Conferenza Stampa
Presentazione del Progetto EuroLifeNet

I milanesi misurano la qualità dell'aria per gli scienziati europei

Si è tenuta questa mattina a Milano la presentazione del progetto EuroLifeNet,
monitoraggio sull’esposizione personale alle polveri sottili.
L’iniziativa, di rilevanza europea e promossa in Italia da MAM Mamme Antismog di
Milano e Assoutenti Lombardia, è stata presentata da
Anna Gerometta, MAM Mamme Antismog di Milano
Angiolo Rosselli, Assoutenti Lombardia
Bruna Brembilla, Assessora all’Ambiente della Provincia di Milano
Paolo Crosignani, Direttore del Dipartimento di Epidemiologia Ambientale
dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano
Emile De Saeger, Istituto per l’Ambiente e la Sostenibilità della Commissione
Europea, Centro Comune di Ricerca di Ispra
Ha moderato gli interventi il giornalista Paolo Pardini.
Hanno preso parte alla conferenza anche gli studenti del Liceo Scientifico Cremona,
che stanno effettuando le rilevazioni in questi giorni.

Nelle pagine che seguono l’iniziativa è spiegata in dettaglio; per ulteriori informazioni
o interviste contattare
Ufficio stampa EuroLifeNet:
Aragorn Iniziative
Tel 024654671 3486943730
eurolifenet@aragorn.it
Milano, 30 novembre 2006
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COMUNICATO STAMPA
I milanesi misurano la qualità dell'aria per gli scienziati europei
Ha preso il via in questi giorni a Milano il progetto EuroLifeNet, un monitoraggio sull’esposizione
personale alle polveri sottili. Novanta studenti e novanta adulti, a staffetta, portano per 24 ore ciascuno
un contatore ottico di particelle che registra ogni 10 secondi le quantità di PM 2,5 a cui le persone sono
esposte durante le normali azioni della loro vita quotidiana: per strada, sui mezzi pubblici o in auto, in
ufficio, a scuola, a casa.
I dati ottenuti quotidianamente da queste rilevazioni potranno quindi essere considerati rappresentativi
della situazione nella città di Milano e della reale esposizione della persona alle polveri sottili.
Il progetto EuroLifeNet vede coinvolti due autorevoli partner scientifici: l’Istituto Nazionale per lo Studio
e la Cura dei Tumori di Milano (Dipartimento di Epidemiologia Ambientale e Registro Tumori) e il Centro
Comune di Ricerca di Ispra (Istituto per l’Ambiente e la Sostenibilità della Commissione Europea). Il
primo valuterà ed elaborerà i dati raccolti ed il secondo, che ha messo a disposizione la strumentazione,
fornirà la supervisione tecnico-scientifica necessaria.
Partecipano al progetto tre scuole milanesi, Istituto sperimentale Rinascita-Livi, Liceo Scientifico Luigi
Cremona, I.T.I.S. Feltrinelli, coordinate dall’Associazione MAM Mamme Antismog di Milano, mentre
Assoutenti, in collaborazione con Lega Consumatori, CONIACUT e la Casa del Consumatore, si occuperà
quotidianamente di gestire il “passaggio di testimone” tra gli adulti. Tra questi, porteranno il rilevatore
per un giorno anche i dj Linus e Nicola Savino, Alessandro Cecchi Paone e il giornalista Paolo Pardini.
L’iniziativa, nata in Portogallo, vedrà protagoniste del progetto pilota Milano, Lisbona e Dublino e si
propone di coinvolgere in futuro altre città europee nell’ambito degli obiettivi strategici di recente
individuati dall’Unione Europea in materia di ambiente e salute e nello spirito della decisione delle Nazioni
Unite di proclamare il decennio 2005-2015 Decade sull’Educazione per lo sviluppo sostenibile mediante
progetti innovatori capaci di ispirare entusiasmo e senso di cooperazione su scala sovra-nazionale.
Per questo motivo EuroLifeNet vuole coinvolgere soprattutto gli studenti, come protagonisti non solo nella
fase di raccolta dati, ma anche di elaborazione e diffusione degli stessi. L’intento è anche quello di creare
una rete europea tra le scuole partecipanti al progetto.
