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Relazione	tra	inquinamento	da	PM	2.5	e	Covid-19	
	

di	Enrico	Zonca	
Assessore	all’Urbanistica	e	Territorio	di	Cinisello	Balsamo	(Milano)	

	
Cinisello	Balsamo,	12	gennaio	2021	

Premessa	
La	situazione	pandemica	globale	è	ancora	preoccupante	e	le	azioni	per	contenere	la	diffusione	del	
Covid-19	non	accennano	a	dare	i	risultati	sperati	nel	breve	periodo.	In	particolare,	numerosi	studi	
condotti	 durante	 la	 prima	 ondata	 da	 diverse	 università	 e	 centri	 di	 ricerca,	 hanno	 cercato	 di	
dimostrare	 scientificamente	 come	 la	 diffusione	 del	 virus	 sia	 favorita	 dalle	 concentrazioni	 di	
particolato	nell’atmosfera.	
Già	dal	2010	altri	studi	avevano	evidenziato	la	correlazione	tra	le	concentrazioni	di	PM10	e	PM2.5	
con	 la	diffusione	degli	agenti	patogeni,	quindi	sono	a	maggiore	rischio	esposizione	per	diffusioni	
virali	proprio	le	aree	a	maggiore	concentrazione	di	particolato.	Questo	fatto	spiega	le	ragioni	per	cui	
la	pianura	padana	in	generale,	ma	in	particolare	il	Nord	Milano,	abbiamo	registrato	un	alto	numero	
di	casi,	se	rapportati	in	proporzione	alla	popolazione	residente.	
Per	l’area	di	Cinisello	Balsamo,	gli	importanti	volumi	di	traffico	veicolare	e	l’elevata	densità	abitativa	
giocano	un	ruolo	determinante	sulle	concentrazioni	di	particolato,	il	quale	fa	da	“vettore”	al	virus	e	
riesce	a	mantenerlo	in	vita	più	a	lungo,	quindi	con	una	probabilità	di	diffusione	più	alta.		
	
Gli	studi	condotti	in	Italia	
Molti	studi	hanno	dimostrato	la	relazione	tra	la	diffusione	del	virus	e	la	concentrazione	di	particolato	
di	PM10	e	 il	PM2.5;	quest’ultimo	è	considerato	più	pericoloso	per	 l’uomo,	oltre	che	per	 la	nota	
pandemia,	anche	per	tutti	gli	altri	fattori	che,	in	condizioni	“normali”	causano	patologie	di	altro	tipo,	
soprattutto	 di	 tipo	 respiratorio,	 fattore	 anch’esso	 associabile	 alla	 sintomatologia	 provocata	 da	
Covid-19.		
Lo	 studio	 condotto	 da	 Accardi,	 Lorenzetti,	 Aloisio	 (Assessing	 correlations	 between	 short-term	
exposure	to	atmospheric	pollutants	and	COVID-19	spread	in	all	Italian	territorial	areas)	per	conto	
della	 Fondazione	 CMCC	 (Euro-Mediterranean	 Center	 on	 Climate	 Change),	 in	 collaborazione	 con	
l’Università	del	Salento	di	Lecce	e	l’ISS	(Istituto	Superiore	di	Sanità)	pubblicato	su	sciencedirect.com	
nel	gennaio	2021	(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364034)	tratto	
da	Environmental	Pollution,	n.	268,	dimostra	infatti	la	costante	proporzione,	se	non	addirittura	la	
sovrapposizione,	 tra	 i	 valori	 di	 concentrazione	 del	 PM10	 con	 quelli	 del	 PM	2.5.	 Come	mostra	 il	
grafico	seguente,	sono	riportati	i	valori	di	PM10	(in	rosso)	e	PM2.5	(in	verde)	nell’area	di	Milano	dal	
1	gennaio	2020	al	1	aprile	2020.	Tali	valori	sono	quasi	perfettamente	sovrapponibili.	
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Lo	studio	quindi	compara	la	linea	che	indica	la	variazione	media	di	concentrazione	di	particolato	(in	
questo	caso	 il	PM10)	con	 il	 tasso	di	 incidenza	dei	casi	di	 infezione	da	Covid-19	e	dimostra	come	
all’aumento	del	particolato,	corrisponda	anche	un	aumento	del	tasso	di	incidenza	dell’infezione	da	
virus.		

