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Brescia, record europeo di morti per l’aria inquinata

Ma si fanno carte false per negare la drammatica realtà
Capitolo primo: 19- 20 gennaio. La stampa locale ospita una campagna del “sistema Brescia”
(Comune, Arpa, Università) per rassicurare che la qualità dell’aria in città, negli ultimi anni,
sta migliorando e che, se un problema rimane, questo va imputato agli allevamenti intensivi e
ai camini a legna [Allegato 1].

Arpa, Comune, Università di Brescia dovrebbero sapere una verità che sembra persino banale
ricordare. In Pianura padana, quindi anche a Brescia, sono due i fattori che incidono sulla qualità
dell’aria che respiriamo: 1. quantità e qualità delle emissioni in  ambiente dalle diverse fonti; 2
andamento climatico  che incide sull’accumulo oppure dispersione degli inquinanti in atmosfera,
dato certificato quotidianamente dal sito dell’Arpa Lombardia.
Questo secondo fattore, l’andamento climatico locale sfugge in gran parte alle decisioni nostre ed è
affidato al caso, o meglio all’imprevedibilità della natura. E’ sul primo fattore che noi possiamo e
dobbiamo invece incidere riducendo drasticamente le emissioni.
Per questo è importante sapere se il miglioramento registrato sia imputabile al primo o al secondo
fattore. Se avessimo un’Università e un’Arpa attente al bene comune ed alla tutela
dell’ambiente e della salute, invece di dilettarsi con astrusi modelli matematici di dispersione
degli inquinanti (Università) o limitarsi a mettere in file i dati registrati dalle centraline
(Arpa), offrirebbero alla città l’unica valutazione critica utile dell’andamento della qualità
dell’aria: il rapporto nel corso degli anni tra i dati delle centraline e i dati del numero di
giorni di accumulo e di dispersone degli inquinanti. Da questa non difficile elaborazione
statistica si ricaverebbe quanto il miglioramento relativo dell’aria di Brescia registrato negli
ultimi anni sia imputabile al clima più favorevole o alla effettiva diminuzione delle emissioni.
Quanto poi agli allevamenti intensivi, imputati per le emissioni di ammoniaca, che peraltro
secondo Ispra sono in continuo decremento, va notato quanto sia ardita l’ipotesi di una loro
influenza  sull’aria  della  città.  Come  è  a  tutti  noto,  i  periodi  critici  sono  segnati  da  un  clima
sfavorevole alla dispersione degli inquinanti (alta pressione, assenza di vento, inversione termica
che schiaccia le emissioni al suolo): in quella situazione, anche un comune cittadino di Brescia
capisce che l’ammoniaca emessa da un allevamento della Bassa è ininfluente per la città, mentre
alzando lo sguardo sui camini di A2A o delle siderurgiche, può legittimamente sospettare una
ricaduta di quei fumi sulla città e nei suoi polmoni.
Analogo discorso si può ragionevolmente fare per i famosi camini domestici a legna che secondo
l’Osservatorio del Comune sarebbero una piaga per l’inquinamento dell’aria. Come è noto, Brescia
“gode” del teleriscaldamento alimentato dall’inceneritore e dalla centrale a carbone, di camini non
ce ne sono, mentre laddove si utilizzano, ad esempio in Val Trompia non sembra incidano oltre
misura sull’aria, visto che la centralina di Sarezzo, operante in quella zona, registra sempre livelli di
PM10 inferiori a quelle di città e di Rezzato (e per questo si è deciso di inserirla nell’agglomerato di
Brescia, nonostante sia molto distante, scalzando quella vicina di Rezzato eccessivamente “critica”).

Capitolo secondo: 20 gennaio. Presentazione del nuovo piano strategico di A2A:  A Brescia va
tutto bene grazie all’ennesima “svolta verde” della più grande multiutility italiana [Allegto2].

Ora sembra chiaro il motivo dell’impegno dei giorni precedenti del “sistema Brescia” per
rappresentare un quadro positivo della qualità dell’aria della città: si trattava di predisporre
l’opinione pubblica ad accogliere con favore e soddisfazione il piano industriale di A2A,
imbellettato di verde, ma come sempre centrato sull’incenerimento dei rifiuti!
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Capitolo terzo: 20 gennaio. Proprio lo stesso giorno un lancio dell’Ansa rovina la festa ad A2A
ed al “sistema Brescia”: la città è capitale europea per morti da inquinamento atmosferico, in
particolare da PM2,5. Notizia ripresa anche dalla stampa nazionale [Allegato 3]

