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Arezzo, 7 febbraio 2020 
 
 
 
 
 
Oggetto: lettera in merito all’urgenza di un’azione italiana ed europea su qualità 
dell’aria e inquinamento in vista del Consiglio europeo del 5 marzo pv.  
 
 
Egregio Ministro Costa,  
 
Il prossimo 5 marzo, in qualità di membro del Consiglio Ambiente dell’Unione Europea, sarà 
chiamato ad adottare le conclusioni del Consiglio stesso sulla qualità dell’aria.  
 
L’inquinamento atmosferico è la principale minaccia ambientale per la salute, causa 400.000 
morti premature ogni anno in Europa1.  
Si tratta di uno dei principali fattori di rischio2. che causano le maggiore patologie croniche, 
ovvero cancro e patologie cardio-vascolari . Recenti studi evidenziano anche una relazione 
tra l’inquinamento atmosferico, l’obesità, il diabete e le patologie neurologiche I gruppi più 
vulnerabili ( bambini, anziani, malati e persone con difficoltà economiche) sono quelli 
maggiormente colpiti.  
Come ISDE Italia ( associazione italiana medici per l’ambiente) Le scriviamo per esprimere il 
nostro sostegno alla comunicazione EU Green Deal della Commissione Europea e in 
particolar modo agli impegni presi a favore di zero emission e zero inquinamento. Nello 
specifico, l’impegno della Commissione Europea di allineare maggiormente gli attuali 
standard di qualità dell’aria con le raccomandazioni scientitifche dell’OMS è un passo avanti 3. 
Tuttavia è arrivato il momento di abbandonare gli annunci e di proporre una 
calendarizzazione e un piano d’azione concreto volto a implemetare le line guida dell’OMS a 
favore della salute dei cittadini europei.  
 
Nelle future conclusioni del Consiglio del prossimo 5 marzo chiediamo quindi:  
 

 
1 European Environment Agency (EEA). Air quality in Europe — 2019 report . EEA Report No 10/2019 
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019 
2 World Health Organisation (WHO) – Regional office for Europe. Review of evidence on health aspects of air pollution –REVIHAAP 
Project Technical Report – 2013. 
3 Health and Environment Alliance (HEAL) – Eight demands for clean air in the European Region – infrographic 
https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2018/08/Infographic-eight-demands.pdf  
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- confermare l’urgenza di agire contro l’inquinamento atmosferico e quindi a favore della 

salute: I benefici del Green Deal devono essere tangibili entro la fine del mandato 

dell’attuale Commissione. 

- Implemetare le azioni costruendo I prossimi step: l’ambizione del Green Deal deve 

concretizzarsi in azioni chiare a favore della qualità dell’aria, nell’ottica quindi di 

allineare gli standard UE alle line guida dell’OMS.  

ISDE Italia rimane a Sua disposizione per la definizione delle future conclusioni del Consiglio 
sulla qualità dell’aria e rilancia il proprio sostegno affinché il Governo italiano promuova 
normative favorevoli per l’ambiente e la salute dei cittadini e delle cittadine.   
 
 
Cordiali Saluti,  
 
Roberto Romizi  
Presidente ISDE Italia  
 

 


