
All’attenzione del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana,  
della Giunta Regionale, 

delle Direzioni Regionali 
e di tutti gli UTR 

 

Oggetto: Richiesta di Dichiarazione dell’Emergenza Climatica e Ambientale. 

 
PREMESSO CHE 

 
- Il 15 marzo, il 24 maggio e il 27 settembre scorsi si sono tenuti (così come accadrà il 29 novembre) i  

“Global Strike for Future”, giornate di mobilitazione mondiale contro i cambiamenti climatici 
promosse dal movimento FFF (Fridays For Future), che ha visto milioni di persone sfilare nelle 
città di tutto il mondo. Venerdì 27 Settembre 2019, in particolare, sul territorio della Lombardia 
sono scese in piazza circa 300'000 persone.  

- La politica e la società intera non hanno fatto finora abbastanza per contrastare i 
cambiamenti climatici in corso, quando questi dovrebbero essere la priorità nell’agenda 
politica di qualsiasi Governo, dal Presidente del Consiglio fino all’Amministratore del più 
piccolo dei Comuni.  

- Per riconvertire ecologicamente la nostra economia occorre la partecipazione di tutti, accettare di 
modificare alcune abitudini per non doverle modificare tutte, perché i cambiamenti climatici, se 
non contrastati, porteranno a un pianeta ostile per le specie vegetali e animali, esseri umani 
inclusi.  

- Occorre che governi e imprese intraprendano politiche radicali per rendere le attività umane 
sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale, anche tutelando i lavoratori e i soggetti 
deboli della società. 

 
CONSIDERATO CHE 

 
La lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente sono la sfida più grande del nostro tempo. 
Siamo nel bel mezzo di una crisi non solo climatica ma anche ambientale ed ecologica, che rischia di 
compromettere irreparabilmente l'ecosistema terrestre e la sopravvivenza di tutti gli esseri umani. 

 
Visto l’ultimo rapporto IPCC-ONU (2018), secondo cui l’umanità ha solo fino al 2030 per limitare 
l’incremento —pur sempre dannoso— di temperatura a 1.5 gradi, ed evitare danni irreversibili al clima; 
Visto il rapporto IPCC-ONU (2019), secondo cui bisogna ridurre le proprie emissioni dal 25 al 40% rispetto 
ai livelli del 1990 e dimezzare le emissioni globali entro il 2050; mantenere il riscaldamento climatico sotto i 
2.0°C (anche se per evitare il collasso climatico le emissioni di CO2 andrebbero ridotte non oltre i 1.5°C). 
Visti i preoccupanti effetti del riscaldamento globale e dell’inquinamento che ogni anno accorciano la vita 
di circa 8 milioni di persone in tutto il mondo;  
Visto il dovere morale dello Stato e di tutte le istituzioni locali nel rispettare il patto intergenerazionale, 
che ci impone di lasciare alle generazioni future un pianeta che sia vivibile;  
Visto il rapporto sul Global Environment Outlook, firmato da più di 250 
scienziati; 
 Visti 
 

• La direttiva UE 2016/2284 che promuove il raggiungimento di livelli di qualità dell’aria tali da 
“non causare impatti negativi significativi e rischi significativi per la salute umana e l’ambiente ed 
il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81;  

• L’art. 1 Cost (“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene 
al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”);  

• L’art. 9 Cost. (“[La Repubblica] tutela il Paesaggio […] della Nazione.”);  
• L’art. 32 Cost. (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività […].”);  



• L’art. 41 Cost. (“L’iniziativa economica […] non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o 
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana […]”);  

• La L. 4 novembre 2016, n. 204, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 
2015 (GU n.263 del 10-11-2016);  

• Il nuovo Titolo VI-bis del codice penale sui reati ambientali. 
Visti i tre punti programmatici della dichiarazione di Losanna (SMILE for future): 

 Contenere l'aumento della temperatura media globale entro gli 1,5°C, rispetto 
al livello pre-industriale. 

 
 Garantire giustizia climatica, nel rispetto dell’equità. 

 
 Seguire la Scienza più autorevole e unita attualmente disponibile. 