Sitratta di uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Utrecht, del Global Health Institute
di Barcellona e del Tropical and Public Health Institute svizzero, pubblicato su una delle più
prestigiose riviste scientifiche internazionali, “The Lancet Planetary Health”, e finanziato dal
Ministero per l'innovazione spagnolo e dal Global Health Institute: Applicando le linee guida Oms
sulle polveri fini PM2,5, a Brescia potrebbero essere evitati 232 morti l’anno, il numero più
elevato di tutte le altre città europee. I dati si riferiscono al 2015 con aggiornamento al 2018.  Per
il “sistema Brescia”, sindaco in testa, un vero e proprio shock: abituati agli studi “rassicuranti e
negazionisti” confezionati in casa dall’università di Brescia e finanziati da A2A ed industriali
(http://www.ambientebrescia.it/AriaA2AStudioEmissioni2019.pdf) si erano persino convinti che
inceneritore, centrale a carbone e teleriscaldamento “pulivano l’aria di Brescia”, come da sempre
propagandava prima Asm poi A2A. Invece, uno studio indipendente pubblicato su una delle riviste
più autorevoli al mondo ci dice che l’aria di Brescia è una delle più tossiche per la salute umana.

Capitolo quarto:  20 gennaio. Le autorità locali, a partire dal sindaco Emilio Del Bono, invece
di indicare che cosa intendono fare per tutelare la salute dei bresciani, come è loro compito e
dovere primario, si trincerano dietro presunti dati vecchi, chiudendo gli occhi di fronte ai
livelli record di PM2,5 e PM10 registrati a Brescia proprio in quel giorno. [Allegato 4]

Del Bono indica come  riferimento i dati contenuti nell’ultimo report dell’Osservatorio, istituito dal
Comune stesso, grande azionista di A2A: «La ricerca si basa su dati meno recenti, fotografando di
conseguenza una realtà non attuale. Il Comune di Brescia, pur rispettando il lavoro svolto dagli studiosi
olandesi - scrive Del Bono - ritiene di essere andato più avanti, sia negli studi, sia nelle politiche volte a
migliorare la qualità dell’aria che respiriamo». In realtà i dati di riferimento (2015 e 2018) sono
tutt’altro che vecchi, ma ciò che fa ancora più scandalo è che mentre il sindaco Del Bono così
commentava criticamente una presunta “realtà non attuale” dello studio pubblicato su “The
Lancet”, lo stesso giorno  20 gennaio, l’Arpa certificava livelli terribilmente alti e attualissimi
di PM2,5, alla centralina di San Polo, 101 g/m3 oltre 10 volte i limiti indicati dall’Oms per la
tutela della salute umana. Come spiegare una tale incredibile miopia? Forse la vista della realtà
drammatica in cui si trova ancora oggi l’aria della città viene annebbiata dalla propaganda
dell’azienda, A2A, da cui il Comune riceve fondamentali rimesse per rimpinguare il bilancio.
Sta di fatto che Brescia ha un problema enorme per le PM2,5, quelle più fini e pericolose per la
salute umana, perché penetrano gli alveoli e veicolano nell’organismo le sostanze tossiche
(http://www.ambientebrescia.it/AriaUe2019InquinamentoSalute.pdf).
Inoltre un recentissimo studio certifica che lo smog in Lombardia ha aumentato l’aggressività del
Covid-19 (www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935121000712#bib54))).
A Brescia, diversamente che altrove, le PM2,5 sono una componente elevatissima delle stesse
PM10: dai dati del 19 gennaio, nelle due centraline che misurano sia le PM10 che le PM2,5, queste
ultime sono mediamente l’84.2% del totale delle PM10,  ma mentre in quella del Broletto, di
traffico “limitato” del centro storico, la percentuale delle PM2,5 è minore, pari al  76,5%, in quella
di fondo del Sereno, nella zona sud, risulta molto superiore, pari al 91,4%. Il dato molto
preoccupante del Sereno in termini assoluti, 96 g/m3, è confermato dalla nuova centralina di fondo
sempre della zona sud, prossima alle emissioni industriali ed energetiche, di San Polo, pari a
101 g/m3. Peraltro è una questione nota da tempo: già nel 2013 Ispra segnalava che Brescia
deteneva il record nazionale per l’alto valore medio delle PM2,5, pari a 31 g/m3, quasi il doppio
della media nazionale di 18 g/m3 (http://www.ambientebrescia.it/AriaBresciaRecord2013.pdf).
Questa anomalia andrebbe attentamente studiata, perché è quella che in particolare incattivisce
l’aria di Brescia con pesanti danni alla salute.  E’ noto che le PM2,5 sono soprattutto particolato

