
7. AMBIENTE E SICUREZZA

Non è facile effettuare una valutazione complessiva della qualità dell’ambiente di
una città. Abitualmente, in questi casi, si considerano lo «stato» dell’ambiente (qua-
lità dell’aria, dell’acqua, eccetera), i fattori di «pressione» (emissioni nell’aria, con-
sumi d’acqua, produzione di rifiuti, eccetera), le «risposte» (politiche e interventi
per ridurre le pressioni). Spesso si ricorre a indicatori e graduatorie sintetiche, rara-
mente però attendibili (anche perché spesso mancano dati aggiornati o di agevole
interpretazione).

Nel 2001, ad esempio, ha destato molte polemiche la «retrocessione» di Torino
dal 12° al 43° posto della graduatoria di Ambiente Italia (richiamata con grande en-
fasi dai quotidiani nazionali), fondamentalmente dovuta a un presunto peggiora-
mento nella dotazione di verde pubblico al maggior numero di superamenti dei li-
miti di legge per l’ossido di carbonio. Da nostre indagini dirette abbiamo tuttavia
potuto rilevare, quanto al primo punto, che la diminuzione di verde è semplicemen-
te dovuta al fatto che nel 2001 il Comune non ha più conteggiato una fetta di colli-
na (negli anni precedenti presa invece in considerazione), mentre nel caso dell’ossi-
do di carbonio i dati ARPA dimostrerebbero, all’opposto, una situazione in migliora-
mento*. Senza dunque preoccuparci troppo di queste varie graduatorie (resta che,
ormai, il danno all’immagine è fatto), proviamo a fare il punto sui principali indica-
tori relativi all’ambiente torinese.

Tira una brutta aria... L’inquinamento, soprattutto quello atmosferico, continua a
destare grande preoccupazione tra i Torinesi**. Quando, regolari ogni inverno, si
ripropongono i superamenti dei limiti di sicurezza per i vari inquinanti, altrettanto
regolari scattano i provvedimenti più o meno d’emergenza, dando spesso l’impres-
sione di voler essenzialmente dimostrare che «ci si sta muovendo», mentre i dubbi
sulla reale efficacia di misure quali blocco del traffico una tantum o circolazione a
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* Non siamo ovviamente in grado di dire quali dati siano corretti e quali no; ci limitia-
mo qui a rilevare la forte discordanza.

** Secondo l’indagine realizzata per il Rapporto 2001, l’82 per cento dei cittadini ritene-
va peggiorato lo stato dell’aria torinese, contro neanche il 6 per cento che pensava vi fosse
stato un miglioramento. Nell’indagine multiscopo Istat (1998) il 68 per cento dei cittadini
torinesi si diceva molto o abbastanza preoccupato per il livello di inquinamento dell’aria.



targhe alterne* rimangono forti. Sul fatto però che, per quasi tutti gli inquinanti,
siano gli autoveicoli (quelli diesel in special modo) a doversi considerare gli accusati
numero uno, non sembrano più esserci dubbi: le emissioni industriali contribuisco-
no in misura prevalente all’inquinamento atmosferico solo nel caso del biossido di
zolfo (di cui è colpevole pure il riscaldamento domestico, anche a causa dell’assenza
di controlli – ritenuti troppo lunghi e costosi – sul rispetto delle temperature di leg-
ge nei condominii) (figura 1)**.

Figura 1 – Stima delle cause dei principali inquinanti atmosferici
(fonte: elaborazione di Ambiente Italia su dati AEM, 1992)

Le maggiori criticità per l’aria di Torino sono dunque sempre le stesse [cfr. la pre-
cedente edizione di questo Rapporto]: micropolveri PM10, polveri totali, ozono e
biossido di azoto.
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* Ad esempio, il livello di concentrazione delle polveri fini dopo un blocco del traffico
non subisce sostanziali abbassamenti, perché queste sostanze, una volta emesse, non si di-
sperdono né deperiscono, ed è necessario che piova o vi sia una giornata di vento perché i
valori diminuiscano.

** Tra l’altro, la diffusione del teleriscaldamento e del metano ha sicuramente giovato,
ma esistono ancora abitazioni in cui ci si scalda con gasolio o carbone.
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La concentrazione di PM10, secondo l’ARPA*, è a livelli «decisamente critici», e si
tratta di particelle molto pericolose per la salute [cfr. il capitolo dedicato alla sanità
in questa Prima parte del Rapporto]. Le micropolveri vengono monitorate da due
centraline**: nel 2000, per 117 giorni – un giorno sì e due no – in via della Conso-
lata e per 151 giorni in strada Aeroporto si sono oltrepassati i 75 mcg/mc del limite
previsto dalla direttiva europea, non ancora recepita in Italia (e che dal 2005 scen-
derà a 50 mcg/mc***). Anche per quanto riguarda le concentrazioni medie annue
di PM10, Torino sta peggio delle altre maggiori metropoli italiane (figura 2). Secon-
do l’ARPA, l’unico rimedio sarebbe di attivare un controllo capillare sulle emissioni
dei veicoli sia privati che pubblici.

