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Le ordinanze ambientali 
(smog): cenni
di Alberto Pierobon

1. Sintetici richiami  alle ordinanze  
di necessità e urgenza

Anzitutto va ricordato che il potere di ordinanza di urgen-
za e necessità deve rifarsi o esibire le seguenti caratteri-
stiche, requisiti, presupposti (1):
a) deriva da una norma di legge statale (cosiddetta “attri-

butiva” o “autorizzatoria” o “legittimante” per la pub-
blica amministrazione) che non ne stabilisce il conte-
nuto (che è “indeterminato”). Essa enuncia solo ta-
luni elementi del potere: la competenza, il fine di in-
teresse pubblico, i presupposti di necessità e urgen-
za;

b) atipicità (2);
c) fine di interesse pubblico (non la causa) dell’ordinan-

za;
d) natura provvedimentale (3) e non legislativa;
e) accertamento da parte di organi tecnici della situazio-

ne di pericolo o di danno che si intende fronteggiare 
con una discrezionalità tecnica;

f) presupposto: la necessità (reale e attuale)(4) e l’urgen-

(1) In proposito cfr. A. PIerobon, Le ordinanze di necessità e 
urgenza comunali in materia ambientale: prima ricostruzione, 
in questa Rivista, n. 11, 2007, p. 20 ss.
(2) Si tratta infatti di uno ius singolare.
(3) Sono atti a contenuto particolare e concreto, non genera-
le e astratto, inoltre non è obbligatoriamente richiesta la loro 
pubblicazione legale, anche se nel caso in cui il provvedimento 
abbia carattere individuale, sono necessarie adeguate forme 
di pubblicazione, o  di comunicazione al destinatario.
(4) Si badi: la necessità non è l’autonoma fonte del diritto di 
disporre con l’ordinanza, ma è solo un presupposto. In dottri-
na si è anche ricorsi all’analisi dell’art. 54 del codice penale e 
all’art. 2045 del codice civile per riferirsi ai requisiti rinvenibili 

za (improrogabile: non si può fare altrimenti!);
g) contingibilità: straordinarietà e imprevedibilità dell’e-

vento;
h) temporaneità;
i) eccezionalità;
j) proporzionalità (e adeguatezza) tra il fine (di interesse 

pubblico) e il rimedio alla situazione da fronteggiare;
k) nesso di strumentalità (ragionevole controllabile);
l) congruità ed utilità;
m) inesistenza di alternative (residualità del rimedio);
n) adeguata (e non generica) motivazione, anche per re-

lationem;
o) deve comportare il minore possibile sacrificio dell’in-

teresse privato (in proposito si veda la questione del 
diritto soggettivo e interesse legittimo che può, nel 
caso concreto, vantare il soggetto destinatario);

p) è di immediata eseguibilità ed esecutorietà;
q) è fatto divieto per l’amministrazione procedente di 

perseguire interessi patrimoniali propri;
r) non si può incidere patrimonialmente nei rapporti di 

obbligazione fra terzi (5);
s) si può derogare alla legislazione vigente (non certo al-

le norme cosiddette “imperative”), giammai contro: la 
Costituzione, i principi generali dell’ordinamento (jus 
non scriptum), il diritto comunitario, e osservando il 
rispetto delle riserve di legge assolute e relative;

la necessità della situazione tutelata dall’intervento pubblico, 
ovvero ai concetti di: a) inevitabilità; b) personalità; c) volonta-
ria causazione; d) proporzionalità.
(5) L’ordinanza è diretta a tutelare l’interesse pubblico pregiu-
dicato dall’evento straordinario, mentre per la tutela degli inte-
ressi privati debbono invocarsi altri strumenti (per esempio la 
denuncia di danno temuto di cui all’art. 1172 c.c.).
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t) non si devono vulnerare i poteri ordinari delle regioni 
(in quanto costituzionalmente protetti) (6);

u)  non definitività: con possibilità anche di ricorso ge-
rarchico (a seconda della materia: Prefetto, Presiden-
te della Giunta Regionale, ecc.);

v) la forma scritta ab substantiam (7);
w) sanzioni: se ricorre l’ipotesi contravvenzionale di cui 

all’art.650 c.p. (norma cosiddetta “in bianco”), oppu-
re le specifiche norme previste in materia (esempio 
procedura di cui alla Legge n. 689/1981, sanzioni ex 
art. 7-bis del d.lgs. n.267/2000).