http://www.ambientebrescia.it/AriaA2AStudioEmissioni2019.pdf
http://www.ambientebrescia.it/AriaUe2019InquinamentoSalute.pdf).
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935121000712#bib54))).
http://www.ambientebrescia.it/AriaBresciaRecord2013.pdf).
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secondario che si forma per reazioni fotochimiche in atmosfera da gas, come gli ossidi di azoto e
altri, emessi primariamente da processi di combustione. La peculiarità di Brescia, rispetto ad
altre città, non è certo il traffico, tantomeno gli impianti domiciliari del riscaldamento, ma la
presenza  in  città  di  importanti  emissioni  industriali  (inceneritore,  centrale  a  carbone  e
acciaierie).
E’ vero che nel complesso il nuovo sistema di monitoraggio dell’aria dell’Arpa, con le due nuove
centraline di Tartaglia e di San Polo, rimediando alla precedente situazione illegale in cui mancava
del tutto una vera centralina di traffico, ha una dotazione ragguardevole anche rispetto alle altre città
(esclusa ovviamente Milano), ma sarebbe molto importante che le due nuove centraline di
Tartaglia (di traffico) e di San Polo (di fondo, prossima ad emissioni industriali) misurassero
ambedue, sia PM10 che PM2,5,  offrendo ulteriori dati sulla composizione delle PM10, sulle
percentuali di PM2,5 e sulla possibile origine dell’anomala alta incidenza di queste a Brescia.

Capitolo quinto: 29 gennaio 2021. Legambiente pubblica il Rapporto Mal’aria di città 2021
(dati 2020) in cui Brescia non è mai citata tra le città con l’aria maggiormente inquinata. Il
mistero è subito scoperto: non si considera la centralina di Rezzato (93 giorni di supero,
seconda in graduatoria dopo Torino), ma quella di fondo del Sereno (62 giorni di supero con
19 giorni di non funzionamento!) [Allegato 5].

Il Rapporto Mal’aria di città 2021 pubblicato il 29 gennaio 2021 sembrerebbe dar ragione al
“sistema Brescia” ed al sindaco Del Bono. Tutto sommato le cose non andrebbero male, se Brescia
nel 2020 compare solo al 19° posto per il maggior numero di giorni all’anno di supero del
limite di 50 g/m3 di  PM10. Se però si approfondisce il mistero, si scopre che, essendo stata
esclusa dall’agglomerato di Brescia Rezzato, la centralina che Legambiente considera e che
risulterebbe la più problematica è quella di fondo del Sereno, con 62 giorni di supero, ma con
ben 19 giorni di non funzionamento, essendo notoriamente alquanto acciaccata. Invece, quella
di Rezzato, l’unica vera di traffico dell’agglomerato urbano, ma da due anni non più
considerata, ha registrato 93 giorni di supero, seconda assoluta dopo Torino, con 98 giorni.
Nel 2018, con la pubblicazione del rapporto di Ispra, Brescia era balzata alla ribalta nazionale
per il numero più alto di giorni di supero, 87, registrato proprio nella centralina di Rezzato,
allora giustamente compresa nell’agglomerato della zona critica cittadina.
(http://www.ambientebrescia.it/AriaBresciaRecord2018.pdf).  Grande fu lo scompiglio per cui
Comune e Regione Lombardia si mossero per escludere Rezzato dall’agglomerato di Brescia
ed includervi Sarezzo, Val Trompia, lontano dalla città e con il vantaggio dei venti di valle,
che infatti mediamente registra quasi la metà dei valori di Rezzato, vicino ed omogeneo a
Brescia (http://www.ambientebrescia.it/PM10Brescia2020Imbrogli.pdf).
Ecco come, imbrogliando le carte, si ottiene il (falso) miglioramento dell’aria della città: si
butta via il termometro che funziona per dire che la febbre è calata.
Ma questo imbroglio, grave e intollerabile, ostacola la tutela della salute dei cittadi: infatti, non
calcolando Rezzato, ma Sarezzo, la città di Brescia può sottrarsi a provvedimenti restrittivi, ad
esempio del traffico, previsti in situazioni di emergenza ed adottati da altre città della Lombardia.
Va inoltre ricordato al sindaco Emilio Del Bono che, oltre l’emergenza, vi sono provvedimenti
strutturali che vanno decisi per prevenire quelle 232 morti evitabili all’anno, come da tempo
abbiamo indicato, a partire dallo spegnimento delle grandi combustioni inutili, ma redditizie,
dell’inceneritore (http://www.ambientebrescia.it/PM10Emergenza2015.pdf).
Intanto, il diritto primario dei cittadini è la corretta informazione, anch’essa non garantita da
un sito del Comune lacunoso (i dati sulla qualità dell’aria di tutte le centraline, comprese le
due nuove, devono essere immediatamente accessibili da un link evidente nella home page!).
Inoltre, con assoluta urgenza Rezzato deve tornare a far parte dell’agglomerato di Brescia e
Sarezzo va escluso perché del tutto estraneo e distorsivo rispetto alla situazione cittadina.
Brescia 5 febbraio 2021                                                                        Marino Ruzzenenti