	
	
Un	 altro	 studio	 condotto	 nel	 marzo	 2020	 dalla	 Società	 Italiana	 di	 Medicina	 Ambientale	 con	
l’Università	 di	 Bologna	 e	 l’Università	 di	 Bari	 (https://www.simaonlus.it/?page_id=694)	 dimostra,	
almeno	per	la	prima	ondata	di	diffusione	del	Covid-19,	come	le	aree	italiane	a	maggiore	diffusione	
del	virus	siano	anche	quelle	le	cui	centraline	di	rilevamento	hanno	registrato	lo	sforamento	delle	
soglie	limite	di	particolato	(in	questo	caso	il	PM10)	per	il	maggior	numero	di	giorni.	
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I	dati	ARPA	del	PM	2.5	per	Cinisello	Balsamo	
Estraendo	i	dati	di	concentrazione	del	PM	2.5	a	Cinisello	Balsamo	dal	sito	di	ARPA	Lombardia	dal	4	
luglio	 2020	 al	 10	 gennaio	 2021,	 si	 nota	 chiaramente	 come	 l’aumento	 improvviso	 delle	
concentrazioni	di	particolato	corrisponda	esattamente	all’inizio	della	cosiddetta	“stagione	termica”	
(dal	15	ottobre),	cioè	dovuto	all’accensione	dei	sistemi	di	riscaldamento	degli	edifici.	Questo	fattore,	
se	messo	in	relazione	agli	studi	prima	citati,	porta	alla	conclusione	che	si	può	ipotizzare	un	picco	di	
diffusione	del	virus	nei	mesi	invernali,	con	l’effetto	“domino”	che	ciò	comporta.	Presentandosi	un	
contagio	primario	più	intenso,	anche	i	contagiati	“secondari”	(parenti,	amici,	colleghi	di	lavoro,	ecc.)	
contribuiranno	a	mantenere	alta	 la	curva	dei	contagi	 (l’ormai	 famoso	 Indice	Rt),	anche	qualora	 i	
valori	di	particolato	dovessero	 ridursi	drasticamente,	 ad	esempio	per	 le	 condizioni	meteo	 (forte	
vento,	 precipitazioni,	 ecc.)	 che	ovviamente	abbattono	 improvvisamente	ma	 temporaneamente	 i	
valori	di	PM	2.5	e	PM10.	
Questo	 dimostra	 anche	 che	 la	 riduzione	 del	 traffico	 veicolare,	 indotto	 dalle	 forti	 restrizioni	 di	
spostamento,	 non	 abbia	 limitato	 in	modo	 significativo	 la	 concentrazione	 del	 particolato,	 quindi	
nemmeno	il	fattore	dell’indiretto	contenimento	del	contagio.		
In	ogni	caso,	è	chiaro	che	la	concentrazione	del	particolato	non	può	essere	considerata	l’unica	causa	
di	diffusione	del	virus,	ma	una	con-causa	che	ne	favorisce	l’espansione.	I	fattori	più	importanti	sono	
la	densità	abitativa,	 i	comportamenti	personali,	 l’età	media	delle	persone,	 le	eventuali	patologie	
preesistenti	nei	contagiati,	ecc.	
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Gli	effetti	del	Covid-19	a	Cinisello	Balsamo	
Dall’inizio	dell’emergenza	sanitaria,	Cinisello	Balsamo	è	tra	i	Comuni	medio-grandi	che	registrano	il	
maggior	rapporto	positivi-popolazione,	con	circa	40	contagi	ogni	mille	abitanti,	 registrati	 in	oltre	
3.200	casi	totali	di	 infezione	da	Covid-19.	Se	per	la	gran	parte	delle	persone	il	decorso	è	stato	di	
completa	 guarigione,	 purtroppo	 lo	 stesso	 non	 si	 può	 affermare	 per	 le	 centinaia	 di	 persone	 che	
hanno	avuto	altre	conseguenze,	tra	cui	molti	hanno	perso	la	vita.	
Un	dato	oggettivo	dimostra	l’incidenza	sui	decessi	avvenuti	a	Cinisello	Balsamo	causati	per	effetto	
diretto	o	indiretto	dall’infezione	Covid-19:	lo	si	può	notare	dal	grafico	seguente,	che	illustra	il	totale	
2020	 delle	 registrazioni	 di	 decesso	 presso	 l’anagrafe	 del	 Comune,	 confrontate	 con	 i	 due	 anni	
precedenti	(2018	e	2019),	registrazioni	indipendenti	dalla	causa,	non	solo	per	Covid-19.	Il	2020	si	è	
chiuso	 con	933	decessi,	 contro	 i	 775	del	 2019	e	 i	 732	del	 2018,	pertanto	 l’aumento	dei	decessi	
registrato	nel	2020	è	del	20%,	con	158	deceduti	 in	più	rispetto	al	2019.	Particolarmente	evidenti	
sono	i	picchi	di	registrazioni	all’anagrafe	comunale	nei	mesi	di	marzo,	aprile	e	novembre	2020.	
	

