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PERCHÉ 
ECOPIC?

Livelli di inquinanti ai mini-
mi. Ai tempi di Coronavirus, 
meglio COVID 19, una mini-
ma consolazione c’è.  
La constatazione che con 
la riduzione del traffico e 
delle attività produttive,  
l’aria si è fatta più respira-
bile (media Pm10 a Milano 
13.8 µg/m3, contro il limite 
fissato 50, dati Arpa 27/02 
– il dato è ancora più evi-
dente dopo il lockdown).  
Certo, in un’area limitata 
come la pianura Padana 
non è facile stabilire con 
certezza se il miglioramen-
to non sia condizionato da 
altri fattori.

Animazione satellitare Copernicus 
Sentinel che riprende la 
concentrazione delle sostanze 
inquinanti dal 1/1 al 11/3/20 



In Cina invece pare com-
provato: l’epidemia ha 
abbattuto le emissioni 
inquinanti di 100 milioni di 
tonnellate metriche (con 
la produzione industriale 
al 30% rispetto al solito e 
il consumo del carbone ai 
minimi).  
 
La dimostrazione, se ce ne 
fosse bisogno, che il nostro 
stile di vita incide pesan-
temente sulla qualità della 
nostra vita. E, di conse-
guenza, che il nostro futuro 
è legato ai nostri compor-
tamenti quotidiani. 

A Ponteranica siamo ca. 6.800 e viviamo in una delle aeree tra le più 
antropizzate e le più inquinate del pianeta: la Lombardia, con oltre 10 
milioni di abitanti. Quello che succede nell’aria, nell’acqua, nel terreno 
CI riguarda tutti. E da vicino. 

Un’altra lezione che ci ha 
dato il Coronavirus è che 
il mondo si è fatto piccolo 
piccolo. 
Quello che succede in un 
Paese lontano chilometri, 
arriva dritto in casa nostra.  
Ci riguarda da vicino. 
 
EcoPic è un punto di rac-
colta, di tutto quello che ci 
coinvolge in tema ecologia: 
informazioni, problema-
tiche e, perché no, anche 
buone pratiche. 
Perché una scelta virtuosa 
può diventare esempio po-
sitivo da esportare in altri 
territori. Chissà, magari 
fino in Cina.

Elaborazione di Matteo Miluzio

https://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/foto-satellite--italia-ai-tempi-del-covid-19--riduzione-dell-inquinamento-tra-febbraio-e-marzo-324396
https://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/foto-satellite--italia-ai-tempi-del-covid-19--riduzione-dell-inquinamento-tra-febbraio-e-marzo-324396
https://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/foto-satellite--italia-ai-tempi-del-covid-19--riduzione-dell-inquinamento-tra-febbraio-e-marzo-324396
https://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/foto-satellite--italia-ai-tempi-del-covid-19--riduzione-dell-inquinamento-tra-febbraio-e-marzo-324396
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RISCALDAMENTO 

GLOBALE 
TUTTA LA VERITÀ:

#1 È vero che il no-
stro pianeta si sta 

riscaldando? E come lo 
sappiamo?

Il riscaldamento globale 
esiste e la sua origine è an-
tropica. Non c’è dubbio su 
questo. Le evidenze scien-
tifiche sono schiaccianti e 
il consenso della comunità 
scientifica è plebiscitario. 
Il lavoro è complesso, ma il 
principio è semplice. Trami-
te stazioni di rilevamento a 
terra e satellitari misuriamo 
le temperature in migliaia 
di punti del pianeta, gra-
zie alle quali calcoliamo 
di anno in anno la tempe-
ratura media terrestre. Le 
temperature medie sono 
calcolate con precisione a 
partire dal 1880. La curva 
delle temperature mostra 
un trend decisamente cre-
scente, soprattutto negli 
ultimi decenni: ciò indica 
un evidente riscaldamento 
globale. Si parla di circa 
1 °C di anomalia rispetto 
all’epoca preindustriale. 
Può sembrare poco, ma gli 
ecosistemi sono estrema-
mente delicati e sensibili 
anche a piccole variazioni, 
soprattutto se avvengono 
così rapidamente. Pensia-
mo a cosa succede quando 
la nostra temperatura si as-

sesta sui 38 °C in luogo dei 
soliti 37 °C: stiamo male, 
abbiamo la febbre. Ecco, 
il pianeta ora ha la febbre 
e questo comporta gravi 
conseguenze per gli esse-
ri umani come per le altre 
specie viventi. 



#2 E cosa ci dice  
che la colpa è 

“nostra”, dell’uomo?

