
INQUNAMENTO: ATTUARE LE SCELTE DELL’UNIONE EUROPEA E DEL GOVERNO

La fine del 2015 e l’inizio del 2016 sono stati caratterizzati nelle grandi città e nella pianura padana 
dall’elevato inquinamento atmosferico. Alcuni presidenti di regioni e sindaci hanno assunto 
provvedimenti per ridurre le emissioni in maniera confusa e contraddittoria senza ottenere effetti. 
Il governo ha cercato di costituire un coordinamento permanente tra i diversi livelli istituzionali. 
Come spesso succede è bastata la pioggia, che prima dell’epifania ha abbassato i valori di certi 
inquinanti, a superare le polemiche e a spostare l’attenzione mediatica altrove.
In realtà la situazione è preoccupante e richiede misure rigorose e durature. La Ue e il governo 
italiano sono da tempo impegnati per migliorare la qualità dell’aria e si sono raggiunti importanti 
risultati che però sono incredibilmente ignorati dall’opinione e dalle amministrazioni pubbliche.
Per queste ragioni bisogna: 

 proseguire con decisione nell’attuazione dei provvedimenti già assunti: ridurre le emissioni, 
investire nelle energie alternative, promuovere il risparmio energetico e la riqualificazione 
degli impianti produttivi e degli edifici pubblici e privati, spostare traffico di persone e merci 
dal trasporto su gomma a quello su rotaia o via mare, realizzare nuove infrastrutture 
ciclabili e ferroviarie urbane ed extra urbane;

 semplificare le procedure decisionali e di controllo in materia ambientale portando le 
competenze da regioni e comuni allo Stato, come prevede la riforma costituzionale in 
discussione.

Le analisi indicano che tali scelte hanno determinato negli ultimi anni una riduzione significativa di 
alcuni inquinanti. Ecco i dati sulla riduzione in percentuale (base di riferimento 100% nel 1990) 
forniti da Ispra e Cnr nel documento “Serie storiche delle emissioni nazionali di inquinanti 
atmosferici dal 1980 al 2011”.

1990 1995 2000 2005 2011
Piombo 100 42 19 8 9
Ossidi di zolfo 100 65 40 21 12
Monossido di 
carbonio

100 98 62 48 38

Pm 2,5 100 98 81 76 62
Pm 10 100 98 82 77 63