Com’è noto, l’ambiente è un valore costituzionale pro-
tetto (artt. 2, 9 e 32 Cost.), è un diritto soggettivo fon-
damentale (8),  nel quale – come da insegnamenti giuri-
sprudenziali – ricorre il bilanciamento tra diversi altri va-
lori costituzionali. Ed è col ricorso ai principi (costituzio-
nali o dell’ordinamento generale) che si offrono (in pre-
senza di lacuna legis) possibilità interpretative per inno-
vare l’ordinamento (ferma restando la sua unità sistema-
tica, oltre che coerenza). 
Anche nelle ordinanze, occorre una qualcerta abilità 
scientifica da parte di chi ne ipotizza l’adozione e poi le 
formula. Oltre a rispettare e richiamare le anzidette ca-
ratteristiche, presupposti, etc. devesi adottare un proce-
dimento logico-casistico,chiarendo quali siano i rapporti 
che con l’adozione dell’ordinanza, si intendono tutelare, 
avendo già soppesato e bilanciato (non come semplice 
sillogismo) tutti i “valori” ivi coinvolti (9).

(6) In proposito cfr. A. PIerobon, L’emergenzialità nella gestio-
ne dei rifiuti, in qusta Rivista, n. 5, 2007.
(7) Ma, si può ipotizzare che a fronte della gravità di un feno-
meno (esempio terremoto) che non tollera indugi procedimen-
tali o decisori, un provvedimento orale, poi da “ratificare” per 
iscritto.
(8) O un diritto “sociale di prestazione”, si rinvia, ancora, a A. 
PIerobon, L’emergenzialità nella gestione dei rifiuti, cit., nota 6 
a p. 38 et passim.
(9) Sintomatica, in tal senso è la qualificazione giuridica che 
l’ordinamento appresta per determinati beni: diritti soggettivi 
o interessi legittimi, dai quali discende una diversa giurisdizio-
ne e una diversa possibilità (anche di prospettiva)  nel sinda-
care i provvedimenti della pubblica amministrazione. In altri 
termini, al giudice dei diritti spetta la dichiarazione dei principi 
dell’ordinamento giuridico al fine di verificare se il potere della 
p.a. esista o meno; al giudice degli interessi legittimi spetta 
invece la verifica della corretta utilizzazione del rimedio come 
adottato dalla pubblica amministrazione, considerando il fine 
di interesse pubblico indicato direttamente, o indirettamente, 
dalla norma attributiva del potere. Nei diritti soggettivi gli inte-
ressi privati prevalgono sui poteri pubblici; ma vi sono anche  i 
poteri dell’autorità pubblica (gli interessi pubblici) che preval-
gono sui privati talchè il diritto soggettivo degrada a interesse 
legittimo.

2. Emergenza smog! Che si fa?

La grancassa mediatica vieppiù ci bombarda (evidenzian-
do, talvolta enfatizzando, talaltra sottocendo o minimiz-
zando) con i raggiunti, intollerabili, livelli di inquinamento 
atmosferico (10), tanto che si sta parlando, con sempre 
maggiore preoccupazione, di una “emergenza smog”.
Questa emergenza consegue dall’inquinamento provo-
cato, soprattutto (come livelli di concentrazione degli in-
quinanti nell’atmosfera) dai trasporti; dagli impianti di ri-
scaldamento; dalla combustione di combustibili fossili 
(produzione energia elettrica); dagli usi civili; dai traspor-
ti; dai processi industriali (in particolare chimici); dall’a-
gricoltura (allevamenti); dalla gestione dei rifiuti; dai fe-
nomeni atmosferici; ecc. (11).