In fondo – si può dire – il 
clima è cambiato spesso 
nell’arco delle ere geolo-
giche, sempre per moti-
vi naturali. Per scoprirlo 
abbiamo individuato una 
lista di fattori che influen-
zano le temperature me-
die globali: le cosiddette 
“forzanti climatiche”. Alcu-
ne forzanti sono del tutto 
naturali, come le variazioni 
nell’attività solare, nell’atti-
vità vulcanica e nell’orbita 
terrestre; altre sono dovu-
te a noi, come la defore-
stazione, l’inquinamento 
dell’ozonosfera, l’inquina-
mento dovuto agli aerosol 
e l’emissione di gas che 
provocano effetto serra.
Per valutare singolarmente 
l’effetto di ciascuna forzan-
te sulle temperature globali 
i climatologi usano potenti 
modelli di simulazione al 
computer, calibrati con i 

dati a nostra disposizio-
ne. I modelli prevedono le 
variazioni delle temperatu-
re medie causate da ogni 
singola forzante, e il risul-
tato è inequivocabile: nes-
suna è in grado di spiegare 
il trend di riscaldamento 
osservato, tranne l’emis-
sione antropica di gas ser-
ra. Essendo questa l’unica 
forzante in grado di ripro-
durre le anomalie termiche 
osservate, siamo costretti a 
concludere che siamo noi 
a riscaldare il pianeta con 
le industrie, i trasporti, gli 
allevamenti intensivi ecc. 
L’anidride carbonica, in 
particolare, è il gas serra 
che ha avuto un effetto più 
pronunciato sulle anomalie 
termiche globali.  
 
La correlazione tra la sua 
abbondanza in atmosfera 
e le temperature medie è 
ben nota e le nostre emis-
sioni hanno aumentato 
questa abbondanza di 
circa il 50% in un secolo 
e mezzo, provocando uno 
shock nel sistema climatico 
globale. 
La comunità dei climatologi 
non ha alcun dubbio: an-
che se a volte si sente dire 
il contrario, le misurazioni 
sono precise, i modelli sono 
accurati e le conclusioni 

Il riscaldamento globale esiste?  
È creato davvero dall’uomo?  
E in che misura possiamo contrastarlo?  

Le risposte di Filippo Bonaventura, coautore  
della pagina scientifica più seguita sui Social: 
Chi Ha Paura Del Buio?

https://climate.nasa.gov/evidence/
https://climate.nasa.gov/evidence/
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sono inevitabili. Almeno il 
97% di chi fa ricerca attiva 
in materia è concorde (chi 
non lo è spesso mostra gra-
vi conflitti di interesse, per 
esempio finanziamenti da 
compagnie petrolifere).

Fonti: 
bloomberg.com 
skepticalscience.com 
ipcc.ch 



#3 Si associa riscal-
damento globa-

le alla desertificazione: 
quindi se piove o nevica 
o fa freddo è la dimostra-
zione empirica che non 
esiste. Cosa rispondere?

Questo purtroppo è un 
fraintendimento tanto co-
mune quanto difficile da 
sradicare, perché apparen-
temente intuitivo. Quando 
si parla di clima, tuttavia, 
è necessario ragionare in 
modo statistico: cosa suc-
cede oggi nella mia città è 
meteorologia, non climato-
logia. 
Si è parlato molto, per 
esempio, del fatto che 
maggio 2019 è stato parti-
colarmente freddo in Ita-
lia. Bisogna però inserire 
questo dato in un contesto 
più ampio. L’Italia si sta 
scaldando rapidamente. 
Degli ultimi 90 mesi prima 
di giugno 2019, soltanto 
8 sono stati sottomedia 
(rispetto al periodo 1971-
2000) a fronte di ben 69 
mesi sopramedia. 
Quale persona dotata di 
buon senso sosterrebbe 
che quegli 8 mesi confutino 

il riscaldamento in atto? Se 
si parla di clima, tra l’altro, 
un singolo mese sotto-
media non significa nulla, 
come del resto anche un 
singolo mese sopramedia: 
è il trend su un periodo al-
meno trentennale ad avere 
significato climatologico. 
C’è poi da dire che l’Italia 
non è il mondo: anche se il 
Belpaese si stesse raffred-
dando, sarebbe comunque 
il dato sull’intero pianeta 
a stabilire e confermare la 
presenza di un riscalda-
mento globale. 
Un discorso analogo ri-
guarda gli eventi estremi, 
soprattutto quelli freddi. Il 
riscaldamento globale non 
cancella gli eventi freddi, 
si limita a ridurli. Questo 
significa che la presenza di 
eventi estremi freddi non 
è di per sé incompatibile 
con il GW*, soprattutto se 
stanno diminuendo a fronte 
del vertiginoso aumento 
degli eventi estremi caldi a 
cui abbiamo assistito negli 
ultimi anni. 
 
