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Nel silenzio più totale si continua a respirare un'aria malsana in tutta la 
Provincia di Pavia 

A Pavia, Vigevano e Parona superati i 35 giorni di bonus 
per il PM10 ..... 

già al 10 marzo 

Regione e Provincia non fanno nulla ....alcuni Comuni solo fumo negli 
occhi 

Nel 2010 in Provincia di Pavia ma in tutta la Lombardia le polveri sono state in lieve 
diminuzione, ma sono state ancora molto oltre le soglie consentite.  

Ad oggi nel 2011 il limite del pm10 è stato superato a Pavia per  35 giorni, a Vigevano 
per  35 giorni, a Parona per 38 giorni, a Voghera per 32 giorni, a Sannazzaro per 23 
giorni;  molto preoccupante è il fatto che i picchi di PM10 hanno valori più alti dello 
scorso anno. 

Per questo riteniamo penoso elettoralismo la convocazione da parte della Provincia di 
Pavia del tavolo di coordinamento provinciale dei Comuni dell'area critica per la qualità 
dell'aria il 16 marzo, all'inizio della bella stagione. Discutere ora di misure per migliorare la 
qualità dell'aria e contrastare l'inquinamento locale o pensare alla domenica ecologica a 
piedi il 27 marzo nel centro di Pavia, quando per l'ennesimo inverno abbiamo respirato 
aria che fa ammalare, è assolutamente vergognoso e vuol dire prendere in giro i cittadini. 

La diminuzione dell'inquinamento da polveri sottili che si registra in Lombardia è dovuta al 
minor inquinamento delle automobili e dei camion nuovi, ma sopratutto alle condizioni 
climatiche e non certo per le politiche introdotte dalla Regione Lombardia e dalle singole 
amministrazioni provinciali e comunali che sono pari a zero. Anche nel 2011 non si riuscirà 
a rientrare nei limiti di qualità dell'aria previsti dalla Direttiva Europea e, di conseguenza, 
c'è il rischio concreto che l'Europa ci faccia pagare una salata multa. Una multa, 
purtroppo, che pagheremo noi cittadini con le nostre tasse: inquinati prima e tartassati 
dopo! " La situazione è destinata a peggiorare anche per i previsti aumenti di traffico, visto 
che la Regione sta programmando e mettendo in cantiere il raddoppio della rete 
autostradale lombarda: dalla Broni-Mortara alla Brebemi, dalla Pedemontana alla TEM e 
alla Cremona-Mantova, è chiaro a tutti dove verranno investite le risorse nel prossimo 
decennio: non certo nel potenziamento e nell'estensione del trasporto pubblico e della 
logistica ferroviaria delle merci! Gli aumenti di traffico stradale sulle nuove autostrade 
potrebbero addirittura vanificare i benefici che in questi anni sono avvenuti grazie alla 
sostituzione del parco circolante di auto e TIR. Quello che chiediamo, in primo luogo 
all'Assessore regionale ai trasporti della Lombardia, è di dotare la nostra Regione di un 
programma di potenziamento del trasporto pubblico di ambizioni europee ; se vogliamo 
combattere lo smog   dobbiamo almeno raddoppiare il numero di viaggiatori che scelgono 
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il trasporto pubblico, anche a costo di rinunciare ad investimenti autostradali davvero 
inopportuni!' 
  

Da tempo è accertato scientificamente che l’inquinamento dell’aria in particolar modo da 
PM10 è causato principalmente dal traffico automobilistico e anche da tutte le emissioni 
prodotte da processi di combustione (riscaldamento domestico e impianti industriali). 
Questo è confermato dalla situazione a Pavia una città metanizzata per ben oltre il 
90% e senza più industrie inquinanti, dove il PM10 spesso e volentieri è alle stelle 
per colpa del traffico automobilistico 

Da questo si deduce che una azione seria e incisiva di prevenzione dell’inquinamento 
dell’aria si deve articolare in modo coordinato e su un territorio vasto seguendo due 
indirizzi fondamentali: 

       Lo sviluppo della mobilità sostenibile potenziando il trasporto 
pubblico e quello ferroviario e favorendo ogni forma di mobilità 
leggera in particolar modo la bicicletta; in sostanza, riteniamo 
sia fondamentale avviare politiche territoriali almeno a livello 
provinciale che garantiscano ai cittadini il diritto e la libertà di 
muoversi senza necessariamente essere obbligati a usare e 
abusare dell’auto abbandonando quindi il progetto inutile ma 
devastante dell'autostrada Broni-Mortara; 

       Una politica d’azione sui combustibili potenziando e 
sviluppando l’uso di quelli meno inquinanti, in particolar modo 
il metano, il più ecologico; di fondamentale importanza è la 
sostituzione di combustibili tipo BTZ negli impianti industriali 
con altri meno inquinanti e l’estensione dei piani di 
metanizzazione dei Comuni del territorio.   

 

 dati del 2010: media annua e numero di giorni di superamento del limite dei 50 
microgrammi/mc, in verde i valori al di sotto dei limiti tollerati 

 MB BS MI MN LO BG PV CO LC VA SO CR 

Media PM10, 
microg/mc 

40,4 39 40,6 37,5 35,3 36,9 34 31,2 25,6 30,8 25,1 nd 

Giorni di 
superamento 

92 89 87 83 73 71 55 42 42 40 31 nd 

Fonte: elaborazione Legambiente Lombardia su dati ARPA 
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