Uno studio condotto dal Centro comune di ricerca (Joint 
Research Centre, JRC) e dall’Organizzazione mondiale del-
la sanità (OMS)(12)ha sistematicamente analizzato gli studi 
disponibili sul particolato (del diametro minore di 10 e 2,5 
micron, PM10 e PM2,5) e identificato le principali cate-
gorie di PM nell’aria urbana in 51 diverse città del mondo.
In media, il traffico è risultato essere la principale fonte di 
inquinamento atmosferico, responsabile di un quarto del-
le polveri sottili nell’aria.
Insomma, le fonti dell’inquinamento atmosferico urbano 
da polveri, pur con differenze significative tra varie regio-
ni del mondo, sono:

(10) Ciò nasce da un obbligo informativo di cui all’art. 18, com-
ma 2, del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 attuativo della diret-
tiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, sulla qualità dell’aria e 
ambiente, la quale disposizione prevede che le informazioni 
relative ai provvedimenti adottati dagli organi competenti in 
caso di superamento dei limiti di qualità dell’aria vengano dif-
fuse anche tramite la televisione, la stampa e internet. Anche 
il d.lgs. n. 195/2005 (recepimento della direttiva 2005/4/CE 
concernente l’accesso del pubblico all’informazione ambien-
tale), stabilisce che le regioni e le province autonome deb-
bono adottare “tutti i provvedimenti necessari per informare 
il pubblico in modo adeguato e tempestivo attraverso radio, 
televisione, stampa, internet o qualsiasi altro opportuno mez-
zo di comunicazione”. In caso di superamento della soglia di 
informazione o delle soglie di allarme, vanno poi trasmesse al 
Ministero dell’Ambiente le informazioni circa i livelli misurati e 
la durata del superamento. Il Ministero dell’ambiente comuni-
ca tali informazioni alla Commissione europea e al Ministero 
della salute (vedi limiti dell’art. 19) ove le soglie siano riferite 
all’ozono, ed entro tre mesi dalla data della misurazione in caso 
di soglie riferite ad altri inquinanti.
(11) Si veda l’apposito capitolo (ed altri interventi correlati)   il 
volume collettaneo (a cura di A. PIerobon), Nuovo manuale di 
diritto e di gestione dell’ambiente, Santarcangelo di Romagna, 
2012.
(12) Da Le fonti dell’ inquinamento atmosferico urbano, in 
www.arpat.toscana.it , 14 gennaio 2016, .

http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2016/le-fonti-dellinquinamento-atmosferico-urbano
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- Il traffico (25%);
- Le fonti non specificate di origine umana (22%);
- La combustione domestica (20%);
- Le polveri e sali naturali (18%);
- Le attività industriali (15% ).
Queste situazioni – quantomeno in presenza di certune 
condizioni e circostanze – profilano, se non comportano, 
rischi e/o pericoli per la saluta umana. 
In particolare, non va sottavalutato (nella loro “invisibili-
tà”) che le polveri (fini e ultrafini) penetrano in profondità 
nell’apparato respiratorio, talvolta assorbendo ulteriori in-
quinanti atmosferici (metalli e altri) (13). 
Solitamente questi fenomeni, causativi di cambiamenti 
climatici, desertificazione, pioggie acide, etc., vengono 
fronteggiati con diverse scelte di politica ambientale (co-
me giuridicamente normata) (14). 
Anzitutto con la regolamentazione delle autorizzazioni di-
stinguendo i vari impianti civili e non. Qui la pubblica am-
ministrazione valuta la compatibilità tra l’interesse pubbli-
co (protezione salute e ambiente) e l’interesse dei sogget-
ti che presentano i loro progetti causativi delle emissioni 
inquinanti di cui si è accennato.
Poi sono stati stabiliti dei limiti alla qualità dell’aria, acqua, 
suolo, etc.: in pratica si consente un minimun di inquina-
mento (15), rendendo intollerabile l’eccedente. 

