere con una serie di osservazioni e critiche che ha regolarmente 

depositato nei termini previsti.    

 

Osservazioni 
 

Il progetto per il PRIA messo a disposizione dalla Giunta Regionale è, complessi-

vamente, molto dettagliato, particolareggiato e sicuramente valido dal punto 

di vista tecnico, ma certamente non di facile lettura per chi non ha familiarità 

con certi linguaggi. Riguardo ai contenuti, pur avendo visto accolte alcune sol-

lecitazioni presentate soprattutto nei documenti depositati in occasione degli 

“Stati Generali dell’Aria” del settembre scorso, il Circolo “AmbienteScienze” ri-

tiene che altre avrebbero potuto far parte delle “Misure” lette nel corposo BURL 

n° 46 del 13 novembre scorso.  

Nella speranza di potere ancora vedere aggiustamenti e miglioramenti al Pia-

no, il Circolo “AmbienteScienze” di Cremona, grazie anche alla preziosa colla-

borazione di altre associazioni interessate all’ambiente cremonesi e mantovane, 

dà voce ad alcune delle perplessità e critiche. 

1) Una mancanza tendenziale di visione olistica nella valutazione dei co-

sti/benefici in termini di spesa delle varie misure, nel senso che l'applica-

zione di una determinata misura può avere ricadute positive anche in 

ambiti amministrativamente diversi da quello della tutela dell'aria e, per-

ciò, la valutazione dovrebbe correttamente tener conto anche di ciò. Per 

es., accanto alle stime di spesa per ottenere una riduzione della morbilità 
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e mortalità da esposizioni agli inquinanti, andrebbe considerato (e detrat-

to) anche il risparmio stimato conseguente al minor ricorso alle prestazioni 

sanitarie. Cosa che si sarebbe potuta fare partendo dalle risultanze del 

progetto ESSIA (sottoprogetto “Stima della mortalità e morbosità attribui-

bili agli inquinanti atmosferici in Lombardia” citato a pag. 150 del PRIA) 

soprattutto in considerazione della affermazione secondo la quale "E’ 

emerso che interventi capaci di diminuire anche solo di una frazione 

(20%) i livelli nelle aree con concentrazioni superiori a 40μg/m3 come me-

dia annuale porterebbero un sostanziale, immediato beneficio in termini 

di ricoveri ospedalieri e morti premature evitate." 

2) Tutti gli sforzi descritti, a breve e a lungo termine, sono indirizzati alla ridu-

zione delle emissioni inquinanti e non anche alla riduzione degli inquinanti 

già emessi (es. lavaggio delle strade per evitare che il particolato deposi-

tatosi risollevi.  Aumento del numero delle fontane pubbliche che contri-

buiscono notevolmente all'abbattimento degli inquinanti). Interessante, a 

questo proposito la Figura 3.2 "Schema esplicativo del ruolo dei cambia-

menti climatici nella determinazione della concentrazione di inquinanti 

atmosferici", elaborato dalla Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA), 

a pag. 152  del "Documento di piano - Proposta" del Piano regionale degli 

interventi per la qualità dell'aria, ripreso a pag. 158 del B.U.R.L. n° 46 del 

13/12/2012 recante "Deliberazione Giunta Regionale 7/11/2012  n° IX/4384 

- " Presa d'atto della proposta di documento di pianificazione e pro-

grammazione regionale di interventi per la qualità dell'aria, della propo-

sta di rapporto ambientale, della proposta di sintesi non tecnica e della 

proposta di studio di incidenza ambientale (art. 2, l.r. 24/2006 e art. 9, 

d.lgs. 155/2010)". In questa figura, sotto la colonna "Tasso di rimozione" è 

compresa la voce "Deposizione al suolo". Ma la deposizione non può es-

sere considerata "rimozione" (comunque dall'aria e non dall'ambiente) se 

non per quella parte che (eventualmente) si fissi permanentemente al 

suolo e non possa essere risollevata dallo spostamento d'aria connesso al 

traffico o ad altre cause. Se è vero, come si deduce dai dati pubblicati 

dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), (citato a pag. 152 del PRIA), 