	
	
Oltre	a	un	freddo	e	macabro	conteggio,	la	pandemia	ha	provocato	danni	devastanti	in	tantissime	
altre	situazioni,	dalle	difficoltà	finanziarie	delle	famiglie	e	delle	imprese,	alla	necessità	di	modificare	
i	 comportamenti	personali	di	ciascuno,	nonché	danni	enormi	alle	giovani	generazioni	che	hanno	
sofferto	un	cambiamento	drastico	della	didattica	a	scuola	e	nel	tempo	libero,	rendendo	tutti	un	po’	
più	soli.	
A	compensare	una	situazione	di	straordinaria	gravità,	rimane	la	riscoperta	di	una	forte	solidarietà	
tra	 le	 persone,	 che	 spesso	 ha	 attenuato	 gli	 effetti	 devastanti	 di	 un	 nemico	 che	 nessuno	 si	 era	
immaginato	 di	 combattere	 e	 che	 ha	 richiesto	 una	 estrema	 flessibilità	 anche	 nelle	 decisioni	
dell’Amministrazione	 comunale,	 dalle	Ordinanze	 sindacali	 alla	 distribuzione	 di	mascherine,	 dalla	
pubblicazione	di	bandi	per	i	buoni-pasto	a	quelli	per	i	ristori	possibili	dalle	finanze	locali.	
I	buoni	risultati	ottenuti	dalla	campagna	di	vaccinazione	antinfluenzale,	in	cui	il	Comune	ha	messo	a	
disposizione	alcuni	spazi	pubblici	per	agevolare	i	medici	di	famiglia	e	 la	popolazione	a	rischio,	ha	
inevitabilmente	innescato	la	prospettiva	che	un’analoga	iniziativa	sanitaria	potrà	essere	organizzata	
per	la	vaccinazione	anti-Covid,	tuttavia	è	noto	che	in	questo	caso	le	difficoltà	(stoccaggio	in	frigoriferi	
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speciali,	 distribuzione	 e	 somministrazione)	 sono	 di	 una	 complessità	 ancora	 maggiore	 a	 quella	
sperimentata	 per	 il	 vaccino	 antinfluenzale.	 Una	 buona	 proposta	 è	 certamente	 la	 possibile	
autorizzazione	alla	somministrazione	di	un	vaccino	(di	tipo	facilmente	stoccabile)	direttamente	nelle	
farmacie,	per	ottenere	una	maggiore	capillarità	e	presenza	sul	territorio.	
	
Gli	interventi	strutturali	necessari	per	il	Nord	Milano	
La	pandemia	da	Covid-19	ha	totalmente	stravolto	le	attività	pubbliche	e	private.	Ha	costretto	tutte	
le	Amministrazioni	Pubbliche	a	modificare	la	loro	normale	attività	ordinaria,	i	piani	di	sviluppo,	le	
modalità	di	lavoro,	le	tempistiche	e	tutto	ciò	che	era	stato	pianificato	dal	2020	in	poi.	L’effetto	più	
immediato	 è	 uno	 slittamento	 temporale	 di	 alcuni	 importanti	 progetti	 in	 fase	 di	 pianificazione,	
tuttavia	 la	pandemia	rappresenta	anche	 l’occasione	per	ripensare	ad	alcune	scelte	del	passato	e	
adeguarle	 non	 solo	 alla	 situazione	 attuale,	 ma	 pensandole	 in	 chiave	 futura.	 Il	 virus	 ha	
oggettivamente	cambiato	 le	persone	e	 la	 loro	percezione	delle	attività	umane.	È	necessario	che	
anche	 l’Amministrazione	 pubblica	 faccia	 tesoro	 di	 ciò	 che	 è	 successo	 e	 adegui	 i	 programmi	 di	
sviluppo	sulla	base	dell’esperienza	vissuta	nel	2020.		
Al	di	là	degli	investimenti-spot	(cioè	una-tantum)	su	ristori,	contributi,	sospensione	ed	esenzione	di	
tributi,	proroghe	di	scadenze,	divieti	temporanei	di	licenziamento,	che	rappresentano	il	tentativo	di	
fornire	 un	 aiuto	 immediato	 alle	 persone	 ma	 dalla	 natura	 emergenziale	 e	 non	 strutturale,	 è	
necessario	che	l’Amministrazione	pubblica	adegui	o	acceleri	i	piani	di	sviluppo	futuro,	alla	luce	delle	
difficoltà	 vissute	 dalle	 persone	 e	 delle	 aziende,	 anche	 in	 base	 ai	 dati	 oggettivi	 che	 sono	 stati	
riscontrati	sulla	diffusione	del	virus.	
	