(13) I PM10 sono polveri inalabili che possono penetrare nel 
tratto superiore dell’apparato respiratorio (dal naso alla larin-
ge), mentre i PM2,5 sono polveri respirabili  che possono 
penetrare nel tratto inferiore dell’apparato respiratorio (dalla 
trachea fino agli alveoli polmonari). In proposito, da diversi 
lustri, le avanguardie mediche formatesi sulle problematiche 
degli inceneritori e/o delle malattie da lavoro, dal cancro, ecc.,  
sembrano essere state quelle più sensibili e attente alla pro-
blematica de qua. 
Gli studi epidemiologici, che come sappiamo richiedono un 
orizzonte lungo di analisi (20 e più anni circa) confermano que-
ste loro risalenti preoccupazioni. 
In proposito va ricordata la figura di L. Tomatis, coraggioso 
scienziato, oncologo, medico e ricercatore, d’adozione triesti-
na (che vantava brillanti esperienze in USA e in Francia) venuto 
a mancare nel 2007. Basta leggere uno dei suoi libri, quale Il 
fuoriuscito, Milano, 2005 per rendersi conto di che pasta fosse 
fatta quella splendida persona. Noi abbiamo avuto la fortuna di 
conoscerlo, purtroppo verso la fine della sua esistenza, com-
prendendone il preclaro equilibrio e saggezza, fuori dai molti 
estremismi che alitano in questa materia, purtroppo ancora 
oggi molto ideologicizzata e piegata a diversi interesse e par-
rocchie.
(14) In fonti di rango diverso, ma comunque finalizzate a preve-
nire/ridurre queste emissioni. Ad esempio si vedano: il d.lgs. 
30 aprile 1992, n. 285. “Nuovo codice della strada”  e il d.lgs. 
3 marzo 2011, n. 24 “Attuazione della direttiva 2009/33/CE 
relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale 
e a basso consumo energetico nel trasporto su strada”.
(15) Ma i valori limite di emissione possono essere variamente 

Quale sia poi l’effetto sulla salute  e sull’ambiente è un 
altro discorso, si tratta infatti di una scelta di politica am-
bientale che equilibra – le esigenze e i valori – tra econo-
mia, società e ambiente. 
In negativo stanno le sanzioni (si veda la recente introdu-
zione degli ecoreati (16)) e (per estremizzare) le definizio-
ni, quale quella di “danno” con i suoi rimedi, ecc.
Qui la discrezionalità viene meno, ossia è vincolata, sal-
vo che per le sostanze che non sono state normate (17).
 E pure con meccanismi economici (vedasi i cosiddetti 
meccanismi o certificati Kyoto (18)), incentivi, ecobonus, 
conto energia, contributi, regole tecniche di produzione e 
di commercializzazione (es. auto elettriche, uso del sola-
re, dell’idrogeno,ecc.) la quale analisi non rientra nell’eco-
nomia del presente scritto.
Ora, come notato, è tornato prepotentemente alla ribalta 
mediatica (talvolta esacerbata da dispute “teologiche” 
sul tema più che sui fatti) il tema del cambiamento cli-
matico, anche – sempre come accennato – per il trami-
te della drammatizzazione mediatica circa inondazioni, 
tempeste tropicali, nevicate atipiche, gelate, desertifi-
cazioni, inversioni termiche, e così via.
Qui, come sempre accade con le emergenze (e di fron-
te ai dualismi,allargati “a forbice”, che impongono subi-
tanee scelte), sembrano aprirsi non solo (obiettivamen-
te) nuove opportunità occupazionali, ma pure occasioni, 
per così dire, “affaristiche”. Infatti, le lobbies e le resisten-
ze qui non mancano di certo, poiché – ognun se ne avve-
de – si vengono a toccare rilevantissimi interessi industria-
li (petroliferi in primis , ma non solo). 
Per cui rieccoci al confronto (guerra o pace camuffata 
che sia) tra gli scienziati pro/contro, tra i politici pro e con-
tro, assieme alla loro pletorica corte di funzionari e con-
sulenti che spesso si schierano secondo l’interesse del 
momento o della cordata, ossia assumendo  una posi-
zione opportunistica, più che convintamente etica e re-
sponsabile fino in fondo (19).

espressi, secondo la disciplina che prescrive e che consente 
delle facoltà: come flussi di massa annuali in rapporto al tota-
le delle emissioni (considerando anche le emissioni diffuse?); 
come media oraria della percentuale/flusso di massa di so-
stanza inquinante medio per ora o di quello imposto per anno 
in rapporto al totale delle emissioni?
(16) Cfr. A. PIerobon, Ecoreati e attività tecnica e di consulenza, 
in “L’Ufficio Tecnico”, luglio-agosto 2015.
(17) Nella parte V del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “codice 
ambientale”) artt. 267-298, sulle “Norme in materia di tutela 
dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” le polveri 
totali hanno un range minimo/massimo dei valori di emissione.
(18) Sui quali, amplius, si veda l’apposito capitolo sempre in 
Nuovo manuale, cit.
(19) Cfr. A PIerobon, Nuove opportunità per i tecnici, consulenti 

