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AMBIENTE 

SMOG, SERVE UNA SVOLTA 
LO STOP AIJIEAUTO 
È SOLO UN PAIllATNO 

Insieme 
Per il cambio di sistema 
amministrazioni locali, 
governo e cittadini 
devono fare la loro parte 

di Alfredo De Girolamo* 

I l passaggio dal 2019 al 
2020, tra un dicembre 
fatto di temperature pri

maverili e un inizio di genna
io caratterizzato dallo smog, 
ci sta facendo capire che rela
tivamente al clima, nulla 
sembra cambiare. il dicem
bre da poco alle spalle, se
condo i dati raccolti dal Cnr, è 
stato il mese invernale più 
caldo dal 1800 a oggi, mentre 
il 2019 in assoluto è stato il 
quarto anno più caldo in Ita
lia, sempre a partire dal 1800, 
con +0,96 gradi centigradi 
rispetto alla media nazionale 
riferita al periodo, dietro solo 
al 2018 (+1,17°C) e a 2014 e 
2015 (+1 CC). In generale, fa 
sapere sempre il Cnr, ognuno 
degli ultimi quattro decenni è 
stato più caldo rispetto al 
precedente. il 2020 ha poi 
portato in dote al nostro Pae
se, e anche alla Toscana, una 
nuova ondata di smog. 
Complice sole e vento le pol
veri sottili sono tornate a sof
focare le nostre città, con le 
centraline che hanno regi
strato sforamenti del limite di 
PmlO un po' dappertutto: 
Firenze ha sforato il limite in 
quattro dei primi sei giorni 
dell'anno, e in generale in 18 
città della nostra regione, tra 
cui anche Lucca e Pistoia. 
Intanto le amministrazioni 
comunali stanno predispo
nendo lo stop del traffico, 
sperando di alleviare la piaga. 
Atti giusti che tuttavia ri
schiano di essere solo un 
palliativo. Per combattere lo 
smog occorre ben altro, 
e un cambio di sistema che 

veda protagoniste sia le am
ministrazioni locali e regio
nale, che il Governo, sia i cit
tadini stessi. Gli obiettivi di 
politica ambientale da perse
guire sono noti: ridurre le 
emissioni di gas serra au
mentando efficienza energe
tica e fonti rinnovabili, ridu
cendo i sussidi ai combusti
bili fossili, oltre a ridurre il 
traffico nelle aree urbane con 
progetti di mobilità sosteni-. 
bile integrati. Occorrono pOI 
politiche efficaci nel contra
sto all'inquinamento atmo
sferico nelle aree urbane, 
dove sono necessarie perfor
mance migliori per assicurar
ci un sano futuro, e in que
st'ottica bene si inserisce il 
finanziamento nazionale di 
2,2 miliardi di euro alle regio
ni, per il passaggio a nuovi 
bus ecologici per il trasporto 
pubblico nei prossimi 15 an
ni. Per molti esperti, l'unica 
vera soluzione al problema è 
adottare i veicoli elettrici, una 
strada ancora lunga da per
correre ma che potrebbe ac
corciarsi grazie allo sfrutta
mento delle risorse messe a 
disposizione dal Green New 
Deal dell'Europa -1.000 
miliardi di euro da ripartire 
tra i paesi De - che potreb
bero essere utilizzati per in
centivare i cittadini a passare 
alla mobilità elettrica. Citta
dini che, tuttavia, devono fare 
la propria parte rivedendo le 
abitudini di ricorrere al mez
zo privato per ogni minimo 
spostamento. Fondamentale 
per il nostro futuro, contando 
che una pessima qualità del
l'aria fa il paio con l'aumento 
di morti prematuri, stimati 
nel 2018 in Italia, dall'Agenzia 
Europea per l'Ambiente, per 
inquinamento atmosferico in 
oltre 50.000, nell'attesa che 
arrivi l'aggiornamento al 
2019· 
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