Torino, 21 gennaio 2015
All'attenzione di
Alberto Valmaggia
Assessore all’Ambiente della Regione Piemonte
Per conoscenza
Sergio Chiamparino
Presidente della Regione Piemonte
Francesco Balocco
Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte
Giuseppina De Santis
Assessore alle Attività Produttive, Energia, Innovazione, Ricerca della Regione Piemonte
Silvana Accossato
Presidente V Commissione Ambiente della Regione Piemonte

Oggetto: revisione del Piano di risanamento della qualità dell’aria - richiesta incontro
Gentile Assessore,
leggiamo con piacere della Sua volontà di procedere con la revisione del Piano regionale di
risanamento della qualità dell'aria. Un impegno importante e doveroso vista la qualità – pessima –
dell'aria che i cittadini piemontesi respirano.
Se è vero che da diversi anni a questa parte la curva degli inquinanti nell’aria è decrescente è pur
vero che siamo purtroppo ancora lontani dal rispettare la normativa UE sulla qualità dell’aria, con le
conseguenti e risapute conseguenze sulla salute dei cittadini. In diverse centraline di monitoraggio
Arpa i giorni di superamento per il PM10 sono ancora il doppio di quelli consentiti, mentre in
alcune si continuano a superare anche i valori medi dettati dalla direttiva. Oltre i limiti sono spesso
anche i livelli di biossido di azoto e ozono.
A fronte di questi preoccupanti dati dobbiamo purtroppo registrare una stasi pressoché totale delle
politiche urbane, così come di quelle regionali. Lei stesso, in un recente comunicato, ha fatto notare
che l'attuale Piano di risanamento della qualità dell'aria è vecchio di ben 14 anni!
Siamo ben felici quindi che la Regione Piemonte intenda tornare a svolgere il ruolo pianificatorio
che le compete, dando precise e ambiziose indicazioni per imboccare la via giusta nel lavoro di
risanamento dell'aria. Un lavoro quantomai urgente e importante.
Ci auguriamo che il nuovo Piano di risanamento non si limiti a perseguire gli obblighi di legge ma
speriamo possa essere l'occasione per segnare davvero un cambio di passo sulle politiche legate alla
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qualità dell'aria. Ad esempio è urgente dare soluzioni concrete ai cittadini per abbandonare o ridurre
drasticamente l'uso dell'auto di proprietà, ancora la principale responsabile delle concentrazioni di
inquinanti nell’aria, affiancando a nuovi PUT e PUMS urbani un aumento delle risorse regionali per
il trasporto pubblico e per interventi di moderazione del traffico. Così come sarà necessaria una
spinta alla rigenerazione urbana che faccia dell'efficienza energetica e della riqualificazione degli
edifici la chiave di volta per il rilancio dei centri urbani.
Legambiente fin dalla sua nascita è impegnata nella lotta allo smog, cercando di collaborare con le
Istituzioni affinché vengano prese misure strutturali per il contenimento degli inquinanti, così come
è impegnata nelle altrettanto importanti campagne di sensibilizzazione ai cittadini volte ad un
cambio virtuoso di abitudini, più rispettoso dell'ambiente e della loro stessa qualità di vita.
Nelle prossime settimane saremo impegnati in diverse iniziative della nostra campagna “Mal'Aria”,
dedicata proprio all'inquinamento atmosferico, e in questa occasione presenteremo alcuni dossier di
approfondiemento sul tema e saremo nelle piazze piemontesi per informare i cittadini sullo stato in
cui versa l'aria che respirano e cosa possono fare tutti, nel loro piccolo, per diminuire lo smog in
atmosfera.
Alla luce del comune impegno per il risanamento della qualità dell'aria ci mettiamo a disposizione
per collaborare con Lei e il suo Staff, anche e soprattutto in vista della revisione del Piano di
risanamento su cui state lavorando.
Ci farebbe piacere incontrarLa per raccontarLe più nel dettaglio l'impegno quotidiano della nostra
Associazione e dei nostri volontari su questo tema e per poter mettere a disposizione le nostre
conoscenze e competenze.
Rimaniamo in attesa di un gradito cenno e porgiamo cordiali saluti.
Fabio Dovana
Presidente Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta
011.2215851 – www.legambientepiemonte.it
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