Aria Nuova In Val Padana
Associazione Civicum, Pubblica Amministrazione ed esperti insieme per proporre
soluzioni semplici, rapide con minimo investimento volte a ridurre l’inquinamento
atmosferico

Scopo del progetto
Proporre alla Pubblica Amministrazione soluzioni semplici, rapide e con
minimo investimento per:
• Ridurre l’inquinamento da polveri sottili nella Pianura Padana
• Ridurre i danni sulla salute dei Cittadini e indirettamente diminuire i costi
della sanità

Infine spiegare come, investendo nella riduzione delle Polveri Sottili per migliorare la Qualità della
Vita, si possa aumentare il Reddito pro-capite dei cittadini italiani.

L’Ambiente - fattore fondamentale per una buona Qualità della Vita
Le associazioni intergovernative si sono impegnate nell’identificare e rendere quantitativamente
misurabili i fattori determinanti per la Qualità della Vita.
L’ONU, ad esempio, tiene aggiornato lo Human Development Index , mentre l’OCSE[3] pubblica il
Better Life Index.
Da tutti questi indici risulta chiaro quali fattori influiscono maggiormente sulla Qualità della Vita e
sull’Ambiente, in particolare l’inquinamento atmosferico. Purtroppo sembra proprio che
l’inquinamento atmosferico induca seri danni alla salute che sono concausa di oltre 80.000 morti
premature in Italia.
È quanto emerge anche dai dati della Agenzia Europea dell’Ambiente, secondo i quali l’Italia
detiene un triste primato:

Quello del maggior numero di morti premature dovuti allo Smog nell’Unione
Europea
Civicum ambisce a che il Paese diventi leader nel benessere dei cittadini e in questo senso vuole
offrire il suo contributo alla Pubblica Amministrazione.
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La situazione del nostro Paese
L’OCSE misura la qualità dell’ambiente nei 38 Paesi ad economia avanzata e posiziona l’Italia
33esima con un punteggio di 3,8 (con una scala che va da 1 a10). I paesi più virtuosi come
Finlandia, Svezia, Norvegia e Islanda si posizionano ben al disopra, con un punteggio di 8,8.

OCSE – Ambiente (Enviroment)

Anche secondo l’ International Institute for Applied Systems Analysis, la Pianura Padana è una delle

2 aree più critiche in Europa (l’altra è il sud della Polonia).

Gli elevati tassi di inquinamento della Pianura Padana, sono dovuti a:
•
•
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La peculiare orografia dell’area ostacola l’azione del vento, ma questo non può essere un
alibi per l’inerzia del non fare. Semmai deve stimolare l’azione e l’innovazione
Il consumo di combustibili carboniosi come le biomasse (es. la legna) e fossili come il
gasolio.

Dalle prime indagini emerge che la Pubblica Amministrazione dispone di tutte le informazioni e di
tutte le competenze necessarie per capire e per agire. Ciò che invece sembra mancare è la
gestione coerente delle sue varie funzioni: alcune parti della Pubblica Amministrazione
combattono l’inquinamento, ma altre lo incentivano applicando facilitazioni fiscali. Con
l’inefficiente risultato di grandi dispendi di energie e di sproporzionate lentezze.

Perché abbiamo bisogno di voi
Civicum promuove un’iniziativa, Aria Nuova in Val Padana, volta a far agire tutti gli stakeholder, in
particolare le Amministrazioni Pubbliche e le imprese, per la riduzione delle polveri sottili, il
principale fattore responsabile dell’inquinamento dell’aria.
Obbiettivo
L’obbiettivo della fase corrente (in conclusione) è quello di produrre un programma di lavoro
eseguibile per convincere la Pubblica Amministrazione ad agire; mentre nella successiva fase, che
inizierà a breve, di far sì che la Pubblica Amministrazione faccia leva sul contributo di intelligenza e
operativo delle Associazioni Civiche (Civil Society).

SOSTIENICI anche tu con una donazione:
I fondi raccolti serviranno per finanziare questo progetto coinvolgendo cittadini
come te!

Aiutaci a migliorare la Qualità della Vita con un’Aria Nuova in Val Padana
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Chi opera nel progetto
Nel progetto cooperano pro-bono 14 Soci Volontari con importanti ruoli in istituti di prestigio
come:

Chi è Civicum
Alcuni Cittadini si sono aggregati in un’associazione, libera, indipendente, non partitica che
promuove il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia nelle Istituzioni e nella Pubblica
Amministrazione utilizzando gli strumenti della trasparenza e del merito.
Contatti:
www.civicum.info
segreteria@civicum.info
Tel +39 392 9609676
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