
 

 
Al Presidente della Provincia di Pavia  
     Vittorio Poma  
All’Assessore Provinciale 
     Ruggero Invernizzi  
Ai Sindaci e agli Assessori all’Ambiente di  
     Pavia, Voghera, Vigevano e Mortara 
Ai Sindaci dell’area critica della Provincia di Pavia  

 
 e p.c.  Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Pavia  

  
  
Oggetto: inquinamento dell’aria in Provincia di Pavia  
  
 
I dati  
 
Abbiamo analizzato i dati relativi all’inquinamento dell’aria delle centraline di Pavia, Voghera, 
Vigevano, Parona e Sannazzaro, come risultano dal sito Arpa per gli anni dal 2007 al 2010 ed 
abbiamo fatto alcune elaborazioni che riportiamo di seguito. Questi dati, i raffronti con gli anni 
precedenti, le varie rilevazioni e i grafici dimostrano la preoccupante situazione della qualità 
dell’aria che respiriamo. Ci sembra improprio parlare, come fa qualcuno, di miglioramenti della 
qualità dell’aria in presenza di: 
• evidenti e prolungati superamenti dei limiti giornalieri previsti per la salvaguardia della salute;  
• raggiungimento di picchi di inquinamento sempre più alti e medie annuali oscillanti, ma sempre 

a ridosso del limite previsto. 
I dati ci dicono che il fattore climatico è l’unico elemento che fa variare in meglio o in peggio la 
situazione e che nessun intervento attuato ha dato risultati significativi. La situazione meno 
preoccupante riguarda Vigevano (ma la centrale prevista, favorirà a nostro avviso l’allineamento 
con le altre città), quella più anomala è Parona in costante e progressivo peggioramento; Pavia, 
Voghera e Sannazzaro si mantengono con elevati livelli  di inquinamento. 
Inoltre poniamo il problema del PM2,5: non ci sono ancora limiti di legge fissati, ma più volte 
l’Unione Europea ha indicato in 20mg/mc il limite di salvaguardia per la salute; di seguito 
riportiamo una tabella con il PM2,5 rilevato a Mortara dove i dati ancora una volta dimostrano una 
situazione preoccupante.  
  

Mortara PM 2,5 
anno   2007   2008  2009  2010   
media   64   28  34  34   
gg sup lim.   22 su 31 40  65  16 su 37 
max   110   148  152  114   
gg. non funz.   0   14  20  7   

 
E il 2010 è iniziato malissimo proprio per le condizioni climatiche sfavorevoli; al 4 febbraio 
Voghera e Parona hanno già superato il limite del PM10 per 23 giorni (max consentito in un anno 
35 giorni), Pavia 21, Vigevano e Sannazzaro meno volte ma con diversi giorni di non 
funzionamento delle centraline. 
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Non vogliamo drammatizzare una situazione la cui criticità è evidente, chiediamo però interventi 
e politiche concrete sia strutturali che in emergenza. 
 
 
 
Le cause del PM10 
 
Come associazione cerchiamo di considerare solo studi scientifici; non riteniamo utili discussioni 
basate solo su opinioni ed impressioni. E’ ormai riconosciuto da tutti che Il PM10 primario e 
secondario (prodotto da inquinanti detti “precursori”) viene emesso da tutti i processi di 
combustione, quelli dei trasporti, quelli per il riscaldamento e quelli delle fabbriche in proporzioni 
diverse a seconda delle condizioni, ma che vedono in tutta la Lombardia una preminenza dei veicoli 
a motore come fattore determinante.  
Il caso di Pavia dove vi sono poche fabbriche e dove la metanizzazione della città è superiore al 
90%, rende evidente che è il traffico automobilistico la causa principale dell’inquinamento dell’aria 
da PM10; dove ci sono anche le fabbriche e le città non sono metanizzate la situazione non può che 
peggiorare. 
  
 
I Costi del PM10 
 
Molto spesso alla richiesta di interventi strutturali e di emergenza per sconfiggere lo smog viene 
risposto che i costi economici e le difficoltà sono insostenibili. Noi facciamo presente che 
l’inquinamento ha ripercussioni sulla salute delle persone, che malattie e mortalità hanno costi 
ingenti sia sul sistema sanitario che su quello produttivo (medicine, ricoveri, assenza e non 
produttività). 
 
 
  



 4

 
Le nostre Proposte Strutturali e per l’Emergenza 
 
Chiediamo che la Provincia in collaborazione con i Comuni e la Regione avvii un Piano 
Straordinario di interventi strutturali e di misure in emergenza.  
  