che "da almeno due decenni si osserva in quasi tutta Europa una cre-

scente divaricazione tra l’andamento delle emissioni e quello delle con-

centrazioni atmosferiche dei due inquinanti di origine secondaria: il parti-

colato fine (PM10) e l’ozono." è ragionevole pensare che, in tutto o in par-

te, il fenomeno possa essere determinato anche dal "ricircolo" degli inqui-

nanti. Ciò è implicitamente riconosciuto a pag. 157 del PRIA, al Par. 3.10 

"Attività di ricerca" ove, tra gli ambiti da approfondire per orientare le poli-

tiche di riduzione dell’inquinamento, al punto 7 è indicato il "ruolo della ri-

sospensione delle polveri e dell’usura degli pneumatici e freni dei veicoli 

nella generazioni di polveri sottili". 

3) Non si prevede l'obbligo o l'incentivo, fintanto che permane la situazione 

di rischio, di azioni di formazione/informazione per consentire una possibile 
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strategia di autodifesa del cittadino. Soprattutto a tutela delle categorie 

più sensibili agli inquinanti (bambini, anziani, portatori di particolari pato-

logie, gestanti). In particolare sarebbe altamente auspicabile che radio e 

televisione avvisassero la popolazione (su input informativo dell'ARPA) del 

superamento delle soglie di rischio, analogamente a quanto già si fa du-

rante le previsioni meteo per le giornate più calde o fredde o nebbiose. 

Sarebbe opportuno, inoltre, avvertire tutte le mamme di bambini molto 

piccoli della necessità di non usare passeggini (il bambino si troverebbe 

molto vicino al suolo ove maggiore è la concentrazione di inquinanti) ma 

di usare marsupi. Bisognerebbe altresì avvertire le gestanti che le micro-

particelle più sottili possono entrare nella circolazione sanguigna e, quindi, 

raggiungere il feto (queste indicazioni sono fornite in genere dai pediatri e 

verificate in occasione delle visite di controllo durante la gravidanza). 

4) Si chiede un particolare controllo del sistema di captazione dell'aria e del 

posizionamento delle centraline. Non conosciamo i particolari tecnici del-

le centraline per cui può essere che il sistema di captazione sia già del 

tutto idoneo. L'aria dovrebbe essere prelevata ad una altezza non supe-

riore a quella media dei cittadini. Meglio se a livelli anche più bassi. Può 

essere che alcune centraline non siano posizionate nel punto più idoneo 

al monitoraggio. A Cremona, per es., la centralina sita in piazza Cadorna 

si trova a pochi metri da una grande fontana. Poiché le fontane contri-

buiscono all'abbattimento circostante delle polveri sottili, i dati che assie-

me a quelli di altre centraline vanno a definire la concentrazione media 

delle polveri sottili in città risultano così falsati.  

5) Precisato che i dati di rilevamento relativi all’ozono, al perossido di azoto 

e, in particolare nel mantovano, al benzene, non possono che preoccu-

pare. Alcune considerazioni di carattere generale per quanto riguarda le 

misure proposte riguardanti i trasporti vanno presentate. È poco com-

prensibile, a proposito di “Ambiti territoriali”, l’indicazione 2 (“Agglomera-

ti”)  e 3 (“Zona A” - Lodi, Pavia, Cremona e Mantova) quando viene indi-

cata anche la 1, ossia (“intera Regione”). Sarebbe bene evitare di creare 

sospetti di un’attenzione diversa rispetto alle altre Zone B, C e D. Esempio 

sono le “Misure di Piano” previste per quanto riguarda il trasporto privato 

circa le deroghe ai veicoli diesel (TP-1, TP-2, a pag. 200 del Burl n° 46). La 

stessa situazione equivoca si riscontra a proposito della “Misura” prevista 

al TPL-11 a pag. 201, dove l’indicazione dell’“Ambito territoriale”, “3”, do-

vrebbe (stranamente) riguardare la Zona A, mentre la “Descrizione della 

Misura” che dovrebbe concretizzarsi entro il 2015, così recita: «Sperimen-

tazione di tecnologie altamente innovative da applicare ai servizi di TPL, 

attraverso l’introduzione all’esercizio di autobus idrogeno nel Comune di 

Milano e la realizzazione di infrastrutture di deposito e rifornimento per gli 

stessi autobus.». Perché poi escludere da quella lodevole proposta città 

degli “Agglomerati” ed altri grossi centri urbani, altrettanto esposti alle e-

missioni inquinanti degli autobus diesel ancora oggi circolanti? 
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6) I dati di previsione per gli anni 2015 e 2020 (pag. 176 “PM10 – valutazioni di 

