
DISCORSO PER PARMA 

 

A dieci anni dalla Carta di Mantova, i 4 Consigli Regionali di Italia Nostra della Val Padana 

(Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) hanno deciso di indire questa giornata di 

confronto scientifico e politico per fare il punto della situazione ambientale del bacino del Po oggi, e 

di quanto è stato realizzato delle proposte di 10 anni fa.  

È un occasione importante che ci auguriamo possa portare all’ascolto da parte delle amministrazioni 

locali delle 4 regioni delle istanze più volte sollecitate da Italia Nostra per trovare soluzioni al 

problema dell’inquinamento ambientale, che causa ogni anno decessi e malattie, riduce la 

produttività agricola e contribuisce ai cambiamenti climatici. 

 

Ma cosa è successo in questi dieci anni? Sicuramente è cresciuta la consapevolezza che il bacino del 

Po delimita un’area di grandi potenzialità ma anche di grandi criticità ambientali molto più complessa 

del semplice inquinamento atmosferico. Ora noi sappiamo - direi con un senso di urgenza - che la 

Valle Padana è anche un punto critico in cui si sta manifestando il cambiamento climatico, un vero 

e proprio hot spot, che avrà conseguenze di maggiore riscaldamento medio rispetto a molte altri parti 

di Italia e di Europa, di impatti pesanti sull’agricoltura, sul sistema idrico e alla lunga sulle stesse 

caratteristiche del paesaggio. 

 

Per questo, dieci anni dopo, Italia Nostra rilancia una sfida più complessa: fare il punto sui problemi 

e sulle possibili soluzioni della situazione ecologica e paesaggistica complessiva del bacino del Po, 

con approfondimenti sulle matrici aria, acqua, clima, geologia, biosfera. Un mosaico tenuto insieme 

dal filo d’acqua che corre per 650 chilometri dal Monviso all’Adriatico e che definisce al contempo 

uno spazio culturale, paesaggistico, antropologico ed economico unico nella Penisola. 

 

Italia Nostra vuole dare a questo incontro una impronta non accademica, guidata dalla scienza ma 

orientata alle soluzioni. Per questo, dopo le diagnosi (soprattutto di mattina) seguiranno le proposte: 

da una nuova agricoltura alla forestazione urbana e di pianura che ci vede peraltro protagonisti con Il 

Boscoincittà di Milano; da una nuova pianificazione dei trasporti a un nuovo modo di concepire 

l’energia e le attività industriali. 

 

Fra pochi giorni anche in Italia si terrà finalmente lo “sciopero del venerdì per il clima” – un 

movimento giovanile emergente a cui Italia Nostra ha dato la sua adesione. Immaginiamo questo 

incontro come un contributo vero una nuova stagione di impegno e di sperimentazione di un nuovo 

futuro sostenibile. 

 

La Valle Padana è perfettamente in grado, se vuole, di trasformare questa crisi ambientale in una 

nuova opportunità economica legata alla riqualificazione complessiva dell’ambiente. Ma servono 

scelte coraggiose, adattate alle diverse specificità del territorio della pianura. Italia Nostra è sempre 

stata molto attiva nel richiamare al rispetto dei limiti degli inquinanti e anche per il futuro intende 

promuovere nuove iniziative sul tema, a livello nazionale e locale.  

 

Riassunto delle proposte avanzate da Italia Nostra nel 2008 

 

Governance Statale 

 favorire il passaggio del trasporto merci da gomma a ferrovia; 

 finalizzare eventuali aiuti economici alle imprese all’adozione di migliori tecniche di 

riduzione dell’inquinamento;  

 revocare il segreto di stato riguardante “gli impianti civili per produzione di energia; 

 superare la prassi della autodichiarazione delle emissioni da parte delle industrie affinché 

il monitoraggio venga effettuato direttamente dall’ARPA; 



 maggiori investimenti per la ricerca nel settore del risparmio energetico ed efficienza; 

 ricerca sulle relazioni tra inquinamento e calo delle produzioni agricole; 

 più stringenti leggi e norme per l’edilizia che obblighino e incentivino chi costruisce o 

ristruttura immobili ad adottare sistemi ad emissioni di CO2 nulle; 

 

Governance Macro area della Val Padana 

 elaborazione e attivazione di un piano straordinario, organico e pluriennale di risanamento, 

d’intesa tra Governo centrale e Regioni;  

 ARPA unica per tutta la Pianura Padana; 

 un piano pluriennale di manutenzione anche preventiva del patrimonio artistico aggredito 

dall’inquinamento, sotto il controllo delle Soprintendenze; 

 l’adozione di piani di forestazione finalizzati a mitigare il microclima e l’inquinamento, 

conservando le aree già a verde; 

 composizione delle commissioni di valutazione dell’impatto ambientale anche con esperti 

nel campo della tutela, della salute pubblica, delle produzioni agricole, del paesaggio  

 

Governance locale e Mobilità 

 dissuasione all’uso privato dell’auto tramite Piani urbani del traffico e Piani dei Parcheggi 

e mediante sistemi di pedaggi, divieti e razionalizzazioni urbanistiche e della rete dei trasporti; 

 ciclovie e mobilità intermodale; 

 la chiusura al traffico di vie e piazze dei centri storici; 

 il superamento del modello della gestione dei rifiuti basato sull’incenerimento. 

 

La situazione attuale 

Gli esperti qui convenuti ci illustreranno in dettaglio cosa è cambiato nei dieci anni trascorsi dalla 

Carta di Mantova. Certo, rispetto all’inquinamento dell’aria possiamo dire che nonostante la 

diminuzione in valore assoluto, il numero dei picchi di particolato atmosferico e biossido di azoto 

rimane alto nelle città, soprattutto in quelle del Nord (Milano e Torino in testa).  

Come sapete ci muoviamo ora in una cornice di scelte impegnative per quanto riguarda l’adattamento 

e la mitigazione del cambiamento climatico, che minaccia effetti devastanti anche in questo angolo 

di pianeta. 

Quello che si è scoperto in questi anni è che non basta più pensare per singoli settori, perché tutto si 

tiene in una logica – a volerla vedere positivamente – di co-benefici.  

 Passare dalla gomma al ferro e verso forme di mobilità dolce, fa bene alla salute, riduce 

l’inquinamento, aiuta il clima.  

 Lo stesso effetto hanno scelte produttive e alimentari diverse, che passano da una riduzione 

della zootecnica e agricoltura intensiva.  

 La differenza la faranno anche le nostre future scelte energetiche, urbanistiche.  

 La stessa tutela del patrimonio storico, dei centri storici, del paesaggio, concorre a completare 

una transizione che metta al centro sobrietà, efficienza, rispetto della Terra e della Storia. 

 

Per far questo bisogna ripensare la governance in modo globale, soprattutto per quanto riguarda i 

sistemi di pianificazione, produzione, mobilità, energia. Altro settore dove si può fare molto è 

l’economia circolare, adottando buone prassi e trasformandole in politiche di sistema. Imprescindibile 

è infine il potenziamento dei cosiddetti servizi eco-sistemici territoriali, con infrastrutture blu e verdi 

integrate.  

Dobbiamo chiedere in risposta a questa Emergenza Valle padana un piano nazionale strategico che 

includa una serie di misure sia a livello degli enti locali che su scala nazionale. 

 



Il mio augurio, quindi, è che questa giornata di studio e confronto sia davvero la prima tappa di un 

processo di messa in sicurezza e di rinascimento di questa bellissima terra, di questo bellissimo fiume, 

che peraltro - a dispetto del mio accento toscano - mi ha visto nascere lungo le sue rive. 

 