http://www.ambientebrescia.it/AriaBresciaRecord2018.pdf).
http://www.ambientebrescia.it/PM10Brescia2020Imbrogli.pdf).
http://www.ambientebrescia.it/PM10Emergenza2015.pdf).
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ALLEGATI

[Allegato1: A Brescia città va tutto bene, se non fosse per i camini a legna e gli allevamenti
intesivi, di cui, come è noto, è piena la città capoluogo!]

Brescia, in dieci anni l’inquinamento è calato
PM10 fuorilegge d’inverno
Tranne Sarezzo tutte le centraline superano gli sforamenti Ue
Corriere della Sera (Brescia) 19 Jan 2021 Matteo Trebeschi

In dieci anni l’inquinamento dell’aria è leggermente migliorato, ma le criticità in provincia di
Brescia restano tante. Ad esempio la concentrazione media annua delle polveri sottili (PM10) è
diminuita dal 2009 al 2019, scendendo dappertutto sotto la soglia di legge (40 microgrammi per
metro cubo), persino a Rezzato. E tuttavia l’inverno resta un periodo in cui i veleni dispersi nello
smog superano i limiti giornalieri (50 mg/m3) per più di 35 giorni l’anno. Nel 2019 è successo sia
in città (Brescia Broletto, Brescia Villaggio Sereno) sia a Rezzato e Odolo. Anche l’ozono rimane
alto d’estate. Con elevati picchi in certe giornate, segno che esiste una stagionalità di certi
inquinanti, che si unisce alla scarsa circolarità dell’aria in un bacino come la Pianura padana. Anche
il biossido di azoto (NOx) rimane un problema rilevante, legato in maniera diretta al traffico
veicolare e alle emissioni dei motori diesel. Motivo per cui la stazione di via Turati, a Brescia, non
ha rispettato nemmeno nel 2019 il limite normativo per la media annuale di questo gas inquinante: i
58 microgrammi registrati sulla strada che unisce Piazza Arnaldo a via San Rocchino e che porta
all’ospedale Civile è ben oltre i limiti consentiti. Una concentrazione ben più alta di quella che si
osserva nel resto della città, ma anche della provincia: per gli ossidi di azoto l’indiziato numero uno
sono i veicoli, tanto che a Gambara, come a Darfo, la concentrazione di ossidi di azoto (NOx) è di
fatto la medesima. Il lockdown stesso del 2020 ha dimostrato che il biossido di azoto (in calo) è
fortemente legato al traffico, mentre la sostanziale stabilità delle polveri sottili (PM10) conferma la
complessità di questo inquinante, generato da molteplici inquinanti: industrie, agricoltura, auto, ma
prima di tutto il riscaldamento domestico ad esempio a legna (quindi non legato al
teleriscaldamento) e soprattutto il rimescolamento in atmosfera dei vari gas.

Passi avanti però ne sono stati fatti, visto che dieci anni fa tutte le stazioni tranne Sarezzo
superavano il limite dei 40 microgrammi o l’avevano raggiunto, come il Broletto: stavolta, nel
2019, i dati Arpa restituiscono una fotografia un po’ migliore, con il Villaggio