Figura 2 – Concentrazioni medie annue delle micropolveri PM10 nelle metropoli italiane, 1999
(mcg/mc; fonte: OMS, Centro europeo ambiente e salute, settembre 2000)

Nel caso delle polveri totali, nel 2000 si è registrato, rispetto al 1999, un incremen-
to del 30 per cento dei superamenti della soglia cosiddetta «di attenzione» (150
mcg/mc), mentre i superamenti del limite di allarme (300 mcg/mc) sono saliti da 6
a 12. Per il biossido di azoto, la situazione migliora un po’ (rispetto a quella pessi-
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* Fonte: Qualità dell’aria di Torino. Aggiornamento al 2000 [www.arpa.piemonte.it].
** Torino ha nel complesso come Milano, 10 centraline per il rilevamento degli inquinan-

ti atmosferici, meno di quelle di Genova (25), Catania (17), Venezia (14) e Roma (12); sul pia-
no dell’efficienza, si colloca a un livello piuttosto basso, al pari di quasi tutte le altre città ita-
liane – Emilia Romagna a parte, a causa di assenza di coordinamento tra le reti, mancanza di
informazione al pubblico, obsolescenza della strumentazione utilizzata (fonte: Altroconsumo).

*** È complicato ricostruire il quadro di riferimento per gli inquinanti atmosferici, an-
che per l’assenza di una normativa comune, quindi di linee omogenee per i singoli contesti
locali. In Piemonte, l’ARPA fa riferimento alla normativa europea per biossido di zolfo, bios-
sido di azoto, piombo e PM10; per l’ozono, le polveri totali, il benzene e il monossido di car-
bonio utilizza invece la normativa relativa alle aree urbane DM 25/11/94 o DPCM 28/3/83.
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ma dei primi anni Novanta), ma rimane estremamente critica, con valori rilevati da
tutte le centraline costantemente sopra i limiti, quasi sempre ben oltre gli stessi
«margini di tolleranza» (figura 3). Anche in questo caso, a Torino si ha la situazio-
ne peggiore tra le metropoli italiane (figura 4). Per l’ozono, nel 2000 (come nel
1999) si sono ripetutamente oltrepassati i livelli di attenzione orari (180 mcg/mc),
quelli su 8 ore (110 mcg/mc) nonché la media giornaliera per la protezione della
vegetazione (65 mcg/mc).

Figura 3 – Biossido di azoto: medie annue nelle centraline torinesi
(mcg/mc; fonte: www.arpa.piemonte.it)

Figura 4 – Biossido di azoto: media annua nelle metropoli italiane, 2000
(mcg/mc; fonte: Ecosistema urbano 2001)
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Dove mettere i rifiuti? La quantità di immondizia mediamente prodotta da ogni
Torinese è aumentata di un sesto dal 1996 al 2000, mentre nel 2001, per la prima
volta da diversi anni, si è registrata una diminuzione, seppur lieve (-1,1 per cento)
(fonte: AMIAT). Nell’ultimo quinquennio la quota di raccolta differenziata nell’area
servita dall’AMIAT è più che triplicata (nel resto della provincia un po’ meno), nel
2001 rimane sostanzialmente stabile (figura 5). Tra gli abitanti delle metropoli ita-
liane, solo i Milanesi si dimostrano più efficienti nel differenziare i rifiuti (figura 6).

Figura 5 – Rifiuti urbani e differenziati in provincia di Torino e nel bacino amiat
(kg annui pro capite; fonti: AMIAT e Osservatorio provinciale rifiuti)

Figura 6 – Rifiuti urbani nei capoluoghi metropolitani, 2000
(kg annui pro capite; i valori nella figura indicano la percentuale di rifiuti differenziati; fonte: Ecosistema urbano 2001
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Nel 2000, comunque, sia Torino sia la provincia hanno fallito l’obiettivo (indicato
nel Quinto programma dell’Unione Europea) di contenere entro i 300 chili la pro-
duzione annua pro capite di rifiuti urbani, mentre sembra un sogno il raggiungi-
mento nel 2003 dell’altra quota obiettivo, quella del 50 per cento di raccolta diffe-
renziata.