Purtroppo certa stampa 
italiana non è nuova a 
sfruttare gli eventi freddi 
o i mesi sottomedia per 
fomentare i focolai del 
negazionismo climatico nel 
nostro Paese, ignorando o 
fingendo di ignorare la mi-
riade di mesi sopramedia 
ed eventi caldi. La prati-
ca di selezionare soltanto 
le prove a sostegno della 
propria tesi (spesso pura-
mente ideologica) scartan-

do opportunamente quelle 
in grado di confutarla è 
chiamata in gergo cher-
ry-picking ed è particolar-
mente dannosa, oltre che 
pericolosa, perché diffonde 
disinformazione e inquina 
pesantemente il dibattito 
pubblico, soprattutto su 
un tema così delicato e ad 
alto impatto sociale come il 
riscaldamento globale.

* GW è l’acronimo di Global 
Warming, cioè Riscalda-
mento Globale in inglese

Fonti: 
meteobook.it 
agupubs.onlinelibrary.wiley.com 
iacweb.ethz.ch 



#4 Il riscaldamento 
riguarda tutta la  

terra o solo aree specifi-
che? L’Italia è più o meno 
interessata?

Il fenomeno è assoluta-
mente globale, come dice il 
nome stesso. L’effetto però 
non è uniforme ma è più 
intenso in alcune aree e 
meno in altre. Le alte lati-
tudini dell’emisfero boreale 
sono le più interessate, in 
particolare la regione arti-
ca, le cui anomalie termi-
che hanno talvolta sfiorato 
i +20 °C rispetto alle medie 
di riferimento. 
L’Italia purtroppo è parti-
colarmente colpita. Pren-
dendo come riferimento 
la media del periodo 1971-
2000, le anomalie termi-
che italiane sono doppie 
rispetto a quelle globali. Le 
ondate di calore sono tripli-

https://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/
https://skepticalscience.com/argument.php?p=3&t=843&&a=17
https://www.ipcc.ch/sr15/
http://meteobook.it/la-differenza-tra-tempo-e-clima-racchiusa-in-questo-grafico/
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2005JD006290?fbclid=IwAR2ICFtxZqb7m2QHjWGCa6Q8TrgS1kBi4AUYrNO5VGlGZptmJZ_Mrp3YTz0
http://iacweb.ethz.ch/staff/fischer/download/etc/schleussner_17.pdf?fbclid=IwAR0pxeDzOAVorhzbeW-kpOsBwJuF6E1PQjoGR5m6xHxavMnke3Jovu-AnG0
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cate negli ultimi 50 anni. La 
copertura glaciale alpina si 
è ridotta del 55% dal 1850, 
con conseguenze gravi per 
gli ecosistemi montani e 
per l’assetto idrologico del 
Paese. Precipitazioni e umi-
dità al suolo continueranno 
a diminuire, con un conse-
guente aumento di grandi 
incendi e periodi siccitosi. Il 
clima sta diventando sem-
pre meno mediterraneo e 
sempre più tropicale, so-
prattutto al sud, con conse-
guenze immaginabili: danni 
alla produzione agricola, 
riduzione della biodiversità, 
aumento di alluvioni, nubi-
fragi, eventi estremi e alte 
maree eccezionali. 
La crisi climatica è già qui, 
e non è soltanto un proble-
ma di alcune regioni remo-
te. Anzi, il nostro Paese si 
sta scaldando a una veloci-
tà doppia rispetto a quella 
dell’intero pianeta.

Fonti: 
italiaclima.org 
scienceonthenet.eu 



#5 Cosa possono 
fare concreta-

mente le amministrazioni  
locali per contrastare il 
fenomeno?

Credo che a livello locale 
la priorità sia soprattut-
to l’impiego di tecnologie 
che aumentino l’efficienza 
energetica del territorio. 
Questo comprende sia 
evitare sprechi nel riscal-
damento e raffreddamento 
degli ambienti, sia produr-

re dove possibile energia 
pulita. Per esempio trami-
te pannelli solari o pale 
eoliche. Disincentivare lo 
spreco di cibo e mettere 
a punto un sistema di tra-
sporti pubblici capillare ed 
efficiente, magari a motori 
ibridi o elettrici, sono altri 
esempi di azioni senz’altro 
utili per ridurre le emissioni 
equivalenti di un territo-
rio. Consiglierei inoltre alle 
singole amministrazioni 
una dettagliata analisi dati 
per capire in quali ambiti è 
possibile migliorare, attra-
verso quali modalità e con 
quali costi.

Fonti: 
drawdown.org 



Filippo Bonaventura

CHI HA PAURA DI 
"CHI HA PAURA 

DEL BUIO?"

