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IL DATO - Secondo Legambiente sarebbero ben 20 le città costantemente fuorilegge per i dati delle polveri sottili

Italia prima in UE per morti da biossido di azoto
Il Ministro Costa: «La situazione nel nostro paese è drammatica. E’ l’ennesimo campanello d’allarme»
ROMA

L’Italia si conferma tra i
Paesi europei con i problemi più gravi dal punto
di vista dell’inquinamento
atmosferico. Il rapporto annuale dell’Agenzia europea
(Aea) per l’ambiente, realizzato con i dati delle centraline antismog attive
nell’Ue e in altri paesi europei, colloca il nostro
Paese al primo posto per
morti premature da biossido di azoto (NO2) - gas
prodotto principalmente da
motori diesel - con 14.600
decessi e nel gruppo di
quelli che sforano sistematicamente i limiti di legge
per i principali inquinanti
atmosferici. Per Legambiente, in Italia sono 20 le
città capoluogo già fuorilegge per il superamento
del limite annuale previsto
per le polveri sottili. Al
primo posto Milano, seguita da Torino e Pavia.
Per l’Aea, la Penisola ha
anche il secondo valore più
alto, tra quelli raccolti
nell’Ue, di decessi prema-
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turi per il particolato ﬁne
PM2,5 (58.600). Peggio fa
solo la Germania. Quanto
alle concentrazioni di
PM2,5 l’Italia ha le più elevate insieme a sei Paesi
dell’Est (Bulgaria, Croazia,
Repubblica Ceca, Polonia,
Romania e Slovacchia).
Torino contende a Parigi e
Londra il primato di città
europea più inquinata da

NO2 e, tra le città più piccole, Padova si segnala per
l’alta
concentrazione
media di PM2,5 e PM10.
La situazione non migliora
nelle aree rurali del Nord
Italia, con superamenti dei
limiti giornalieri di particolato registrati in sedici delle
27 centraline che hanno rilevato valori irregolari nell’Ue. Due milioni di
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italiani vivono in aree, soprattutto la Pianura Padana,
dove i limiti Ue per i tre inquinanti principali sono
violati sistematicamente.
La Commissione europea
ha già deferito l’Italia, insieme ad un nutrito gruppo
di Paesi, alla Corte di giustizia europea, in particolare per il mancato rispetto
per i valori soglia sui

PM10 e sull’NO2. Mettendo a confronto i dati attuali
con
quelli
del
rapporto 2018, la situazione appare in miglioramento in termini assoluti,
ma non relativi. I numeri
dell’impatto dello smog
sulla
salute,
calcolati
dall’Agenzia europea per
l’ambiente in morti premature stimate, sono in dimi-

nuzione, ma anche l’anno
scorso il nostro Paese era al
primo posto per decessi da
biossido di azoto e veniva
solo dopo la Germania per
quelli causati dal PM2,5. I
dati «sono drammatici e
suonano come l’ennesimo
campanello d’allarme, rendendo ancor più chiara la
necessità di velocizzare il
percorso intrapreso per il
miglioramento della qualità dell’aria», ha detto il
Ministro
dell’Ambiente
Sergio Costa. Ma, nota
Greenpeace Italia, il rapporto Aea «ci dice anche
che la lotta per migliorare
la qualità dell’aria coincide
con la lotta ai cambiamenti
climatici, perchè le fonti di
emissione sono le stesse».
«Le azioni green previste
nel decreto clima non sono
sufﬁcienti così come non
bastano gli appelli di buon
senso. Occorre ripensare le
città per le persone, non per
le auto, dando ai cittadini
una valida alternativa al
trasporto privato», ha osservato il presidente di Legambiente,
Stefano
Ciafani.

Nell’ultimo appuntamento erano state registrate oltre 38mila presenze

Monitoraggio dell’aria all’acciaieria di Bergamo

Sapori della Sicilia in mostra in Fiera a Londra

BERGAMO - Un’attività di indagine e monitoraggio ambientale per garantire la
salubrità del territorio. Acciaieria di Cividate al Piano (Acp), in provincia di Bergamo, ha ﬁnanziato - si legge in un nota - lo studio per ottenere una fotograﬁa reale
della situazione dell’aria su
cui incide il lavoro dell’acciaieria stessa: per questo è
stato pianiﬁcato il monitoraggio della qualità dell’aria
coinvolgendo direttamente il
territorio attraverso le abitazioni private, ufﬁci pubblici, scuole e le aziende che
si ritenessero interessate o
disponibili. Si svolgeranno
100 campionamenti ambientali statici con tecnica radiello , prelievi in due
settimane per la misurazione
delle concentrazioni nell’aria degli ossidi di azoto e
zolfo nei Comuni di Cividate
al Piano e Calcio. «L’efﬁcacia dell’azione che stiamo
promuovendo nei due Comuni - commenta il presidente di Acp, Massimo dalla
Piazza -, sarà rilevabile
senza alcuna valutazione discrezionale. Un intervento
serio a tutela di tutta la comunità».

Si è aperta venerdì scorso la rassegna dedicata ai prodotti isolani
LONDRA

Gusti e sapori della Sicilia,
dal pistacchio di Bronte ai
cannoli di ricotta fresca,
dagli arancini al pane cunzato, vanno alla conquista di
Londra. Si è aperta venerdì
18 ottobre la tre giorni dedicata alla produzione enogastronomica
dell’isola,
chiamata Sicily Fest London, che arriva così alla sua
sesta edizione. Già si preannuncia il pienone di pubblico, italiani e non, alla
Boiler House, il suggestivo
ex ediﬁcio industriale che
sorge nella celebre Brick
Lane, l’arteria della vita
mondana nell’East London.
Protagonisti dell’unica kermesse
enogastronomica
londinese interamente dedicata alla Sicilia sono i piatti
della tradizione, come arancini, pasta alla norma, pane
e panelle, ma anche quelli

che hanno assunto una dimensione
internazionale
come il cous cous, e addirittura pizza o lasagne rivisitate con materie prime
fresche sempre provenienti
dalla Sicilia. Gli amanti dei
dolci possono soddisfare le
loro voglie con cannoli,
brontelle, cassatine e una
vasta gamma di prodotti a
base di pistacchio e pasta di
mandorle, oltre a gustare
birre e vini naturalmente siciliani. A presentarli oltre 40
espositori e fra i vari stand e
banchetti in stile ’streetfood’ vengono organizzati
anche eventi di arte, musica
(concerti, dj set etc.) e cucina con Carmelo Carnevale, chef del ristorante
Onima a Mayfair e presidente dell’Apci (Associazione professionale cuochi
italiani), Enzo Oliveri, proprietario e chef del ristorante Tasting Sicily - Enzòs
Kitchen e presidente della
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Fic (Federazione italiana
cuochi), e lo chef stellato
Alessandro Ingiulla, direttamente dal ristorante Sapio
di Catania. L’ultimo appuntamento del ’Sicily Fest’ nel
maggio 2019 aveva segnato
il record con oltre 38mila
presenze.