continua a p. 59 } 
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Sembra, che ci si avventuri così in un territorio settario 
o di appartenze, ma così non è (almeno uscendo dalla 
gabbia dualistica). 
Basti solamente pensare  che i predetti scienziati e/o pro-
fessionisti, assieme ai legali svolgono prestazioni suppor-
tanti l’attività amministrativa, come pure nell’ambito giu-
diziale (in veste di periti, CTU, CTP, ecc.).
Sono problemi che (in varie salse, densità, intensità, com-
plessificazione) troviamo calati anche nella materia dell’e-
mergenza e delle ordinanze da emettersi. 
Anche qui sorge la doverosa, preliminare, domanda del 
“devo? perché? come?” eziandio in presenza di situa-
zioni nelle quali si dichiara (previa istruttoria esperita) 
l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire – im-
mediatamente – per tutelare i beni giuridici protetti, 
con una durata, entro un certo termine (contingibilità) e 
con equilibri e dosaggi che vanno ricercati con sapien-
te ponderazione.
Tra altro, ci si dibatte tra provvedimenti a contenuto vin-
colato e a contenuto discrezionale, comunque sempre 
da motivare e da supportare. 
Difatti, ci si premura di previamente acquisire pareri e/o 
indagini ad hoc, oppure delle obiettive valutazioni/accer-
tamenti tecnici ambientali, riferite al caso, di volta in vol-
ta, all’esame.
Pervero, anche da fonte prefettizia non manca chi – pun-
golando  una scelta in questa via crucis, paventa una re-
sponsabilità penale in caso “di inerzia degli enti prepo-
sti” (20).
Nelle emissioni le provincie possono emettere – ma 
nell’ambito del solo rispetto della legge e dell’autoriz-
zazione da esse rilasciata - ordinanze ex art. 278 codice 
ambientale, mentre i Sindaci emettono le notissime or-
dinanze contingibili ed urgenti, ex artt. 54 (21) e 107 del 

e periti (prima parte), in “L’Ufficio Tecnico”, dicembre 2015, 
nonché la “parte seconda”, di imminente pubblicazione.  
(20) Ad esempio il Prefetto di Venezia con nota prot. 70249 
del 23 dicembre 2015 inoltrata a enti locali e altri. Ad esempio, 
la Procura di Firenze recentemente aveva accusato vari am-
ministratori pubblici (presidente regione Toscana, sindaco di 
Firenze, altri assessori e sindaci) di aver disatteso la normativa 
europea che pone un limite ai giorni di superamento dei valori 
tollerati per la presenza di sostanze inquinanti nell’aria PM10 e 
biossido di azoto) e di non aver adottato – negli anni successivi 
al 2005 - misure per la tutela dei cittadini. La corte d’appello 
di Firenze, come già deciso in primo grado, ha assolto que-
sti amministratori  perché il fatto non sussiste. “I consulenti 
sono costati 372 mila euro – ha commentato uno dei difensori, 
l’avvocato Marco Passagnoli – per un flop che a ben vedere 
poteva essere individuato fin dall’inizio” F. servatIcI, in “La Re-
pubblica”,  27 novembre 2014.
(21) In particolare vedasi il comma 3 dell’art. 54: Attribuzione 

TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000,n. 267). Siamo fuori dall’or-
dinaria attività amministrativa, ma si cerca di creare “ap-
poggi” normativi non solo nei riferimenti (già esistenti) 
alla normativa comunitaria (direttiva 2008/50/CE del 21 
maggio 2008, sulla qualità dell’aria e ambiente) e nazio-
nale (d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 (22) di attuazione del-
la predetta direttiva (23); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 parte 
“V” aria;etc.) ma soprattutto attraverso la legislazione re-
gionale (o delle provincie autonome) in materia, quali so-
no i piani regionali per la tutela e il risanamento dell’atmo-
sfera (nelle varie denominazioni volute dalle regioni)(24).
Per cui le ordinanze, sempre rispettando e richiamando-
si agli elementi e condizioni dianzi precisate, sono fun-
zionalizzate a prevenire e ridurre i livelli di concentrazio-
ne degli inquinanti nell’atmosfera.
  Sappiamo che la qualità dell’aria dipende da un sac-
co di cose e varia a seconda di quando viene misurata 
e come e dove.
Ad esempio i risultati cambiano da periodo invernale ad 
estivo,  a seconda delle  condizioni metereologiche at-
tuali o attese; se si misurano con centraline mobili o sta-
zioni fisse (eppoi la durata del monitoraggio) se nel ter-
ritorio di misurazione sono presenti autostrade (pestife-
re sotto questo profilo di ammorbamento dell’aria) o in-
dustrie chimiche o  agricoltori dediti all’abbruciamento 
di ramaglie o vegetali; ed altro ancora.