«Chi ha paura del 
buio?» è un progetto di 
divulgazione scientifica 
gestito da Filippo Bona-
ventura, Lorenzo Colom-
bo e Matteo Miluzio.  
• Matteo è astrofisico 
e lavora a Madrid per 
l’agenzia spaziale euro-
pea;  
• Lorenzo sta conse-
guendo un dottorato in 
astronomia e un master 
in divulgazione scienti-
fica;  
• Filippo ha una laurea 
in astrofisica, un master 
in divulgazione e lavora 
nell’editoria scolastica 
scientifica. Sono attivi 
sui social (in partico-
lare Facebook, dove 
la pagina ha superato 
i 250.000 iscritti, un 
record per l’Italia, e 
Instagram). L’attività di 
conferenze è costante, 
in tutto il territorio na-
zionale.  
 
Novità recentissima: è 
in uscita il primo libro 
collettivo  "Se tutte le 
stelle venissero giù" per 
Rizzoli.

http://www.italiaclima.org/approfondimenti-climatici/cosa-sta-succedendo-al-clima/
http://www.scienceonthenet.eu/content/article/luca-carra/climate-change-italy-what-do-we-really-know/december-2010
https://www.drawdown.org/solutions-summary-by-rank
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DI COSA PARLIAMO 
QUANDO PARLIAMO

DI QUALITÀ 
DELL’ARIA
Lo smog: una problematica 
dell’intero catino padano 
C’è una premessa es-
senziale: l’inquinamento 
dell’aria coinvolge tutta la 
Pianura Padana e colpisce 
principalmente 4 Regioni: 
Lombardia, Emilia Roma-
gna, Piemonte e Veneto. Di 
conseguenza le azioni da 
intraprendere, le cosiddet-
te “azioni strutturali” non 
può metterle in campo un 
singolo comune, o un sin-
golo impianto produttivo 
(neanche uno impattante 
come l’aeroporto di Orio al 
Serio), ma sono azioni che 
devono essere concertate 
tra tutti gli attori del terri-
torio e coordinate a livello 
macroregionale.

Ogni Comune, ogni azien-
da, ogni cittadino deve fare 
la sua parte anche rinun-
ciando a qualcosa per rag-
giungere un obiettivo che 
riguarda tutti. Tanto per 
stare sul piano locale: una 
delle “azioni strutturali” più 
forti progettata negli ultimi 
anni è la Tramvia. 
Parlando di emissioni per 
quel che riguarda la sta-
gione invernale, farò rife-
rimento al PM10 al PM2,5 e 
agli ossidi di azoto (NOx), 

per quella estiva all’Ozono. 
Questi non sono gli unici 
inquinanti presenti in at-
mosfera, anzi… Ma è per 
semplificare il discorso.

Le principali fonti emissive 
L’origine del PM10 può 
essere naturale: ne fanno 
parte, per esempio, il par-
ticolato espulso durante le 
eruzioni di vulcani, oppure i 
prodotti della combustione 
del legno durante gli incen-
di, oppure ancora i pollini 
vegetali dispersi nell’aria in 
primavera. 
A Bergamo, un paio di anni 
fa, il Comune ha com-
missionato ad ARPA (Ente 
Regionale Protezione Am-
biente) uno studio speci-
fico: la caratterizzazione 
delle polveri sottili, ossia 
un’analisi precisa di ciò che 
respiriamo. 
Il risultato è che il 49% del 
PM10 è figlio del traffico 
automobilistico (il 22% del 
diesel, il 27% dall’usura dei 
freni, degli pneumatici etc). 
Una cifra impressionante 
che spiega da sola per-
ché le prime misure che si 
prendono quando si cerca 
di limitare il PM10 e il PM2,5 
sono proprio nei confronti 
del traffico. 

Lo stesso studio attribuisce 
il 29% delle emissioni pri-
marie alla legna e il resto 
ad altri fattori che non rag-
giungono individualmente 
numeri significativi. 
Il riscaldamento casalingo 
incide poco o nulla. Non è 
strano se si pensa che in 
città ci sono molti condo-
mini e il riscaldamento a 
gasolio praticamente non 
esiste più. 
Allo stesso modo incido-
no poco, direttamente, le 
emissioni dell’agricoltura e 
dell’allevamento intensivo. 
La caratterizzazione del-
le polveri sottili darebbe 
risultati diversi nella Bassa 
o in un comune montano. 
Ma la letteratura scientifica 
ci dice che praticamente 
ovunque il traffico risulte-
rebbe la prima fonte emis-
siva.

LE EMISSIONI INQUINANTI 
VARIANO ANCHE CON LE 
STAGIONI, VEDIAMO COME:

#1 Scenario invernale

La Pianura Padana è 
caratterizzata da condizio-
ni orografiche sfavorevoli 
alla dispersione degli inqui-
nanti. È un’area quasi com-

Quali sono le sostanze nocive presenti 
nell’atmosfera? È più inquinante il traffico 
veicolare o il riscaldamento domestico?  

