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La lettera del Presidente della Provincia
alla Prestigiacomo

EMERGENZA
SMOG,
FONTANILI SCRIVE
AL MINISTRO
“Non è più possibile affrontare questo tema
con i semplici fermi del traffico”

Nel testo della missiva dello
scorso 20 febbraio, di cui ripor-
tiamo alcuni dei passaggi più si-
gnificativi, Fontanili sottolinea la
necessità di un piano coordinato
tra Regioni e Province per risol-
vere il problema inquinamento in
Val Padana.
“Per gestire un efficace coordina-
mento delle politiche regionali,
chiediamo fortemente che il Mini-

stero dell’Ambiente si faccia pro-
motore di un progetto complessivo
sulla questione, che abbia come ri-
ferimento tutta la zona della Pia-
nura Padana dove la mancanza
naturale di ventilazione impedisce
la diluizione degli inquinanti e af-
fronti in modo omogeneo i temi
del miglioramento del trasporto
pubblico, privato, delle emissioni
da attività produttive e da riscal-
damento domestico e industriale,
senza trascurare le altre fonti
emissive”.
E proprio sulle cause dell’inquina-
mento atmosferico Fontanili sotto-
linea come le emissioni prodotte
dalle auto siano al secondo posto:
la maglia nera spetta infatti alle
centrali elettriche, senza dimenti-
care l’incidenza dell’industria e
del riscaldamento degli edifici.
“L'inquinamento dell'aria dipende
in Italia come in Europa occiden-
tale per il 32-40% dalle centrali
elettriche, il 25% dal traffico veico-
lare, il resto dall'industria e dal ri-
scaldamento”.
Il Presidente ha sottolineato anche
come gli interventi di blocco del
traffico presentino dei limiti di ef-
ficacia: “tale progetto dovrà af-
frontare, per tappe e con criteri
scientifici, il miglioramento della
qualità dell'aria nel tempo, perché
non è più possibile affrontare que-
sto tema, solo nei momenti di
emergenza dovuti al supero dei va-
lori - limite, ad esempio con i sem-
plici fermi del traffico, ma senza
un coordinamento di tutta la zona
critica Padana. Infatti, questi in-
terventi non coordinati, oltre a non
raggiungere i risultati sperati, non
sono capiti dal cittadino, che li
vive come limitazioni e non come
strumenti atti a migliorare il pro-
prio stile di vita”.
La lettera di Fontanili si chiude con
un appello alla tutela della salute
pubblica, minacciata dall’inquina-
mento atmosferico: “ormai è chiaro
da dati scientifici inconfutabili che
la scarsa qualità dell'aria ha con-
seguenze sanitarie chiare, e so-
prattutto colpisce i bambini. Vo-
gliamo continuare così?”.

L’ allarme per l’inquinamento at-mosferico che lo scorso 28 feb-
braio ha portato al massiccio stop
alle auto in Pianura Padana ha
spinto il Presidente della Provincia
di Mantova Maurizio Fontanili ad
un’iniziativa forte: una lettera in-
dirizzata al Ministro dell'Ambiente
Stefania Prestigiacomo e ai Presi-
denti delle Regioni e delle Pro-
vince del nord Italia.
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Dr. Giancarlo Pascal e Prof. Maurizio Fontanili