Promosso in Italia da MAM Mamme Antismog di Milano e Assoutenti Lombardia, il progetto è reso
possibile da Regione Lombardia e Provincia di Milano.
L’obiettivo del Progetto EuroLifeNet in Italia é quello di costruire, sperimentare e caratterizzare una
metodologia innovativa che sia di supporto alle politiche di contenimento dell’inquinamento atmosferico
oltre che agli studi di impatto dell’inquinamento sulla salute.
La ricerca consentirà infatti la raccolta di dati in relazione all’esposizione personale al particolato (PM 2.5)
in modo tale che siano soddisfatte le esigenze degli scienziati e dei tecnici e che vengano rispettati il
rigore e l’affidabilità dei dati, l’adeguatezza della loro ampiezza statistica, la praticabilità economica e
istituzionale e, non ultimo, che si accresca la sensibilizzazione e l’acquisizione di coscienza civica da parte
dei cittadini, in particolar modo dei giovani, circa la loro responsabilità sociale in relazione al problema
dell’inquinamento dell’aria ed alla sua soluzione.
La tempistica del progetto prevede la rilevazione dei dati nel periodo novembre-dicembre 2006, mentre
gennaio e febbraio 2007 saranno dedicati all’elaborazione dei dati raccolti per arrivare a marzo con la
presentazione dei risultati.
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MAM-Mamme Antismog di Milano
Chi siamo
Le mamme antismog si sono costituite in modo spontaneo e apartitico nell’inverno del 2002, per
esprimere i disagio delle mamme milanesi nei confronti del problema dell’inquinamento.
L’intento, ormai condiviso non solo da mamme, ma da cittadini sensibili al problema, è quello di
difendere il diritto alla salute di tutti, in particolare dei bambini. E' ormai dimostrato infatti il
collegamento tra gli alti tassi di inquinamento e l'incremento di malattie, allergie e patologie
respiratorie, a danno soprattutto dei più piccoli.
Combattere lo smog significa combattere una mentalità, un modo di amministrare e vivere la
città, è per questo che l'impegno delle MAM è:
•
Sensibilizzare e coinvolgere i milanesi sul problema dello smog in città. Una maggiore
consapevolezza della gravità della situazione è il presupposto necessario perché i tutti si
convincano della necessità di spostarsi in modo “diverso”, dove l’interesse particolare cede il
passo al bene collettivo.
•
Richiamare e spronare gli amministratori locali affinché affrontino il problema dello smog
intervenendo in modo sistematico sulla mobilità urbana. Non basta affrontare l'emergenza
con misure provvisorie, serve una seria strategia articolata, con interventi strutturali e una
forte campagna di informazione sui danni che l'inquinamento provoca alla salute.
Cosa facciamo
Ideazione e gestione di progetti
Percorsi casa-scuola. Per promuovere una mobilità alternativa all'uso dell'auto, educando gli
studenti al rispetto e alla qualità dell'ambiente in cui crescono.
EuroLifeNet. Progetto internazionale di monitoraggio dell’esposizione personale al particolato
atmosferico (PM 2,5) che mira a coniugare la raccolta di dati scientifici con la sensibilizzazione
dei cittadini per mezzo del loro coinvolgimento diretto.
Cambiamo Aria!. Progetto didattico per l'ambiente che coinvolgerà le scuole elementari. In
collaborazione con Fondazione Lombardia per l'Ambiente, Società Italiana di Pediatria e la casa
editrice Carthusia.
Isole Ambientali. Promozione di seminari sul tema ambientale e incontri tra associazioni,
cittadini e esperti
Attività di sensibilizzazione e protesta
Negli anni abbiamo partecipato a appuntamenti cittadini e incontri sul tema ambientale;
abbiamo scritto lettere di protesta agli amministratori, promosso petizioni e raccolte di firme,
diffuso questionari per sondare il livello di preoccupazione dei cittadini. Abbiamo sostenuto
iniziative portate avanti anche da altre associazioni, richiesto e ottenuto l'accesso a documenti
in materia ambientale.