Ecco una spiegazione “seria” ma chiara  
da Nicola Cremaschi, Presidente di 
Legambiente Bergamo.
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pletamente racchiusa dalle 
montagne (la barriera 
alpina e l’appennino ligure 
e tosco-emiliano) che uni-
ta alla scarsa ventilazione 
ne ostacolano il ricambio 
d’aria. In inverno la situa-
zione diventa più critica 
perché proprio l’orografia 
e la scarsa ventilazione 
consentono l’innescarsi 
del fenomeno dell’inver-
sione termica: negli strati 
alti dell’atmosfera l’aria è 
più calda che negli strati 
inferiori. L’Inversione ter-
mica impedisce il naturale 
scorrere dell’aria calda dal 
basso (caldo) verso l’alto 
(più freddo) favorendo così 
il formarsi di una sorta di 
cappa che non consente la 
dispersione di alcune par-
ticelle. Diciamo una specie 
di tetto invisibile. 
 
Questo processo favorisce 
l’accumulo degli inquinanti 
immessi in atmosfera, in 
particolare polveri sottili 
PM10 (aerosol primario), 
oltre alla formazione di rea-
zioni chimiche originate dal 
composto principale che si 
forma in tutti i processi di 
combustione, gli ossidi di 
azoto (NOx) che produco-
no altre polveri ultra sottili 
molto più pericolose per 
la salute: il PM 2,5 (aerosol 
secondario).

#2 Scenario estivo

In estate l’inquina-
mento dell’aria non spa-
risce, ma cambia nome. 
L’attenzione passa all’ozono 
(O3), un gas naturale dan-
noso per la salute umana e 
la vegetazione a causa del 
forte potere ossidante. 
La concentrazione di que-
sto gas aumenta decisa-
mente in presenza di forte 
irraggiamento solare e di 
elevate temperature, come 
può avvenire nelle ore po-
meridiane dei mesi esti-
vi. Anche in questo caso, 
come per il PM2,5, si tratta 
di un inquinante seconda-
rio. L’ozono infatti si forma 
negli strati bassi dell’atmo-
sfera a seguito di reazioni 
chimiche tra l’ossigeno 
(O2) e alcune sostanze 
inquinanti quali il biossido 
di azoto (NO2) e i composti 
organici volatili (COV). 
Attenzione: l’ozono presen-
te in concentrazioni rile-
vanti negli strati alti dell’at-
mosfera (da 15 a 60 Km di 
altezza), è fondamentale 
per la vita perché ci pro-
tegge dalle radiazioni ultra-
violette del sole. In buona 
sostanza anche l’ozono è 
figlio dell’attività antropi-
ca dell’uomo, soprattutto 
delle reazioni fotochimiche 
di inquinanti primari. An-
che in questo caso la parte 
del leone è rappresentata 
dal traffico e dal consumo 
massiccio dei carburanti.

Nicola Cremaschi

PM10 è un acronimo 
che significa “Particu-
late Matter ≤ 10 µm”, 
ovvero materiale parti-
colato con dimensione 
inferiore o uguale a 10 
micrometri. Chiaramen-
te PM2,5 indica il ma-
teriale con dimensione 
inferiore o uguale ai 2,5 
micromentri. Quindi il 
PM2,5 è un sottoinsieme 
del PM10. Si tratta per 
entrambi di materiale 
allo stato solido o liqui-
do, disperso finemente 
nella bassa atmosfera. 

Il PM10 è anche chia-
mato frazione toracica 
in quanto, attraverso 
naso e bocca, può rag-
giungere gola, trachea 
e polmoni. Il PM2,5 
riesce a penetrare negli 
alveoli dei polmoni e, 
in funzione della sua 
composizione, a legarsi 
all’emoglobina ed esse-
re trasportato in tutto il 
corpo con il sangue. 
L’Agenzia Internazio-
nale per la Ricerca sul 
Cancro (IARC) ha clas-
sificato l’inquinamento 
dell’aria (di cui il parti-
colato atmosferico è un 
indicatore) nel Gruppo 
1: le sostanze cancero-
gene per l’uomo.

PM10 E PM2,5: 
VEDIAMOLI DA VICINO
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SONDAGGIO 
IN UN CLICK
RISPOSTE IN UN TWEET

 
Ernesto, 52 anni – Riscalda-
mento globale: il protocollo 
di Kyoto non serve a nulla, 
siamo tutti a rischio.

Giovanna, 62 – Qualità 
dell’aria, perché quella la 
respiriamo sempre e tutti.

Gaia, 12 – Riscaldamento 
globale, perché...non vedi 
che è appena finito l'inver-
no e fa già caldo?

Nicola, 15 – Inquinamento 
aria e riscaldamento. Se ri-
solviamo il primo si risolve 
un po’ anche il secondo.

Paolo, 45 – Plastica. Perché 
si possono avere grandi 
risultati in pochi anni. Per 
le altre questioni servono 
decenni.

