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1. Qualche premessa 

Nota introduttiva  

Come sappiamo, le fonti dell’inquinamento atmosferico sono dovute alla combustione delle fonti 

fossili (energia per procesi industriali, autotrazione, riscaldamento abitazioni), ad altre cause, 

come l’incenerimento dei RSU, e ai sistemi intensivi della produzione agricola e dell’allevamento 

zootecnico.  

Per gli aspetti tecnico-scientifici ci sono altre persone in grado di dare una adeguata informazione. 

Qui ci si limiterà a qualche osservazione di carattere generale e a cogliere l’occasione per mettere 

in evidenza la poca attenzione delle istituzioni a questo grave problema e per proporre una nuova 

normativa, apparentemente  provocatoria, ma, forse, unica via percorribile a difesa della salute 

nell’area più esposta del paese.   

_________________________________ 

 

Promemoria sui precursori dell’ozono troposferico 

Secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), l’ozono «è un inquinante secondario, è possibile 

stimarne la formazione in atmosfera solo valutando le emissioni dei suoi precursori (ossidi di 

azoto, composti organici volatili, monossido di carbonio). Questo comporta il calcolo delle stime 

di emissione annuale di perossidi di azoto (NOX), monossido di carbonio (CO), metano (CH4) e 

NMVOC, a partire dai dati presenti nell'Inventario Regionale delle Emissioni, e la combinazione di 

quest'ultime con opportuni coefficienti (TOFP - Tropospheric Ozone-Forming Potentials dell'Agenzia 

Europea per l'Ambiente), che tengono conto del potenziale contributo che ogni inquinante dà alla 

formazione dell'ozono.», «Da questo tipo di elaborazione risulta possibile sia valutare in termini 

percentuali il contributo di ogni precursore alla formazione dell'ozono sia individuare le principali 

fonti di produzione dei suoi precursori (presi nel loro insieme) in modo da orientare in modo mirato 

le misure di riduzione delle emissioni.»1. «L'ozono si forma nella troposfera e nello strato limite 

inquinato, che si estende dalla superficie terrestre a un'altitudine compresa fra 100 e 3 000 m. 

L'inquinante si forma per ossidazione di VOC e CO in presenza di NOx e luce del sole. Nello strato 

limite inquinato, sono i VOC, più reattivi, a fungere da principale "carburante" nel processo, mentre 

nelle zone remote il processo viene provocato soprattutto dall'ossidazione di CH4 e CO. La 

                                                      
1
 https://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/glossario/precursori-dell2019ozono 

Respirare aria pulita è uno dei 

bisogni umani fondamentali.  

Ma è anche un diritto?  

Attualmente, sembrerebbe di no.  

https://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/glossario/precursori-dell2019ozono
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formazione di ozono dipende generalmente dalla disponibilità del catalizzatore NO.»2 

 

Il metano (CH4)  

«La prima fonte di emissioni di gas serra dall'agricoltura è la fermentazione enterica (metano, 

prodotto e rilasciato dal bestiame durante la digestione) che nel 2011 ha rappresentato il 39 per 

cento della quota totale di emissioni del settore. Le emissioni dovute alla fermentazione enterica 

sono aumentate dell'11 per cento tra il 2001 e il 2011.»3  

Anche se riferiti alle emissioni di gas serra (i capi bovini delle quattro Regioni sono 3,5 milioni), i 

dati risultano importanti per il ruolo che ha il metano quale precursore dell’ozono. 

 

Biossido di azoto (NO2)  

«Il biossido di azoto (NO2) è un componente naturale dell’aria che respiriamo, che lo contiene 

tuttavia in bassa concentrazione (0,02 ppm). Nonostante il contributo delle sorgenti naturali alle 

concentrazioni di NO2 (intrusione dalla stratosfera, eruzioni vulcaniche, fulmini) sia superiore a 

quello delle attività umane, i processi di combustione legati alla produzione di calore ed energia e 

al traffico autoveicolare (soprattutto veicoli diesel) contribuiscono notevolmente ad aumentare la 

concentrazione dell’NO2 nelle aree urbane, al punto che l’NO2 è ragionevolmente considerato un 

tracciante dell’inquinamento da traffico.», «In sintesi, gli effetti acuti dell’NO2 sull’apparato 

respiratorio comprendono riacutizzazioni di malattie infiammatorie croniche delle vie respiratorie, 

quali bronchite cronica e asma, e riduzione della funzionalità polmonare. Più di recente sono stati 

definiti i possibili danni dell’NO2 sull’apparato cardio-vascolare come capacità di indurre patologie 

ischemiche del miocardio, scompenso cardiaco e aritmie cardiache. Gli effetti a lungo termine 

includono alterazioni polmonari a livello cellulare e tessutale, e aumento della suscettibilità alle 

infezioni polmonari batteriche e virali. Non si hanno invece evidenze di associazione con tumori 

maligni o danni allo sviluppo fetale (teratogenesi).»4, «Il biossido di azoto (NO2) è un gas di colore 

bruno-rossastro, poco solubile in acqua, tossico, dall’odore forte e pungente e con forte potere 

irritante. E’ un inquinante a prevalente componente secondaria, in quanto è il prodotto 

dell'ossidazione del monossido di azoto (NO) in atmosfera; solo in proporzione minore viene 

emesso direttamente in atmosfera. La principale fonte di emissione degli ossidi di azoto 