www.mammeantismogdimilano.it

ASSOUTENTI LOMBARDIA
Assoutenti Lombardia è una associazione indipendente senza fini di lucro, rappresenta gli
interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi di pubblico interesse.
Fa parte di Assoutenti nazionale, costituita nel 1982 a Roma, membro di Consumers-forum e
componente italiana della Fature (Federation air transport user representatives in the
European community).
Assoutenti Lombardia è una associazione riconosciuta dalla Regione Lombardia ed è quindi
membro del CRCU, Comitato Regionale Consumatori e Utenti.
Si occupa, in particolare, delle problematiche riguardanti il trasporto ferroviario, urbano ed
aereo, i servizi postali e telefonici, la produzione e distribuzione di energia, la tutela degli
interessi degli utenti, i diritti del turista ed altri servizi di utilità pubblica.
Su questi temi ha realizzato decine di convegni di rilevanza nazionale e locale, producendone i
relativi atti e contribuendo a numerose pubblicazioni di settore.
Aderisce agli accordi di conciliazione (Telecom, Poste, Banca Intesa, ecc.) che hanno risolto
numerosi casi di contenzioso.
Assoutenti Lombardia è federata con l’Associazione Utenti del Trasporto Pubblico (Utp),
costituita a Milano nel 1982, operante sia in Lombardia che in altre regioni italiane.
Utp è un organismo autonomo specializzato nel settore del trasporto pubblico; è membro della
Confederazione per la mobilità sostenibile con le associazioni di tutela dei ciclisti
(Fiab/ciclobby) e dei pedoni (Camminacittà).
Rappresentanti di Assoutenti Lombardia partecipano alle commissioni consultive sui trasporti
presso la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano e altri Comuni
lombardi per fornire pareri sulla pianificazione dei trasporti e sulla qualità percepita dagli
utenti.
Con gli Operatori di servizi pubblici Assoutenti è impegnata a rivedere ogni anno le carte dei
servizi ed a monitorare la qualità dei servizi offerti.
Assoutenti e Utp contribuiscono a coordinare l’attività di numerosi comitati locali di pendolari e
utenti dei servizi di trasporto ferroviario sull’intero territorio regionale nonché di organismi
come Act (Associazione culturale trasporti), specializzata nelle proposte escursionistiche con
treni e tram.
Ulteriori informazioni sulle attività, le pubblicazioni e le possibilità di ricorso nel caso di reclami
si consulti il sito web www.assoutenti.lombardia.it
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Assessorato all’Ambiente

Lettera aperta di una mamma assessore
Dell’inquinamento e dell’impegno della politica
La politica rischia di scivolare nella lotta contro l’inquinamento. Rischia di
allontanarsi dalla gente che fatica a seguire il batti e ribatti su ticket d’ingresso,
blocchi del traffico, targhe alterne.
Temi che dividono il mondo politico che spesso spostano la discussione su questioni
secondarie rispetto a quella così importante della tutela dell’Ambiente. Mentre tra la
gente cresce la consapevolezza dell’importanza del problema, e sorge una domanda:
perché ci sono queste difficoltà di dialogo e questi ritardi di intervento?
Fortunatamente, e lo dico da assessore, le Istituzioni, Comune, Provincia e Regione,
(ri)cominciano a dialogare attraverso una nuova proposta condivisa ed efficace, in
grado di migliorare la qualità dell’aria del milanese e quindi della vita per i nostri
figli.
Servono nuove idee, ma non solo; bisogna sapere assumere decisioni e dimostrare la
volontà di portare avanti i fatti.
Certo le azioni, soprattutto se limitative delle libertà individuali (l’uso dell’auto) a
favore di diritti collettivi (la salute pubblica), devono basarsi su forti motivazioni.
Per questo è importante ascoltare la gente, condividere i problemi e le proposte
di soluzione.
Ma ecco la proposta, mia e della Provincia di Milano: agire su più fronti. Energia,
per ridurre i consumi e limitare le emissioni, mobilità, per migliorare la circolazione
e contenere i gas di scarico, verde per avere più piante che danno ossigeno e tolgono
anidride carbonica.
I nostri figli hanno bisogno di soluzioni concrete. Questo è il dovere della politica
che, guardando a loro, guarda al futuro.

Bruna Brembilla
Assessora all’Ambiente della Provincia di Milano