Barbara, 50 – Inquinamen-
to dell’aria, di tutto possia-
mo fare a meno ma non di 
respirare.

Matteo, 42 – Contenimento 
delle emissioni. L’orografia 
ci rende tra le aree a più 
alto tasso d’inquinamento. 
Ridurle incide anche sul 
riscaldamento globale.

Alfredo, 73 – Riscaldamen-
to. Perché è globale, ri-
guarda la futura umanità e 
la nostra sopravvivenza.

Andrea, 40 – A livello comu-
nale non si può fare molto 
per il Riscaldamento né per 
migliorare l’aria. Concen-
triamoci sulla plastica, vah!

Greta, 20 – Così, di pancia 
direi il Riscaldamento. Ma 
forse localmente possiamo 
intervenire più sulla ridu-
zione della plastica.

Mara, 28 – Riscaldamento 
globale, si può intervenire 
imponendo un max al ri-
scaldamento domestico: 
non più di 19° (poi magari è 
una stupidaggine...).

Tommaso, 27 – Qualità 
dell’aria, senz’altro. Si pos-
sono fare varie cose, age-
volazioni per chi usa mezzi 
elettrici e via libera al tram 
delle valli.

Simone, 33 – Di cosa do-
vremmo occuparci? Di 
tutto! Di plastica è pieno il 
mondo, i ghiacciai si sciol-
gono e per l’aria... lo smog 
non si ferma.

Vuoi dire la tua?  
Rispondi al sondaggio  
in un click qui: 

fb.com/PonteranicaInComune 


✓ Riscaldamento Globale 
✓ Inquinamento plastica 
✓ Qualità dell’aria

Ecco cosa  
pensano  
i cittadini  
di Ponteranica:

Tra le grandi emergenze ambientali di quale  
ci dovremmo occupare, e preoccupare,  
di più nei prossimi 5 anni?
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DOVE VA 
L’INDIFFERENZIATA?

#1 Quando è partita 
la raccolta diffe-

renziata a Ponteranica?

Da che ricordo il Comune 
ha acquisito l’area per la 
stazione ecologica durante 
l’Amministrazione 1980-
85. Avviata alla fine degli 
anni ‘80, fu una delle prime 
in Lombardia. Ai tempi la 
differenziazione era meno 
“spinta”: ci si concentra-
va sulla raccolta del vetro. 
Solo successivamente della 
carta. 
La stazione ecologica così 
com’è, fu avviata durante 
la seconda amministrazio-
ne Armati1 con l’assessore 
Berta. Si è implementato il 
servizio partendo da vetro 
e carta, per poi aggiun-
gere altre categorie. Utile 
ricordare che non esisteva 
una norma che disciplinava 
il settore, era affidato alla 
buona volontà del Comune. 
Non solo: non esisteva un 
mercato e neppure il con-
cetto di raccolta differen-
ziata.

1. Claudio Armati, sindaco di Ponteranica dal 1987 al 
2004 

#2 E il porta a  
porta quando  

si è attivato?

È arrivato più tardi, verso la 
fine degli anni ’90. Il con-
cetto di raccolta differen-
ziata si è stabilizzato a 
livello normativo grazie al 
Decreto Ronchi, del 1998.

Il Decreto ha introdotto la 
tariffa in sostituzione della 
tassa sui rifiuti. 
Spieghiamo la differenza:

• una tassa si paga per-
ché si possiede un bene, 
un reddito

• una tariffa si paga per 
la corresponsione di un 
servizio

Si è quindi riconosciuto che 
la tariffa di igiene urbana si 
corrispondeva in base a un 
servizio. 
Il Decreto Ronchi introduce 
tante altre cose. Per esem-
pio che la tariffa non è 
legata soltanto alla super-
ficie abitativa, ma anche al 
numero dei componenti del 
nucleo familiare. 

Viene riconosciuto che il 
rifiuto è prodotto dalle per-
sone in relazione della loro 
attività e si distinguono 
costi fissi e costi variabili.. 
Anche qui, spieghiamo: i 
costi di smaltimento e di 
differenziazione sono va-
riabili, mentre una serie di 
costi, come ad esempio 
per la raccolta in strada, 
sono fissi perché il mezzo, 
banalmente, deve passare 
comunque.

Il trasporto successivo e lo 
smaltimento sono invece in 
funzione di quanto raccolto 
e quindi rientrano nei costi 
variabili.

Ponteranica ha una tradizione virtuosa nella 
gestione dei rifiuti e vanta una delle prime 

stazioni ecologiche in Lombardia. Con Cesare 
Cremaschi, assessore, facciamo un po’ di storia 
e soprattutto il punto sul presente.
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#3 Perché la Stazio-
ne è stata recen-

temente ampliata?