del sindaco nei servizi di competenza statale. Potere del sin-
daco di emanare ordinanze in casi di emergenza connessi al 
traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico - Adem-
pimento previsto: ottemperanza di tali provvedimenti.
(22) Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. Questo 
decreto quadro è stato attuato con vari diversi decreti.
(23) Il cui allegato XI indica i limiti di concentrazione del PM10 
in 50 microgrammi per metro cubo, non più di 35 volte l’anno, 
con valore medio non superiore a 40 microgrammi per metro 
cubo. Per il PM 2,5 (particolato con diametro inferiore a 2,5 
micron) il limite è di 25 µg/metro cubo come media annua. Il 
limite per il biossido di azoto (NO2) è di 40 µg/metro cubo, con 
concentrazione media oraria di 200 non superando non più di 
18 giorni l’anno.
(24) Va detto che il d.lgs. n. 155/2010 impone la zonizzazione 
di tutto il territorio nazionale (art. 3) in base alla densità  del-
le emissioni, alle caratteristiche orografiche, alle caratteristi-
che meteo-climatiche, al grado di urbanizzazione, ecc. Poi la 
classificazione (art. 4) delle zone e la valutazione della qualità 
dell’aria (art. 5) al punto che in sede di VIA o AIA le autorià 
possono imporre ulteriori e/o nuove installazioni di stazioni 
di misurazione (guardando ai bioindicatori e altro). Inoltre si 
debbono prevedere (art. 10 e decreti recepimento) dei piani 
di riduzione del rischio, prevedendo le azioni limitanti, se non 
sospensive, alle attività causative delle emissioni di cui tratta-
si. L’art. 17 contempla i metodi e gli strumenti di misura della 
qualità dell’aria e la programmazione dei controlli.
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3. Conclusioni

Non possiamo evitare di considerare che i provvedi-
menti di cui trattasi vengono assunti per tamponare 
(limitare o sospendere), cioè provvisoriamente, alle si-
tuazioni di “sforamento” dei prefissati limiti di emis-
sione di inquinamento atmosferico. 
Insomma, si fa rientrare la vita civile e produttiva en-
tro la “tollerabilità” di un inquinamento che si deve, in 
un certo senso, subire nella logica (o rincorsa?) dello 
sviluppo (progresso?) economico-sociale.
Nel patologico, cioè quando si cominciano a intrav-
vedere (nell’invisibilità del fenomeno e nei suoi effet-
ti striscianti, di lungo periodo) le problematiche di sa-
lute della popolazione (o di parte di essa), allora si ac-
cende la “spia” sanitaria che parimenti impone, al di 
là dei limiti – e della tollerabilità – ambientali/e di cui si 
è detto, una attivazione c.d. “emergenziale” .
Ma andando a un ragionamento di sostanza, cosa sem-
bra emergere?
Forse che imporre la limitazione di circolazione ai vei-
coli secondo una rotazione secondo il criterio della tar-
ga alterna aiuta a risolvere il problema?
Imporre alle famiglie di tenere la temperatura dei pro-
pri impianti sotto una certa soglia risolve il problema?
E così via.
Piuttosto, e più seriamente – ognun se ne avvede – 
qui servono interventi programmatici, duraturi e so-
prattutto seri.
Ad esempio – quale modello che rispetta la normati-
va adottando un approccio molto pratico – si veda il 
decreto Presidente Provincia di Bolzano n. 37 del 15 
settembre 2011 (regolamento sulla qualità dell’aria, at-
tuativo della legge provinciale n. 8 del 16 marzo 2000) 
che, a noi pare, contenere dei primi elementi (anche 
procedurali) utili a tal fine.
Il Piano di qualità dell’aria si rifà agli obiettivi comuni-
tari e nazionali, ma (come per altri) “può individuare 
obiettivi di qualità dell’aria più restrittivi dei valori limi-
te (nazionali e comunitari n.d.r.)” si noti “allo scopo di 
preservare la migliore qualità dell’aria ambiente com-
patibile con le strategie di sviluppo sostenibile attra-
verso l’applicazione di provvedimenti che non compor-
tino costi sproporzionati”.
Vengono poi indicate le misure (“piano di azione”) che 
dapprima tutelano la popolazione, per le conseguen-
ze a breve termine, per la salute,  cosiccome generate 
da inquinamento superiore a talune soglie di allarme.
Si tratta – è evidente – di provvedimenti straordinari e 
contingibili per situazioni che vanno però assunti “al fi-

