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Egregio Assessore alla Sanità
Giuseppe Paruolo
COMUNE DI BOLOGNA
SEDE BOLOGNA

OGGETTO: FKLHGLDPR D TXHVWD $PPLQLVWUD]LRQH GL UHQGHUH SXEEOLFL L ULVXOWDWL
GHOO¶,1'$*,1( (3,'(0,2/2*,&$ 68//¶(6326,=,21( '(//$ &,77$',1$1=$
%2/2*1(6($//¶,148,1$0(172PDLUHVLSXEEOLFLGDOODSUHFHGHQWH$PPLQLVWUD]LRQH
HFKHDQFRUDVWLDPRDVSHWWDQGR

Gentile Assessore Paruolo,
le ricordiamo che nel 2001 fu commissionata dalla precedente Amministrazione all’Università di
Farmacologia e a Medicina del lavoro a un costo superiore ai 500.000 euro un’,QGDJLQH
HSLGHPLRORJLFDVXOO¶HVSRVL]LRQHGHOODFLWWDGLQDQ]DERORJQHVHDOO¶LQTXLQDPHQWR

I risultati delle analisi effettuate nel 2001 utilizzando vigili ed accertatori della sosta e resi noti
dall’Amministrazione Comunale solo grazie alla pressione dei comitati antismog e dell’allora opposizione,
con un anno di ritardo, dimostrarono che, a livello d’uomo (e peggio ancora di bambino) soprattutto nel
centro storico di Bologna, si respirano livelli di inquinamento gravissimi per la salute. Le ricordiamo che
queste furono le medie rilevate:
-IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI: la media rilevata fu di oltre  QDQRJUDPPL per metro
cubo con picchi fino a  QDQRJUDPPL contro una media prevista dalla legge da non superare di 
QDQRJUDPPR dovrà scendere a mezzo nanogrammo entro il 2005).
- POLVERI FINI: la media rilevata fu stata di oltre PFJ., con picchi fino a PFJ., contro il limite
previsto per legge (che nel 2001 era di poco più di PFJHGRUDGLPFJ 
- BENZENE: la media rilevata fu stata di oltre PFJ con picchi fino DPFJ contro il limite previsto
per legge di PFJ
Le medie degli inquinanti monitorati furono inquietanti: le polveri fini respirate da vigili ed accertatori della
sosta erano di 5 volte superiori i livelli di legge previsti, benzene del doppio, triplo o quadruplo, il
Benzo(a)pirene di ben 40 volte quelli massimi previsti dalla legge. E tutto questo per FLQTXH RUH GL
ULOHYD]LRQH non occorre aggiungere nulla laddove si pensi che i cittadini che in quelle strade ci vivono sono
esposti 24 ore su 24.
Dai tecnici dei comitati antismog furono fatti confronti tra le esposizioni di categorie professionali in diverse
città per Benzene e IPA e risultò che nella città di Bologna si è esposti a valori medi nettamente superiori di
noti cancerogeni.

I dati parziali, alcuni già diramati, relativi alla recente rilevazione sull’ inquinamento commissionata
a Dicembre ‘05 dai comitati antismog alla Facoltà di Chimica Industriale dell’ Università di Bologna
ed i cui risultati definitivi verranno resi noti al più presto, conferma che l’ inquinamento in centro
storico è ben diverso da quello rilevato dalla centralina di Via San Felice, conferma quindi anche le
rilevazioni effettuate all’ interno dell’ Indagine commissionata nel 2001 dall’ Amministrazione
all’ Università, conferma tutte le rilevazioni fatte in questo senso negli ultimi anni da ARPA, ENEA,
LEGAMBIENTE, UNIVERSITA’ . Per citarne solo una a campione: &$03$*1$
())(778$7$ '$//¶$53$ ,1 9,$ 5,==2/, &2/ /$%25$725,2 02%,/( '$/ 
$/In questo periodo il laboratorio mobile rilevò una media di polveri di 72 mcg/mq, mentre la
centralina Sara di San Felice la media dello stesso periodo fu di 37 mcg/mq.