Un	nuovo	concetto	di	mobilità:	da	necessità	a	libertà	di	movimento	
È	 evidente	 che	 è	 necessario	 ripensare	 allo	 sviluppo	 delle	 città	 a	 maggior	 densità	 abitativa,	 e	
modificare	il	concetto	di	“mobilità”	per	perseguire	l’idea	di	riduzione	dell’obbligo	della	mobilità	per	
ragioni	di	studio	e	di	 lavoro.	La	mobilità,	sulla	base	dell’esperienza	vissuta	fino	al	2020,	 in	futuro	
deve	essere	più	associata	al	concetto	di	 libertà	di	movimento,	più	che	un	obbligo	per	 lavorare	o	
studiare.	
Se	si	è	d’accordo	sulla	sostituzione	del	concetto	di	necessità	di	movimento	con	quello	di	libertà	di	
movimento,	è	palese	come	le	prospettive	future	modifichino	il	concetto	di	luogo,	di	spazio,	inteso	
come	quartiere,	edificio,	casa,	stanza.	Così	come	finora	è	stato	interpretato,	che	fosse	uno	spazio	
lavorativo,	 sportivo	 o	 educativo,	 il	 concetto	 stesso	 di	 spazio	 si	 trasforma	 e,	 in	 modo	 naturale,	
emerge	 la	 valorizzazione	 dello	 spazio	 abitativo	 come	 luogo	 principale	 della	 propria	 vita,	 anche	
sociale.	La	cosa	sorprendente	che	ha	fatto	scoprire	il	Covid-19,	è	il	fatto	che	fino	a	poco	tempo	fa	
tutti	davano	per	scontato	e	naturale	l’obbligo	di	movimento,	vivendolo	non	come	un	obbligo,	ma	
come	una	semplice	necessità,	per	meglio	svolgere	le	proprie	attività	in	un	luogo	diverso	dalla	propria	
abitazione,	dal	proprio	quartiere,	dalla	propria	città.	Con	questo	concetto	 implicito	 sono	nate	 le	
cosiddette	città-dormitorio:	Cinisello	Balsamo	ne	ha	fatto	parte	per	decenni.		
Le	restrizioni	di	movimento	indotte	dai	vari	Decreti	hanno	fatto	riscoprire	il	concetto	di	libertà	di	
movimento,	 infatti	 molte	 persone	 affermano	 che	 queste	 misure	 limitano	 la	 loro	 libertà	 di	
movimento,	ribaltando	il	concetto	di	obbligo	di	movimento.	In	sostanza,	nella	percezione	comune	il	
movimento	si	è	trasformato	da	dovere	necessario,	in	un	diritto	di	libera	scelta.	
	
Teleriscaldamento	
Alla	luce	di	questa	trasformazione	concettuale	e	dei	dati	scientifici	precedenti,	cosa	può	fare	una	
Pubblica	Amministrazione	che	doverosamente	ha	l’obiettivo	di	ridurre	l’inquinamento	atmosferico?	
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Innanzitutto,	è	indispensabile	intervenire	sulla	fonte	principale	di	questo	fenomeno,	rappresentata	
dai	sistemi	di	riscaldamento	degli	edifici	e	promuoverne	l’efficientamento	energetico,	per	ridurre	il	
consumo	complessivo	di	energia	consumata.	
La	promozione	diretta	da	parte	del	Comune	della	misura	Ecobonus	110%	va	in	questa	direzione,	pur	
essendo	consapevoli	delle	difficoltà	tecniche	e	burocratiche	di	questa	agevolazione,	sommate	alle	
numerosissime	difformità	edilizie	riscontrate	su	gran	parte	del	patrimonio	edilizio	della	città,	che	in	
taluni	casi	ne	limitano	fortemente	l’applicazione.	
Un’altra	azione	positiva	riguarda	la	sostituzione	delle	fonti	energetiche	per	il	riscaldamento,	come	
ad	esempio	lo	sviluppo	delle	reti	di	teleriscaldamento.	
Attualmente	a	Cinisello	Balsamo	sono	presenti	due	fornitori	di	questo	servizio,	ai	quali	sono	stati	
assegnati	rispettivi	Lotti.	Il	Lotto	1	è	gestito	da	Engie	SpA,	che	copre	l’area	Nord-Ovest	della	città	
(Sant’Eusebio-Bellaria-Cinisello).	Il	Lotto	2	è	gestito	da	A2A	SpA,	che	copre	l’area	Sud-Est	della	città	
(Crocetta-Villa	Rachele).	Nell’immagine	seguente	è	mostrato	l’insieme	delle	reti	esistenti	(in	rosso)	
Balza	subito	all’occhio	anche	dell’osservatore	meno	esperto	che	la	rete	del	Lotto	2	è	stata	sviluppata	
in	 modo	 molto	 parziale,	 per	 cui	 è	 compito	 dell’Amministrazione	 comunale	 attivarsi	 presso	 il	
fornitore	e	cercare	di	comprendere	e	rimuovere	le	difficoltà	che	hanno	finora	impedito	lo	sviluppo	
completo	del	lotto.	
In	giallo	invece	è	indicata	l’area	di	Cinisello	Balsamo	esclusa	dai	due	lotti	(Balsamo),	che	necessita	di	
essere	 coperta	 dal	 servizio.	 È	 quindi	 necessario	 procedere	 ad	 una	 gara	 pubblica	 per	 rendere	
disponibile	il	teleriscaldamento	su	tutto	il	territorio	cittadino,	così	da	allargare	l’offerta	energetica	
certamente	meno	inquinante	rispetto	ai	sistemi	di	riscaldamento	tradizionali.	
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Un	 altro	 elemento	 di	 intervento	 riguarda	 il	 collegamento	 degli	 edifici	 di	 proprietà	 pubblica	 al	
teleriscaldamento.	Attualmente	a	Cinisello	Balsamo	nessuna	scuola	o	altro	edificio	pubblico	di	una	
certa	 dimensione	 è	 collegato	 a	 questo	 servizio,	 pur	 essendo	 ricompresi	 in	 uno	 dei	 due	 lotti	 già	
assegnati.	È	necessario	colmare	questo	limite	e	valutare	tali	azioni,	sia	dal	punto	di	vista	ambientale,	
sia	da	quello	economico,	con	una	pianificazione	strategica,	così	da	contribuire	all’abbattimento	degli	
inquinanti	 atmosferici.	 Tuttavia,	 c’è	 da	 osservare	 che	 l’attuale	 tecnologia	 utilizzata	 per	 il	
teleriscaldamento	 non	 risolve	 l’esigenza	 futura	 di	 decarbonizzazione,	 ma	 può	 contribuire	
efficacemente	alla	riduzione	degli	inquinanti	nell’aria	e	allo	sviluppo	di	fonti	alternative	e	più	pulite.	
Per	le	altre	fonti	alternative,	è	auspicabile	la	promozione	delle	cosiddette	“comunità	energetiche”,	
per	una	produzione	localizzata	(ad	es.	fotovoltaico)	ma	che	serve	più	soggetti	nella	stessa	area.	
	