(NOx=NO+NO2) è il traffico veicolare; altre fonti sono gli impianti di riscaldamento civili e 

industriali, le centrali per la produzione di energia e un ampio spettro di processi industriali. Il 

biossido di azoto è un inquinante ad ampia diffusione che ha effetti negativi sulla salute umana e 

insieme al monossido di azoto contribuisce ai fenomeni di smog fotochimico (è precursore per la 

formazione di inquinanti secondari come ozono troposferico e particolato fine secondario) di 

eutrofizzazione e delle piogge acide.»5 

 

                                                      
2
 http://www.eea.europa.eu/it/publications/92-828-3351-8/page005.html  

3
 http://www.fao.org/news/story/it/item/224411/icode/  

4
 http://www.arpalazio.net/main/aria/doc/salute/NOX.php  

5
 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_paginaRelazione_1438_listaFile_itemName_4_file.pdf  

http://www.eea.europa.eu/it/publications/92-828-3351-8/page005.html
http://www.fao.org/news/story/it/item/224411/icode/
http://www.arpalazio.net/main/aria/doc/salute/NOX.php
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_paginaRelazione_1438_listaFile_itemName_4_file.pdf
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2. Osservazioni generali 

 

Consumo del territorio  

Ricordato che il 16% dei vani in Lombardia è disabitato, nella sola Milano, città la cui superfice è 

cementificata per oltre il 60%6, sono oltre 100 mila7. Dati che assumono grande importanza nelle 

valutazioni del consumo del territorio, considerando che:  

 secondo l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) l’erosione dei 

terreni liberi e fertili in Italia ad un ritmo di 8 mq al secondo; 

 il suolo già impermeabilizzato raggiunge il 7,5% della superficie nazionale a fronte di una 

media dei paesi Ue del 4,3%, in Italia;  

 l’Italia ha un grado di auto-approvvigionamento alimentare che copre soltanto i 4/5 del suo 

fabbisogno. 

Nemmeno la crisi ferma questo fenomeno cementificatorio, che devasta il Paese senza incidere 

per nulla sull’emergenza casa riguardante, tra l’altro, ben 650 mila famiglie che per reddito e 

condizioni avrebbero diritto ad un alloggio di edilizia popolare. 

Sul consumo di territorio del nostro paese, nel 2011 la National Geographic scriveva: «Quando 

avrete finito di leggere questo articolo altri 400 metri quadrati del territorio italiano saranno stati 

trasformati in cemento e asfalto. Ogni secondo che passa, in Italia, un metro quadrato di territorio 

viene sottratto ad altri usi, per un totale di circa 244.000 ettari di cemento e asfalto all’anno.»8 

Impressionanti i dati forniti dal censimento del 2011. «I dati del censimento 2011 mostrano che gli 

appartamenti inutilizzati sono più di sette milioni: in attesa del dato esatto relativo ai vani, infatti, 

ipotizzando un'ampiezza media di 2,8 stanze per appartamento, si può stimare una quota di circa 

20 milioni di stanze vuote. L'aumento di vuoto nel decennio è stato pari al 350%. I dati conclusivi 

forniti oggi dall'Istat, sono impressionanti: oggi il numero degli edifici presenti sul territorio 

nazionale è pari a circa 14,5 milioni per poco più di 31 milioni di appartamenti residenziali. In 

attesa di avere il dato netto anche su volumetrie e stanze, appare accettabile la stima di OLT 

(Osservatorio sui Laboratori Territoriali) di almeno di 18 miliardi di metri cubi edificati, di cui 15,5 

miliardi (84,3%) residenziali; laddove il fabbisogno nazionale aggregato è di 6,2 miliardi di metri 

cubi (siamo 62 milioni di persone, includendo una stima molto largheggiante anche degli immigrati 

non censiti)».9 

                                                      
6
 http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/stopalconsumodisuolo-ecco-tutti-i-dati-e-il-portale-sulla-

cementificazione-ital  
7
 

http://www.repubblica.it/ambiente/2014/10/27/news/italia_sepolta_dal_cemento_ecco_come_le_case_stanno_
affondando_il_nostro_paese-99115205/  
8
 http://www.nationalgeographic.it/ambiente/2011/06/03/news/un_metro_quadrato_al_secondo-359217/  

9
http://www.repubblica.it/ambiente/2014/10/27/news/italia_sepolta_dal_cemento_ecco_come_le_case_stanno_

http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/stopalconsumodisuolo-ecco-tutti-i-dati-e-il-portale-sulla-cementificazione-ital
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/stopalconsumodisuolo-ecco-tutti-i-dati-e-il-portale-sulla-cementificazione-ital
http://www.repubblica.it/ambiente/2014/10/27/news/italia_sepolta_dal_cemento_ecco_come_le_case_stanno_affondando_il_nostro_paese-99115205/
http://www.repubblica.it/ambiente/2014/10/27/news/italia_sepolta_dal_cemento_ecco_come_le_case_stanno_affondando_il_nostro_paese-99115205/
http://www.nationalgeographic.it/ambiente/2011/06/03/news/un_metro_quadrato_al_secondo-359217/
http://www.repubblica.it/ambiente/2014/10/27/news/italia_sepolta_dal_cemento_ecco_come_le_case_stanno_affondando_il_nostro_paese-99115205/
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Conclusione.  
L’industria edilizia è stata ritenuta fino ad oggi una delle più potenti leve della crescita economica, 
determinando uno scellerato consumo del territorio.10 È giunto il momento di cambiare strada e 
indirizzarla sul recupero delle aree già compromesse. Il numero delle strutture industriali 
abbandonate nel paese è alto, così come lo è quello degli edifici abbandonati e fatiscenti in molte 
città. Ad esempio, a Milano gli immobili dismessi e abbandonati, edifici incompiuti, altri completati 
ma oggetti da fallimenti e mai neppure abitati sono 262: un immenso patrimonio che almeno in 
parte può essere rimesso sul mercato11 e che attiverebbe una virtuosa politica urbanistica basata 
prioritariamente sul “recupero edilizio”. 
_________________________________ 
 

Inquinamento dell’aria - “Agglomerati” urbani (Milano, Brescia, Bergamo)  

 
Premessa 

La pianura padana, per la sua storia, è sempre stata una terra “ricca” e sempre votata all’aumento 
delle sue ricchezze. All’avvento dell’era industriale essa si è era quindi offerta all’insediamento di 
fabbriche e di imprese che ben presto hanno preteso una fitta rete stradale per una crescita 
commerciale sempre più intensa. A ciò va aggiunta una tradizione agricola tra le più evolute del 
mondo grazie alla sua plurisecolare saggezza nella gestione delle acque.  