 

Vista la già avvenuta Dichiarazione di Emergenza da parte di alcuni Stati tra cui Scozia, Galles, 
Irlanda, Regno Unito, Canada; da parte di quattro regioni italiane (Toscana, Liguria, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia); da parte di almeno 55 città italiane. 
 

OSSERVATO CHE 

 

 Le emissioni nell’atmosfera di gas climalteranti stanno portando il pianeta a temperature mai 
registrate, causando l’estinzione di centinaia di specie viventi e mettendone a rischio sino ad un 
ottavo nei prossimi decenni (fonte: ONU). L’allarme della comunità scientifica internazionale è 
unanime: se non si azzereranno le emissioni non ci saranno possibilità  per l’umanità e molte altre 
specie animali di sopravvivere, poi, sulla Terra. 

 
La Lombardia, in questo quadro, è soffocata dallo smog. Restano infatti elevati i picchi di 
concentrazioni di polveri sottili e ozono, che rendono l’aria irrespirabile nella maggior parte dei 
mesi invernali ed estivi. Sono lombarde infatti, secondo gli studi di Legambiente, le prime tre 
peggiori città per sforamento dei limiti della qualità dell’aria nel 2018, in particolare per il Pm10 e 
per l’ozono: 

 
Brescia con 150 giorni, Lodi con 149, Monza con 140. A seguire da bollino nero anche Milano con 
135, Bergamo e Cremona con 127.  
Secondo l'ultimo rapporto sulla qualità dell'aria dell'Agenzia UE per l'Ambiente, il nostro Paese si 
trova al secondo posto in Europa per morti per Pm2.5 (60.600) e al primo per le morti da biossido di 
azoto (20.500) e per l'ozono (3.200). In Europa 3,9mln di persone abitano in aree dove sono 
superati contemporaneamente e regolarmente i limiti dei principali inquinanti dell'aria (Pm10, 
biossido di azoto e ozono), di queste, 3,7mln, cioè circa il 95%, vive nel Nord Italia, ovvero la zona 
più inquinata d'Europa come evidenziato dai dati raccolti da Copernicus Sentinel 2019, rielaborati 
dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa).  
I dati agghiaccianti che emergono invece dal rapporto presentato dall’OMS (Organizzazione 

 
Mondiale della Sanità) in occasione della prima Conferenza Globale sull'inquinamento dell'aria e la 
salute a Ginevra mettono in luce che ogni giorno più del 90% di bambini sotto i 15 anni nel mondo 
respira aria inquinata che è la causa di 600mila morti infantili dovute allo smog respirato in casa e 
fuori. L'Italia fa parte dei paesi con la qualità dell'aria peggiore, tanto che il 98% dei bambini è 
esposto a livelli troppo alti di polveri ultrasottili. 

 
Senza dimenticare che tutto ciò si trasforma in un conto fin troppo salato da pagare, dato che i 
forieri del Sistema Nazionale Sanitario sono proprio i cittadini, i quali dunque scontano due volte il 
prezzo dei combustibili fossili: sulla propria pelle e sul proprio portafoglio.  

 Tra le principali fonti di emissione in Lombardia, oltre al traffico, emergono il riscaldamento domestico, 

che genera oltre il 45 per cento di PM10 primario e la maggior parte del benzo-a-pirene, ma anche le 
industrie e le pratiche agricole. Non basta sostituire gli impianti obsoleti che producono particolato 
attraverso la combustione delle biomasse legnose, c'è bisogno di un radicale piano di incentivi per una 
reale transizione ecologica che punti alla completa conversione alle rinnovabili. 

 
 Il 73,1% di fiumi e laghi lombardi sono contaminati da pesticidi, in quanto su 320 punti di prelievo 

del dossier “Buone e cattive acque” (2019) ben 234 presentano agenti chimici dall’agricoltura. Non 



solo: la metà (49%) dei punti di monitoraggio delle acque superficiali riportano livelli di 
concentrazione di pesticidi superiori agli standard di qualità ambientali (SQA). 