Sereno e Rezzato sopra i 30 microgrammi di PM10 e le altre centraline dell’agglomerato di Brescia
sotto quella quota. Ossidi di zolfo e benzene, potenzialmente molto tossici, vengono invece
rispettati dappertutto. È quello che si apprende dal Primo rapporto dell’Osservatorio del Comune di
Brescia «Aria Bene Comune», di cui fanno parte anche alcuni sindaci dell’hinterland.
L’agglomerato è tra la zone più critiche, con differenze al proprio interno ma dinamiche simili visto
che lo smog non conosce confini. I sindaci puntano a investire di più su una serie di misure che
possono far abbassare gli ossidi di azoto, ma si considerano privi di vere armi contro il particolato.
Quello ultrafine (PM2,5) è ancora più pericoloso di quello tradizionale (PM10). Infatti, le sostanze
inquinanti del PM2.5 sono così piccole da raggiungere persino gli alveoli polmonari. E cosa emerge
dai dati sugli ultimi cinque anni (2014-19) di Brescia? Che la situazione non è sostanzialmente
cambiata. Al Villaggio Sereno la media annuale nel 2019 è stata di 25 microgrammi (limite di
legge), così come cinque anni prima. Leggermente inferiore il dato del Broletto che, a differenza del
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2014, è sceso sotto i 20 microgrammi. Non va però dimenticato che l’Oms raccomanda di non
superare il limite dei 10 microgrammi se si vuole tutelare la salute. E allora il singolo cosa può fare?
Oltre a ridurre l’uso dei mezzi privati e i consumi elettrici, si spera che l’ecobonus induca un
maggiore investimento nelle fonti alternative.

Non va però dimenticato che esiste anche un inquinamento indoor, come rilevato qualche anno fa
dall’Università Cattolica di Brescia: dentro casa, infatti, si nascondono inquinanti come la
formaldeide (emessa per es. da moquette e arredi), il radon che è un gas originato dal sottosuolo,
alcoli e fenoli emessi dai prodotti per la pulizia.
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[Allegato 2: A Brescia città va tutto bene, grazie all’ennesima svolta “verde” di A2A]
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[Allegato 3: Ma un imprevisto comunicato dell’Ansa rovina la festa: Brescia record europeo
per morti a causa delle micidiali PM2,5! ]

Bergamo e Brescia prime in Europa per morti da smog
Studio su polveri sottili, nella top ten anche Vicenza e Saronno

Redazione ANSA BRUXELLES

20 gennaio 2021 11:57 News

Brescia e Bergamo hanno il tasso di mortalità da particolato fine (PM2.5) più alto in Europa.
Nella top ten anche Vicenza (al quarto posto) e Saronno (all'ottavo). E' il risultato di uno studio
condotto da ricercatori dell'Università di Utrecht, del Global Health Institute di Barcellona e del
Tropical and Public Health Institute svizzero, pubblicato su The Lancet Planetary Health e
finanziato dal ministero per l'innovazione spagnolo e dal Global Health Institute.
Lo studio analizza anche la mortalità da biossido di azoto (NO2), con Madrid la città con maggior
numero di decessi in Europa, e Torino e Milano rispettivamente al terzo e quinto posto.
I risultati mostrano che 51mila morti premature da PM2,5 e 900 da NO2 potrebbero essere evitate
ogni anno, se le città prese in esame riducessero i livelli dei due inquinanti a quelli raccomandati
dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). I dati per ogni città sono consultabili sul sito
www.isglobalranking.org. Applicando le linee guida Oms sul PM2,5 a Brescia potrebbero essere
evitati 232 morti l'anno e a Bergamo 137. Facendo lo stesso con l'NO2 a Torino, ci sarebbero 34
decessi in meno, e a Milano 103.

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/01/20/bergamo-e-brescia-prime-in-europa-per-morti-da-smog-_e39b8b60-98e2-4f23-a1f0-b98c6148d79e.html

http://www.isglobalranking.org.
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/01/20/bergamo-e-brescia-prime-in-europa-per-morti-da-smog-_e39b8b60-98e2-4f23-a1f0-b98c6148d79e.html
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[Allegato 4: Quando scoppia il “caso PM2,5” e Sindaco e Comune di Brescia si difendono
sostenendo che negli ultimi anni l’aria è migliorata, le PM 2,5 in città, “all’insaputa” del
sindaco Del Bono,  raggiungono i 101 g/m3  dieci volte i limiti raccomandati dall’OMS.]
Dati relativi al 19 gennaio 2021, pubblicati da Arpa il 20 gennaio 2021.

Centraline PM2,5   (limite Oms 10 g/m3    PM10  (limite Ue 50 g/m3)
                                                                             limite Ue 25 g/m3 )
Broletto 75                                               98
Sereno 96                                              105
Tartaglia                                                                                                         100
San Polo 101
Rezzato                                                                                                           116
Sarezzo                                                                                                              71

[Allegato 5] Nel comunicato del 29 gennaio 2021 di Legambiente sul Rapporto Mal’aria di
città 2021 (dati 2020) Brescia non è mai citata tra le città con l’aria maggiormente inquinata.
Il mistero è subito scoperto: non si considera la centralina di Rezzato (93 giorni di supero,
seconda in graduatoria dopo Torino), ma quella di fondo del Sereno (62 giorni di supero con
19 giorni di non funzionamento!).

