
Milano, 7 gennaio 2013

Spett.le 
D.G. Ambiente Energia e Reti,
U.O. Protezione Aria e Prevenzione Inquinamenti 
Fisici e Industriali 

D.G. Territorio e Urbanistica, U.O. Programmazione integra-
ta e Pianificazione Territoriale di concerto con la 
DG Ambiente Energia e Reti, 
U.O. Sviluppo sostenibile e Valutazioni ambientali 

Oggetto: osservazioni al Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’aria, PRIA

Con  la  presente  desideriamo  sottoporre  alla  Vostra  attenzione  alcune  osservazioni  e  suggerimenti 
relative al Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’aria – PRIA.  
Rileviamo subito che il Piano appare esaustivo nell’attività di analisi ma poco specifico nelle azioni da 
intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dagli inquinanti in atmosfera. Le azioni di 
riduzione appaiono enunciazioni di principio più che vere e proprie misure immediatamente applicabili.  
Vogliamo comunque rilevare che il Piano affronta la tematica con un approccio volto all’integrazione tra 
politiche e pianificazioni delle diverse Direzioni regionali, e questo ci pare una novità molto positiva.
Pur  condividendo  la  difficoltà  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualità  dell'aria  in  tempi  brevi, 
crediamo che si siano sottovalutati i risultati ottenibili dallo sviluppo e dall'accelerazione di politiche di 
sostenibilità (efficienza energetica, riduzione delle emissioni climalteranti, politiche agricole), anche per 
quanto riguarda la riduzione della permanenza di inquinanti nell'aria.
In particolare:

 l'obiettivo di efficienza energetica nel settore domestico impone una riduzione significativa (al 
2020)  dei  consumi  energetici:  almeno  -30%  in  assoluto  sul  valore  di  oggi  se  vogliamo 
raggiungere il -20% nazionale di tutti gli apporti.  Un simile obiettivo nei tempi previsti, impone 
livelli di efficienza OBBLIGATORI al momento di ogni ristrutturazione di edificio. Solo in questo 
modo  è  possibile  evitare  che  si  acceda  agli  sgravi  fiscali  (50%)  fissati  dal  governo,  senza 
ottenere un risparmio energetico significativo.

 Anche per gli impianti a biomasse, come per le caldaie a metano o gasolio, deve valere l'obbligo 
di adeguamento a standard di efficienza e di inquinamento, prevedendo regolari controlli (uno o 
due anni).

 Gli obiettivi di efficienza energetica, di diffusione di rinnovabili a basse emissioni (solare, biogas, 
geotermia  a  bassa temperatura),  impongono una generale  riduzione degli  inquinanti,  sia  sui 
consumi civile, che industriali, almeno pari al 20% rispetto ai livelli attesi. Vale la pena rendere 
più stringenti in Lombardia tali obiettivi.

Sono tre le tematiche su cui è concentrata la nostra attenzione:
o energia e gestione calore
o mobilità sostenibile
o sistema infrastrutturale