 La Lombardia è prima in Italia come incremento di consumo di suolo nel 2018 (13%), ed è seconda 
in Italia, dopo il Veneto, come incremento (+633 ettari) tra il 2017 e il 2018. Con 310 mila ettari di 
territorio coperti artificialmente, in Lombardia si trovano il 13,5% delle aree artificiali italiane. 

 
 La Lombardia – secondo il dossier “Ecomafia 2019” - con 1.541 infrazioni accertate, 1.387 denunce, 464 

sequestri, è la settima su scala nazionale (dopo Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Lazio, Toscana) ed è la 
prima del Nord. Lo è anche per il ciclo illegale dei rifiuti con 535 infrazioni, 545 denunce, 23 arresti, 186 
sequestri. Sono stati 7 i sequestri di rifiuti, 6 a Como-Ponte-Chiasso e uno a Como-Monte Lucino. Per il 

ciclo illegale del cemento al Settentrione la Lombardia (268 infrazioni, 357 denunce, 25 sequestri) è 
preceduta dal Veneto (306 infrazioni, 338 denunce, 86 sequestri). Un altro problema reale è quello 
dei roghi, che producono tonnellate di emissioni tossiche: secondo i dati parziali de Il Sole 24 Ore 
dal 2014 sono stati almeno 136 gli incendi in discariche, con diversi casi fotocopia che fanno 
pensare a operazioni organizzate. È tra il 2015 e il 2017 che, secondo i dati ufficiali dei Vigili del 
fuoco, si è assistito all’aumento esponenziale dei casi: da 22 “incendi ed esplosioni verificatesi in 
discariche autorizzate in luoghi aperti” nel 2015 a 80 nel 2017: la nostra Regione sembra essere un 
crocevia importante per le ecomafie.  

 Sul territorio lombardo sono attive la maggior parte delle industrie a rischio d’incidente rilevante 
(RIR) d’Italia, ovvero quegli stabilimenti in cui, a causa di sviluppi incontrollati, si configurano 
pericoli gravi per la salute umana o per l’ambiente. Si parla di 120 stabilimenti lombardi a “soglia 
inferiore” (D.Lgs. 105/2015) su 479 italiani, e di 138 su 515 stabilimenti di “soglia superiore”. 

 
 In Lombardia sono presenti almeno 914 siti contaminati di suolo e/o falda, oltre a circa 900 siti 

potenzialmente contaminati. In più, siamo tra le regioni con la più alta presenza di Siti di Interesse 
Nazionale (SIN): ex Fibronit, Brescia Caffaro, Sesto San Giovanni, Laghi di Mantova e Polo Chimico, 
Pioltello Rodano. 

 
 Gli ecosistemi lombardi colpiti dal riscaldamento climatico come i ghiacciai alpini sotto i 

3500m.s.l.m, che secondo alcuni glaciologi del CNR tra 30 anni non esisteranno più, provocheranno 
effetti a catena danneggiando anche gli altri ecosistemi come fiumi e pianure. 

 

 

RITENUTO CHE 
 
Il progredire dei cambiamenti climatici diventa, in modo chiaro ed evidente, sempre più reiterato con il 
passare del tempo e che questo non può più essere considerato come un evento eccezionale fortuito e 
tantomeno passeggero ma bensì un elemento di presenza stabile negativa per la vita di tutti i cittadini, 

 

Noi di Fridays For Future Lombardia, rappresentati dai gruppi locali di Fridays For Future delle città di 
Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Carate Brianza, Como, Crema, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Monza, Pavia, Saronno, Valtellina, Varese, Vimercate a Regione Lombardia 

 

CHIEDIAMO DI: 

 

• Dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale;  
• Compiere ogni sforzo possibile per contenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5ºC e fissare 

un obiettivo di riduzione a zero delle emissioni nette di gas climalteranti per il 2030, ritenendo 
l’obiettivo di zero emissioni nel 2050 insufficiente e incoerente con uno stato di emergenza.  

• Considerare la lotta al cambiamento climatico e la transizione a un’economia sostenibile come 
priorità assoluta dei prossimi dieci anni. 