ne di limitare o di sospendere le attività che contribu-
iscono all’insorgenza del superamento o del rischio di 
superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e del-
le soglie di allarme”. Il tutto prevedendo (come impo-
ne anche la legislazione nazionale ed europea) la dif-
fusione delle informazioni alla popolazione, fornendo 
al contempo utili indicazioni comportamentali.
Il meccanismo poi prevede che ove siano constatati 
o previsti ( il che ci riporta ad una anticipazione ragio-
nevole degli eventi sulla base di valutazioni storico-
scientifiche) superamenti delle soglie di allarme (in-
dividuate) per il biossido di zolfo (SO2) o per il biossi-
do di azoto (NO2) l’Agenzia ambientale deve informa-
re immediatamente i sindaci territorialmente compe-
tenti e altri organismi previsti.
In tal caso (ecco la doverosità fuori da discrezionalità), 
scatta il “piano di azione”:  i Sindaci emanano le ordi-
nanze  di urgenza per proteggere la salute dei cittadi-
ni e per ridurre tempestivamente le emissioni degli in-
quinanti responsabili del superamento.
Qui le attività sindacali sono previste ex ante, anche 
distinguendosi tra il periodo estivo e non - senza di-
stricarsi tra interpretazioni sofistiche e/o burocratiche 
e/o scientifiche -aiutando a far rientrare la situazione 
(del superamento dei limiti), altresì consentendo una 
correlazione tra la sorgente delle emissioni (donde un 
utile e fruttuoso incrocio, ad esempio, tra l’inventario 
delle emissioni e la classificazione delle zone, ecc.), 
tale da fornire agli enti pubblici (ma anche alla popola-
zione) ulteriori informazioni utili da considerarsi per le 
previsioni future (e nei modelli). 
Ecco i primi concreti germi (e spunti) per la circolari-
tà e per la socializzazione delle informazioni per com-
pattare le azioni in una logica sistemica e pianificato-
ria, piuttosto che consolatoria o di allarme.
Ad esempio, si potrà decidere (come previsto in alle-
gato “C” al prefato decreto) di limitare la circolazione 
per i veicoli dotati di certuni motori (escludendo le au-
tovetture a gas, elettriche e ibride: il che diventa una 
scelta che indirettamente incentiva l’acquisto/utilizzo 
di queste diverse vetture) come pure si può imporre 
di limitare l’utilizzo dei piccoli impianti a legna (stante 
le emissioni di fumo atipiche: non esclusivamente in 
via generalizzata colpendo tutti gli utilizzatori dei ca-
minetti o impianti).
Insomma, a noi pare, che i comuni anche versando 
in siffatte situazioni emergenziali, ovvero nel ricorre-
re alle ordinanze in parola, debbano essere da un la-
to sgravati dall’esercire una (sia consentito “ecceden-
te”, forse sproporzionata) discrezionalità; dall’altro gli 
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amministratori e i funzionari vanno come dire “aiuta-
ti” nella loro “doverosità” dell’azione amministrativa 
che non può conseguire dalla mera paura di incorrere 
in responsabilità penale.
Le scelte degli amministratori  locali debbono bensì di-
scendere dalla funzione di tutela della salute e dell’am-
biente della propria collettività. 
Si tratta di una azione che non può essere disgiun-

ta dai noti (anzidetti)  “valori” costituzionali e neppu-
re evitare di aggiornarsi alla nuova visione dello svi-
luppo sostenibile.
Rispetto e atteggiamento che non possono giammai 
adombrarsi, ma che anzi vanno  decisamente promos-
si e coltivati, oltre che concretamente perseguiti con 
una attività programmatoria piuttosto che di provve-
dimenti emergenziali.