Riduzione	dell’inquinamento	da	traffico	veicolare		
L’altra	fonte	che	causa	la	presenza	del	particolato	nell’aria	riguarda	il	traffico	veicolare.	Anche	su	
questo	tema,	le	soluzioni	proposte	tendono	al	concetto	di	sostituzione	dei	mezzi	più	inquinanti	con	
altri	mezzi	di	trasporto	meno	inquinanti,	come	ad	esempio	la	bicicletta	o	le	auto	elettriche.	In	ogni	
caso,	 la	 soluzione	 più	 efficace	 rimane	 la	 realizzazione	 di	 reti	 di	 metropolitane.	 Sul	 territorio	 di	
Cinisello	Balsamo	è	previsto	l’arrivo	di	una	serie	di	 linee	metropolitane	(prolungamento	M1,	M5,	
sbinamento	M5)	che	riducono	drasticamente	l’utilizzo	dei	mezzi	propri,	a	favore	di	un	sistema	di	
collegamento	 Nord-Sud,	 necessario	 al	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 strategici.	 Quindi,	 dopo	
un’attenta	analisi	dei	potenziali	bacini	d’utenza,	 si	 conferma	 la	validità	della	 scelta	 strategica	da	
parte	 dell’Amministrazione	 comunale	 di	 promuovere	 il	 posizionamento	 di	 fermate	 più	 vicino	
possibile	ai	centri	abitati	in	modo	da	rendere	più	efficace	il	servizio.	L’immagine	seguente	mostra	i	
percorsi	e	le	fermate	delle	linee	metropolitane	già	previsti	o	in	fase	di	studio	di	fattibilità.	
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Per	 quanto	 riguarda	 lo	 sbinamento	 di	 M5	 da	 Bignami	 verso	 Bresso-Cusano	 Milanino-Cinisello	
Balsamo,	delle	quattro	ipotesi	di	realizzazione,	per	Cinisello	Balsamo	la	migliore	è	la	1C,	che	prevede	
3	 fermate	 sul	proprio	 territorio,	nella	 zona	Nord-Ovest	della	 città,	e	permette	anche	una	 futura	
pianificazione	di	prolungamento	verso	altri	Comuni	della	Brianza.	
	

	
	
È	evidente	che	con	l’avvento	delle	linee	metropolitane,	andrà	rivisitato	gradualmente	il	sistema	del	
Trasporto	Pubblico	Locale	e	delle	piste	ciclabili,	per	consentire	un	migliore	accesso	alle	 fermate.	
Sulle	piste	ciclabili	è	già	in	via	di	definizione	una	pianificazione	complessiva	che	tiene	conto	di	questo	
sviluppo	futuro,	per	rendere	i	percorsi	il	più	possibile	brevi,	lineari,	che	colleghino	i	diversi	punti	di	
interesse	della	 città,	attuali	e	 futuri.	Parallelamente	è	necessario	prevedere	delle	 corrispondenti	
bici-stazioni	e	parcheggi	veicolari	correttamente	dimensionati,	proprio	per	rispondere	alle	nuove	
esigenze	che	emergono	da	questa	nuova	conformazione	del	territorio.	
	