Inoltre il laboratorio mobile rilevò in Via Rizzoli alcuni WHUULILFDQWL dati medi orari del BENZENE  che
testimoniano come nelle ore diurne il dato sia ben peggiore di quello mediato che ci viene fornito
periodicamente dai campionatori passivi che offrono un dato mediato con la notte:
• PLFURJUDPPLULOHYDWLDOOHRUHGHOVHWWHPEUH
• PLFURJUDPPLULOHYDWLDOOHRUHGHOVHWWHPEUH
• PLFURJUDPPLULOHYDWLDOOHRUHGHOVHWWHPEUH
• PLFURJUDPPLULOHYDWLDOOHRUHGHODOOHRUHGHODOOHRUHGHOHFFHFF
HFFSHUFLWDUQHVRORDOFXQL
Rilevazioni che ci indicano come nelle ore di maggior presenza di persone in strada ci sono livelli
d’ inquinamento pericolosissimi.
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,QIDWWL L GDWL UHVL SXEEOLFL VL OLPLWDURQR DOOH PHGLH ULOHYDWH GL LQTXLQDQWL PD QRQ q 0$,
67$7$ 5(6$ 38%%/,&$ OD SDUWH VXJOL ())(77, FKH D TXHVWR SXQWR QRL FLWWDGLQL
SUHWHQGLDPRGLOHJJHUH
6WDQGRDOOHGLFKLDUD]LRQLULODVFLDWHD5HSXEEOLFDLOIHEEUDLR YHGLVRWWRWHVWRLQWHJUDOH
GHOO¶LQWHUYLVWD GDO'RWW9LRODQWHPHGLFRLQFDULFDWRDSURGXUUHTXHVWRVWXGLRILQDOHLULVXOWDWL
GL TXHVWR VWXGLR GHJOL ())(77, HUD JLj SURQWR HG D GLVSRVL]LRQH PD O¶$PPLQLVWUD]LRQH
HYLGHQWHPHQWHQRQDYHYDLQWHUHVVHDULFKLHGHUOL

4XLQGLOHFKLHGLDPR

- VH OR VWXGLR VXJOL ())(77, IX SRL FRQVHJQDWR GDO 'RWW 9LRODQWH DOOD SUHFHGHQWH
$PPLQLVWUD]LRQHHGLQTXHVWRFDVRODSUHJKLDPRGLLQROWUDUFHQHXQDFRSLD
- VH LQYHFH OD SUHFHGHQWH $PPLQLVWUD]LRQH QRQ OR ULFKLHVH DO 'RWW 9LRODQWH SUHJKLDPR
O¶DWWXDOH $PPLQLVWUD]LRQH GL ULFKLHGHUOR XUJHQWHPHQWH SHUUHQGHUOR LPPHGLDWDPHQWH
SXEEOLFRSRLFKpFLULVXOWDVLWUDWWLGLXQODYRURJLjFRPPLVVLRQDWRJLjSDJDWRHTXLQGL
QRQSUHWHQGHUORVDUHEEHXQYHUR63(53(52','(1$5238%%/,&2HYHQLUPHQR
DQFKHDGXQREEOLJRDVVXQWR
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,GDWLSHUFDSLUHLGDQQLDLFLWWDGLQLFLVRQREDVWDHODERUDUOL
6PRJXQRVWXGLRULPDVWRDPHWj
,FRPLWDWLFKLHGRQRFRQWRDOO DVVHVVRUH6DOYLROLGHOOHODFXQHQHOO LQGDJLQH/DUHSOLFDGL6DOYLROL
WXWWRTXHOFKHF HUDQHOGRFXPHQWRO DEELDPRUHVRSXEEOLFR/ DQDOLVLVLqIHUPDWDDOODVDOXWHGL
YLJLOLHDFFHUWDWRULWUDIILFRHVDOXWH,OUHVSRQVDELOHGHOOD0HGLFLQDGHOODYRURGHO6DQW 2UVROD
VSLHJDSHUFKpODULFHUFDQRQqVWDWDSRUWDWDDWHUPLQH