Energia e gestione calore
Pensiamo che in Lombardia il settore energetico dovrà dare un contributo determinante nella riduzione 
dell’inquinamento  dell’aria  tanto  che  ci  piacerebbe  vedere  in  modo  generalizzato  l'impiego  delle 
coperture per la produzione di elettricità e calore di fonte solare. 
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Per questo pensiamo che la nostra regione debba rivedere il sistema di produzione di energia visto che 
le centrali termoelettriche a turbo-gas di nuova concezione rimangono spente per il 65% del loro tempo 
anche di fronte ad un consumo elettrico che non aumenta complice la crisi economica ma anche una 
nuova cultura legata alle rinnovabili  e alle nuove politiche faticosamente messe in campo da privati 
cittadini e amministrazioni comunali. A tal proposito pensiamo che la programmazione regionale debba 
fornire  chiari  indirizzi  di  razionalizzazione  e  disinvestimento  sul  parco  termoelettrico,  passando  dal 
paradigma del repowering a quello del decomissioning di impianti obsoleti e soprannumerari, prima fra 
tutte  la  centrale  LaMarmora di  Brescia  che prevede il  funzionamento  a carbone e policombustibile, 
orientando le risorse pubbliche e private ai  sistemi di generazione energetica da fonti rinnovabili anche 
evitando  la  creazione  di  nuove  infrastrutture  rigide,  quali  sono  in  molti  casi  le  stesse  reti  di 
teleriscaldamento, tipico esempio di gestione concentrata e difficilmente adeguabile ai cambiamenti di 
contesto e di mercato energetico. I notevolissimi investimenti e i vantaggi ricavati potrebbero essere 
rimessi in circolazione per favorire, ad esempio, la diffusione di sistemi di riscaldamento con pompe di 
calore geotermiche che contribuiscano a migliorare la scarsa qualità della maggior parte degli edifici 
privati dal punto di vista energetico. A completare il quadro potrebbe essere interessante l’obbligo di 
introduzione  di  norme  vincolanti  per  l’efficienza  e  il  risparmio  energetico  nei  Piani  di  Governo  del 
Territorio tramite i Regolamenti edilizi per dare corso ad uno standard costruttivo che corrisponde alla 
casa passiva.
Un  discorso  a  parte  merita  invece  la  produzione  di  biogas.  In  campo  agricolo  la  Lombardia  ha 
disponibilità di materiale utilizzabile per la produzione di biogas che deriva sia dai reflui zootecnici che 
da altre biomasse, inclusa FORSU e fanghi di depurazione. Il rischio che intravediamo in questo campo 
è di duplice natura:  da una parte che la pianura padana lombarda venga disseminata di impianti di 
dimensione troppo piccola per consentire investimenti di ottimizzazione, ad esempio per quanto riguarda 
le emissioni di ammoniaca,  oppure che si occupi suolo agricolo per nuovi impianti,  anche di grande 
dimensione, in cui il reperimento della materia prima è affidato ad improbabili accordi che non tengono 
conto  della  capacità  di  approvvigionamento  locale  della  filiera.  In  questo  senso  ci  aspettiamo 
l’introduzione di due politiche di sviluppo del settore: la premialità in base alla qualità di gestione del 
servizio magari attraverso sgravi fiscali e, se possibile, incentivi; la stesura di un piano regionale di filiera 
legata  alle  biomasse  per  definire  la  capacità  del  territorio  di  alimentare  gli  impianti  regionali  senza 
ricorrere a materia prima importata incorrendo in un incremento delle emissioni in atmosfera dovuto alla 
circolazione dei mezzi di trasporto.

Mobilità
La vera sfida della sostenibilità sarà vinta a partire dalle città. Il Piano non rimanda ad indicazioni e 
prescrizioni relative alla pianificazione urbanistica che invece, a nostro avviso, appare fondamentale per 
la  creazione di  quartieri  a  basse emissioni  e senz'auto.  Il  benessere  abitativo e i  servizi  legati  alla 
mobilità sostenibile anche extraurbana devono trovare una sintesi certa e concreta per eliminare una 
fetta consistente di emissioni in atmosfera. Per questo pensiamo che occorra: 

• rendere obbligatoria l’estensione di forme di Congestion Charge in aree urbane adeguatamente 
dotate di offerta di mezzi pubblici

• aumentare la capacità e la comodità dei mezzi pubblici in città e nei comuni dell’hinterland delle 
aree vaste; 

• rendere più agevole la mobilità ciclabile in città, anche a discapito delle moto, ed estendere il ser-
vizio di bikesharing;

• incentivare i parcheggi per le biciclette soprattutto ai punti di interscambio di mezzi di trasporto 
utilizzati dai pendolari;

• incentivare attraverso accordi tra comuni, Regione e società di gestione, la sosta all’esterno delle 
città per evitare di alimentare l’inquinamento nei centri più congestionati,

• introdurre sistemi di controllo della circolazione dei veicoli inquinanti 
• introdurre l’obbligo delle zone 30 in tutte le aree residenziali

Riguardo alle misure previste rileviamo che
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• le misure attuali (divieto di circolazione degli euro <2 diesel) e auspicate (divieto di circolazione 
degli  euro  3  diesel)  sono  insufficienti  anche  perchè  totalmente  disattese  e  prive  di  controlli 
efficaci. Inoltre il divieto (esteso agli  euro 3 diesel) va anticipato: non si può attendere che si 
superino i 10 anni per sostituire un veicolo commerciale usato (mediamente) per centinaia di 
chilometri giornalieri.

