
                    Nel pavese ancora aria inquinata

Il problema principale è il traffico

Lo scorso anno gli amministratori del pavese evidenziarono con enfasi che la situazione dell’inquinamento dell’aria era 
migliorata rispetto al 2009, come se fosse merito loro….. 
Legambiente  fece  presente  che il  miglioramento  era  dovuto soprattutto alle  condizioni  climatiche caratterizzate da 
pioggia  frequente,  poi  già  a  marzo  2011  segnalò  che  la  situazione  era  in  netto  peggioramento  perché  dall’inizio 
dell’anno Pavia aveva già superato i limiti per 37 giorni,  Parona per 43, Voghera per 37, Sannazzaro per 27 (con  
centralina di rilevamento rotta per alcuni giorni). 
Oggi 2_1_12 possiamo confermare che nel 2011 l’inquinamento è peggiorato in tutte le centraline, rispetto al limite dei 
35 giorni da non superare nell’arco di un anno, Pavia è arrivata a 103 giorni, Parona a 96  (con 15 giorni di non 
funzionamento), Voghera a 72 (ma con 24 giorni di non rilevamento), Vigevano Valletta a 54 (ma con 58 giorni di 
non rilevamento), e Sannazzaro a 58 (ma con 16 giorni di non rilevamento) e non è colpa del riscaldamento…..come 
sostengono alcuni nostri amministratori. I dati che alleghiamo dimostrano che con e senza riscaldamento acceso, ad 
esempio dal 27 settembre di quest’anno alla metà di novembre, i valori non sono molto diversi. Il riscaldamento, ormai 
praticamente tutto metanizzato, incide relativamente poco….
Il  maggior responsabile dell’inquinamento è ancora il  traffico e cosa fanno i nostri amministratori?....  a Milano la  
Provincia,  il  Comune e  gli  altri  enti  locali  sperimentano provvedimenti  sul  traffico,  si  incontrano,  discutono,  non 
trovano l’accordo, ma tentano soluzioni…. A Pavia si pensa solo di ridurre il riscaldamento (anche se la temperatura 
mite di questa fine autunno non vede certo le caldaie al massimo)….. Intanto continuare così per l’Organizzazione 
mondiale della Sanità significa per tutti vivere tre anni in meno e vivere male. 
Non dimentichiamoci infine cosa significherebbe avere anche il traffico dell’autostrada Broni-Mortara che porterebbe 
sul nostro territorio migliaia di veicoli da fuori provincia….

Occorre trovare un equilibrio tra il diritto alla salute ed il diritto alla mobilità, sappiamo che non sono problemi  
facili  da  affrontare  e  che  solo un diverso  modello  di  sviluppo potrà  offrire  soluzioni  efficaci,  ma  se  mai  si  
comincia….….

Alle “limitate” proposte avanzate in questi giorni Legambiente aggiunge quanto segue in particolare sulla mobilità che  
ritiene il problema principale per l'inquinamento:
- Estendere l’area critica “A” (che comprende attualmente solo 13 comuni su 190) ai comuni che dalle rilevazioni  

delle centraline fisse o mobili risultano superare i limiti da tempo, come Parona, Sannazzaro, Voghera, ecc., in 
particolare lungo le principali direttrici di traffico.

- È necessario concordare una strategia ed interventi tra la Lombardia e le altre regioni per evitare di trovarsi in 
situazioni d’emergenza come quella attuale dove per oltre 20 giorni i limiti sono stati superati senza che nessuno 
prendesse provvedimenti…….