In questi ultimi cento anni, l’industrializzazione e la motorizzazione si sono fatte via via più 
totalizzanti, sospinte dagli straordinari traguardi della tecnologia. È iniziato così, con le emissioni 
delle sue ciminiere e dei suoi automezzi, l’avvelenamento nella pianura padana dei suoi venti 
milioni di abitanti. Infatti, è stata sempre dimenticata e/o trascurata la particolare conformazione 
orografica dei suoi confini, rivelatasi per le sue scelte la grande nemica della sostenibilità 
ambientale.  
 
Ambiente urbano. I soliti, noti interventi sulle fonti 

È da anni che vengono pubblicati studi, avanzate istanze e consigli per gli EE.LL. con l’intento di 
aiutarli a ridurre la immissione in atmosfera degli inquinanti. Dalla generica richiesta di pesanti 
interventi sulla limitazione di determinate categorie di insediamenti industriali in prossimità di 
centri abitati, come acciaierie e lavorazioni a caldo, all’incoraggiamento per lo sviluppo dei 
cosiddetti giardini “verticali” e per la piantumazione ovunque possibile perché veri filtri 
purificatori dell'aria. 

 

 

                                                                                                                                                                           
affondando_il_nostro_paese-99115205/ 
http://www.repubblica.it/ambiente/2014/10/27/news/italia_sepolta_dal_cemento_ecco_come_le_case_stanno_
affondando_il_nostro_paese-99115205/  
10

 https://www.youtube.com/watch?v=Z3u7y-SN2O0  
11

 http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_marzo_29/spazi-abbandonati-censiti-180-edifici-contro-degrado-si-
privati-d9b6fa9c-f5d2-11e5-a42a-1086cb13ad60.shtml  

http://www.repubblica.it/ambiente/2014/10/27/news/italia_sepolta_dal_cemento_ecco_come_le_case_stanno_affondando_il_nostro_paese-99115205/
http://www.repubblica.it/ambiente/2014/10/27/news/italia_sepolta_dal_cemento_ecco_come_le_case_stanno_affondando_il_nostro_paese-99115205/
https://www.youtube.com/watch?v=Z3u7y-SN2O0
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_marzo_29/spazi-abbandonati-censiti-180-edifici-contro-degrado-si-privati-d9b6fa9c-f5d2-11e5-a42a-1086cb13ad60.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_marzo_29/spazi-abbandonati-censiti-180-edifici-contro-degrado-si-privati-d9b6fa9c-f5d2-11e5-a42a-1086cb13ad60.shtml
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La mobilità 

Qualche parola in più merita il tema della mobilità. La prima scelta che viene alla mente è 

l’assoluto divieto di traffico nei centri storici per il trasporto di uomini e cose con automezzi (diesel 

e benzina) di categoria inferiore a Euro 4. Ma ci sono alcune realtà urbane per le quali il traffico è 

un problema particolarmente difficile12. Ad esempio, nella città di Milano, nonostante una rete 

metropolitana ed un sistema di trasporto pubblico di superfice efficienti, ogni giorno circolano per 

lavoro e per studio 270 mila vetture con circa 340.000 persone a bordo (solo 1,26 passeggeri per 

auto).13 L’unica seria via d’uscita è la concertazione delle scelte da Venezia a Torino. Per la mobilità 

nei capoluoghi, in una visione complessiva dei costi indiretti, potrebbe essere incentivato l’utilizzo 

a basso prezzo dei mezzi di trasporto pubblico e facilitazioni fiscali per gli acquisti delle auto 

elettriche (EV).  

Qualche esempio virtuoso. Nel 2012 al convegno Mobiltech di Milano grande interesse aveva 

suscitato un progetto pilota presentato con un costo d’investimento di soli 3,8 milioni di euro.14 

«Lo studio di fattibilità si basa sulla disponibilità, a partire dal 2013, di incentivi all’acquisto o 

noleggio di auto elettriche, previsti dal Decreto Sviluppo (€ 5.000 a veicolo, su un costo medio di € 

30.000 a veicolo) e propone l’adozione di 72 vetture elettriche in car-sharing in 18 aree di 

parcheggio dedicate, dislocate nei pressi dei caselli autostradali e in prossimità dei punti di 

interscambio con le reti metropolitane di Milano (Cascina Gobba, Cinisello, Comasina, 

Lampugnano, Assago, San Donato), con un’infrastruttura di ricarica con pensiline fotovoltaiche. 

