
Domenica 28 febbraio stop alle auto in tutto il Nord. 
Appello per l’adesione di tutti i sindaci bergamaschi 

 
UNA BUONA OCCASIONE PER RIFLETTERE E METTERE IN 

DISCUSSIONE IL NOSTRO MODELLO DI SVILUPPO 
 
 

Contro l’endemica ricorrenza annuale che qualcuno, a partire dai media, si ostina a chiamare 
“emergenza smog”, tutta la Pianura padana spenga il motore l’ultima domenica di febbraio.   

L’idea lanciata dai sindaci delle due più importanti città del Nord, Letizia Moratti e Sergio 
Chiamparino è un’importante occasione per fermarsi e riflettere sul nostro modello di sviluppo. 

Finalmente i sindaci, responsabili per legge della salute dei cittadini, pongono la questione 
con la dovuta priorità e con più serietà di quanto fatto finora da governo e regioni.  

   
Nemmeno una regione come la Lombardia, al di la delle conferenze stampa e dei proclami 

lanciati quotidianamente da Formigoni al TG3 regionale, ha mai investito adeguatamente nei settori 
chiave per far si che l’inquinamento atmosferico subisca un’inversione di tendenza strutturale.  

Infatti nella nostra regione abbiamo mezzi pubblici da terzo mondo, le misure di riduzione 
del traffico privato avanzano a passo di gambero, si continua a consumare suolo in modo pesante 
con un proliferare di leggi e leggine in materia urbanistica che vanno in spregio alle più elementari 
regole di salvaguardia territoriale e paesaggistica. Mentre i magrissimi stanziamenti per combattere 
la cattiva qualità dell’aria sono elemosine che non affrontano strutturalmente il problema e quasi 
esclusivamente destinati alle cosiddette “improbabili” aree omogenee; astruse aree create da 
burocrati, inutili per un inquinamento che non ha frontiere o barriere di sorta nel bacino padano. 

 
Che sia, questa giornata, un’occasione per fissare obiettivi, risorse e fatti uscendo 

dall’empasse delle parole, molte e confuse aftte fino ad ora. L’Unione Europea ha stabilito da anni 
obbiettivi, metodiche e risorse, basta solo applicarle seriamente. 

 
Facciamo quindi appello a tutti i sindaci affinché le amministrazioni locali bergamasche 

aderiscano senza se e senza ma, ponendosi come obbiettivo una seria discussione che porti a 
progettare ed affrontare prioritariamente questioni quali: 

 
Mobilità sostenibile; 
maggiore efficienza del trasporto pubblico; 
stop al consumo del suolo; 
impianti industriali meno inquinanti; 

Questi sono, a nostro avviso l’investimento del futuro per provare ad avvicinaci agli 
standard europei di qualità dell’aria. Questo è quello che ci aspettiamo che i nostri amministratori 
locali facciano (per quanto di loro competenza) ed esigano da provincia, regione e governo. Idee, 
progetti e risorse. 

Legambiente, come sempre nelle proprie possibilità, è disponibile a fornire dati, proposte, 
idee concrete a tutti i comuni che intendono fare iniziative durante il blocco del traffico di domenica 
28 e nei prossimi mesi: nel mese di marzo invieremo un decalogo e del materiale utile. 