Emergenza Smog. I dati del report Mal’aria sulla qualità
dell’aria nelle città italiane

29 Gennaio 2021 Comunicati stampa

Nel 2020 sono 35 i capoluoghi di provincia fuorilegge per
polveri sottili. Torino maglia nera con 98 giorni di sforamenti,
seguita da Venezia (88) e Padova (84). Tra le città del centro
sud il primato spetta ad Avellino (78) e Frosinone (77).

Preoccupa anche il confronto con i parametri OMS: 60 le città
italiane che registrano una media annuale di Pm10 superiore a
quanto indicato dall’OMS.
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Legambiente: “L’Italia è indietro sulle azioni da mettere in campo per ridurre l’inquinamento
atmosferico. Basta deroghe, servono misure più coraggiose e concrete a partire da mobilità
sostenibile ed uso dello spazio pubblico per avere più clean city, città pulite e più vivibili. Non si
sprechino le risorse economiche in arrivo dall’Europa”

Anche in tempo di pandemia in Italia l’emergenza smog non si arresta e si cronicizza sempre di
più. È quanto emerge in sintesi dal report annuale Mal’aria di città 2021 di Legambiente nel quale
l’associazione ambientalista traccia un doppio bilancio sulla qualità dell’aria nei capoluoghi di
provincia nel 2020, stilando sia la classifica delle città fuorilegge per avere superato i limiti
giornalieri previsti per le polveri sottili (Pm10) sia la graduatoria delle città che hanno superato il
valore medio annuale per le polveri sottili (Pm10) suggerito dalle Linee guida dell’Organizzazione
mondiale della Sanità (OMS), che stabilisce in 20 microgrammi per metro cubo (µg/mc) la media
annuale per il Pm10 da non superare contro quella di 40 µg/mc della legislazione europea. E il
quadro complessivo che emerge è preoccupante: nel 2020 nella Penisola su 96 capoluoghi di
provincia analizzati 35 hanno superato almeno con una centralina il limite previsto per le polveri
sottili (Pm10), ossia la soglia dei 35 giorni nell’anno solare con una media giornaliera
superiore ai 50 microgrammi/metro cubo. A Torino spetta la maglia nera con 98 giorni di
sforamenti registrati nella centralina Grassi, seguita da Venezia (via Tagliamento) con 88, Padova
(Arcella) 84, Rovigo (Largo Martiri) 83 e Treviso (via Lancieri) 80. Al sesto posto in classifica si
trova Milano[1] (Marche) 79, seguita da Avellino (scuola Alighieri) e Cremona (Via
Fatebenefratelli) con 78 giorni di sforamento, Frosinone (scalo) 77, Modena (Giardini) e Vicenza
(San Felice) che con 75 giorni di superamento dei limiti chiudono le 10 peggiori città.

Poco rassicurante anche il confronto con i parametri dettati dall’OMS, di gran lunga più stringenti
rispetto a quelli della legislazione europea, e che hanno come target esclusivamente la salute delle
persone. Nel 2020 sono 60 le città italiane (il 62% del campione analizzato) che hanno fatto
registrare una media annuale superiore ai 20 microgrammi/metrocubo (µg/mc) di polveri sottili
rispetto a quanto indicato dall’OMS. A guidare la classifica è sempre Torino con 35
microgrammi/mc come media annuale di tutte le centraline urbane del capoluogo, seguita da
Milano, Padova e Rovigo (34µg/mc), Venezia e Treviso (33 µg/mc), Cremona, Lodi, Vicenza,
Modena e Verona (32 µg/mc). Oltre alle città del nord però, a superare il limite suggerito
dall’OMS sono anche città come Avellino (31µg/mc), Frosinone (30 µg/mc), Terni (29 µg/mc),
Napoli (28 µg/mc), Roma (26 µg/mc), Genova e Ancona (24 µg/mc), Bari (23 µg/mc), Catania
(23 µg/mc) solo per citarne alcune.