VALERIO VARESI
«I dati ci sono, basta elaborarli per conoscere l'esposizione dei cittadini allo smog», dice Francesco
Violante responsabile della Medicina del lavoro del policlinico Sant'Orsola, ritornando sull'
argomento dello studio, elaborato dallo stesso Sant' Ors ola, dall' Ausl e dall' università
(coofinanziato dal ministero dell'Ambiente), sull'assorbimento di polveri e benzene da parte dei
vigili urbani e degli accertatori della sosta. Ieri, in commissione consigliare, i comitati antismog
hanno di nuovo chiesto conto all'assessore all'Ambiente Gian Paolo Salvioli della mancanza, fra le
16 cartelle della ricerca, della parte riguardante l'esposizione dei cittadini com'era previsto negli
scopi. «Noi abbiamo svolto tutto il lavoro che dovevamo svolgere - riprende Violante - e i dati a
disposizione potrebbero facilmente essere interpretati con un modello adeguato ricavandone l'
esposizione della popolazione. I livelli a cui è stato esposto un accertatore della sosta che compie un
giro in centro storico sono gli stessi a cui sarebbe esposto un cittadino che coprisse lo stesso
percorso. Semmai - prosegue Violante - la differenza sta nel fatto che l'accertatore è stato in strada
cinque ore e il cittadino potrebbe starci solo un'or a o anche otto se fa l'edicolante o il
commerciante. Voglio dire, che con modelli interpretativi adeguati, si può tuttora calcolare con
buona approssimazione quante polveri o quanto benzene tocca ai cittadini che lavorano o abitano in
una zona dove sono stati misurati i livelli di inquinamento mediante vigili e accertatori». Ma il
Comune ha mai chiesto di applicare questi modelli per calcolare l'assorbimento di inquinanti da
parte della popolazione? «No - risponde Violante - non ci è stato domandato. L'assessore Salvioli ci
ha chiesto di partecipare a incontri per spiegare lo studio». Insomma, la giunta non si è dimostrata
particolarmente interessata a indagare ulteriormente su quanto benzene e quante polveri respirano i
bolognesi dando per scontato che ciò che è emerso per vigili e accertatori bastasse. Ma ieri, di
fronte alle domande dei comitati sul perché lo studio mancasse di una parte, l'assessore Salvioli si è
limitato a dire che la «risposta era già stata data in Consiglio comuna le» e che tutto il suo
intervento «chiarificatore» era «disponibile nel sito del Comune». Nell'intervento citato, Salvioli
ribadiva di aver consegnato tutto quanto era a sua disposizione. «Quindi - ha chiesto per due volte
Barbara Rinaldi del comitato ‘al Crusel'- dobbiamo ritenere che la parte mancante non sia stata
svolta dal professor Violante?» Dall'assessore non è arrivata parola al punto che Rinaldi ha
concluso: «Allora la responsabilità è proprio di Violante». Ma quest'ultimo ribadisce con calma
fermezza che «tutto è stato svolto e che i dati, ancora adesso, sono disponibili per essere
interpretati». Vale a dire, se il Comune volesse, si potrebbe benissimo calcolare l'esposizione dei
cittadini anche domani: basterebbe volerlo. Lo studio costò poco più di 500 mila euro in parte
derivanti da un finanziamento per complessivi 1,5 milioni di euro proveniente dal ministero dell'
Ambiente. I comitati hanno tuttavia attaccato ancora una volta la giunta, rea di non interv enire di
fronte alla risalita dello smog. In particolare hanno contestato l'ordine del giorno della maggioranza
approvato il 9 dicembre scorso quando il Consiglio comunale discusse proprio dello studio sullo
smog. «S'è detto che la mortalità da inquinamento - spiega Rinaldi - era tendente a zero, ma voi
stessi, nel rapporto sulla qualità dell'aria, ammettete che lo smog provoca centinaia di morti: chi ha
ragione?» A difendere la giunta sono intervenuti Alberto Vannini, Massimiliano Mazzanti e Daniele
Carella. Quest'ultimo ha tagliato corto: «Non si è mai fatto tanto in questo Comune per il trasporto
pubblico come in questi anni. Ed è con gli interventi strutturali che si combatte l'inquinamento, non
con provvedimenti estemporanei».