sintesi”) relativi ai possibili abbattimenti delle polveri sottili basati su calcoli 

percentuali non convincono. Infatti questi fanno riferimento alle statistiche 

del 2010 che, almeno per quanto ha riguardato le centraline “Arpa” di 

Cremona - e presumibilmente quelle di tutta la Zona A -, negli anni 2011 e 

2012 hanno un vistoso peggioramento che, per il 2011, è confermato dal-

la Fig. 2.6 di pagina 51 del già citato Burl. Questi i limiti riscontrati dalle 

centraline di Cremona. Come a pag. 176 è possibile leggere, nel 2010 la 

concentrazione di PM10 di 50 µgr/m3 era stata superata per 58 giorni (già 

oltre i 35 di legge previsti dal dal D.lgs 155/2010), ma la media giornaliera 

annua “minima” era stata all’interno dei limiti con 33 μg/m3. Nei due anni 

successivi, invece, sempre a Cremona, i dati registrati sono stati i seguenti: 

2011, 109 gg. con una media giornaliera annua di 40,3 μg/m3; 2012: 132 

gg. con una media, decisamente fuorilegge, di 47 μg/m3. Questo trend 

autorizza a ritenere che i conteggi previsionali del Documento di propo-

sta per il PRIA sarebbero stati più attendibili se avessero preso come riferi-

mento almeno i dati del 2011, anziché quelli del 2010. 

7) Decisamente da contestare il passaggio di pag 125 dove si afferma: «Lo 

sviluppo delle grandi reti viarie strategiche è stato attivato con l’avvio dei 

lavori delle autostrade Pedemontana, Bre.Be.Mi. e TEM, oltre al potenzia-

mento della rete autostradale esistente in numerosi tratti del territorio re-

gionale per conseguire un decongestionamento delle arterie stradali 

principalmente utilizzate allo stato attuale. ». È infatti assolutamente inco-

erente con le conseguenze dovute ad altri dati, pur presenti nella Propo-

sta al PRIA, che denunciano la gravità dell’incidenza degli inquinanti do-

vuti per l’appunto al traffico di arterie autostradali. Nuove autostrade si-

gnifica, oltre a ciò che questo significa per i gas inquinanti e climalteranti 

(soprattutto la CO2, che per la sua produzione, notoriamente, richiede 

grandi quantità di energia), non è più acettabile un continuo consumo 

del territorio.  

8) Ancorché le stime siano state correttamente formulate da un punto di vi-

sta tecnico e nella logica del CLE «(Current LEgislation, indicatore che de-

scrive l’evoluzione naturale o scenario tendenziale in condizioni di mera 

applicazione delle tecnologie secondo la loro naturale evoluzione e al 

recepimento di vincoli normativi già previsti per il futuro)», da un punto di 

vista politico vanno criticate in quanto hanno ignorato, pur avendone 

avuto notizia, quanto dall’Europa ci si attende a partire proprio da 

quest’anno. Ci si riferisce a quanto annunciato dal Commissario europeo 

per l'Ambiente, Janez Potočnik, in occasione della presentazione nel set-

tembre scorso (proprio qualche giorno prima degli “Stati Generali 

dell’aria”) della relazione sulla qualità dell’aria dell’Agenzia europea per 

l’ambiente. Partendo dalla constatazione che l'81% delle città dell'Unione 

si trova in una situazione di vero e proprio allarme a causa 

dell’inquinamento dell’aria, la Commissione europea sta preparando per 
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questo 2013, in concomitanza con la celebrazione dell’“Anno europeo 

dell’aria”, una revisione globale della politica e della normativa comuni-

taria sul tema della qualità dell’aria. Il Commissario ha addirittura antici-

pato le priorità cui faranno riferimento i lavori della Commissione, dove, 

prima fra tutte, figura la protezione della salute dei cittadini europei. Verrà 

cioè attribuita la massima priorità a questo settore in stretta cooperazione 

con l'Organizzazione mondiale della sanità «nel rivedere le ultime prove 

scientifiche sugli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti disciplinati dalla 

normativa comunitaria, insieme ad una valutazione dei rischi emergenti 

per la salute dell'inquinamento atmosferico. Le conclusioni di questo lavo-

ro porteranno ad individuare ciò che deve essere fatto per minimizzare gli 

impatti negativi sulla salute dell’inquinamento atmosferico.» 