Per Legambiente i dati di Mal’aria ci ricordano che il 2020, oltre ad essere stato segnato dalla
pandemia ancora in corso, è stato anche contrassegnato dall’emergenza smog e dalla mancanza di
misure specifiche per uscire dalla morsa dell’inquinamento. Lo dimostra la mancanza di
ambizione dei Piani nazionali e regionali e degli Accordi di programma che negli ultimi anni
si sono succeduti ma che, nella realtà dei fatti, sono stati puntualmente elusi e aggirati localmente
pur di non dover prendere decisioni impopolari insieme al ricorso sistematico della deroga (come
nel caso del blocco degli Euro4 nelle città che sarebbe dovuto entrare in vigore dal primo ottobre
2020 e che è stato prima posticipato al gennaio 2021 e poi all’aprile successivo). E lo dimostrano
anche le due procedure di infrazione comminate all’Italia per il mancato rispetto dei limiti
normativi previsti della Direttiva europea per il Pm10 e gli ossidi di azoto, a cui si è aggiunta lo
scorso novembre una nuova lettera di costituzione in mora da parte della Commissione
europea in riferimento alle eccessive concentrazioni di particolato fine (Pm2,5) a cui ora l’Italia
dovrà rispondere, essendo state giudicate “non sufficienti” le misure adottate dal nostro Paese per
ridurre nel più breve tempo possibile tali criticità.
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“L’inquinamento atmosferico – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente –
è un problema complesso che dipende da molteplici fattori come il traffico, il riscaldamento
domestico, l’agricoltura e l’industria in primis. Proprio per tale complessità è una questione che non
può essere affrontata in maniera estemporanea ed emergenziale, come fatto fino ad oggi dal nostro
Paese che purtroppo è indietro sulle azioni da mettere in campo per ridurre l’inquinamento
atmosferico, ma va presa di petto con una chiara visione di obiettivi da raggiungere, tempistiche ben
definite e interventi necessari, in primis sul fronte della mobilità sostenibile. La pandemia in corso
non ci deve far abbassare la guardia sul tema dell’inquinamento atmosferico. Anzi, è uno stimolo in
più, a partire dalla discussione in corso sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché non
vengano sprecate le risorse economiche in arrivo dall’Europa. In particolare chiediamo che vengano
destinate cifre adeguate per la mobilità urbana sostenibile, sicura e con una vision zero anche per
riqualificare le strade urbane e le città. È urgente – conclude Zampetti – procedere con misure
preventive e azioni efficaci, strutturate e durature città pulite e più vivibili dopo la pandemia. Una
sfida europea, quella delle Clean Cities, a cui stiamo lavorando in rete con tante altre associazioni. ”

Proposte – In particolare per Legambiente è urgente intervenire in maniera rapida con misure
efficaci affrontando il problema in modo strutturale e con una pianificazione adeguata e
incrociando due temi cruciali: quello della mobilità sostenibile e dell’uso dello spazio pubblico
e della strada prevedendo interventi ad hoc che, se integrati insieme ad altre misure riguardanti il
settore del riscaldamento e dell’agricoltura, potranno portare benefici immediati e duraturi. Occorre
prevedere, ad esempio, il potenziamento del trasporto pubblico locale e della mobilità condivisa,
elettrica ed efficiente per garantire il diritto di muoversi senza inquinare, lo stop progressivo alla
circolazione delle auto nei centri delle città, senza deroghe nè scappatoie, lo stop agli incentivi per
la sostituzione dei mezzi più vecchi e inquinanti a favore di mezzi più nuovi ma ugualmente
inquinanti. Perché stiamo parlando di incentivi che rischiano di far spendere molti soldi ai cittadini
inutilmente, per comprare auto già obsolete o presto fuori legge. Occorre inoltre ripensare lo spazio
pubblico con corsie preferenziali per tpl, centri urbani secondo la vision zero, con l’estensione delle
aree pedonali nei centri urbani e nei quartieri, percorsi ciclopepdonali e zone 30. Sul fronte del
riscaldamento domestico, servono abitazioni ad emissioni zero grazie alla capillare diffusione del
“Bonus 110%” che favorisca il progressivo abbandono delle caldaie a gasolio e carbone da subito, e
a metano nei prossimi anni. Infine serve anche un cambiamento della filiera agro-zootecnica
rafforzando ed estendendo temporalmente le misure invernali di limitazione o divieto di
spandimento di liquami e digestati; istituendo l’obbligo di copertura delle relative vasche di
stoccaggio; sostenendo, attraverso misure PSR, investimenti aziendali volti ad attuare operazioni di
trattamento, sia delle emissioni di stalla sia dei liquami e letami, con processi che prevedano la
produzione di biometano, la separazione solido-liquido, le macchine agricole per migliorare la
modalità di applicazione al suolo di liquami e digestati.