- “Abbonamento alla mobilità”: una proposta per integrare l'offerta di mobilità pubblica e privata nei centri 
principali.  Una  sola  tessera  convenzionata  con  il  trasporto  pubblico  e  con  i  servizi  privati  di  taxi,  carsharing,  
bikesharing e con le strutture al servizio dei ciclisti. Oltre a sconti e agevolazioni per la mobilità ai dipendenti. Se ad 
esempio  gli  enti  pubblici  o  le  ditte  più  grandi  offrissero  nei  contratti  integrativi  di  pagare  una  quota  
dell’abbonamento dei mezzi pubblici per un anno ai propri dipendenti e le aziende offrissero in convenzione uno  
sconto quasi equivalente, non sarebbe una proposta da sperimentare?
- Aumentare i percorsi dei mezzi pubblici in sede protetta. Una forte valorizzazione della qualità del trasporto 
collettivo,  così  come  un  tangibile  aumento  della  sua  concorrenzialità  rispetto  al  trasporto  privato  ha  tra  i  suoi 
prerequisiti quello di una sempre maggiore certezza per l’utenza dei tempi di percorrenza. Elemento centrale in questa 
direzione è la progressiva estensione delle corsie preferenziali, che ha effetti diretti sia sulla velocità commerciale che 
sul rispetto degli orari di partenza e di passaggio alle fermate. Un intervento organico, anche con investimenti ridotti,  
può nel breve periodo produrre risultati rilevanti.
- Aumentare isole pedonali e piste ciclabili.  Disincentivare l’uso dell’auto privata attraverso la realizzazione di 
misure  diversificate  di  limitazione  del  traffico  a  fini  ambientali  e  di  promozione  della  mobilità  ciclabile.  Per  
disincentivare il trasporto privato sono indispensabili misure tese a ridurre gli spazi a disposizione dell’auto privata,  
estendendo le zone a traffico limitato, realizzando un sistema di isole pedonali diffuso e valorizzando l’uso di sistemi  
di mobilità davvero sostenibili a partire dalle biciclette. In quest’ottica particolarmente significativa può rivelarsi la 



realizzazione di itinerari protetti per le due ruote che assicurino la possibilità di utilizzare le biciclette in sicurezza  
anche per gli spostamenti sistematici e non solo per il tempo libero.
- Chi usa paga. Ovvero l’utilizzo diffuso del pedaggio o tariffazione della sosta. Utilizzare la leva economica per  
disincentivare il traffico privato ma vincolare il ricavato per finanziare il trasporto pubblico. La leva economica può 
essere senz’altro utile allo scopo per disincentivare l’uso delle quattro ruote e contemporaneamente trovare nuovi 
canali di finanziamento del trasporto pubblico locale. Nelle maggiori città ad esempio potrebbe essere attivato il road 
pricing  seguendo il modello londinese (una tariffa per accedere a un’area estesa del centro cittadino).  A Londra  
l’introduzione di un ticket di 5 sterline dal febbraio 2003 (attualmente arrivato a circa 10 sterline) ha fatto calare il  
traffico del 20%, ha fatto crescere del 30% la velocità media del trasporto pubblico di superficie, ha portato un  
introito supplementare nelle casse dell’amministrazione di 200 milioni di euro l’anno da reinvestire nel trasporto  
pubblico. Infine serve una diversa politica di tariffazione della sosta con prezzi più alti dove c’è più richiesta di posti  
auto e gratuità nei parcheggi di scambio periferici con il trasporto pubblico. L’andamento della tariffa deve inoltre  
crescere parallelamente con la lunghezza della sosta. Un modo per non “punire” chi si sposta occasionalmente con  
l’automobile e per scoraggiare invece chi lo fa sistematicamente.
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Seguono due allegati, uno relativo ai dati di Pavia e Voghera prima e dopo l’accensione del riscaldamento e un altro con  
la sintesi dei dati delle centraline della provincia dal 2007 al 2011.

 Pavia Voghera
27-set-11 49 45
28-set-11 50 48
29-set-11 50 51
30-set-11 45 47
01-ott-11 55 40
02-ott-11 43 36
03-ott-11 53 33
04-ott-11 65 31
05-ott-11 73 40
06-ott-11 69 41
07-ott-11 41 48
08-ott-11 24 23
09-ott-11 24 -999
10-ott-11 53 -999
11-ott-11 61 23
12-ott-11 66 36
13-ott-11 56 44
14-ott-11 31 45
Accensione riscaldamento
15-ott-11 31 25
16-ott-11 34 30
17-ott-11 47 33
18-ott-11 69 57
19-ott-11 60 83
20-ott-11 28 60
21-ott-11 15 11
22-ott-11 27 19
23-ott-11 29 27
24-ott-11 33 49
25-ott-11 12 30
26-ott-11 28 11

27-ott-11 41 23
28-ott-11 34 43
29-ott-11 46 65
30-ott-11 34 84
31-ott-11 33 60
01-nov-11 44 49
02-nov-11 55 75
03-nov-11 68 -999
04-nov-11 28 64
05-nov-11 23 12
06-nov-11 19 12
07-nov-11 19 16
08-nov-11 18 20
09-nov-11 46 32
10-nov-11 47 32
11-nov-11 33 38
12-nov-11 39 40
13-nov-11 59 56
14-nov-11 54 72
15-nov-11 48 58
16-nov-11 49 56
17-nov-11 49 -999
18-nov-11 45 -999

Dati Arpa (-999= dato non rilevato)