(http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2012/203-12/203-12-il-

2013-sara-l2019anno-della-qualita-dell2019aria). Il riferimento ai limiti degli 

inquinanti dell’aria e delle PM10 (BURL n° 46 del 13/11/2012 pag. 16) pre-

scritti dalla Direttiva 2008/55 convertita in Italia dal D. lgs. 155/2010 è di tut-

ta evidenza. Questi, invece, quelli raccomandati dall’OMS e fatti propri 

dai 7.000 medici dell’ERS (European Respiratory Society): riduzione delle 

PM10 dai 50 ai 20 μg/m3 e delle PM2,5 dai 25 μg/m3 a 15 μg/m3. Il fine di-

chiarato dall’OMS è la significativa riduzione della mortalità e della morbi-

lità in Europa causata dallo smog (nella sola pianura padana, secondo le 

sue ricerche del 2011, 7.200 decessi l’anno e 350.000 in Europa). Ciò è di 

gratificazione per chi, come il Circolo “AmbienteScienze” e le associazioni 

che ne hanno condiviso gli intenti, quelle riduzioni le aveva invocate. 

9) Venendo a parlare invece delle PM2,5 e delle nanopolveri (PM0,1) va ri-

cordato che:  

a) il suo Centro di ricerca del cancro, IARC (International Agency for Re-

search on Cancer), nel giugno scorso aveva sentenziato la certezza 

della cancerogenesi per le emissioni dei motori diesel, notoriamente 

importanti fonti di emissione delle PM10 e, soprattutto, delle PM2,5;  

b) la alta e persistente presenza in Lombardia di queste ultime (vedi Fig. 

2.7 pag. 52 – “Concentrazioni medie annue di PM2,5 in Lombardia”) 

viene affrontata con le stese politiche di abbattimento delle PM10 che 

per circa il 60% sono costituite appunto dalle PM2,5. Vista la gravità 

della situazione dei dati registrati dalle centraline quest’anno di queste 

polveri ultrasottili e la irrilevanza di legge  che li riguardano, ricordata la 

maggiore loro pericolosità per la salute rispetto alle PM10, sembra il 

caso di ricordare che la loro fonte è soprattutto la combustione ad al-

te temperature, in particolare quelle relative alla combustione degli i-

drocarburi all’interno dei motori endotermici. Questi, raggiungendo 

nella combustione i 2000/2500 C° di temperatura, rendono ideali le 

condizioni per la loro formazione;  

c) impossibile non rilevare che nonostante la loro conclamata pericolosi-

tà, i limiti attuali, seppure solamente “consigliati”, non prevedono nep-



LA QUESTIONE DELLE POLVERI SOTTILI  

 

  
Pagina  

77 

 

Circolo culturale “AmbienteScienze”  

pure un numero massimo di giorni annuo della concentrazione oltre ai 

25 µgr/m3 al giorno. Tali limiti è previsto diventino di legge solo nel 2015. 

Forse è per questa inaccettabile tolleranza che è riscontrata, ammes-

sa dallo stesso Documento di proposta, la loro mancata osservanza in 

tutto il territorio regionale;  

d) a titolo esemplificativo, ma certamente significativo almeno per la Zo-

na A, e a conferma di quanto qui detto, si riportano i livelli delle PM2,5 

riscontrati dalle centraline Arpa di Cremona per il 2012, unico anno di 

rilevamento: 219 giorni di superamento e 37 µgr/m3 di media al dì (il 

50% in più di quanto “consigliato”). Ci si chiede quali rassicuranti previ-

sioni potrebbero mai essere fatte con questa situazione; 

