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Cosa facciamo?   

Difendiamo l’aria che respiri 

Genitori Antismog è una associazione piccola ma si muove, con quasi nulla, come i più grandi.  
 
Crediamo che l’inquinamento atmosferico sia un problema di cui si parla tanto ma per il quale si fa troppo 
poco e le cui conseguenze sulla salute e qualità di vita sono, erroneamente, vissute come “cosa d’altri”.  
Invece, a Milano, in Lombardia, e in tante altre città e luoghi in Italia di inquinamento atmosferico si 
muore davvero, ci si ammala davvero, da piccoli e da grandi.  
Vi raccontiamo solo alcune delle cose che abbiamo fatto negli ultimi due anni lasciando giudicare a Voi se 
vale la pena o meno di sostenerci. 
 
Nasciamo a Milano, ma lavoriamo  in Europa. 
 
2012 
 
AREA C – Abbiamo affiancato il Comune di Milano nei ricorsi contro area C. Genitori Antismog si è 
costituita in giudizio in 7 ricorsi  proposti da diversi ricorrenti avverso l’attivazione di Area C, ed ha 
sostenuto il Comune di Milano nelle procedure giurisdizionali che, lo si ricorda, sino ad ora si sono 
concluse tutte con il rigetto dei ricorsi proposti contro Area C. Alle udienze di discussione abbiamo 
illustrato ai giudici  la rilevanza sanitaria dell’inquinamento da traffico e l’impatto significativo che deriva 
anche da misure aventi portata esclusivamente locale, oltre alla giurisprudenza europea a sostegno della 
misura. 
 
PRIA - Abbiamo coltivato e vinto, innanzi al TAR e avanti il Consiglio di Stato, il ricorso promosso a 
novembre 2011 per ottenere da Regione Lombardia la predisposizione del Piano Regionale per l’Aria, 
strumento essenziale di pianificazione per la riduzione dell’inquinamento atmosferico in Lombardia. Tale 
vittoria ha sortito l’effetto di ottenere che Regione Lombardia adempisse all’ordine del TAR di redigere la 
bozza di piano entro un termine breve e ha, successivamente (settembre 2013), dato luogo 
all’approvazione del PRIA (Piano Regionale degli Interventi sull’Aria). Nell’ambito della procedura di VAS 
del PRIA abbiamo presentato 3 (2 nel 2012, 1 nel 2013) documenti di osservazioni. 
 
EUROPA – Abbiamo sostenuto e contribuito a lanciare le politiche Europee sull’aria grazie al lavoro svolto 
dalla nostra associazione all’interno del Clean Air Working Group dell’European Environment Bureau. 
Abbiamo partecipato e sostenuto a livello italiano la procedura di consultazione sulla revisione della 
Direttiva 50/2008/CE sull’aria Pulita in Europa lanciata dalla Commissione Europea. 

INFORMAZIONE SCIENTIFICA – Abbiamo organizzato un convegno a Palazzo Marino in collaborazione con la 
Presidenza del Consiglio Comunale ed il JCR per la presentazione dei dati della RICERCA PER LA RIDUZIONE 
DELL’INQUINAMENTO IN LOMBARDIA, (Lunedì 5 Novembre 2012, dalle 9,30 alle 16,30 - Milano, Palazzo 
Marino, sala Alessi) i cui risultati tragici non sono mai stati  diffusi da Regione Lombardia che pure ha 
pagato la ricerca. 

 PARKING DAY – abbiamo partecipato all’iniziativa che, con creatività e ottimismo, induce a ripensare 
l’utilizzo degli spazi e illustra come è possibile ridisegnare il paesaggio urbano e riguadagnare spazio 
pubblico semplicemente dando nuova vita agli spazi riservati al parcheggio delle auto.  In quell’occasione 
abbiamo chiesto all’assessore al traffico e al verde del Comune di Milano di  adoperarsi perché gli spazi 
intorno alle scuole vengano liberati dalle automobili. 
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TRASPARENZA – Come ogni anno abbiamo curato la diffusione dell’informazione scientifica e abbiamo 
ottenuto accesso a molti documenti importanti – fra i quali – il rapporto annuale dell’ASL di Milano 
sull’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla popolazione residente.  
 
SIAMO NATI PER CAMMINARE – Siamo nati per camminare – con un sito rinnovato e più dinamico, abbiamo 
mappato i 6884 bambini delle scuole elementari di Milano che per una settimana sono andati a scuola solo 
a piedi, in bici o con i mezzi pubblici. Un concorso ha premiato infine le scuole più virtuose che hanno 
partecipato all’iniziativa, conclusasi con una grande esposizione presso la Rotonda della Besana di tutti gli 
elaborati dei bambini. 
 
ATM - Abbiamo sensibilizzato l’amministrazione del Comune di Milano e abbiamo sollecitato ATM circa la 
necessità di razionalizzare il sistema tariffario, in particolare fino ai 14 anni. Abbiamo inoltre avanzato 
proposte e progetti molto concreti per avvicinare bambini, ragazzi, e famiglie all’uso del trasporto 
pubblico.  
 
 
2013 
 
AREA C – Abbiamo proseguito nell’affiancamento al Comune di Milano nei ricorsi contro Area C, fino alle 
sentenze che – nel 2013 - hanno rigettato i ricorsi proposti per chiedere l’abolizione della “congestion 
area” di Milano.  
 