 

Chiediamo, inoltre, che il piano di misure che Regione Lombardia metterà in campo volte a 
contrastare l’emergenza climatica ed ambientale, avvengano secondo i seguenti principi direttivi: 

 

• Giustizia climatica: i costi della transizione non devono gravare sulle fasce più deboli della 
popolazione. Il costo della transizione deve gravare soprattutto su chi ha causato maggiormente i 



danni ambientali; le istituzioni sono chiamate a promuovere azioni per la riqualificazione 
dei lavoratori attualmente impegnati in settori incompatibili con la transizione. 

 
• Democrazia partecipativa: Le Istituzioni si impegnino a riconoscere alle Assemblee cittadine 

un ruolo nel processo di individuazione delle misure per il contrasto dell’emergenza climatica 
e ambientale, attraverso un tavolo di confronto mensile. Le Assemblee cittadine svolgeranno 
un’azione di monitoring sulle Istituzioni per garantire che alle dichiarazioni di emergenza 
seguano misure concrete e adeguate alla gravità della crisi.  

• Trasparenza: le Istituzioni devono assumersi l’impegno di pubblicare rapporti periodici sui 
progressi fatti nella riduzione delle emissioni e nella risoluzione delle criticità ambientali, al fine di 
dimostrare l’effettività e l’efficacia delle azioni poste in essere. 

 

Per fare ciò, Fridays For Future Lombardia ha individuato una serie di richieste non esaustive che 
Regione Lombardia deve riuscire a tradurre in pratica: 

 

• Agire nel settore dei trasporti e della mobilità, da un lato garantendo un sistema di trasporti a impatto 
zero e muovendosi nella direzione della gratuità dei trasporti pubblici, dall’altro creando un piano sulla 
mobilità parallelo a quello che riguarda il trasporto pubblico, con l’attivazione e l’incentivo dell’utilizzo 
dei vari sharing e di altri strumenti di mobilità condivisa.  
Oggi la sfida per la Regione Lombardia deve essere quindi quella di ridurre il tasso di motorizzazione 
e di fare della mobilità sostenibile il motore del cambiamento. È necessario ripensare le città per le 
persone, non per le auto, incentivando davvero la mobilità sostenibile, potenziando il trasporto 
pubblico locale, urbano e pendolare e prevedendo la progettazione di una rete ciclabile regionale che 
attraverso reti ciclabili cittadine percorra le diverse direttrici delle città e colleghi le periferie con i 
centri, prendendo esempio dalle maggiori città europee che si muovono in questa direzione già da 
tempo. Dev’essere più comodo per ogni cittadino lombardo usare la bici e i mezzi pubblici gratuiti ed 
ecologici al posto delle auto e in generale dei mezzi inquinanti.  

• Fermare tutti i progetti, sia in corso sia pianificati, concernenti la realizzazione di nuove infrastrutture 
stradali e aeroportuali, reindirizzando i fondi su investimenti che rafforzino l’infrastruttura ferroviaria 
e sostenibile;  

• Fermare il consumo indiscriminato del suolo, in particolare attraverso la cementificazione di nuove aree, 
puntando in questo modo ad un completo riutilizzo delle strutture abbandonate e/o inoccupate 
attraverso la ridistribuzione degli edifici pubblici alla società e l’espropriazione di quelli privati.  

• Tutelare le aree agricole e naturalistiche, espandendo le tutele ambientali proprie dei parchi 
regionali e nazionali a tutto il territorio della regione.  

• Bloccare i finanziamenti all’agricoltura ed agli allevamenti intensivi, trasformandoli in incentivi 
rivolti agli agricoltori e allevatori per la riconversione della loro attività in forme ad alta sostenibilità.  

• Ampliare i parchi e le aree verdi tramite progetti di riforestazione, ricostruzione degli ambienti naturali 
e degli habitat specifici delle varie zone della Lombardia e costruzione di corridoi ecologici per tutelare 
la biodiversità, ponendo il rispetto di questa al centro di ogni progetto regionale.  