Smart	working	ed	e-commerce	
Un’altra	situazione	nuova	che	si	è	presentata	con	la	pandemia	è	rappresentata	dallo	smart	working,	
o	lavoro	agile.	Le	diverse	limitazioni	agli	spostamenti	hanno	costretto	molte	persone	a	proseguire	il	
proprio	lavoro	o	gli	studi	da	casa	propria,	con	tutte	le	conseguenze	positive	e	negative	del	caso.	
Sul	lato	positivo	si	è	registrata	una	notevole	diminuzione	del	traffico	veicolare	che,	sul	fronte	del	
particolato,	ha	portato	alcuni	benefici.	Si	è	indotto	anche	un	fenomeno	implicito	di	sviluppo	della	
digitalizzazione	delle	attività	delle	persone	e	delle	aziende,	 che	per	alcune	attività	ha	migliorato	
anche	i	risultati	complessivi	in	termini	di	efficienza.	Sugli	aspetti	negativi	c’è	da	registrare	qualche	
difficoltà	 da	 parte	 delle	 persone	 ad	 adattare	 i	 tempi	 di	 studio	 e	 di	 lavoro,	 mentre	 su	 quello	
dell’efficienza,	 alcuni	 soggetti	 privati	 e	 pubblici	 hanno	 riscontrato	 delle	 difficoltà	 ad	 adattare	 le	
attività	poiché	non	avevano	previsto	metodi	di	lavoro	a	distanza	basato	su	progetti,	orientando	le	
attività	 solo	 sul	 fattore	 tempo	 e	 sulla	 presenza	 fisica	 delle	 persone	 (ad	 es.	 gli	 uffici	 pubblici,	 le	
banche,	 le	poste,	ecc.).	Per	 la	didattica	a	distanza,	è	emersa	 in	modo	 importante	 la	necessità	di	
migliorare	le	infrastrutture	e	la	capacità	di	connettività	degli	Istituti	scolastici,	così	da	evitare	“colli	
di	bottiglia”	già	dalla	fonte	delle	informazioni	da	distribuire	per	la	DaD.	È	emersa	anche	la	necessità	
di	una	formazione	specifica	dei	docenti	per	adattarsi	alle	nuove	modalità	di	insegnamento.	
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Sul	piano	del	lavoro	in	generale,	è	emersa	una	nuova	necessità.	Non	sempre	le	abitazioni	private	
sono	 dotate	 di	 connettività	 e	 di	 strumenti	 particolarmente	 performanti	 per	 svolgere	 le	 diverse	
attività,	per	cui	è	ipotizzabile	uno	sviluppo	di	luoghi	fisici,	decentrati	sul	territorio,	adibiti	allo	smart	
working.	 Luoghi	 esterni	 alle	 abitazioni,	 ma	 facilmente	 raggiungibili	 (ad	 esempio	 a	 piedi	 o	 in	
bicicletta),	 che	 siano	 dotati	 di	 ottime	 connettività	 e	 magari	 anche	 di	 attrezzature	 informatiche	
aggiornate,	così	da	consentire	le	attività	lavorative	dei	singoli.	Una	sorta	di	sviluppo	del	concetto	di	
coworking,	 allargato	 a	 coloro	 che	per	 vari	motivi	 non	dispongono	di	 strumenti	 adeguati	 in	 casa	
propria.	Questa	soluzione	consentirebbe	di	evitare	le	limitazioni	tecnologiche,	il	confinamento	delle	
persone	 presso	 la	 propria	 abitazione	 per	 lunghi	 periodi	 giornalieri,	 limitando	 al	 contempo	 la	
necessità	di	spostamento	per	recarsi	in	ufficio,	magari	a	chilometri	di	distanza.	
Un	 altro	 fenomeno	 rilevato	nel	 2020	è	 l’enorme	espansione	dell’e-commerce,	 con	 incrementi	 a	
doppia	 cifra	 che	hanno	messo	 in	 crisi	 tutte	 le	 catene	 logistiche	del	 Paese.	Dato	 che	 le	difficoltà	
endemiche	del	 piccolo	 commercio	 sono	 state	 appesantite	dalle	 limitazioni	 vissute	nel	 2020,	per	
salvare	il	futuro	di	molte	attività	economiche	sul	territorio,	è	necessario	promuovere	le	aggregazioni	
commerciali	 locali	 con	 servizi	 di	 ordinazione	 e	 consegna	 a	 domicilio,	 così	 da	 creare	 dei	 canali	
alternativi	 ai	 colossi	 della	Grande	Distribuzione	 e	magari,	 spingendosi	 oltre,	 anche	 trovare	degli	
accordi	commerciali	trasversali	e	allargare	la	potenziale	clientela	raggiungibile.	
	
