
 

Aria per l’Europa e l’Italia  

Le associazioni scrivono a Galletti e Renzi per chiedere, in 

occasione dell’incontro dei Consiglio dei Ministri dell’Ambiente 

del 12 giugno a Bruxelles e del semestre italiano di Presidenza 

del Consiglio Europeo, politiche più coraggiose a tutela dell’aria 

e della salute dei cittadini. 

Genitori Antismog con Ambientescienze, Associazione Medici per l'Ambiente ISDE 

Italia, Comitato Spezia Via Dal Carbone, Federazione Italiana Amici della Bicicletta 

Onlus, Fondo Ambiente Italiano, Legambiente Onlus e Peacelink, ha scritto al Ministro 

Galletti per chiedere che l’Italia svolga un ruolo attivo a sostegno di politiche ambiziose 

alla riunione del Consiglio dei Ministri dell’Ambiente  UE che si terrà a Bruxelles il 

prossimo 12 giugno avente ad oggetto lo scambio di punti di vista sul Programma 

Europeo sulle politiche dell’Aria, ma soprattutto durante il semestre italiano di 

Presidenza del Consiglio Europeo, nell’ambito del quale l’Italia avrà un ruolo 

assolutamente cruciale nella definizione delle politiche europee in materia di qualità 

dell’aria. 

“Nella speranza di raccogliere un più vasto coinvolgimento nello sforzo che attende il 

Suo Ministero, inviamo questa lettera in copia ai Presidenti del Parlamento, delle 

Commissioni Ambiente e al Ministro Mogherini che coordinerà le attività riguardanti il 

semestre di Presidenza italiana del Consiglio Europeo” scrivono le associazioni, che 

hanno inviato lo stesso messaggio al Presidente del Consiglio Renzi e ai molti Ministri 

coinvolti a diversi livelli in questa tematica. Le associazioni segnalano come, pur 

essendo il Programma di Politiche per l’Aria Pulita proposto a Dicembre 2013 dalla 

Commissione Europea un passo nella Direzione giusta, esso “non è abbastanza 

ambizioso per ottenere, in tempi accettabili, una qualità dell’aria che non sia nociva 

alla salute”.  

“Se le odierne proposte della Commissione venissero adottate” continuano le 

associazioni “oltre metà del problema odierno rimarrebbe irrisolto. Nel 2030, ci 

sarebbero ancora oltre 260.000 morti premature in Europa, di cui 41.708 solo in Italia”.  



Le associazioni ricordano al Presidente del Consiglio e ai Ministri come la posizione che 

l’Italia terrà nel Semestre Italiano sulle politiche dell’aria e la soluzione del problema 

dell’inquinamento atmosferico necessitino “di coraggio lungimirante, coordinamento e 

condivisione di una visione che ha nella tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente 

un elemento centrale e prioritario di sviluppo del nostro paese e dell’Europa” e 

chiedono ai Ministri “di condividerne i contenuti, sostenendo e favorendo ad ogni livello 

una azione che costituisca una vera svolta nelle politiche dell’aria del nostro governo”. 

Le associazioni firmatarie invitano le associazioni e i comitati attivi in tutta Italia sul 

tema dell’inquinamento atmosferico a manifestare al Ministro Galletti, al Presidente 

Renzi e ai Ministri la propria adesione alla lettera inviandone copia a 

info@genitoriantismog.it  
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