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INTERROGAZIONE 

Vernici “mangia smog” e piante con le maggiori capacità depurative 

 

Gentili Sindaco e Municipali, 

avvalendomi delle facoltà concesse dalla Legge (art. 65 LOC, art. 35 Regolamento Comunale della 

città di Locarno), presento la seguente interrogazione relativa alle vernici “mangia smog” e le piante 

con maggiori capacità depurative. 

A Locarno abbiamo alcune strade molto trafficate, come ad esempio la via Franzoni, dove si arriva 

addirittura a 24’000 vetture al giorno in media sull’arco dell’anno. A Solduno Nord si superano le 

15'000 vetture, mentre il contattore di Via R. Simen (Carrozzeria Monzeglio) si sfiorano i 19'000 vei-

coli al giorno.  

In Svizzera, lo smog è responsabile ogni anno di 2200-2800 decessi prematuri Secondo l'UFSP; è 

quindi inequivocabile che l’inquinamento fa ammalare le persone di cui gli organi comunali sono re-

sponsabili. 

Studi epidemiologici documentano che gli inquinanti atmosferici generano malattie polmonari e favo-

riscono lo sviluppo del cancro ai polmoni e delle malattie cardiovascolari. Un'esposizione eccessiva 

al rumore disturba il sonno e aumenta a lungo termine il rischio di malattie cardiovascolari, diabete o 

sovrappeso. 

Cito un rapporto dell'Agenzia europea per l'ambiente, il quale ha stimato che in Italia 58.600 decessi 

all'anno sono riconducibili all'inquinamento da polveri fini, e altri 14.600 al biossido di azoto e 3.000 

all'ozono. 

Ecco gli 8 nemici invisibili nell’aria di città: 

PM10 (polveri sottili) 

“Crescono i Pm10. Sono la causa dei blocchi del traffico. Sono così chiamate le frazioni respirabili 

delle polveri da combustione che grazie al piccolo diametro (fino a 10 µm) possono arrivare sino alle 

vie respiratorie più profonde portandosi dietro sostanze altamente inquinanti e spesso cancerogene.” 

CO – Monossido di carbonio 

Il monossido di carbonio è un gas incolore, inodore e, ad alte concentrazioni, velenoso. Si forma 

quando la parte combustibile delle benzine, dei carburanti, non brucia completamente. Viene quindi 

espulso dai tubi di scappamento come gas di scarico, in percentuali che sfiorano il 60% delle emis-

sioni di CO nei paesi industrializzati. 
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NOx – Ossidi d’azoto 

Il biossido d’azoto (NO2) è un gas marrone-rossastro, altamente reattivo. E’ il prodotto di un pro-

cesso fotochimico: l’ossido d’azoto si trasforma col sole nel dannoso NO2 o NOx. Nonostante le va-

rie precauzioni anti-smog esistenti, le città sono ancora fortemente esposte, di giorno, a episodi acuti 

di inquinamento. 

SOx – Anidride solforosa e solforica 

Pb – Piombo 

O3 – Ozono 

Benzene 

Diossine 

Sul mercato ci sono delle vernici innovative, chiamate “mangia smog”; si tratta di una tinta 

ecologica in grado di scomporre gli agenti inquinanti in molecole di sale. Per fare ciò viene utilizzato 

il principio naturale della fotocatalisi (la reazione è simile a quello delle fotosintesi clorofilliana pre-

sente nelle piante, tramite la quale si produce ossigeno). 

 

Prendendo un esempio concreto, con questo tipo di pittura a Roma, in uno degli incroci più trafficati 

d’Italia è stato realizzato il più grande murales “mangia-smog” d’Europa. L’intero murales (circa mille  

metri quadrati) è stato calcolato che depurerà l’aria di quella zona con lo stesso effetto dato da 30 

piante (depuratrici).  

Questa iniziativa migliorerà l’immagine del comune sia a livello svizzero sia a livello internazionale, 

sottolineando l’impegno alla salvaguardia della salute pubblica così come della qualità di vita 

di tutti noi e delle generazioni future. 

Quesiti: 

1. Il Municipio è alla conoscenza di queste tecnologie innovative? 

2. Il Municipio ha valutato oppure sta valutando un possibile utilizzo delle vernici in quelle zone 

con maggior traffico? 

3. Cosa ne pensa il Municipio sull’idea di informare i proprietari delle palazzine di questo tipo di 

vernice?  

4. Cosa ne pensa il Municipio oltre alla vernice di piantare in città e nelle zone più colpite dal 

traffico le piante con le maggiori capacità depurative (per esempio l’Acero riccio, Betulla Ver-

rucosa, Tiglio Selvatico)? 

Vi ringraziamo per le risposte. 

Con ogni ossequio, 

Marko Antunovic  

 


