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Inquinamento dell’aria: per una città che sceglie un’ARIA LEGGERA e

un RESPIRO PROFONDO

Da un nostro questionario, compilato da 1000 bolognesi, emerge che la preoccupazione per

l’inquinamento dell’aria è uno dei temi più sentiti. La nostra provincia è l’unica a non aver

nemmeno avviato la registrazione della banca dati tumori presso l’AIRTUM (Associazione

Italiana Registri Tumori) nonostante Bologna vanti la più ampia banca dati grazie all’Istituto

Ramazzini.

Viviamo in una delle aree più inquinate d’Europa, su cui grava la sentenza di condanna della

Corte di Giustizia europea del 20 ottobre scorso, per lo sforamento delle concentrazioni di

polveri sottili #PM10.

Il peggioramento della qualità dell’aria che respiriamo comporta un aumento generale dei

problemi di salute (soprattutto nei soggetti più deboli come bambini e anziani) e una maggior

incidenza di malattie cardiocircolatorie, patologie respiratorie e tumori. É soprattutto il

particolato PM 2,5 (e quello più sottile) che può raggiungere i polmoni e arrivare persino alla

circolazione sanguigna, dove causa infiammazioni che contribuiscono allo sviluppo di malattie

cardiache.

Occuparsi della qualità dell’aria e dell’ambiente significa fare prevenzione delle malattie e

ridurre i costi sanitari. Occorre fare prevenzione anche attraverso azioni di riduzione del traffico

veicolare e aereo e delle emissioni del riscaldamento, ripensando a una mobilità pulita e

sostenibile e ripensando a un modello di turismo meno "mordi e fuggi".

La pianificazione urbanistica e la creazione di infrastrutture verdi devono diventare strumenti

strategici per la creazione di spazi a misura di bambino, così da migliorare la qualità della vita e

ripianare il cosiddetto “deficit di natura”.

A Bologna serve:

● Portare avanti politiche che disincentivino l’uso dell’auto privata;
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● Sostenere e sperimentare nuove modalità di riscaldamento (dalle pompe di calore alla

geotermia, al teleriscaldamento);

● Installare centraline di controllo dell’inquinamento sul tracciato della tangenziale e prima

di ogni ampliamento stradale o autostradale di rilievo, per avviare indagini

epidemiologiche che consentano di orientare i provvedimenti utili a tutelare la salute

delle persone;

● Aumentare il numero di centraline ARPAE per un monitoraggio dell’aria più capillare, in

particolare vicino a luoghi sensibili come strade trafficate, inceneritore ecc. con il

rilevamento delle polveri sottili (al di sotto dei PM 2,5) in linea con la Risoluzione del

Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sull'attuazione delle direttive sulla qualità

dell'aria ambiente: direttiva 2004/107/CE e direttiva 2008/50/CE (2020/2091(INI));

● Integrare il monitoraggio di ARPAE dotando ogni scuola/ospedale/ centro sportivo/parco

pubblico di sistemi economici, accessibili e versatili già utilizzati in alcune campagne

lanciate da associazioni cittadine per il rilevamento degli inquinanti (almeno NO2,

PM2.5, PM10) mettendo i dati /grafici a disposizione dei cittadini in tempo reale;

● Creare uno strumento online (rif. Punto 58 della risoluzione del PE di cui al punto 1) e/o

un'applicazione che informi i cittadini sulla qualità dell'aria e sul relativo impatto sulla

salute umana, che consenta loro di richiedere stazioni di monitoraggio dell'aria o punti di

campionamento e che segnali le violazioni dei limiti della qualità dell'aria ad un “ufficio

del garante”, alla cui nomina siano rappresentate anche le realtà ambientaliste locali. Le

richieste di monitoraggio effettuate dai cittadini devono essere pubblicamente visibili sul

sito;

● Liberare strade creando ampie zone pedonalizzate (anche nelle periferie) che possano

diventare spazi di socialità per la cittadinanza e di gioco per bambine e bambini;

● Continuare le campagne informative sul fumo, sostenendo la necessità di tutelare gli

spazi condivisi da persone fragili (bambini e anziani);

Verdi-Europa Verde Bologna 2



Programma di mandato per Bologna (2021-2026)

● Far rispettare il divieto assoluto di sostare con il motore acceso;

● Operare per ridurre l’inquinamento atmosferico e l’impatto acustico del traffico aereo

generato dall’aeroporto G. Marconi, anche ripristinando i 100 ettari di fascia boscata

prevista prima del 2015;

● Favorire la modalità di lavoro in smartworking o coworking per ridurre i consumi,

ottimizzare gli spazi e ridurre gli spostamenti privati.
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