
“Il Piano Italiano per la Transizione Ecologica riconosce il riscaldamento globale
come il più grave effetto della modificazione dell’ambiente naturale e la produzione
di energia da fonti fossili come la maggior responsabile di questo disastro. Ma ad
un’attenta lettura si evidenza una incoerenza tra gli obiettivi al 2030 e 2050 e le
azioni, che appaiono limitate al budget del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza) e non sembrano avere alcuno sviluppo programmato. I provvedimenti
previsti non possono avviare il cambiamento necessario”. È un’aperta e dura critica
(anche se unita a proposte di modifica), quella rivolta da Maria Grazia Petronio,
dirigente dell’Associazione Medici per l’Ambiente (Isde) e dal prof.
Lorenzo Pagliano del Politecnico di Milano, entrambi membri dal gruppo
multidisciplinare di esperti in ambiente e salute Minds for One Health, che ha
analizzato punto per punto le carenze del Piano italiano.

Partiamo dalla mobilità. Il Piano per la Transizione propone la
realizzazione di 570 km di piste ciclabili urbane, 1200 ciclovie turistiche
e 240 km di nuove linee fra metropolitane, tram, filovie e funivie.

Manca totalmente una visione di insieme della pianificazione urbana (richiesta dalla
Direttiva Europea Edifici) che offra ai cittadini quelle infrastrutture necessarie per
ridurre inquinamento, incidenti e molte patologie. Basti pensare che la sola Parigi
programma di aggiungere 520 chilometri nei prossimi due-tre anni. I 60 milioni di
italiani dovrebbero avere almeno 60.000 km di piste (facendone 300 km all’anno
servirebbero 200 anni!). Segnaliamo inoltre che a settembre scorso l’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha pubblicato le nuove linee guida per la qualità dell’aria con
valori molti inferiori rispetto a quelli del 2005, quindi servirebbero misure ancora
più rigorose per raggiungere quel livello di protezione.

Sul fronte efficienza energetica, il Piano propone soprattutto le misure
del super bonus per ristrutturare il parco edilizio.

La richiesta di passaggio di due classi energetiche per gli edifici è insufficiente e
controproducente, visto che blocca fino alla successiva ristrutturazione energetica
(tra 50 anni?) l’edificio in uno stato di consumo ancora molto elevato. Il risparmio
dovrebbe essere valutato con l’indicatore “fabbisogno di energia termica per
riscaldamento e raffreddamento”, che va portato in ogni ristrutturazione ai livelli
migliori dal punto di vista della fattibilità tecnologica. Una riduzione dell’80-90% del
“fabbisogno di energia termica” è documentata dalle migliaia di ristrutturazioni
effettuate nell’ambito delle certificazioni Passivhaus, CasaClima e Minergie. Gli
incentivi a queste ristrutturazioni andrebbero realizzati attraverso i meccanismi, già
esistenti, dei “Titoli di Efficienza Energetica” e “Conto Termico”, che essendo
finanziati con una frazione delle tariffe sono a costo zero per il bilancio dello Stato, e
dunque possono essere mantenuti – e aumentati – nel trentennio in cui dobbiamo
effettuare la ristrutturazione di qualità di tutto il parco edilizio. I bonus, da votare
ogni anno in legge finanziaria, non offrono un meccanismo stabile su cui poggiare
una politica industriale e la formazione di competenze nelle imprese e pubblica
amministrazione.

Altri punti critici?

E’ assente nel piano e va introdotto il concetto di “sufficienza energetica”, che
dovrebbe andare di pari passo con quello di efficienza energetica. Esso infatti
presuppone un cambiamento dei comportamento dei singoli individui, che dovrebbe
essere supportato da adeguate infrastrutture fisiche e regolative ad esempio
muoversi in bici diventa sicuro e possibile se si riduce il numero, peso e velocità delle
auto e si creano piste ciclabili ampie e di qualità.

Parliamo di consumo di suolo.

La Corte dei Conti ha espressamente dichiarato lo scorso 31 ottobre 2019 che, alla
base della ingente spesa pubblica per i vari guasti idrogeologici italiani, vi è proprio il
consumo di suolo (2 m2/sec, rapporto ISPRA 2021). Le frettolose esigenze di spesa
del Pnrr non faranno che inasprire il consumo di suolo in mancanza di una riforma
che dovrebbe arrestarlo, che riteniamo non negoziabile e prioritaria, e che dovrebbe
anticipare il Pnrr e non seguirlo.

Il Piano dovrebbe affrontare anche il problema di agricoltura e
produzioni alimentari.

Il settore agricolo è trattato insieme all’economia circolare e non si trovano nel
documento azioni e strumenti coerenti con gli obiettivi ambiziosi enunciati nel Piano
in accordo con il Green Deal europeo e la strategia Farm to Fork. Ad esempio, non è
affrontata la problematica dell’allevamento intensivo, né sono previsti obiettivi di
riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari. Si parla di “agricoltura di precisione”
come un approccio a sé stante, ma non ha senso anche perché si applica già. Inoltre
l’impatto in termini di salute e sostenibilità ambientale della dieta alimentare
sostenibile (EAT Lancet Commission) non trova posto. Infine, il Piano calcola a pag.
63 le emissioni di gas clima alteranti del settore agricolo al 7%, non considerando
una serie di emissioni che le portano invece al 30%.

Voi criticate anche il paragrafo in cui si parla dei siti di bonifica.

Sì, la prima parte del paragrafo è puramente descrittiva e serve comunque a
delineare un quadro di inquinamento vasto e grave. Si parla di “ingenti risorse per gli
interventi in tale aree”, ma è un ottimismo eccessivo a meno che non faccia
riferimento a risorse aggiuntive rispetto ai 500 milioni stanziati dal Pnrr. Uno
stanziamento di tale entità può rappresentare solo una piccolissima parte di quanto
davvero necessario per azioni di vera bonifica.

Cosa suggerite dunque?

Sarebbe utile chiarire i rapporti tra questo piano e gli altri già esistenti, come la
Strategia di sviluppo sostenibile o il Piano Energia e Clima, raccogliendo in un unico
piano tutti questi strumenti, ma soprattutto traducendoli in politiche e azioni
esplicite, quantitativamente adeguate e con tempi stretti e certi. Inoltre nel piano si
parla in generale di “co-benefici” per la salute ma senza che questi diventino una
“metodologia di definizione e valutazione degli obiettivi”. Ma così resta un accenno
generico e poco utile. Come medici proponiamo inoltre che venga recepito il
curriculum formativo “Ambiente e Salute”, messo a punto dalla task force Ambiente
e Salute del Ministero della Salute, che ha come obiettivo la formazione degli
operatori dei Servizi sanitario e ambientale nazionali sulla relazione tra esposizioni
ambientali e salute, dai campi elettromagnetici, all’inquinamento, ai cambiamenti
climatici.
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