• Il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti provocate dal sistema dei 
trasporti  (vedi  Libro  Bianco  europeo),  impone  obiettivi  aggiuntivi  di  ridistribuzione  modale, 
aumento del carico medio,  riduzione della domanda di trasporto su strada,  che debbono già 
risultare evidenti al 2020. Ciò richiede una convergenza di azioni, sia di natura infrastrutturale,  
che di riorganizzazione logistica e di pricing delle infrastrutture stradali (urbane e extraurbane, 
non solo sulle autostrade a pedaggio)

Sistema infrastrutturale
Pensiamo  alla  Lombardia  del  futuro  come  ad  un  luogo  con  meno  automobili,  ma  più  libertà  di 
movimento per le persone, con meno TIR ma dove le merci possano viaggiare all'interno di una filiera 
logistica industrializzata e ottimizzata. Nella nostra Lombardia le linee ferroviarie devono disporre delle 
capacità  necessarie a far fronte ad un aumento della domanda di traffico merci. I costi della mobilità,  
inevitabilmente, aumenteranno, ma politiche di trasferimento distribuiranno tale aumento a vantaggio dei 
modi  di  trasporto  energeticamente  più  efficienti  e  ambientalmente  performanti.  Le  città  e  i  comuni, 
anche di  piccole dimensioni,  devono dotarsi  di  misure di  governo e riduzione della  congestione da 
traffico,  aumentando la sicurezza di tutti  gli  utenti  della strada migliorando le reti  di collegamento e 
l'accesso allo spazio urbano da parte degli utilizzatori ciclo-pedonali. 
Lo smog e le polveri sottili non si formano solo nelle città: ormai è evidente che la 'patologia' atmosferica 
non è solo un mal di città, ma un malanno che avvolge l'intera Pianura Padana. I benefici dei provvedi-
menti anti-smog vengono sistematicamente annullati dall'aumento dei veicoli circolanti e dei chilometri 
percorsi. E' evidente che, di fronte a questa tendenza, la peggior cosa che si possa fare è assecondare 
l'aumento di traffico, realizzando nuove e sempre più capienti arterie in grado di accogliere un numero 
crescente di veicoli. Se davvero si volesse sviluppare una terapia contro lo smog, le soluzioni non po-
trebbero che essere grandi investimenti a favore dello sviluppo della rete e dei servizi di mobilità colletti-
va. 
Per vincere la sfida e garantire una qualità della vita migliore ai cittadini bisogna innanzitutto creare un 
nuovo concetto di mobilità mettendo in campo strumenti che abbiano un unico obiettivo, ridurre il nume-
ro di auto in circolazione garantendo al tempo stesso ai cittadini una maggiore libertà di movimento. A 
nostro avviso ci sono tutte le potenzialità perché questo avvenga: due cittadini lombardi su tre vivono al-
l'interno di un'area metropolitana densa, dove i servizi di mobilità collettiva, e in particolare il ferro, pos-
sono dare il meglio di se, proprio come nelle altre metropoli europee: dall'Ile de France alla Ruhr, dalla 
Greater London alla regione di Madrid, dovunque vi sono grandissime concentrazioni di popolazione e 
imprese ci si è dotati di una rete efficiente di servizi impostati sul ferro. La Lombardia è drammaticamen-
te arretrata per quanto riguarda le infrastrutture e i servizi per la mobilità metropolitana, ed insegue un 
modello anacronistico, quello del 'grande salto in avanti' autostradale. Un film che abbiamo visto in Italia 
negli anni '60, agli albori della motorizzazione di massa. La riedizione di quel sogno oggi non ci interes-
sa: i bisogni sono cambiati, la grande sfida di oggi è battere l'inquinamento, quella di domani (ma è un 
domani che avremmo già dovuto costruire da anni, su cui invece siamo drammaticamente in ritardo!) è 
contribuire alla lotta al cambiamento climatico, anche nel settore dei trasporti che fino ad oggi è stato 
colpevolmente eluso nei piani d'azione del nostro Paese, sebbene sia proprio quello dei trasporti il cam-
po in cui aumenta in modo più marcato il contributo alle emissioni climalteranti. 