e) le generiche e appena accennate intenzioni di intervento su questo 

tipo di particolato (Tab. 4-1 di pag. 562) sono solo spiegabili, trattando-

si di incidere sulla produzione di energia, motore dello sviluppo eco-

nomico, dalla grande timidezza dell’approccio. Si evince cioè, a pre-

scindere dalle conseguenze, una maggiore preoccupazione nei con-

fronti di temuti rischi per i livelli di crescita regionali che una determina-

zione nella ricerca di strade alternative e compensative più compatibili 

per la tutela della salute dei cittadini lombardi e dell’ambiente. Strade 

che sicuramente sarebbero percorribili con innovative strategie indu-

striali per le “public utilities”, ad esempio, nel settore delle energie al-

ternative e dello smaltimento dei rifiuti attraverso il riciclo dei materiali. 

10) Del tutto assente una risposta alla proposta “a costo zero” avanzata per 

rendere il più facile possibile l’accesso alla informazione sui livelli di inqui-

namento dell’aria da parte di “tutti” i cittadini lombardi, in ossequio peral-

tro alla Direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio europeo (art. 

8, “Informazione del pubblico”).  

11) Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti tramite il loro incenerimento, 

va stigmatizzata la misura El-1 a pag. 203 che, anziché prevederne un 

graduale superamento, ne conferma la validità. Una inaccettabile scelta 

tenendo conto che, com’è noto e come le Direttive europee conferma-

no, questa forma di smaltimento conferisce all’aria notevoli quantità di 

gas inquinanti e climalteranti. Si richiama l’attenzione alla Direttiva euro-

pea 1999/31/CE che, oltre a prevedere per lo smaltimento dei rifiuti il 

compostaggio ed il riciclo quali “strategie primarie”, di fatto afferma qua-

le modalità dello smaltimento da privilegiarsi la raccolta differenziata ai 

fini del riciclo dei materiali nel momento in cui stabilisce che in discarica 

debbano finire solo materiali a basso contenuto di “carbonio organico e 

materiali non riciclabili”. Ad abundantiam, si rammenta inoltre che:  

a) la Lombardia è assolutamente in ritardo con la raccolta differenziata 

asse-statasi il 31/12/2012 sulla media nazionale che è del 50%, rispetto 

al 65% come è previsto all’art. 205 del Decreto legislativo 152/2006 (Te-

sto unico ambientale), modificato dal Dlgs n. 205 del 3 dicembre 2010 

in attuazione della Direttiva 2008/98.  
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b) il Parlamento europeo ha recentemente approvato un rapporto sulle 

linee guida del prossimo programma ambientale dell’UE, in cui è previ-

sta una netta riduzione della produzione dei rifiuti, il divieto di incene-

rimento dei rifiuti che possono essere riciclati o compostati e quello del-

lo smaltimento in discarica per quelli raccolti separatamente. 

(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+REPORT+A7-2012-0048+0+DOC+PDF+V0//IT). 

c) Esistono studi epidemiologici e scientifici indipendenti che rivelano che 

gli inceneritori sono veri e propri produttori, moltiplicatori e diffusori di 

sostanze genotossiche e cancerogene, quali i metalli pesanti, gli idro-

carburi policiclici aromatici (IPA), le molecole diossino-simili e il partico-

lato fine/ultrafine (“Incenerimento e salute” ISDE Trento; Esposto della 

Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri dell’Emilia 

Romagna; posizione del dr. Montanari, ricercatore indipendente; posi-

zione della dott.ssa Patrizia Gentilini, oncologa e medico ISDE Forlì; 

“Waste Incineration — A Potential Danger? Bidding Farewell to Dioxin 

Spouting of Sept. 2005” by Federal Ministry for the Environment, Nature 

Conservation ancd Nuclear Safety 

(http://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/sofos/Waste_Incineration_

A_Potential_Danger.pdf); Etude d’incidence des cancers à proximité 

des usines d’incinération d’ordures ménagères – Institut de Veille Sani-

taire). 

12) Da ultimo, viene letto con apprensione il pur giustificato passaggio a pag. 