Allora, occorre riconoscere 
una cosa: tutti gli assesso-
rati che si sono succeduti si 
sono fatti carico di iniziati-
ve e campagne di sensibi-
lizzazione tanto da rendere 
la differenziata parola ed 
esperienza comune. 
Nel 2016-2017 una nuova 
normativa sui centri di rac-
colta ne ha facilitato l’orga-
nizzazione secondo criteri 
più moderni e dettagliati. 
Da qui nasce l’allargamento 
della nostra stazione e, con 
il maggior spazio dispo-
nibile, l’ampliamento dei 
rifiuti raccolti in modalità 
differenziata. 
Nel 2017, il nuovo contratto 
con la Zanetti, ha inserito 
le lattine nel porta a porta 
(oltre a vetro, carta e pla-
stica).

#4 Quali percen-
tuali abbiamo di 

differenziata?

La percentuale di raccolta 
differenziata dal 2005 al 
2017 si è attestata intorno 
al 72-73%. 
Nel 2016 è cambiata la 
modalità di calcolo e quindi 
è difficile rapportare i dati. 
In termini quantitativi la 
grossa svolta c’è con l’intro-
duzione della tariffazione 
puntuale. 
I dati ci dicono una cosa 
importante: a livello globa-
le la raccolta non è variata, 

è incrementata la quantità 
di rifiuti differenziati, so-
prattutto carta e plastica. 
Vuole dire che con la rac-
colta puntuale c’è stata 
maggiore attenzione nella 
selezione.

#5 A titolo di esem-
pio, consideria-

mo i rifiuti indifferenziati:

• nel 2015 erano 693 
tonnellate e corrispon-
devano al 26% sul totale 
rifiuti;

• nel 2016 erano il 25% e 
nel 2017, con il cambio 
della modalità di calco-
lo e l’introduzione della 
raccolta puntuale, si è 
passati a 362 tonnellate,  
pari al 13% per puntare  
come previsione alle  
230 tonnellate del 2019.

Ecco la dimostrazione che 
è aumentata la raccolta 
differenziata.
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Di seguito la tabella della 
raccolta differenziata in cui 
si nota nel 2017 l’incremen-
to per 300 t.

 

Nel piano Finanziario ab-
biamo un fabbisogno di 
464.000 Euro che negli 
anni si è ridotto, e se andia-
mo a confrontare il nostro 
servizio con lo standard 
nazionale, vediamo che 
il costo di 264,94 Euro a 
tonnellata è maggiore dei 
nostri 194,00 Euro per ton-
nellata. 
Confrontandolo anche con 
il costo riparametrato per il 
Comune di Ponteranica noi 
dovremmo avere un costo 
di 276,00 Euro per t.

 
Questo risultato è stato 
possibile, abbattendo il co-
sto, con la vendita dei rifiuti 
differenziati (soprattutto 
carta e plastica).

Cesare Cremaschi,  
ingegnere: 
• Assessore lavori pub-
blici 2007-2009 (am-
ministrazione sindaco 
A.Pagano) 
• Consigliere di mino-
ranza per Ponteranica 
Orizzonti Nuovi 2009 
2014 
• Assessore politiche 
del territorio, lavori 
pubblici, ambiente dal 
2014
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#6 Chi fornisce  
questi dati?

La Zanetti Arturo &C, che 
è storicamente il nostro 
operatore. I dati vengono 
presentati nel Piano Finan-
ziario tariffa rifiuti, in cui 
troviamo il modello gestio-
nale, i servizi effettuati, gli 
obiettivi, i programmi di 
intervento e investimento. 

Fine prima parte 
(la seconda parte nel  
prossimo numero di EcoPIc)

Intervista di Glauco Tarchini
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CONSIGLI 
ECO-LOGICI!

LAVARSI I DENTI:  
APRI LA BOCCA,  

CHIUDI I RUBINETTI

Quanta acqua si spreca la-
vando i denti? Fai la prova, 
lavali con rubinetto aperto 
e lavandino chiuso. E vedi 
quanta acqua si raccoglie. 
Riprova usando l’acqua giu-
sto per inumidire lo spaz-
zolino e sciacquarti alla 
fine. Sono 30 litri di acqua 
risparmiata! (il rubinetto ha 
una portata di ca. 30 litri/
min)

VIVA LE BORRACCE, 
BASTA PLASTICACCE

Per fortuna si stanno dif-
fondendo, nelle scuole ne-
gli uffici: ci sono borracce 
per tutte le tasche e i gusti. 
Anche a casa, utilizza una 
bottiglia di vetro riempita 
con acqua del rubinetto. Il 
sapore del cloro scompa-
re dopo poche ore. Fai la 
prova.

TOGLI I FANTASMI 
DALLA TUA BOLLETTA 

ELETTRICA

Si chiamano consumi fan-
tasma, sono le luci di stand 
by, che compaiono quando 
il tuo elettrodomestico (tv, 
pc, router) resta in attesa 
di essere acceso. Ecco. Suc-
chiano il 10% almeno di del-
la bolletta mensile, 80euro 
circa per ogni famiglia ita-
liana. Spegni sempre tutto.