Urgenti politiche e investimenti in mobilita. 
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Evitare le sanzioni per inadempienza a carico dell'Italia è dunque solo uno tra i tanti ottimi motivi per cui  
in Lombardia occorre perseguire scelte decise in direzione di un'economia dell'efficienza energetica e 
della riduzione della dipendenza dal petrolio. Inquinare di meno è diventato un problema di competitività 
economica e la via maestra degli investimenti necessari ad uscire dalla crisi, come indica oggi non più 
solo la UE ma anche le grandi potenze mondiali, dagli Stati Uniti alla Cina. Lo abbiamo già detto: le nuo-
ve autostrade lombarde non portano a Kyoto, ma alla paralisi da traffico. 
Non e' possibile pensare una Lombardia efficiente se gli investimenti infrastrutturali privilegiano 
la mobilita' stradale! 
Se il mondo volta pagina, anche la Lombardia deve farlo, nei settori dei consumi energetici civili e indu-
striali, ma anche in quello della mobilità, che da solo rappresenta un terzo delle emissioni di gas climal-
teranti ed oltre la metà di quelle inquinanti. La Lombardia ha in programma investimenti per realizzare 
quasi 600 km di nuove autostrade da qui al 2020: un raddoppio della rete autostradale esistente. 
Pedemontana, Pedemontana Bis, Tangenziale Est Esterna (TEM), BreBeMi, IPB, Cremona-Mantova, 
Broni-Mortara, Tirreno-Brennero, Boffalora-Baggio, nuova tangenziale Ovest, Valtrompia per concludere 
con il tunnel autostradale milanese: la rete autostradale lombarda potrà così superare ampiamente i 
1000 km. Nel frattempo i lombardi continueranno ad essere ingolfati nei nodi di traffico o aspetteranno 
l'arrivo dei treni. 
Quella lombarda è già oggi, tra tutte le aree metropolitane europee, quella a più alto tasso di motorizza-
zione privata. Scontiamo un gravissimo ritardo di investimenti sui servizi ferroviari, sia per le merci che 
per i passeggeri
Ancora più grave è il deficit infrastrutturale per quanto riguarda le metropolitane. In queste condizioni, 
crediamo sia del tutto irresponsabile riversare sulle autostrade investimenti per una somma che supera i 
20 miliardi di euro! Occorre avere il coraggio di voltare pagina, e farlo subito, puntando sul potenziamen-
to dei servizi ferroviari, del TPL, della filiera logistica del trasporto ferroviario delle merci, per moderniz-
zare il sistema lombardo della mobilità sostenibile in vista delle prossime scadenze: il rispetto degli ac-
cordi sul clima, l'expo 2015, l'uscita dalla crisi economica. 

L'esempio di tali misure, scelte tra quelle che riteniamo più significative per i risultati ottenibili, servono a 
sostenere due importanti ricadute che il PRIA ancora sottovaluta:

a) se anche non si potessero raggiungere i limiti della qualità dell'aria entro il 2015, si potrebbero 
comunque accorciare le proibitive distanze rispetto agli obiettivi per il 2020, dimostrando – nel 
contempo – che la Regione Lombardia si propone di essere all'avanguardia (con altre regioni 
europee ben più virtuose) nelle politiche di sostenibilità complessive;
b) i costi (e i benefici) delle politiche di sostenibilità possono avvantaggiarsi da un approccio di si-
stema. Vale per gli incentivi ottenibili (rinnovabili, risparmio...) come per le politiche innovative

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Damiano Di Simine 

presidente Legambiente Lombardia
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