PRIA – Abbiamo partecipato, contribuito e monitorato la procedura di redazione del Piano sino 
all’emanazione dello stesso avvenuta il 6 settembre scorso. I nostri commenti e iniziative a breve. 
 
MONITORAGGI – Nel giugno 2013 abbiamo presentato al Convegno sui 5 referendum organizzato dal 
Consiglio Comunale di Milano, il monitoraggio sulle polveri ultra fini fatto fuori e dentro Area  C. Con 
l’associazione danese EcoCouncil abbiamo monitorato il livello delle particelle ultrafini a Milano, con un 
dispositivo P-Trak (Model 8525 Ultrafine Particle Counter) e scoperto che le polveri ultrafini fuori area C 
sono triple rispetto a quelle all’interno dell’area a traffico limitato. 
 
EUROPA – Nel giugno 2013 abbiamo ospitato a Milano i lavori del Clean Air Working Group dell’European 
Environment Bureau.  
 
INFORMAZIONE SCIENTIFICA – nel 2013 abbiamo attivato una collaborazione con la rivista Natura 
nell’ambito della quale pubblichiamo ormai con regolarità le informazioni e le novità più rilevanti riguardo 
all’inquinamento atmosferico. 
 
TRASPARENZA – Come ogni anno abbiamo curato la diffusione dell’informazione scientifica e abbiamo 
ottenuto accesso a molti documenti importanti – fra i quali – il rapporto annuale dell’ASL di Milano 
sull’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla popolazione residente. Nel 2013 abbiamo chiesto al 
Ministero per l’Ambiente, ARPA,  Regione Lombardia di mettere a disposizione i loro questionari di 
risposta alla consultazione promossa dalla Commissione Europea nel 2012 e la documentazione inerente i 
tavoli di rilievo nazionale sul tema. 
 
SIAMO NATI PER CAMMINARE – E’ ufficiale : si terrà di nuovo nelle scuole di Milano e forse non solo nella 
primavera 2014! 
 
PETIZIONE ALLA COMMISSIONE E AL PARLAMENTO EUROPEO – Abbiamo inviato al Parlamento Europeo 
una petizione con 1500 firme chiedendo che questo richiami l’Italia all’adempimento dei suoi obblighi di 
riduzione degli inquinanti dell’aria. La procedura è in corso. 
 
OSSERVIAMO IL CIELO – Per far capire ai bambini più piccoli quanto è importante l’aria che respiriamo 
abbiamo ideato e portiamo nelle scuole il laboratorio “Osserviamo il Cielo”. 
 
PARKING DAY – Abbiamo partecipato all’iniziativa raccogliendo le firme per la proposta di legge per la 
Mobilità Nuova e chiesto al Comune di Milano di creare un protocollo che consenta alle scuole di  rendere 
più semplice e rapida la procedura di riorganizzazione dello spazio esterno alle scuole allontanando i 
ragazzi dalle auto e riqualificando lo spazio esterno delle scuole. 
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TRASPORTO PUBBLICO A difesa del trasporto pubblico abbiamo contestato alle autorità competenti (Giurì 
di autodisciplina pubblicitaria) il contenuto di uno spot Mercedes denigratorio nei confronti del trasporto 
pubblico e dei suoi utenti, ottenendo il ritiro dello spot. 
 
CICLABILITA’ - Partecipiamo al tavolo della ciclabilità promosso dal Comune di Milano  per svecchiare un 
piano vecchio e inefficace  
 
PIANO URBANO MOBILITA’ SOSTENIBILE di Milano – Abbiamo presentato osservazioni nella VAS 
 
SOSTA - Abbiamo scritto all’Assessore Maran per sollecitare una seria pianificazione della sosta 
regolamentata, che favorisca nel tempo e progressivamente una drastica diminuzione del numero di 
vetture presenti in città. E in primavera abbiamo scritto al nuovo assessore al verde per chiedere che le 
aree verdi /alberate vengano liberate dalle auto in sosta. 
 
COMMERCIO – Abbiamo scritto ai commercianti per spronare la categoria a contribuire alla lotta allo smog 
e abbiamo un nostro progetto di convenzioni con i commercianti per i nostri soci. 
 
ELEZIONI REGIONALI – Abbiamo messo alla prova i nostri candidati sul tema dell’inquinamento con le “10 
domande ai candidati regionali sull’aria” 
 
ESPOSIZIONE AL TRAFFICO DI PROSSIMITA’ DEGLI ALUNNI MILANESI -  Abbiamo richiesto ad Amat di 
avviare una mappatura dell'esposizione della popolazione scolastica agli inquinanti. 
 
Abbiamo vinto il Panettone d'oro per l’impegno della nostra associazione sul territorio.  
 

Da 10 anni l’associazione Genitori Antismog conduce una campagna di azione, per spronare l’amministrazione a mettere in atto e 

perseguire una vera politica ambientale, e di cultura, per toccare quei luoghi che possano dare un contributo al miglioramento del 

traffico e dell'inquinamento attraverso iniziative e progetti (scuole, istituzioni comunali, aziende e attività commerciali). I Genitori 

Antismog si definiscono apartitici perché lottano affinché tutti i cittadini vivano nella loro città senza problemi di salute causati da 

elevati livelli di inquinamento. 
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