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      Egr. Sig. 

Corrado Clini   
Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del 
Mare 
Via Cristoforo Colombo, n. 44 
00147 - Roma 

 
 
 

         Milano, Gennaio 2013 
 
 
Egregio Ministro, 
 
Oggi, gennaio 2013, la scarsa qualità dell’aria rimane un problema grave in Europa. Ogni anno le 
concentrazioni di ozono, particolato e inquinanti dell’aria presenti nell’aria e nocive per la salute 
umana provocano quasi mezzo milione di morti premature in Europa. Queste morti si sommano alle 
allergie, alle malattie delle vie respiratorie e cardiovascolari, che causano cure e ricoveri ospedalieri 
e milioni di giornate di lavoro perse. L'inquinamento atmosferico colpisce anche la natura e la 
biodiversità in Europa, causando il deposito di sostanze acidificanti ed eutrofizzanti che superano i 
carichi critici di ecosistemi sensibili in molti luoghi d’Europa. 
 
                

Buon Anno 2013, Anno dell’Aria! 
 
 

Per iniziare bene l’anno 2013, l’Anno Europeo dell’Aria, Le chiediamo di adottare le seguenti 
decisioni che comporterebbero un grande beneficio per la salute umana e per l’ambiente. 
 
Decisione 1 
Rinforzare - su scala europea e nazionale - le norme che tutelano e regolano la qualità dell’aria, 
alcune delle quali sono attualmente meno incisive di quelle dell’Organizzazione Mondiale della 
Salute (OMS). 
 
Decisione 2 
Spingere a livello nazionale la definizione di nuovi e ambiziosi limiti per le emissioni nocive, come 
per il particolato PM2.5 
 
Decisione 3 
Fare sì che garantire aria pulita ai cittadini diventi, nel nostro paese, una priorità e che la 
valutazione di impatto in termini di inquinamento dell’aria e in funzione del miglioramento della 
qualità dell’aria diventi prerequisito di tutte le politiche. 
 
Decisione 4. 
Ridurre le emissioni derivanti dai trasporti potenziando le politiche del trasporto pubblico e su 
rotaia, della mobilità sostenibile e della logistica delle merci. In Italia – nella Pianura Padana  ma 
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non solo - milioni di persone,  oltre il 20% della popolazione italiana, vivono respirando livelli 
inaccettabili di inquinanti dell’aria, derivanti in gran parte dalle emissioni da trasporto che 
danneggiano gravemente la salute e riducono l’aspettativa di vita. 
 
Decisione 5. 
Rafforzare i controlli sulle emissioni industriali.   
Lo studio Sentieri (http://www.epiprev.it/pubblicazione/epidemiol-prev-2011-35-5-6-suppl-4) indica 
che in Italia sono ancora molte le aree in cui si verificano danni gravissimi alla salute della 
popolazione a causa dell’esposizione agli inquinanti dell’aria.   
 
Decisione 6 
Ridurre le emissioni del settore agricolo, in particolare l’ammoniaca e il metano, che contribuiscono 
al riscaldamento globale e alla cattiva qualità dell'aria. 
 
Decisione 7. 
Ridurre le emissioni degli impianti di riscaldamento domestico responsabili delle emissioni di 
particolato. 
 
Decisione 8. 
Ridurre le emissioni derivanti dai mezzi off-road, introducendo norme che siano almeno in linea con 
i più recenti standard  Euro per i veicoli stradali. Ridurre le loro emissioni di PM e di black-carbon 
(BC) aiuterebbe a migliorare la qualità della salute umana e quella del clima. 
 
Decisione 9 
Ridurre le emissioni di ossidi di azoto, PM e BC derivanti dal settore marittimo. 
 
Decisione 10 
Rafforzare gli standard di emissione per i veicoli stradali (oltre Euro 6/VI) garantendo che i 
meccanismi di controllo si riferiscano alle emissioni reali dei veicoli su strada. 
 
Decisione 11 
Fare sì che l’educazione ambientale divenga una delle priorità del nostro sistema educativo, perché 
l’Italia abbia cittadini sempre più consapevoli dell’importanza e dei modi di conservare e migliorare 
lo stato delle nostre risorse naturali, prima fra tutte l’aria che respiriamo.   
 
Decisione 12. 
Porre limiti al consumo di suolo che rappresenta un fattore di incremento delle emissioni inquinanti 
dell’aria.  
 
 
Come si può vedere, c'è molto che possiamo fare insieme nel 2013 per ripulire l'aria.  
 
 
 
La invitiamo a prendere una, due, tre, sette o più decisioni e contribuire a salvare vite umane, 
denaro e proteggere l'ambiente. 
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LUCI CREMONA 

   
 
 
 
Coordinamento regionale Lombardia      Mantua Mothers 
della Federazione Italiana Amici della  
Bicicletta (FIAB onlus)       

        