PGT	e	PGTU	
In	questo	 insieme	di	soluzioni	e	scelte	strategiche,	entrano	in	modo	prepotente	 le	analisi	per	un	
nuovo	Piano	di	Governo	del	Territorio	(PGT)	e	del	Piano	Generale	del	Traffico	Urbano	(PGTU)	che	
devono	essere	coerenti	con	lo	sviluppo	delle	infrastrutture	già	previsto,	e	devono	tener	conto	dei	
fattori	di	rischio	causati	dall’eccessiva	densità	di	popolazione	di	Cinisello	Balsamo.	Più	volte	è	stato	
ribadito	il	concetto	che	la	riqualificazione	degli	edifici	è	preminente	rispetto	alla	costruzione	di	nuovi	
su	 aree	 libere.	 Le	 attuali	 limitazioni	 dettate	 da	 un	 eccesso	 normativo	 locale,	 finora	 non	 hanno	
consentito	uno	sviluppo	armonico	della	città,	peggiorando	tutte	le	situazioni	di	degrado	che	sono	
destinate	 ad	 aumentare,	 se	 non	 si	 interviene	 adottando	 una	 visione	 molto	 diversa	 rispetto	 al	
passato.	Ormai	è	chiaro	che	lo	sviluppo	incontrollato	e	caotico	della	città	è	terminato.	Ogni	tentativo	
di	governare	lo	sviluppo	cittadino	attraverso	il	PGT	del	2013	è	miseramente	fallito.	Per	il	futuro,	le	
aree	consolidate	richiedono	un	miglioramento	complessivo	del	patrimonio	edilizio,	una	maggiore	
flessibilità	normativa	sulle	destinazioni	d’uso	anche	temporanee,	con	l’introduzione	del	concetto	di	
indifferenza	 funzionale,	 sempre	 che	questa	 risponda	 a	 reali	 esigenze	di	 riduzione	del	 degrado	e	
riqualificazione	edilizia	e	non	rappresenti	delle	mere	speculazioni	fini	a	sé	stesse.	In	una	situazione	
ideale,	si	può	pensare	a	una	migliore	distribuzione	di	servizi	sul	territorio,	tenendo	conto	che	la	città	
è	carente	su	alcune	infrastrutture	strategiche	utili	per	la	qualità	della	vita	delle	persone.	
La	scelta	ritenuta	più	efficace	sullo	sviluppo	di	un	nuovo	PGT	è	la	creazione	di	un	Ufficio	di	Piano	il	
cui	gruppo	di	lavoro	sia	costituito	da	tecnici	interni	alla	struttura	dell’Amministrazione	comunale,	
con	 eventualmente	 professionalità	 aggiuntive	 di	 supporto	 esterne,	 nel	 caso	 di	 competenze	
specifiche	non	presenti	in	organico,	come	ad	esempio	l’analisi	geologica,	idrologica,	ecc.	
Questo	consente	di	ridurre	i	tempi	e	i	costi	degli	studi	preliminari,	che	non	richiedono	del	tempo	
prezioso	 per	 la	 conoscenza	 del	 territorio,	 cosa	 che	 invece	 sarebbe	 indispensabile	 per	 qualsiasi	
tecnico	esterno.	Inoltre,	sulla	base	delle	istanze	già	pervenute	nel	2019	e	le	nuove	esigenze	emerse	
nel	2020,	è	possibile	pianificare	in	modo	più	armonico	e	semplice	lo	sviluppo	futuro	della	città.	Non	
appena	sarà	possibile	di	nuovo	organizzare	incontri	pubblici,	verranno	organizzati	eventi	specifici	
per	 raccogliere	 ulteriori	 esigenze,	 registrare	 criticità	 esistenti,	 ragionare	 insieme	 sulle	 soluzioni	
ipotizzate,	per	meglio	perseguire	 il	concetto	di	partecipazione	e	quindi	 fare	sintesi	attraverso	un	
nuovo	Documento	di	Piano	quinquennale.	 	
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L’idrogeno	verde:	energia	del	futuro?	
Una	serie	di	recenti	notizie	hanno	risvegliato	 l’interesse	verso	 l’utilizzo	dell’idrogeno	come	fonte	
energetica	“pulita”,	sempre	nel	solco	della	graduale	decarbonizzazione	prevista	dai	vari	programmi	
internazionali,	spesso	però	disattesi	nel	passato.		
I	vantaggi	dell’idrogeno	sono	essenzialmente	dovuti	al	fatto	che	la	sua	“combustione”	(se	così	si	può	
chiamare)	 non	 genera	 sottoprodotti	 nocivi	 per	 l’ambiente,	 nessun	 tipo	 di	 particolato,	 ma	 solo	
vapore	acqueo.	
Il	 progetto	 di	 Ferrovie	 Nord	Milano,	 Trenord	 e	 Alstom	 per	 l’utilizzo	 di	 alcuni	 treni	 alimentati	 a	
idrogeno,	 è	 una	 sfida	 che	 sembrava	 impossibile	 in	 Italia	 fino	 a	 pochi	 anni	 fa.	 Alimentare	mezzi	
pesanti	 come	 i	 treni	 è	 effettivamente	 una	 novità	 nel	 panorama	delle	 soluzioni	 innovative	 per	 il	
futuro	 energetico	 nazionale.	 Qui	 la	 notizia:	 (https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/dal-
2023-in-lombardia-i-primi-treni-ad-idrogeno/).	 In	 realtà,	 in	 Germania	 sono	 già	 ad	 uno	 stadio	 di	
sviluppo	più	avanzato	alcune	linee	di	treni	alimentati	con	celle	a	combustibile	a	idrogeno.	La	stessa	
tecnologia	verrà	adottata	a	partire	dal	2023	anche	in	Italia,	in	particolare	sulla	linea	non	elettrificata	
Brescia-Iseo-Edolo,	con	la	prospettiva	di	adottare	la	stessa	tecnologia	anche	per	gli	autobus.	Se	lo	
sviluppo	 portasse	 a	 benefici	 e	 altri	 risultati	 positivi,	 potrebbe	 convincere	 anche	 ATM	Milano	 a	
modificare	anche	i	propri	piani	di	sviluppo,	la	quale	ha	annunciato	l’introduzione	di	mezzi	elettrici	e	
la	sostituzione	dell’intero	parco	mezzi	con	modelli	elettrici	e	ibridi	entro	il	2030.	
L’altra	 notizia	 recente	 riguarda	 il	 progetto	 Tenaris-Snam-Edison	 di	 utilizzo	 dell’idrogeno	 per	 la	
produzione	 di	 acciaio	 nello	 stabilimento	 di	 Dalmine	 (https://www.money.it/azioni-tenaris-
decarbonizzazione-idrogeno-analisi-tecnica).	È	interessante	notare	che	lo	stabilimento	di	Tenaris	è	
stato	dotato	da	diversi	anni	di	una	centrale	di	teleriscaldamento	che	alimenta	la	città	di	Dalmine.	
Anche	in	questo	caso	è	importante	seguire	gli	sviluppi	di	questo	progetto,	per	aggiornare	le	azioni	
di	decarbonizzazione	e	proporre	soluzioni	sempre	più	avanzate.	
I	maggiori	problemi	finora	riscontrati	riguardano	i	siti	di	produzione,	di	stoccaggio	e	di	distribuzione	
dell’idrogeno,	ma	con	l’avanzamento	tecnologico	è	possibile	pensare	a	questa	soluzione	come	una	
valida	prospettiva	per	il	futuro.	
	