Per garantire la piena libertà di movimento, il progetto prevede 10 punti di ricarica veloce (fast 

charge) da installare nelle aree di sosta già esistenti nell’area.»15. Un analogo interessante 

progetto è quello presentato un anno fa dall’Enel per la ricarica delle auto elettriche sulle 

autostrade A1 e A4: «una colonnina ogni due stazioni di servizio in entrambi i sensi di marcia, 

ognuna con la possibilità di servire fino a tre veicoli contemporaneamente.»16 

In Europa, quello del car leasing nel settore della mobilità elettrica realizzato in Olanda sulla 

trafficatissima autostrada che collega il porto di Rotterdam con il cuore industriale della Germania, 

costeggiando il corso del Reno.17 

Un altro buon esempio (che potrebbe essere copiato in Lombardia) è quello del progetto triennale 

RheinMobil realizzato da Michelin, Siemens, Karlsruher Institut e Fraunhofer Institut.18   

 

Inquinamento dell’aria  - ZONA A (pianura ad elevata urbanizzazione) e ZONA B 

(Pianura) 

                                                      
12

 
http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/pianificazione_territoriale/pubblicazioni/RAMobilitx.pdf  
13

 http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/attualita/2016/07/08/ogni-giorno-18-mln-di-pendolari-auto-come-
da-milano-a-pechino_d8bf6552-f88a-4d84-bbbc-93e23789aa16.html  
14

 http://www.greenstyle.it/car-sharing-con-auto-elettriche-in-autostrada-12466.html 
15

 http://www.mobilitytech.it/CS_ZET.pdf  
16

 http://www.wired.it/lifestyle/mobilita/2015/11/20/ricarica-auto-elettriche-autostrada-enel/  
17

 http://www.greenstyle.it/car-sharing-con-auto-elettriche-in-autostrada-12466.html  
18

 (http://qualenergia.it/articoli/20130911-auto-elettrica-alla-prova-del-pendolare-esperimento-in-germania). 

http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/pianificazione_territoriale/pubblicazioni/RAMobilitx.pdf
http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/attualita/2016/07/08/ogni-giorno-18-mln-di-pendolari-auto-come-da-milano-a-pechino_d8bf6552-f88a-4d84-bbbc-93e23789aa16.html
http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/attualita/2016/07/08/ogni-giorno-18-mln-di-pendolari-auto-come-da-milano-a-pechino_d8bf6552-f88a-4d84-bbbc-93e23789aa16.html
http://www.greenstyle.it/car-sharing-con-auto-elettriche-in-autostrada-12466.html
http://www.mobilitytech.it/CS_ZET.pdf
http://www.wired.it/lifestyle/mobilita/2015/11/20/ricarica-auto-elettriche-autostrada-enel/
http://www.greenstyle.it/car-sharing-con-auto-elettriche-in-autostrada-12466.html
http://qualenergia.it/articoli/20130911-auto-elettrica-alla-prova-del-pendolare-esperimento-in-germania
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La pianura padana, oltre ad essere l’area del paese più urbanizzata e più industrializzata, è anche il 

“granaio” del paese.  Per quanto riguarda le emissioni nel settore agro-zootecnico, si può dire però 

che sfuggono a ogni controllo. 

 

Elencazione ufficiale degli inquinanti in agricoltura 

«L’inventario delle emissioni prodotte dall’agricoltura comprende le emissioni di metano (CH 4), 

ossido di azoto (N2O), ammoniaca (NH3), composti organici volatili non metanici (COVNM), 

perossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO) e particolato (PM10 e PM2,5) dalla 

produzione animale e dalla coltivazione dei campi agricoli.»19 

 

Fertilizzanti azotati, PM2,5 

«I fertilizzanti azotati di cui si serve l’agricoltura industriale, insieme all’allevamento degli animali, 

danno un contributo determinante e devastante all’aumento del particolato fine che provoca 

malattie e morti premature. Non solo le auto e le emissioni industriali, dunque, vanno incolpate 

degli alti livelli di PM2,5. L’agricoltura sarebbe infatti la prima causa di inquinamento dell’aria. 

Lo ha scoperto un nuovo studio20 dell’Earth Institute presso la Columbia University. Tre ricercatori 

hanno scoperto che, quando i composti azotati si mescolano con l’aria già inquinata dalle attività 

industriali, formano particelle solide che possono attaccare il tessuto polmonare di bambini e 

adulti, causando difficoltà respiratorie, deterioramento dei polmoni e delle funzioni cardiache, e 

perfino morti premature.»21 

_________________________________ 

 

Indicatori del disinteresse delle istituzioni ad ogni livello per l’inquinamento 

dell’aria nell’Italia settentrionale 

 

Unione Europea 

Lo scoppio dello scandalo Dieselgate un anno fa aveva creato delle attese molto alte per 

l’individuazioni di livelli di emissioni più stringenti in vista della revisione, dopo due anni di 

negoziazioni, della Direttiva NEC. Grande delusione, viceversa, quando a fine giugno questa è stata 

licenziata: spostamento nel tempo (da 5 a 15 anni) di obiettivi più accettabili per la salute e 

espunzione dalle preoccupazioni comunitarie del metano, benché inquinante precursore 

dell’ozono. Inutile il grande lavoro di dissuasione prodotto dall’associazione amica “Cittadini per 

l’aria” su cui ha sempre ottenuto il sostegno di quasi tutto l’associazionismo nazionale, sia con 
                                                      
19

 http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00009800/9864-rapporto-140-2011.pdf/  
20