Ogni anno nella Penisola, stando ai dati dell’EEA, sono oltre 50mila le morti premature dovute
all’esposizione eccessiva ad inquinanti atmosferici come le polveri sottili (in particolare il
Pm2,5), gli ossidi di azoto (in particolare l’NO2) e l’ozono troposferico (O3). Da un punto di
vista economico,  parliamo di diverse decine di miliardi all’anno (stimate tra i 47 e i 142 miliardi di
euro/anno) tra spese sanitarie e giornate di lavoro perse. Infatti, le morti premature sono solo la
punta dell’iceberg del problema sanitario connesso con l’inquinamento atmosferico. “Nei prossimi
mesi – spiega Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente – l’OMS pubblicherà le
nuove linee guida che suggeriranno valori ancora più stringenti di quelli attuali, a seguito degli
approfondimenti scientifici internazionali avvenuti negli ultimi anni. Inoltre la Commissione
europea, che sta ragionando sulla revisione della direttiva sulla qualità dell’aria, è intenzionata a far
convergere i limiti normativi con quelli dell’OMS. Su questo aspetto da anni chiediamo questo tipo
di convergenza dei limiti di legge con le raccomandazioni dell’OMS che, è bene ricordarlo, si
riferiscono alla sola tutela della salute delle persone”.
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Focus Roma e Milano – Infine il report Mal’aria 2021 raccoglie anche il focus dal titolo “Roma e
Milano Clean Cities” in cui si fa il punto sulle concentrazioni medio annue di biossido di azoto
nelle due città capoluogo di provincia. Nonostante i mesi di lockdown e la diffusione dello smart
working, a Roma e Milano è stato superato quello che sarà il nuovo valore medio annuale suggerito
dall’OMS per il biossido di azoto (NO2), ossia 20 microgrammi per metro cubo ( g/mc). In
particolare a Roma lo scorso anno il valore medio annuo di NO2 è stato di 34 g/m3, mentre a
Milano di 39 g/m3.

Legambiente ricorda, inoltre, che le auto sono la fonte principale di inquinamento in città e che le
emissioni fuorilegge delle auto diesel continuano a causare un aumento della mortalità, come è
emerso anche da un recente studio presentato lo scorso settembre da un consorzio italiano che
comprende consulenti (Arianet, modellistica), medici ed epidemiologi (ISDE Italia, Medici per
l’Ambiente) e Legambiente, nonché la piattaforma MobileReporter. Lo studio in questione – che si
inquadra nella più ampia iniziativa transfrontaliera sull’inquinamento del traffico urbano Clean Air
For Health (https://cleanair4health.eu/) stima per la prima volta in assoluto la quota di
inquinamento a Milano imputabile alle emissioni delle auto diesel che superano, nell’uso reale, i
limiti fissati nelle prove di laboratorio alla commercializzazione. In particolare nel capoluogo
lombardo sono proprio i veicoli diesel “Euro4” ed “Euro5” a provocare la maggior parte
dell’inquinamento da NO2: circa il 30% nel corso del 2018. Per questo Legambiente chiede subito,
come era stato previsto nell’accordo tra governo e regioni della pianura Padana, il blocco della
circolazione dei diesel “Euro4” e della auto a benzina “Euro1” e al 2025 l’estensione del blocco
totale annuale anche all’ “Euro5” diesel e così via.

Petizione e mobilitazione social – In occasione del dossier Mal’aria 2021, Legambiente lancia oggi
anche una petizione on line – https://attivati.legambiente.it/malaria – in cui sintetizza le sue
richieste per città più vivibili e pulite invitando i cittadini a firmarla. Alla raccolta firme, si affianca
anche una mobilitazione social attraverso la quale l’associazione chiede oggi a tutte le persone di
scattarsi un selfie in primo piano con una mascherina bianca, sulla quale scrivere il
claim #noallosmog, davanti alla finestra aperta o in un luogo simbolo della vostra città (statua,
piazza, ecc). E di pubblicare la foto sui propri profili e pagine social taggando @Legambiente e
usando gli hashtags #malaria e #noallosmog.

[1]Per Milano si è preso come dato della centralina peggiore quella relativa alla centralina
“Marche” (con 79 giorni di superamento) e non il dato della centralina di “Senato” che aveva
raggiunto il valore di 90 superamenti nel 2020. Il motivo del cambio della scelta è dovuto, come
ben specificato sul sito di AMAT, alla presenza nei pressi della centralina Senato di un cantiere
edile, e delle conseguenti polveri, durante tutto il 2020.

https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/emergenza-smog-i-dati-del-report-malaria-sulla-qualita-dellaria-nelle-citta-italiane/
Il rapporto in versione integrale:
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/01/Rapporto_Malaria_2021.pdf

https://cleanair4health.eu/
https://attivati.legambiente.it/malaria
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/emergenza-smog-i-dati-del-report-malaria-sulla-qualita-dellaria-nelle-citta-italiane/
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/01/Rapporto_Malaria_2021.pdf

