
«Non inquinano l’aria »
Sì a petardi e barbecue
Accolto il ricorsodei negoziche produconoevendonofuochi d’artificio
Annullato l’articolo 10del RegolamentoAria del Comune:«Tropporigido»

MILANO

di Nicola Palma

Il Regolamentocomunale per
la qualità dell’aria conta 16 arti-

coli, ma seescludiamogli ultimi

5 (che riguardano sanzioni e
adempimenti burocratici) il nu-
mero scendea11. O meglio a 8,
seèvero chenel giro di unanno
il Tribunale amministrativo ne
hagiàcancellati 3. Dopo gli arti-

coli 3 e 11 su impianti termici ci-

vili ecolonnine di ricarica elettri-
ca, ieri è toccatoall’articolo 10

sulle combustioni all’aperto: «È
fatto divieto di accenderefuo-

chi d’artificio (compresii petar-

di, mortaretti e artifici esploden-
ti in genere) e barbecuenel pe-

riodo compresotra il 1° ottobre
e il 31 marzo». La norma,che
mette al bando per sei mesi i

bottisull’intero territorio cittadi-
no, è stata impugnata – nella

partecheriguarda i fuochi d ar-

tificio – dai titolari di negozi e
cartolerie, a cui poi è arrivato il

sostegnodi Assogiocattoli. Per i

giudici del Tar, l amministrazio-
ne èandataben oltre le suepre-

rogative, varando regole in con-
trasto conunadirettiva comuni-

taria del 2013e con un decreto
legislativo del 2015. Direttiva e

decretochepromuovono la libe-

ra circolazione degli articoli pi-
rotecnici e allo stessotempotu-

telano «ordine e sicurezzapub-
blica, pubblica incolumità, con-

sumatori e protezioneambienta-

le ». Detto altrimenti: i fuochi
d’artificio chevengono immessi
sul mercatorispettanogià quei

criteri. E la qualità dell’aria?Se-

condo il Tribunale, il Comune
non haprovato l’impatto deipe-

tardi sull’inquinamento.«Dai da-

ti raccolti dagli enti competenti
e posti a fondamentodella di-
sposizione impugnata –si legge
nelle motivazioni dellasentenza
– emergeche i fuochi d’artificio
nonappartengonoalleprincipa-

li fonti di emissioni inquinanti,
le quali sonorappresentatedal-
la produzione di energia,dalla
combustione, dall’uso di solven-
ti, dai trasporti, dal trattamento
deirifiuti e dall’agricoltura».

Secondo un report del 2021
messoagli atti dai legalidi Palaz-

zo Marino (e bollato dalla con-

troparte come«non attendibile
e inverosimile»), l’impatto sul li-
vello di inquinamento comples-

sivo sarebbesìpari al6%, ma an-

drebbe ristretto «principalmen-

te alladatadel 1° gennaio, in oc-

casione degli spettacolipirotec-

nici di fine- inizio anno».Perque-
sto, i fuochi, pur essendo«sor-

gente primaria di particolato»,
sonoconsiderati «fonte soltan-
to occasionale di inquinamen-

to ». Solo a Capodanno,per in-

tenderci. Quindi, lo stopper sei
mesi non trova fondamento.E i

barbecue?Chi vende petardi ha
ignorato quella parte,anchese
il Tar ha dispostol annullamen-

to dell’intero articolo 10.
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