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016GL068354/full  
21

 http://www.rinnovabili.it/ambiente/agricoltura-industriale-vera-causa-inquinamento-333/  

http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00009800/9864-rapporto-140-2011.pdf/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016GL068354/full
http://www.rinnovabili.it/ambiente/agricoltura-industriale-vera-causa-inquinamento-333/
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l’importante appello inviato al Ministro dell’Ambiente in occasione del Consiglio dei Ministri 

dell’Ambiente UE del 16.12.2015, sia con l’invio di oltre 35 mila “cartoline” ai parlamentari europei 

per sostenere il diritto all'aria pulita.22 

Qualcuno ha giustamente ricordato che le decisioni europee sono il risultato di estenuanti 

contrattazioni tra istituzioni comunitarie e governi nazionali, alcuni dei quali non sono insensibili 

alle pressioni di lobby interessate e/o a preoccupazioni elettorali per loro imminenti. Insomma, 

non sempre le responsabilità sono dei “burocrati di Bruxelles”, come qualcuno di frequente va 

affermando, ma spesso dei governi nazionali. Nel caso appena ricordato del NEC, ad esempio, 

sono stati loro a impedire che i cittadini europei abbiano una qualità dell’aria migliore, non i 

funzionari UE e l’Italia, assieme a Inghilterra, Francia, Romania, Polonia e Bulgaria, si è molto 

prodigata per la cancellazione dell’inquinante metano dal tavolo delle trattative. Eppure, oltre al 

dato etico più importante rappresentato dal numero impressionante denunciato da EEA di morti 

premature “attribuibili” l’anno (per le sole PM2,5, 432.000 decessi), è il caso di ricordare quanto 

affermato dalla Commissione europea sugli effetti economici: «I benefici per la salute derivanti 

dall’attuazione del pacchetto "aria pulita" sono pari a circa 40 miliardi di euro all’anno, cioè oltre 

dodici volte i costi per la riduzione dell’inquinamento che si stima possano raggiungere 3,4 miliardi 

di euro all’anno nel 2030.»23 

 

L’Italia 

A livello di politica nazionale è evidente la cronica indifferenza dei governi nei confronti 

dell’inquinamento dell’aria. Quasi che la salute dei cittadini sia il folle prezzo da pagare per la 

crescita del discutibile Pil. Eppure, gli studi dell’E.E.A. riguardanti il nostro paese non possono 

essere ignorati: 84.400 morti premature “attribuibili” (59.500 da PM2,5 – 3.300 da O3 – 21.600 da 

NO2).24 Tanto per fare un raffronto con un dato che richiama sempre tanta preoccupazione nella 

pubblica opinione, per incidenti stradali nel 2015 ci sono stati 3.419 morti.25  

A chi fosse poco sensibile a questi aspetti etici è il caso di sottoporre i costi delle “esternalità” 

dovuti allo smog. Secondo il centro di ricerca e formazione “Està” (Economia e Sostenibilità) in 

Italia i costi sanitari, sommati a quelli per la riduzione della produttività dovuta alla perdita delle 

giornate lavorative nei vari settori dell'economia, ammontano a 88 miliardi di € l’anno, quasi 

cinque punti percentuali di Pil26. Per la sola Milano i costi sociali dovuti alla combustione delle 

fonti fossili, nel 2015 sono stati stimati in 2,47 miliardi di € l’anno («Il fumo delle caldaie pesa per 

896 milioni di dollari, quello del traffico su strada per 709 milioni. L'ossido di azoto dato dalla 

                                                      
22

 http://www.cittadiniperlaria.org/appello-laria-europa  
23

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1274_it.htm  
24

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1274_it.htm 
25

 http://www.istat.it/it/files/2016/07/Incidenti-stradali-2015.pdf?title=Incidenti+stradali+-+dati+provvisori+-
+19%2Flug%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf  
26

 http://www.qualenergia.it/articoli/20150428-italia-inquinamento-atmosferico-causa-88-miliardi-di-euor-di-
danni-ogni-anno  

http://www.cittadiniperlaria.org/appello-laria-europa
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1274_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1274_it.htm
http://www.istat.it/it/files/2016/07/Incidenti-stradali-2015.pdf?title=Incidenti+stradali+-+dati+provvisori+-+19%2Flug%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2016/07/Incidenti-stradali-2015.pdf?title=Incidenti+stradali+-+dati+provvisori+-+19%2Flug%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.qualenergia.it/articoli/20150428-italia-inquinamento-atmosferico-causa-88-miliardi-di-euor-di-danni-ogni-anno
http://www.qualenergia.it/articoli/20150428-italia-inquinamento-atmosferico-causa-88-miliardi-di-euor-di-danni-ogni-anno
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combustione dei motori diesel ha un costo sociale di 189 milioni» …). Quasi 2 mila € pro capite.27 

Un chiaro indizio negativo degli indirizzi politici sono i dati di vendita delle auto elettriche a fronte 

di quanto succede fuori dal nostro paese. Nell’anno 2015 nel mondo ne sono state vendure 

540.000 (+ 70% sul 2014), mentre in Europa 193.000 contro le 97.161 del 2014 (+ 98%); in Italia 

1.460 (+ 18% sul 2014) e auto ibride 2.324 (+ 31% sul 2014).28 

Un altro attendibile indice di quesgli indirizzi viene dalla classificazione del Djsi (Dow Jones 

Sustainability Index), sull’insufficiente interesse per la sostenibilità ambientale delle aziende 

italiane.  

«Le grandi aziende italiane sono meno "sostenibili"? Verrebbe da chiederselo, letta la revisione del 

paniere “Dow Jones Sustainability Index” (Djsi), che si è rivelata una mezza strage per molte grandi 

aziende italiane, cinque delle quali sono state o estromesse o declassate da uno dei più seguiti 

indici al mondo per quanto riguarda la sostenibilità degli investimenti. Nell'ultima revisione del 

Djsi, diffusa nei giorni scorsi, Eni, Unicredit e STMicroelectronics sono state rimosse dagli indici etici 

di Dow Jones, mentre Leonardo-Finmeccanica e Terna hanno visto ridurre la loro presenza»29. 