Conclusioni	
Il	2020	sarà	ricordato	come	l’anno	della	pandemia	Covid-19,	nella	speranza	che	la	disponibilità	dei	
vaccini	riporti	alla	“normalità”	la	vita	delle	persone.	Tuttavia	questa	esperienza	ha	segnato,	forse	
per	 sempre,	alcune	certezze	 che	venivano	date	per	 scontate	 fino	a	poco	 tempo	 fa	e	 che	hanno	
cambiato	definitivamente	alcune	modalità	dell’agire	umano.	Sono	fattori	da	tenere	conto	per	una	
serie	 di	 pianificazioni	 del	 territorio.	 In	 particolare,	 la	 stretta	 relazione	 tra	 le	 concentrazioni	 di	
particolato	e	la	diffusione	del	virus	(ma	anche	di	altri	fattori	patogeni)	deve	far	accelerare	i	processi	
di	 riduzione	 dell’inquinamento	 atmosferico,	 della	 decarbonizzazione,	 dal	 diverso	 concetto	 di	
mobilità:	in	sostanza,	un	nuovo	paradigma	di	luogo	urbano,	per	perseguire	diversi	obiettivi	tra	loro	
legati,	che	si	riassumono	in	una	maggiore	qualità	della	vita,	messa	pesantemente	in	discussione	nel	
2020.	Da	questa	tragedia	emerge	tuttavia	un’esperienza	utile	per	il	futuro,	che	segna	alcuni	concetti	
di	sviluppo	urbano	finora	adottati	e	ne	modifica	il	significato.	
Questo	documento	vuole	rappresentare	uno	spunto	di	riflessione	e	di	discussione	sulla	visione	di	
città	futura,	sapendo	che	nulla	sarà	più	come	prima.		

Enrico	Zonca	