• Attivare la sistemazione e l’efficientamento, secondo il principio della tutela ambientale, degli 
impianti idrici delle città (acque nere e acque bianche) e la depurazione dei corsi d'acqua inquinati, 
oltre che la tutela dell’acqua di superficie e delle falde acquifere della regione, garantendo la 
bonifica di quelle inquinate da pesticidi, agenti chimici, e materiali di scarto di origine industriale, 
agricola o comunque umana.  
Avviare la riconversione energetica di tutti i locali pubblici e privati e ridurre il fabbisogno energetico 
degli edifici, puntando ad aumentare la partecipazione dei cittadini nella produzione di energia c.d. 
energy citizens. L’obiettivo è di incentivare l’autoproduzione di energia per sé stessi e per il resto 
della comunità, coinvolgendo attivamente la cittadinanza attraverso premi o incentivi e al contempo 
responsabilizzandola. 

 
• Impegnarsi nel settore dell’istruzione, della formazione, della ricerca e delle università - per noi 

centrale nella lotta climatica e ambientale - aumentando i fondi stanziati per:  
• la ricerca universitaria rivolta alla riconversione ecologica e al monitoraggio dello “stato di 

salute” del nostro territorio;  
• garantire il diritto allo studio per tutte e tutti, attraverso una legge regionale sul diritto allo studio ex 

novo, per una scuola più inclusiva: contro la dispersione scolastica, è attraverso i luoghi della 



formazione che si permette a ogni individuo di formarsi e acquisire una coscienza 
maggiormente eco-logica; 

 

• disincentivare l’utilizzo della plastica e sensibilizzare sulla raccolta differenziata attraverso 
l’installazione di erogatori d’acqua e progetti di alimentazione sostenibile all’interno di scuole 
e università;  

• installare strutture bike-friendly per facilitare la mobilità ciclabile  
• installare termovalvole a ogni radiatore per ridurre le emissioni all’interno di scuole e università;  
• Modificare le regolamentazioni regionali riguardo ai PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) al fine 

di interrompere eventuali protocolli d’intesa con aziende che inquinano i nostri territori e di 
precluderne la stesura per il futuro;  

• finanziare seri programmi diffusi di edilizia scolastica sostenibile, eliminando i 1027 manufatti 
in amianto presenti nelle scuole lombarde, mirando alla conversione ecologica dei sistemi di 
riscaldamento attraverso impianti di energia rinnovabile, all’isolamento acustico ed energetico 
delle aule, alla presenza del verde, all’efficientamento edilizio secondo i criteri dell’architettura 
bioclimatica;  

• promuovere da una parte la realizzazione di corsi e seminari sulla sostenibilità ambientale sia in 
orario curricolare sia extracurricolare, dall’altra proporre corsi d’aggiornamento per i docenti 
tenuti dalle stesse scuole e università.  

• Implementare e ripensare – anche secondo le criticità presentate in questo documento - i prossimi 
piani regionali a partire dal PEAR (Programma energetico ambientale regionale), al Protocollo sullo 
sviluppo sostenibile, al Piano degli Interventi per la qualità dell’Aria, all’Accordo ARIA, al Programma  
Regionale di Gestione Rifiuti, al PRMT (Programma Regionale Mobilità e Trasporti), al 
PRMC (Programma Regionale della Mobilità Ciclistica) e non solo;  

• Istituire assemblee cittadine, al fine di coinvolgere attivamente cittadini e associazioni nel processo 
di individuazione delle criticità ambientali locali, e di pianificazione, attuazione e supervisione della 
transizione, attraverso tavoli di confronto mensili o periodici. 

 

 

Fridays For Future Lombardia, rappresentata da: 
 

Fridays For Future Bergamo, 
Fridays For Future Brescia, 
Fridays For Future Busto Arsizio,  
Fridays For Future Carate Brianza, 
Fridays For Future Como,  
Fridays For Future Crema, 
Fridays For Future Cremona, 
Fridays For Future Lecco, 
Fridays For Future Lodi, 
Fridays For Future Mantova, 
Fridays For Future Milano,  
Fridays For Future Monza, 
Fridays For Future Pavia 

Fridays For Future Saronno, 
Fridays For Future Valtellina, 
Fridays For Future Varese, 
Fridays For Future Vimercate. 
 
 
 
 

 

Milano, 14 Novembre 2019



 