Non più un indizio, ma una pesante conferma molto più concreta degli inaccettabili e preoccupanti 

orientamenti dell’attuale politica del governo, è il noto art. 35 della Legge “Sblocca Italia”, quello 

che ha consentito di lanciare campagne per l’estrazione del petrolio in Adriatico, per la costruzione 

di altri otto inceneritori e per altre insane scelte per l’ambiente. 

Per quanto riguarda poi l’azione delle lobby, evitando di farsi prendre da “brutti pensieri”, 

impossibile ignorare la storia dell’impresa veneta “Dukic Day Dream” e del suo dispositivo 

antinquinamento per i motori diesel”, alternativo ai FAP, i filtri antiparticolato presenti ancora oggi 

sul mercato. Una storia torbida che è sul tavolo della Procura della Repubblica di Bari e che vede 

cinque alti dirigenti del Ministero dei Trasporti indagati per “rifiuto e omissione di atti d’ufficio e 

inquinamento ambientale”.30  

 

La Regione Lombardia e gli EE.LL. in genere 

Sono tanti i soggetti che da anni suggeriscono ricette risolutorie per il problema dell’inquinamento 

in Lombardia31. Nel 2012 in occasione della partecipazione agli “Stati generali per l’aria”, invitati 

dalla Regione Lombardia per la redazione del PRIA, lo stesso Circolo “AmbienteScienze” aveva 

depositato un suo modesto contributo. Tra altre osservazioni e proposte, aveva affermato che la 

                                                      
27

 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/03/29/i-datiMilano02.html?ref=search  
28

 http://wisesociety.it/ambiente-e-scienza/auto-leuropa-e-piu-elettrica/  
29

 
http://www.repubblica.it/economia/2016/09/23/news/eni_unicredit_e_stm_escono_dagli_indici_etici_di_dow_jo
nes-148268981/?ref=HRLV-6  
30

 http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/25/smog-il-ministero-dei-trasporti-indagato-per-inquinamento-
ambientale-e-omissione-di-atti-dufficio/2582122/  
31

 
http://www.repubblica.it/ambiente/2015/12/23/news/inquinamento_smog_e_polveri_sottili_le_misure_locali_in
_italia-129976017/?ref=HRER1-1 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/03/29/i-datiMilano02.html?ref=search
http://wisesociety.it/ambiente-e-scienza/auto-leuropa-e-piu-elettrica/
http://www.repubblica.it/economia/2016/09/23/news/eni_unicredit_e_stm_escono_dagli_indici_etici_di_dow_jones-148268981/?ref=HRLV-6
http://www.repubblica.it/economia/2016/09/23/news/eni_unicredit_e_stm_escono_dagli_indici_etici_di_dow_jones-148268981/?ref=HRLV-6
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/25/smog-il-ministero-dei-trasporti-indagato-per-inquinamento-ambientale-e-omissione-di-atti-dufficio/2582122/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/25/smog-il-ministero-dei-trasporti-indagato-per-inquinamento-ambientale-e-omissione-di-atti-dufficio/2582122/
http://www.repubblica.it/ambiente/2015/12/23/news/inquinamento_smog_e_polveri_sottili_le_misure_locali_in_italia-129976017/?ref=HRER1-1
http://www.repubblica.it/ambiente/2015/12/23/news/inquinamento_smog_e_polveri_sottili_le_misure_locali_in_italia-129976017/?ref=HRER1-1
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prima seria possibilità per una riduzione delle emissioni inquinanti poteva venire da una politica 

concertata per scelte condivise e contestuali nei territori padani (Regioni Emilia Romagna, 

Lombardia, Piemonte, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano.). Poco più di un anno 

dopo il Ministro dell’Ambiente chiedeva ai Presidenti di queste Regioni di aprire un Tavolo 

permanente con l’identico scopo. Sul fattore più importante, il traffico, si chiedeva in particolare il 

potenziamento della mobilità su ferro e del trasporto pubblico. Esperienza presto conclusasi con il 

solito iniziale documento di buone intenzioni.Emblematica l’inutile esperienza realizzata a Parma 

per limitare al massimo il traffico pesante nella città con la realizzazione nella sua periferia centri 

di interscambio commerciale. Se dal punto di vista del vantaggio per la manutenzione stradale 

cittadina Il risultato è stato innegabile, per quello ambientale è stato però irrilevante. Altra sorte 

avrebbe avuto se quella scelta fosse stata adottata, come già detto, assieme ad altri interventi più 

rigorosi di controllo dei fumi ai camini delle industrie anche dalle altre città capoluogo della 

pianura padana. Una sottovalutazione grave, pensando che questa città è anche lambita 

dall’arteria stradale più trafficata d’Italia, l’Autostrada del Sole e, poco distante, da quella per La 

Spezia. Purtroppo, in Lombardia si stanno facendo vistosi passi indietro. Il Governo Maroni tre anni 

fa aveva promesso: «L'obiettivo previsto per il 2016 è di eliminare gli Euro3 dalle nostre strade» e 

lo scorso aprile, coerentemente, era stato annunciato il divieto dal prossimo 15 ottobre della 

circolazione di veicoli inquinanti come i diesel Euro 3. In settembre, appena prima dell’entrata in 

vigore, tutto è stato rimangiato32. Intanto in Olanda si sta programmando il divieto di vendita di 

auto sia a gasolio che a benzina. Ma non basta. La Regione non assumerà neppure più il ruolo di 

coordinatore delle iniziative per la battaglia contro lo smog: i Comuni saranno liberi di aderire, 

oppure no, alle linee guida che il Tavolo Aria” aveva redatto.33  

 

_________________________________ 

 

Una nota piacevolmente “stonata” 

