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Qualità dell'aria pessima:
ventuno sforamenti in gennaio
Il Comune pensa allo stop al traffico dal lunedì al venerdì

II Ventuno sforamenti delle pol-

veri sottili (PM 10) nel mese di

gennaio: tanti, troppi, per fare fin-

ta di nulla.

L’assessore all’ambiente Gabrie-

le Folli ha deciso di correre ai ri-

pari, almeno per fronteggiare

quella che si configura come una

vera e propria emergenza.

Ieri ha convocato in Municipio

le istituzioni direttamente coin-

volte (Arpa, Prefettura, Ausl, Or-

dine dei Medici), insieme ai com-

ponenti delle commissioni consi-

liari, associazioni di categoria dei

commercianti, società autostrade

e associazioni ambientaliste.

Folli ha presentato al situazione

ed ha ascoltato idee e proposte in

merito alle misure da adottare per

sensibilizzare la città e ridurre il

grado di inquinamento. L’asses -

sore ha premesso che Parma sta

attuando le misure previste dal-

l’accordo regionale sulla qualità

dell’aria, che comunque ha pro-

dotto risultati importanti, ma pur-

troppo insufficienti a preservare

la nostra salute: in dieci anni si è

ridotto notevolmente l’inquina -

mento in termini di media annua-

le, grazie sia alle misure prese con-

giuntamente a livello regionale,

sia agli investimenti attuati per al-

leggerire il carico inquinante (ad

esempio rinnovando il parco vei-

coli del trasporto pubblico). Ciò è

stato possibile proprio per effetto

dei contributi legati all’accordo.

Per di più il Comune di Parma (la

città è la più inquinata della regione)

ha adottato misure aggiuntive: di-

vieto di circolazione esteso ai veicoli

Euro 4 nelle giornate di limitazione

del traffico, riduzione del riscalda-

mento a 19°, chiusura delle porte dei

pubblici esercizi quando il riscalda-

mento è in funzione, controlli delle

caldaie, ottenendo anche un riscon-

tro importante in materia di rinnovo

del parco veicolare circolante (im-

matricolazione di 10.700 veicoli Eu-

ro 5 e Euro 6 negli ultimi due anni).

Purtroppo, però, il numero degli sfo-

ramenti nel mese di gennaio è as-

solutamente incompatibile con

quelli ritenuti dalla legge «accetta-

bili» su base annua (35 in tutto, a

fronte dei 21 già registrati nel mese

in corso), e a Parma siamo di un

quarto sopra la media regionale.

«Parma da sola non ce la può

fare – ha affermato il direttore di

DALLE 8.30 ALLE 18.30

Domenica blocco
all'interno
delle tangenziali

nn Limitazioni al traffico
entro l’anello delle
tangenziali, domenica 1
febbraio, dalle 8.30 alle
18.30, per le auto a benzina
e diesel fino a Euro 4
incluso. Il provvedimento
rientra nell’ambito del
protocollo sottoscritto dal
Comune di Parma e da altri
Comuni con la Regione per
limitare gli effetti
dell’inquinamento da PM 10.
Le auto potranno
raggiungere i parcheggi
scambiatori Ovest, via
Traversetolo-Esselunga,
Cavagnari, Palasport
(compresi nell’area
interdetta) oltre ai già fruibili
parcheggi scambiatori Nord,
Est e Sud, il parcheggio di
strada dei Mercati e quello
di via Mantova-via Scola.
Sarà anche fruibile il
parcheggio Toschi
raggiungibile percorrendo
via Europa, via IV Novembre
(in uscita anche viale Toschi
e viale Bottego). Come già
fatto nelle precedenti
occasioni, saranno attuati
potenziamenti delle corse
bus delle linee urbane.

Arpa, Eriberto De’ Munari – ser -

virebbero interventi strutturali

generalizzati, quali la coibenta-

zione degli edifici, ma in via im-

mediata possiamo agire solo sul

traffico, e un’aspirina non cura la

malattia ma può abbassare tem-

poraneamente la febbre. Quindi è

certo che più riduciamo il traffico

e meglio staremo».

La proposta dell’Arpa è stata so-

stanzialmente condivisa da quasi

tutti gli interlocutori presenti al ta-

volo, in particolare da Ausl e Ordine

dei Medici, con l’eccezione dei com-

mercianti, che hanno posto il pro-

blema dei danni che deriverebbero

alla categoria per misure che riten-

gono sostanzialmente poco efficaci.

Sul che fare, Comune e Arpa hanno

indicato una strada possibile: an-

ticipare a Parma, in via sperimen-

tale, l’applicazione di alcune delle

misure che diventeranno legge re-

gionale a partire dall’ottobre 2015,

con chiusura al traffico dal lunedì al

venerdì per i mezzi più inquinanti,

con graduale ampliamento del di-

vieto di circolazione dal 2015 al

2020. Non è ancora chiaro se la zo-

na identificata sarà quella all'inter-

no del centro storico o più ampia e

cioè all'interno delle tangenziali.

Accantonata per il momento l’i-

potesi di targhe alterne, la misura

emergenziale su cui si sta lavoran-

do e che verrà resa nota a breve nei

suoi dettagli, è quella di chiudere la

città al traffico per i mezzi inqui-

nanti dopo 4 giorni consecutivi di

ulteriori sforamenti, dalle 8,30 alle

18,30, fino a quando la situazione

non rientra nella normalità.ur. c.

L'Ascom attacca:
«Un'aspirina
non cura la malattia»

II L'Ascom attacca ancora il Co-
mune sulle limitazioni al traffico
in conseguenza dell'emergenza
smog.

«In seguito all’incontro di ieri -
si legge in una nota dell'asso-
ciazione commercianti - dobbia-
mo purtroppo constatare come,
ancora una volta, l’amministra -
zione comunale non abbia vo-
luto realmente affrontare il pro-
blema della qualità dell’aria, sce-
gliendo ancora una volta la via
più breve e non risolutiva di ina-
sprire le chiusure al traffico».

«Dopo aver fortunatamente
abbandonato l’idea delle targhe
alterne, ritenute, per stessa am-
missione dell’assessore Folli, co-
me “vintage” - prosegue il co-
municato - si è infatti tornati ad
insistere sui blocchi del traffico,
per l’area compresa all’interno
delle tangenziali, come misura
emergenziale in caso di conse-
cutivi sforamenti, prevedendo

ancora una volta misure non uti-
lizzate da tutti gli altri comuni
dell’Emilia Romagna. Anche se
come si evince dallo stesso co-
municato stampa del comune i
provvedimenti in corso di studio
del blocco del traffico sono con-
siderati come “un’aspirina che
non cura la malattia”».

«Di fronte a tale proposta non
possiamo che ribadire quanto
detto in sede di tavolo di coor-
dinamento, ossia la nostra as-
soluta contrarietà a queste mi-
sure e invitare nuovamente
l’amministrazione comunale a
riflettere attentamente per va-
lutare il reale impatto che tale
scelta, peraltro senza risolvere o
migliorare il problema dell’in -
quinamento atmosferico, com-
porterebbe non solo sull’econo -
mia delle attività commerciali,
ma anche sulla vita di tutti co-
loro che vivono o frequentano la
nostra città».ur. c.

Assediati dallo smog