 Auto 
 
Ridurre il traffico automobilistico favorendo la mobilità sostenibile. Non è in discussione la 
LIBERTA’ di muoversi, ma questa ha valore pari al DIRITTO di respirare aria non inquinata. Per 
questo le misure devono seguire una linea strategica che è quella di limitare l’uso individuale di 
auto e favorire il trasporto collettivo o quello individuale non inquinante. È quindi importante 
chiudere al traffico sempre più zone delle città, costruire piste-percorsi ciclabili collegati, sicuri e 
protetti, aumentare le aree di parcheggio a pagamento, sempre più care con l’avvicinarsi al centro, 
potenziare il trasporto pubblico che deve poter viaggiare più veloce in corsie preferenziali (meglio 
privilegiare 100 persone su un autobus che 100 auto con una sola persona a bordo). Infine senza 
fondamentalismi e non volendo scatenare fiumi di parole inutili, chiediamo alle Istituzioni uno 
studio di fattibilità per individuare una forma di ECO PASS per la città di Pavia. L’eco pass, attuato 
in molte realtà europee ed anche a Milano, bene si addice ad una città storica e d’arte come Pavia e 
non va inteso come provvedimento antinquinamento ma come misura antitraffico con benefici 
anche sulla qualità dell’aria. Pensiamo ad un eco pass per Pavia che non penalizza l’attraversamento 
o il passaggio della città dirottato per quanto è possibile sulle tangenziali, ma il traffico in città, che 
invece vogliamo spostare sulla mobilità sostenibile, sul trasporto pubblico o in bicicletta. Inoltre, ed 
è del tutto evidente, che questa forma di “chi inquina paga” non deve avere carattere di estorsione; il 
patto con i cittadini di Pavia e quelli che da altre località vengono a Pavia, è che le risorse ricavate 
da eco pass (e aggiungiamo dalle multe), sono destinate unicamente al potenziamento del trasporto 
pubblico e di quello sostenibile.  
 
Emergenza  
 
Siamo i primi a riconoscere che targhe alterne e domeniche a piedi non miracolose risolvono i 
problemi dell’inquinamento, ma in periodi di emergenza come quelli attuali, pensiamo che queste 
misure siano le uniche possibili ed efficaci, non per abbattere il PM10 (ci vorrebbero molti giorni di 
blocco del traffico) ma per contenerlo e per immettere meno inquinante in un momento di 
emergenza. 
Inoltre non siamo contrari alle domeniche a piedi programmate ed educative, riteniamo solo che 
siano più utili in periodi di emergenza piuttosto di correre il rischio di attuarle in una giornata di 
pioggia o con l’aria non inquinata.  
  
Riscaldamenti 
 
Il metano è il combustibile da riscaldamento più ecologico; se Pavia non fosse metanizzata avrebbe 
in aggiunta molto più inquinamento da PM10. Per questo chiediamo alla Provincia ed ai Comuni 
piani straordinari per metanizzare il più possibile i centri abitati ed attuare i controlli sulle caldaie 
che sembra siano stati disattesi negli ultimi anni.  
  
Aree industriali e fabbriche con emissioni inquinanti 
  
Come per le abitazioni civili a maggior ragione in aree industriali o in fabbriche inquinanti 
utilizzare il metano come combustibile porta a miglioramenti strutturali, significativi della qualità 
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dell’aria. Se poi il metano sostituisce l’uso di carburanti permessi ma molto inquinanti come l’olio 
combustibile o il BTZ, la situazione migliora in modo significativo. Inoltre crediamo si debba 
intervenire incentivando la sostituzione di cicli produttivi inquinanti con processi più ecologici o 
con sistemi di abbattimento più efficaci nelle grandi aree industriali a partire dalla Raffineria di 
Sannazzaro che come dimostra la tabella che alleghiamo è responsabile per il 73,42 del SOX a 
livello provinciale, e del 12,75 a livello regionale, per il 60,39 della CO2 a livello provinciale e del 
5,99 a livello regionale e per il 27,34 degli NOX a livello provinciale e del 2,57 a livello regionale.  
  

Inquinante Unità di 
misura Anno Impianti    

dati INES Emissioni
Prov. Pv    

(dati 
ARPA) 

% su Prov.

Reg. 
Lomb.  
(dati 

ARPA) 

% su 
Reg. 

Sox Mg/a 2005             
Italcementi 188   3,63   0,63 
Sit 4   0,07   0,01 
Eni 3.801   73,42   12,75 

  Tot. 3.993 5.177  29.813   
Nox Mg/a 2005             

Italcementi 468   2,57   0,24 
Sit 403   2,22   0,21 
Eni + 
Enipower 4.970   27,34   2,57 

  Tot. 5.841 18.179   193.226   
Co2 Mg/a 2005             

Italcementi 200.226   2,56   0,25 
Sit           
Eni + 
Enipower 4.715.590   60,39   5,99 

  Tot. 4.915.816 7.808.000   78.699.000   

 
CONCLUSIONI 
 
Purtroppo ricette miracolose non esistono, ma se mai si inizia con gli interventi strutturali la 
situazione non può migliorare. Non possiamo accettare di rassegnarci cercando di far diventare 
abitudine il respirare aria inquinata. 
Abbiamo avanzato alcune proposte e su quelle siamo disponibili a confronti e collaborazioni. Infine 
poniamo l’accento su un’ultima questione; invitiamo le Istituzioni ad operare, nelle decisioni 
amministrative che riguardano tutte le fonti che emettono inquinanti nell’aria, contemplando gli 
effetti cumulativi e sinergici degli inquinanti. A nostro avviso la situazione è così grave che per 
decidere un nuovo inceneritore, una centrale, un grande insediamento industriale, un’autostrada e 
così via... non basta più far rispettare i limiti di legge per i singoli interventi, ma occorre una 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) su area vasta, per valutare gli effetti cumulativi degli 
impianti e degli inquinanti che insistono sul territorio.  
 
La cosa peggiore è non far nulla e abdicare ai propri compiti,  perseverando negli errori e 
peggiorando la situazione.  
  
Distinti saluti 
 
Pavia 10 febbraio 2010  
 
 
Gianluigi Vecchi, Gianfranco Bernardinello, Giovanna Vanelli, Chiara Depaoli.  
 
 
 
Rif: Gianluigi Vecchi – tel. 3488231528, mail: gianluigi.vecchi@consiglio.regione.lombardia.it 