Dal Ministero dell’Ambiente qualcosa è stato deciso con l’inizio della stagione invernale. Questi 

alcuni provvedimenti “tampone”, probabilmente non “strategici”, del Ministero dell’Ambiente per 

la “mobilità” e il risparmio energetico. Quattro le misure per fronteggiare l’emergenza smog dopo 

sette giorni di sforamento per le polveri sottili dei limiti di legge:  

 1-abbassamento dei limiti di velocità di 20 km orari nelle aree urbane e nelle autostrade 

vicine ai centri abitati,  

 2-abbattimento di due gradi della temperatura degli edifici,  

 3-mezzi pubblici scontati, grazie a un fondo da 12 milioni di euro, e  

 4-limitazione dell’utilizzo di biomasse per i caloriferi. 34 

Molti i dubbbi sulla loro efficacia per l’incidenza dei costi sulle merci e per la quasi impossibilità dei 

controlli.  

                                                      
32

 http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/smog-regione-lombardia-rimette-in-strada-i-diesel-euro-3-
lallarme-di-legambie_1198240_11/  
33

 http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/09/26/news/la_regione_vanifica_il_piano_antismog-148523361/  
34

 http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/smog/slide_anti_smog.pdf  

http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/smog-regione-lombardia-rimette-in-strada-i-diesel-euro-3-lallarme-di-legambie_1198240_11/
http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/smog-regione-lombardia-rimette-in-strada-i-diesel-euro-3-lallarme-di-legambie_1198240_11/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/09/26/news/la_regione_vanifica_il_piano_antismog-148523361/
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/smog/slide_anti_smog.pdf
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3. Osservazioni critiche alle norme vigenti 

 

Controlli sulle emissioni 

L’inquinamento atmosferico complessivo, quello che ogni giorno respiriamo, è dovuto, come si sa, 

alla somma di tutte le emissioni (industriali, trasporti, civili e altro) ed è misurato dalle centraline 

di rilevamento dell’Arpa. Ma quante sono questi “campanelli d’allarme” pubblici? In tutta la 

Lombardia, per esempio, pur nel rispetto della legge, sono solo 150: 8 a Milano città, 3 a Cremona 

e così via. Questo, forse, perché l’inquinamento tende abbastanza rapidamente al rimescolamento 

procurato dalla circolazione dell’aria, evento che nella pianura padana è spesso quasi inesistente. 

In altre parole, chi abita o lavora vicino a delle fonti inquinanti è più a rischio di chi ne è lontano. 

Da questa considerazione, una banale domanda: perché la legge non prevede indagini 

epidemiologiche periodiche nelle aree circostanti una fonte importante di inquinamento, ivi 

compresa un arteria stradale di grande traffico?  

 

 

 

I sistemi di controllo delle emissioni.  

Va subito detto che i limiti delle emissioni in atmosfera degli impianti industriali prescindono dalla 

densità d’industrializzazione di un’area, ossia dal numero delle ciminiere per unità di superfice 

(numero di insediamenti industriali per km2). Per quanto appena detto sulla circolazione dell’aria, 

quest’osservazione non può essere ignorata. A questo proposito va segnalata, almeno come 

curiosità, la scelta dell’Arpa Lombardia che sul proprio sito riporta questi dati, in tonnellate di 

inquinante (PM10, NOx, COVNM, NH3) per km2 per anno, ma, inspegabilmente, sono fermi al 
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201235.  

Veniamo alla Legge che determina la frequenza dei controlli. Per i ‘macroinquinanti’36 è previsto il 

sistema “in continuo”, ossia la continua trasmissione dei dati via informatica all’Arpa Lombardia, 

mentre per i più pericolosi, i ‘microinquinanti’37, il rilevamento del valore delle emissioni in 

atmosfera è previsto ogni quattro mesi e soltanto per otto ore. Legittima appare la curiosità di 

sapere perché, nonostante la loro pericolosità per la salute umana, i controlli sono così diradati. 

Sarebbe grave se i motivi per l’impossibilità di una misurazione più rigorosa di quei veleni fossero 

addotti ai costi delle apparecchiature. Sospetto che però ha qualche giustificazione, leggendo il 

Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 in recepimento della Direttiva 2010/75/UE. Le logiche 

seguite per la determinazione dei limiti di legge escludono come prima preoccupazione la salute 

dei cittadini: «Per tenere conto di talune circostanze particolari in cui l’applicazione dei livelli di 

emissione associati alle migliori tecniche disponibili comporterebbe costi sproporzionatamente 

elevati rispetto ai benefici ambientali, è opportuno che le autorità competenti possano fissare 

valori limite d’emissione che si discostino da detti livelli.  

«l-ter) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita' e 

relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire, in linea 

di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli 

impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. 

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi 

di cui all'allegato XI. Si intende per:  

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita' di progettazione, costruzione, 

manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;  

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni 

economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, 

prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o 

meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il gestore possa utilizzarle a 

condizioni ragionevoli;  

3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente 

nel suo complesso;». 

Quasi certamente, è nell’interpretazione di queste specificazioni, che in Europa, in occasione dello 

scandalo “dieselgate”, è stata trovata la soluzione del semplice raddoppio dei limiti delle emissioni 

inquinanti per salvare il Gruppo VolksWagen (VW + Audi + Bmw) da grossi guai finanziari. Guai 

che, sempre e solo in Europa, sono stati così evitati in modo indolore anche a marchi ugualmemte 

coinvolti come Alfa Romeo, Fiat e Suzuki. Negli USA, invece, le richieste di risarcimento di alcune 

class action e di alcuni suoi Stati sono plurimiliardarie.  