120: «Di fondamentale importanza risulta la copertura economica che 

dovrà accompagnare il PRIA. Alla luce della situazione di grave crisi eco-

nomica nazionale e internazionale, che determina un generale ridimen-

sionamento delle disponibilità a tutti i livelli, si è dato un particolare rilievo 

alle azioni di natura normativa, regolatoria e, più in generale, legate alla 

capacità di governance che la Regione Lombardia dovrà mettere in 

campo.». L’esperienza insegna a interpretare dichiarazioni di questo tipo 

come un possibile alibi per giustificare i probabili fallimenti degli obiettivi di 

un programma. Nel nostro caso del PRIA. 
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Lettera alla stampa locale a commento dei resoconti letti sul 

Convegno organizzato dal Comune di Cremona “Respirando 

Cremona” del giorno 9 novembre 2012 e sottoscritta, oltre che dal 

Circolo “AmbienteScienze”, dalle seguenti associazioni: 

Acli, Comitato cremonese, cremasco e casalasco “Salviamo il paesaggio” - 

Comitato SAS Spinadesco, “CreaFuturo”, Italia Nostra Sez. Cremona, 

Legambiente Cremona, “LUCI - Laboratorio Urbano di Civica Iniziativa”, “Oltre lo 

specchio CR SNOQ”, “Vescovato insieme si cambia” - WWF Cremona. 

 

Le associazioni sottoscritte prendono atto che il prof. Alberto Bertazzi ha 

ricordato che ogni taglio di 10 µg/m3 della concentrazione di polveri sottili 

porterebbe ad un risparmio di vite umane stimato nello 0,25%. Osservato però 

che altri studi danno valori molto diversi (vedi la ricerca condotta nel 2011 dal 

dott. Paolo Crosignani, Responsabile del Registro tumori della Lombardia e 

Direttore scientifico Fondazione Irccs Istituto dei Tumori di Milano), le scriventi per 

meglio capire fanno cortese richiesta di potere disporre dello studio presentato 

dal prof. Bertazzi. 

Stigmatizzano poi l’affermazione del signor Sindaco, secondo cui «Cremona da 

sola non può nulla ed è una delle aree più critiche per colpa della 

conformazione del territorio regionale». In altre parole, il rispetto dei “limiti” di 

legge fissati per le polveri sottili dal  D.M. 2/4/2002, n. 60 per le PM10 (50 µg/m3 

al giorno per non più di 35 giorni all’anno e per una media giornaliera annuale 

di 40 µg/m3) a Cremona sembra essere irraggiungibile (anno 2011: giorni di 

superamento 109, un giorno su tre; aspettative per il 2012: 125/130 giorni di 

superamento con una media giornaliera annua di 48 µg/m3, + 20% rispetto alla 

norma). Ma il signor Sindaco sa bene che la Legge gli attribuisce responsabilità 

in questa materia (Dlgs 18/8/2000 n. 267), cosa che forse dei cittadini 

potrebbero anche arrivare a ricordare, di fronte ad una ben diversa reattività e 

determinazione in difesa della salute dei propri amministrati come peraltro gli 

artt. 32 e 41 della Carta Costituzionale imporrebbe. Ad esempio, chiamare a 

raccolta i suoi colleghi lombardi (meglio ancora se di tutta la pianura padana) 

per una forte azione politica presso i livelli istituzionali e politici più alti. Certo che 

non si hanno ben chiare le cose da invocare, l’ignavia è la conseguenza. 

I firmatari ricordano ancora che:  

l’art. 3-ter del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia am-

bientale”. “Principio dell'azione ambientale” recita: «La tutela dell'ambiente e 

degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tut-

ti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o priva-

te, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precau-

zione.»;  

il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, “Linee guida giuridiche – La responsabilità del sin-

daco nella tutela ambientale” (vedi sito della Regione Lombardia 
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http://server.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/pagine.php?num_sez=1&n

um_tema=61&num_pag=678), chiarisce che è responsabilità del Sindaco, e/o 

dell’Assessore alla partita, il mancato rispetto del dettato legislativo in materia 

ambientale.  

Sorprendono, infine, i risultati degli  esami epidemiologici che sollevano dalla 

preoccupazione per la loro salute i lavoratori della Raffineria Tamoil. Forse 

rimangono nel pesante dubbio coloro che abitano e che usufruiscono come 

sfogo sportivo nelle aree circostanti.  

 

 


