
                        LA VOCE DEL SINDACO                 

A “tu per tu” con il Primo Cittadino  

 

 
arissimi Concittadini, 

con l’approssimarsi della stagione invernale puntualmente si ripropone il grosso problema dell’inquinamento dell’aria  

provocato dalle polveri sottili … ossia il famigerato PM10, che costituisce insieme ai gas ad effetto serra l’altra grande 

emergenza ambientale per la comunità nazionale e internazionale, con ripercussioni sulla salute pubblica. 

Il PM10 può avere origine primaria e secondaria. Il particolato primario è originato in parte da fenomeni naturali 

(quali processi di erosione al suolo, incendi boschivi e dispersione di pollini) e in gran parte dalle attività antropiche, 

in particolare dal traffico veicolare e dai processi di combustione. Il particolato secondario è dovuto alla compresenza 

in atmosfera di altri inquinanti, che reagiscono con altre sostanze presenti nell’aria – prevalentemente ammoniaca – 

dando luogo alla formazione di solfati e nitrati d’ammonio. 

Il fenomeno dell’inquinamento dell’aria è dovuto ad una pluralità di fattori. 

Ruolo non trascurabile è rivestito dal fattore “posizione geografica” del nostro territorio, che ha caratteristiche meteo-

climatiche ed orografiche non favorevoli alla dispersione delle polveri sottili. In particolare tutta la pianura padana, 

che è coinvolta dal fenomeno, è posta sotto osservazione dalla Regione Lombardia.  

La meteorologia è un ulteriore fattore che incide significativamente sull’andamento temporale dell’agente inquinante 

PM10: l’accumulo di polveri sottili e il conseguente aumento delle concentrazioni si verifica tipicamente durante i 

periodi autunnali e invernali, caratterizzati da assenza di vento e da condizioni atmosferiche più stabili. 

I dati rilevati dalla centralina posta sul nostro territorio evidenziano in maniera precisa questa situazione. 

Dal mese di aprile  e fino alla metà di ottobre i valori sono stati abbondantemente al di sotto della soglia di attenzione 

(limite 0,50m3). Con l’abbassamento delle temperature verificatosi nelle giornate del 18-19-20 Ottobre, si è invece 

riscontrato il superamento della soglia limite. 

Come confermato da studi condotti da ARPA (Regione Lombardia) e ASL, questa particolare fonte di inquinamento 

deriva essenzialmente dalla combustione, in particolare dal riscaldamento domestico (caldaie, camini, stufe e pellet) e 

dall’utilizzo dei mezzi di trasporto in generale. 

Alcuni accorgimenti possono contribuire a ridurre notevolmente questa fonte di inquinamento, pericolosa per la 

salute pubblica, ossia: 

 Una pulizia puntuale delle caldaie e delle canne fumarie dei caminetti; 

 Utilizzo di stufe a pellet con materiale garantito e utilizzo di filtri per le canne fumarie; 

 Particolare attenzione anche alla legna utilizzata per ardere: quella non stagionata è causa di inquinamento. Si 

suggeriscono a tal proposito alcuni tipi di legna : 

o di qualità ottima, sono ad esempio: la quercia, il frassino, il faggio, l’acero, gli alberi da frutto (tranne il 

ciliegio); 

o di qualità discreta sono: il castagno, la betulla, l’ontano; 

o di qualità accettabile sono: il tiglio, il pioppo, e il salice.  

Chiedo dunque uno sforzo per seguire questi minimi accorgimenti, con un richiamo al senso civico di ciascuno di noi, 
ponendo massima attenzione al nostro modo di vivere il nostro territorio e alle nostre abitudini, consapevoli che tutti 
questi fattori, se non rispettati, mettono in serio pericolo la nostra salute, contribuendo in maniera inesorabile a 
peggiorare le condizioni dell’intero pianeta. 
Con pieno senso di responsabilità, confido nella massima collaborazione, esortando la nostra buona volontà nel 
rispettare queste minime ma non trascurabili regole. 
Migliorare l’ambiente in cui viviamo vuol dire rispettare la nostra e altrui salute.  
 

Ferno, 10.12.2014                  
Il vostro Sindaco   
 Mauro Cerutti 
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