Un ambiente sicuro. È proseguita anche nel 2001 la diminuzione di reati, che dal
1990 a oggi ha visto un calo pari al 23 per cento in Torino e al 26 per cento nel re-
sto della provincia (tabella 1); solo le rapine (in banche, negozi, uffici, abitazioni)
non sono diminuite nel decennio come gli altri principali reati (scippi, furti in allog-
gi, furti di auto), anzi sono in lieve aumento. Fra le metropoli italiane, Torino si
colloca più o meno a metà graduatoria, risultando nel complesso senz’altro meno
problematica di Roma, Milano e Napoli (tabella 2). Nonostante questa situazione
non particolarmente critica (e in tendenziale miglioramento), gli abitanti dell’area
torinese si dimostrano sempre più preoccupati dalla criminalità: ormai, oltre il 60
per cento parla della sicurezza come di uno dei problemi che lo preoccupano mag-
giormente (figura 7).

Tabella 1 – Principali reati a Torino e provincia
(fonti: Prefettura di Torino, Ministero dell’Interno)

Torino città
Reati Totale Persone Persone

furti furti scippi e rapine
nel resto reati arrestate denunciate

in casa d’auto borseggi
della nella

provincia provincia

1991 5.632 16.736 2.496 1.567 70.134 177.327 3.163 9.709

1993 5.519 12.664 1.412 1.191 59.197 137.563 3.910 12.750

1995 4.372 10.610 989 971 37.607 99.088 5.260 12.912

1997 6.035 12.294 1.447 1.600 53.329 138.088 5.095 14.715

1999 4.857 11.096 808 1.408 40.451 116.601 5.415 17.824

2000 4.350 9.760 688 1.641 n.d. n.d. n.d. n.d.

2001 4.295 9.565 927 1.609 4.305 15.169 52.078 134.370

Saldo %
1991/2001 -24 -43 -63 3 -26 -24 36 56

Saldo %
2000/2001 -1 -2 35 -2
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Tabella 2 – Principali reati nelle province metropolitane italiane
(numero di reati per 100.000 abitanti; fonte: Il Sole 24 Ore su dati Istat)

2000 Saldo % 1996/2000

furti furti scippi e rapine furti furti scippi e
d’auto in casa borseggi d’auto in casa borseggi

Torino 736 508 635 106 -7 -13 83
Milano 819 325 701 103 -43 -41 8
Venezia 129 536 476 43 -34 3 -25
Genova 549 496 776 45 -9 4 17
Bologna 436 511 1.076 91 -13 21 21
Firenze 284 508 785 51 -46 -4 -6
Roma 1.125 473 1.013 102 -18 9 31
Napoli 911 161 447 252 -25 -10 35
Bari 701 273 187 45 -31 -14 -10
Palermo 632 323 371 233 -26 -19 30
Catania 634 248 328 119 -27 -31 64
Cagliari 568 284 117 33 4 -8 -8

Italia 244 352 204 39 -56 -12 -23

Figura 7 – La preoccupazione dei cittadini per criminalità e sicurezza
(risposte alla domanda «Quali problemi La preoccupano di più?»; fonte: IRES 2001a)
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La complessiva diminuzione dei reati nell’area torinese è certamente anche il risul-
tato di un più efficace controllo del territorio da parte delle forze di polizia: nel
2001 a Torino sono state arrestate 4.305 persone e denunciate 15.169; tra il 1999 e
il 2000 sono aumentati i posti di blocco (+33 per cento) e i controlli su persone
(+18 per cento) e veicoli (+22 per cento).

Tabella 3 – Incidenti stradali nei capoluoghi metropolitani italiani
(fonti: ACI, Istat)

2000 Saldo % 1993/2000

incidenti morti feriti incidenti per incidenti morti feriti
100.000 ab.

Torino 4.207 42 6.205 467 179,9 -27,6 184,9
Milano 16.378 114 22.996 1.258 184,8 40,7 181,4
Venezia 1.030 18 1.502 374 32,9 -45,5 43,9
Genova 4.572 44 5.979 723 31,7 41,9 29,7
Bologna 2.945 30 3.902 816 35,5 -36,2 79,5
Firenze 4.402 34 5.373 1.175 14,0 30,8 10,1
Roma 9.070 99 11.497 322 -40,6 -59,6 -39,1
Napoli 2.010 32 3.056 201 32,6 -25,6 39,9
Bari 1.565 19 2.448 449 126,2 -9,5 111,8
Palermo 2.349 34 3.497 320 -5,5 30,8 -3,8
Catania 1.680 25 2.393 497 51,1 -37,5 47,9
Cagliari 681 3 988 398 -14,8 -85,0 -11,9

Per quanto riguarda invece un altro grave problema di incolumità personale, quello
degli incidenti stradali, si rileva a Torino una tendenza all’aumento che non si è ar-
restata nemmeno nel 2000 (tabella 3); dal 1993 la crescita è del 180 per cento. In
realtà, Torino è tra le città che stanno meno peggio, da questo punto di vista, spe-
cie tra le metropoli del Centro-Nord; solo in alcune città del Mezzogiorno, infatti,
si registrano tassi di incidentalità inferiori.
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