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Malaria: i costi dell’inazione 
L’inquinamento dell’aria nelle città e in pianura Padana, 
Cittadini inquinati e multati, la responsabilità delle Regioni













la maggioranza della 
popolazione europea 
respira aria di scarsa 
qualità (EAA e OMS), 
un europeo su 4 soffre 
per il rumore da 
traffico. 
dal 2023 (nuova 
direttiva) dimezzerà i 
limiti 
-55% emissioni al 2030











con la scusa del Covid19

• dossier recente Legambiente: 
cosa è successo a cavallo della 
condanna dell’Italia (2019-21)?


• Quasi niente. Promesse di leggi, 
misure, atti, delibere, controlli 
mai approvati, applicati, agiti.


• Cosa rischiamo? Tra 1,5 e 2,3 
miliardi di euro. Se continuiamo 
a far finta o non far nulla.

Immobilismo



Ecco cosa abbiamo promesso, subito
Per cercare di fermare la condanna e la multa









Adempimenti statali, 2019

• Promesse mantenute:


• 2 o 3 su 21 per Regione 
Lombardia e Governo,


• 5 su 21 per Regione Piemonte,


• 8 su 21 per Regioni Veneto 
 ed E. Romagna.

Ecco cosa abbiamo promesso, 
subito





Secondo voi, ce la meritiamo la multa?
• 11 le città che ad inizio settembre hanno sforato il 

limite dei 35 giorni (oltre 50 microgrammi per metro 
cubo) al 6 settembre;


• Verona (centralina di Borgo Milano) e Venezia (via 
Tagliamento) con 41 sforamenti, Vicenza (San 
Felice) 40, Avellino (scuola Alighieri) e Brescia 
(Villaggio Sereno) con 39, Cremona (via 
Fatebenefratelli e Piazza Cadorna) e Treviso 
(strada S. Agnese) con 38, Alessandria 
(D’Annunzio), Frosinone (scalo) e Napoli (Ferrovia) 
con 37, Modena (Giardini) 36.


• Destinate a superare il limite anche Padova 
(Mandria) e Rovigo (Largo Martiri) a 35 giorni, 
Torino (Grassi e Rebaudengo) a 34, Asti 
(Baussano) 33, Lodi (Viale Vignati) e Reggio Emilia 
(Timavo) a 32, Bergamo (via Garibaldi) e Caserta 
(Piazza Minerva) a 31 e Parma (Cittadella) a 30. 


• Almeno 20 città oltre il limite a fine 2021.





L’inquinamento dal mare

• L’accesso delle grandi navi


• L’elettrificazione dei porti


• Elettrificazione imbarcazioni, 
tutte, in laguna, 
compresi i vaporetti


• Rinnovabili, elettrificazione di tutti 
i consumi cittadini


• Biocarburanti avanzati solo per 
navigazione d’alto bordo

A Venezia