Hai consigli pratici? 
Qualche consiglio per im-
pattare meno su quel fram-
mento del pianeta che è il 
nostro territorio? Comunicali 
a ponteranicaincomune@
gmail.com, i più utili saran-
no pubblicati. 

A volte bastano piccole cose, facili da importare 
nelle abitudini quotidiane per ottenere grandi risultati. 
Ecco qui un breve vademecum.

mailto:ponteranicaincomune@gmail.com
mailto:ponteranicaincomune@gmail.com
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QUANTO 

È VERDE 
LA NOSTRA VALLE? 

 

#1 Quanto del nostro 
verde è pubblico?

Per quanto riguarda il ver-
de è utile chiarire un con-
cetto che può essere fuor-
viante. Il verde può essere 
pubblico, cioè appartenen-
te a terreni di proprietà 
comunale (come i parchi, 
le rive del Morla) oppure 
verde privato (la maggior 
parte dei boschi per esem-
pio è privata).

#2 Come viene 
mantenuto?

Il verde pubblico è gestito 
dall’ufficio tecnico del co-
mune in collaborazione con 
un agronomo professioni-
sta esterno (non dipenden-
te comunale). 
Oltre alla manutenzione 
ordinaria, come il taglio 
dell’erba, delle siepi e le 
potature ci sono anche 
interventi straordinari. Tra 
questi rientra l’abbattimen-
to di piante che si effettua 
principalmente quando le 
piante rappresentano un 
pericolo (rischio di caduta) 
oppure sono malate.

#3 Si seguono piani 
di abbattimento?

Negli ultimi anni sono stati 
abbattuti alberi che minac-
ciavano la sicurezza dei 
cittadini (per esempio al 
parco delle Scuole medie 
e sulla Morla, davanti alle 
elementari). Molte erano 
conifere; di forte sviluppo 
verticale si spezzano più 
facilmente. Al loro posto si 
sono ripiantate specie au-
toctone (ovvero piante che 
appartengono all’habitat): 
castagni, gelsi, ciliegi sel-
vatici, ligustri, biancospini.

Nel privato invece dato che 
la maggior parte dei bo-
schi si trova all’interno del 
confine del Parco dei Colli, 
l’intervento deve essere 
autorizzato dall’ente. Avvie-
ne prevalentemente nella 
stagione invernale (quando 
ormai le piante hanno già 
prodotto i frutti con i loro 
semi). 
Uno dei motivi degli abbat-
timenti in area privata è la 
produzione di legna ad uso 
combustibile.

#4 Quali sono i mo-
numenti vegetali 

del territorio?

Abbiamo tre nonnetti, cen-
tenari ben noti: la quercia 
di via Valbona, il cipresso di 
via Longari e il sambuco di 
Rosciano, uno dei più grandi 
in Lombardia.  
Sono censiti a livello regio-
nale e non possono essere 
toccati. Sono patrimonio di 
tutti noi, curiamoli.

Intervista di Lorenzo Cornago

3 i nostri alberi  
centenari

93.000mq  
le nostre aree 
verdi

60.000Euro  
la spesa annua 
per la manuten-
zione del verde

I recenti episodi di taglio di alberi a Bergamo 
sollevano domande sul nostro verde pubblico. Come 
viene tutelato e quanto ci costa ogni anno? Una 
chiacchierata con Alberto Nevola, il sindaco dal 2014.
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ECO PIC È  
UN’INIZIATIVA  

DI PIC
Ponteranica In Comune, la 
lista civica di cittadini di 
Ponteranica che dal 2014 
sostiene l’attuale giunta. 
Ecologia, cultura, la perso-
na al centro sono assi por-
tanti del nostro Statuto.

Se vuoi partecipare agli 
incontri dell’associazione o 
essere informato su tutte le 
attività e proposte: 

Web   www.ponteranicaincomune.it

Email   ponteranicaincomune@gmail.com

Facebook  facebook.com/ponteranicaincomune

Instagram  instagram.com/ponteranicaincomune 


Questo numero è stato 
possibile grazie a:

Glauco Tarchini, Lorenzo 
Cornago "Lope", Donella 
Gatti e Andrea Salvi. 

Un ringraziamento spe-
ciale a Nicola Cremaschi e 
Filippo Bonaventura che lo 
hanno arricchito con i loro 
informati contributi. 

Illustrazione: 
Arianna Pagano 
don Milani anno 2017/18  
prof.ssa Aurora Zanchi

http://www.ponteranicaincomune.it
mailto:ponteranicaincomune%40gmail.com?subject=
http://facebook.com/ponteranicaincomune
http://instagram.com/ponteranicaincomune