                                                      
35

 http://www2.arpalombardia.it/sites/QAria/_layouts/15/QAria/LeEmissioni.aspx  
36

 Particolato, diossido di azoto, ozono, ammoniaca, composti organici volatili non metanici. 
37

 PCB, PCDD, PCDF – le micidiali diossine - e gli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici, tra cui benzo[e]pirene, black 
carbon, prodotti correlati come gli asfalti), sostanze prodotte soprattutto da inceneritori, centrali a biomasse, 
cementifici e stabilimenti siderurgici) 

http://www2.arpalombardia.it/sites/QAria/_layouts/15/QAria/LeEmissioni.aspx
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4. Una giustificata richiesta di una legislazione diversa 

 

La Regione Lombardia qualche settimana fa ha abbandonato il progetto di una cabina di regia per 

interventi, seppure non strutturali, finalizzati al contenimento delle emissioni inquinanti. Non 

avendo trovato nessuna norma che lo vieti, appare ampiamente giustificata la richiesta di una 

legge speciale per quelle aree del paese, in primis per la pianura padana, caratterizzate da vincoli 

morfologici insuperabili di impedimento per la naturale dispersione della concentrazione delle 

fonti inquinanti. Legge in cui vengano accettate le annose raccomandazioni dell’OMS alla Unione 

Europea di limiti dei livelli di concentrazione del PM2.5 non superiori a 10 µg/m3, di NO2 a 20 

µg/m3 e di O3 a 70 µg/m3.38  

«La richiesta arriva con la presentazione delle nuove Linee guida dell’OMS sulla qualità dell’aria39, 

che propongono standard drammaticamente più bassi sui livelli degli inquinanti. L’Oms ritiene che, 

diminuendo il livello di un particolare tipo di inquinante (conosciuto come PM10), si 

potrebbe ridurre la mortalità nelle città inquinate del 15% all’anno.»40 (n.d.r., circa 6 mila morti 

in meno). È di questi ultimissimi giorni la pubblicazione dell’ennesimo studio dell’OMS 

sull’inquinamento atmosferico. «L'inquinamento atmosferico aumenta anche il rischio di infezioni 

respiratorie acute. E in questi anni "continua a  incidere sulla salute delle popolazioni più 

vulnerabili: donne,  bambini e anziani …”». 41 

 
Nella immagine da satellite a lato è evidente lo 

stazionamento dello smog sulla pianura padana 

e la sua causa: la conformazione morfologicica  

dell’Italia del Nord 

 

Queste le ottime ragioni che giustificano 

tale richiesta, tutte solamente in nome del 

bene comune primario assoluto di 20 

milioni di persone: quello della salute:  

1. la specificità orografica e 

meteorologica della pianura padana 

che vieta un facile ricambio d’aria,  

2. Anno 2013: 25 città delle quattro Regioni della pianura padana sono tra le 100 città più 

inquinate del mondo da PM10 (oltre 50µg/m3)42-43  

3. Secondo l’OMS, gli inquinanti atmosferici hanno una pesantissima incidenza percentuale 

                                                      
38

 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2368_allegato.pdf  
39

 http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/  
40

 http://www.epicentro.iss.it/temi/ambiente/in-oms-guida06.asp  
41

 http://tg24.sky.it/tg24/mondo/2016/09/27/oms-inquinamento-aria.html  
42

 http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/08/02/15694/ 
43

 http://tg24.sky.it/tg24/mondo/2016/09/27/oms-inquinamento-aria.html 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2368_allegato.pdf
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/
http://www.epicentro.iss.it/temi/ambiente/in-oms-guida06.asp
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/2016/09/27/oms-inquinamento-aria.html
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/08/02/15694/
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/2016/09/27/oms-inquinamento-aria.html
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su alcune delle nostre malattie più comuni con fine nefasta.44 

4. 4 Giugno 2015, presentazione del V.I.I.A.S. al Ministero della Salute: il 65% dei “decessi 

attribuibili” sono stati stimati tra i residenti del Nord. Dieci mesi è il taglio medio della 

aspettativa di vita per ciascun italiano: 14 per chi vive al Nord, 6,6 per gli abitanti del 

Centro e 5,7 al Sud e isole. Scenario previsto dei “Decessi attribuibili” per il 2020 (secondo 

la legislazione corrente): 40.032 (28.595  PM2,5; 10.117  NO2; 1.320  O3).45  

5. Sono ormai innumerevoli le conferme autorevoli della necessità di adottare per il bene 

della salute umana i limiti delle emissioni raccomandati da anni dalla OMS con il pieno 

sostegno di EEA e ERS.  

6. Da ultimo, gli importanti costi sociali dovuti alla combustione delle fonti fossili. Per la sola 

città di Milano nel 2015 sono stati stimati in 2,47 miliardi di € l’anno, quasi 2 mila € pro 

capite.46 

_________________________________ 

 

È corretto fare notare che la imminente vigenza dell’Accordo di Parigi per la riduzione delle 

emissioni dei gas serra porterà all’abbandono di importanti quote della combustione delle fonti 

fossili. Essendo questa anche una delle principali cause dello smog, si avranno miglioramenti 

generali significativi per l’inquinamento dell’aria.  

 

                                                      
44

 http://www.who.int/sustainable-development/news-events/breath-life/en/  
45

 http://www.viias.it/pagine/impatto-sulla-salute  
46

 http://www.economiaesostenibilita.it/wp/dieselgate-2016/  

http://www.who.int/sustainable-development/news-events/breath-life/en/
http://www.viias.it/pagine/impatto-sulla-salute
http://www.economiaesostenibilita.it/wp/dieselgate-2016/

