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INQUINAMENTO PROVVEDIMENTO IN VIGORE DALLE 8.30 ALLE 18.30

Stop al traffico
domani dentro
le tangenziali
Il Comune: «Nonostante il calo delle Pm10
è giusto ridurre il numero di auto circolanti»

Gian Luca Zurlini

II Lo smog è drasticamente calato

grazie alla pioggia, ma il Comune

decide comunque di chiudere do-

mani la città al traffico all'interno

della cerchia delle tangenziali.

Una chiusura di «emergenza»

che durerà però soltanto una gior-

nata. Già, perché con un parados-

so tutto italiano, ieri mattina l'Ar-

pa provinciale ha comunicato uf-

ficialmente al Comune sia che c'e-

ra stato per 4 giorni (per la pre-

cisione 5) lo sforamento del limite

delle Pm10 nei giorni che vanno

da martedì a sabato della scorsa

settimana, ma allo stesso tempo

che domenica il livello era «crol-

lato» fino a 17 microgrammi e

dunque il provvedimento di chiu-

sura poteva essere revocato dopo

una sola giornata di applicazione.

Se a questo si aggiunge che tutte le

previsioni indicano il ritorno della

pioggia sia per oggi che per do-

mani, ecco che il «debutto» della

chiusura totale della città al traf-

Chi può circolare

Esenzione per chi
ha più di 70 anni
ed euro 4 a benzina

nn Queste sono le principali
deroghe previste rispetto al
divieto di circolazione in città
di domani: veicoli elettrici o
ibridi, a gas metano o GPL e
alimentati a benzina
omologati Euro 4 o superiori,
veicoli diesel Euro 5 o
superiori. Inoltre possono
circolare le auto con almeno
tre persone a bordo (car
pooling), le auto in car
sharing, i veicoli condotti da
persone con più di 70 anni, i
mezzi privati con a bordo
portatori di handicap muniti
di apposito contrassegno,
lavoratori il cui orario di
lavoro abbia inizio o fine in
periodi non coperti dal
trasporto pubblico o in pronta
reperibilità e privati diretti
all’abitazione di familiari che
necessitino di assistenza
domiciliare. Esentati sono poi
i veicoli per il trasporto di
persone sottoposte a terapie
per la cura di malattie o per
visite o trattamenti sanitari
già programmati, quelli degli
ambulanti accreditati per il
mercato per i percorsi di
entrata ed uscita dalle aree
mercatali. Inoltre sono esenti
i veicoli per il trasporto dei
bambini da/per asili nido,
scuole materne e elementari,
mezz’ora prima e mezz’ora
dopo l’orario di ingresso e di
uscita degli alunni, veicoli
trasporto merci per
operazioni di carico/scarico
dalle 8,30 alle 1030 e dalle
14,30 alle 16,30.

fico privato contro lo smog avver-

rà probabilmente in una delle

giornate con i livelli più bassi di

smog del 2015.

Le giustificazioni del Comune
Il Comune, che ha ufficializzato

la scelta della chiusura soltanto

poco dopo le 17 di ieri, ha giusti-

ficato così la decisione di proce-

dere comunque: «Ha senso fare il

blocco anche se i limiti si sono ab-

bassati perché - dice in una nota il

Comune - nella stagione invernale

le condizioni sono favorevoli ad un

incremento delle medie giornalie-

re e ridurre il numero di auto che

circolano è comunque utile ad al-

lentare il carico emissivo anche se

le piogge dei giorni scorsi hanno

abbassato i livelli sotto i limiti di

legge. Ricordiamo che le Pm10 so-

no comunque nocive per la salute

anche a livelli bassi e che ad in-

cremento di 10 microgrammi/me-

tro cubo corrispondono incremen-

ti di malattie respiratorie, cardio-

vascolari e ricoveri ospedalieri».

Chiusura soltanto a Parma
Va ricordato che la chiusura del-

la città al traffico all'interno del-

l'anello delle tangenziali riguarde-

rà in questa occasione soltanto

Parma, anche se i dati più recenti

sui livelli delle polveri sottili sono

pressoché identici da Piacenza fi-

no a Modena, dunque in tutta l'E-

milia occidentale.

Giovedì chiusura solo in centro
Per giovedì resta comumque con-

fermata la chiusura programmata

al traffico del centro storico all'in-

terno dei viali della circonvallazio-

ne, mentre domenica prossima,

primo marzo, sarà l'ultima delle co-

siddette «domeniche ecologiche»

in cui la città viene chiusa al traffico

all'interno delle tangenziali. Nel gi-

ro di cinque giorni ci saranno così

ben 3 limitazioni al traffico, in un

periodo però dove la qualità del-

l'aria è indicata come «accettabi-

le» dalle previsioni dell'Arpa.

Niente aumento corse dei bus
A differenza di quanto avviene

per le chiusure domenicali, per

domani non sono previsti aumen-

ti nella frequenza delle corse dei

mezzi pubblici, né tantomeno l'i-

stituzione di bus navetta «dedi-

cati» dai parcheggi scambiatori,

mentre è confermato il biglietto

unico urbano con validità per tut-

ta la giornata.

Multe da 163 euro
Molto salate le multe per i tra-

sgressori che circoleranno nono-

stante il divieto sulle strade urba-

ne: la multa prevista è infatti di ben

163 euro, ridotta del 30% se pagata

entro 5 giorni. Va sottolineato che

il Comune aveva annunciato un

inasprimento dei controlli da par-

te dei vigili urbani in occasione di

queste chiusure straordinarie an-

tismog e dunque è probabile che

siano diverse le pattuglie dedicate

ai controlli, con posti di blocco agli

accessi che «volanti» all'interno

del perimetro off-limits.

Rischio chiusure sino al 31 marzo
L'esordio assoluto del blocco an-

tismog straordinario avverrà

dunque quasi certamente in una

giornata senza smog. Ma il rischio

di nuove chiusure si protrarrà si-

no alla fine di marzo, con la pos-

sibilità anche di più giorni con-

secutivi di blocco se i valori dello

smog resteranno fuori norma. In-

tanto, dopo neppure due mesi del

2015 Parma è già arrivata a 34

sforamenti del limite del PM10 su

51 giorni di rilevamenti, uno in

meno dei 35 da non superare in

tutto l'anno. Nel 2014, per fare un

paragone, gli sforamenti totali

erano stati 61.u

POLEMICA DURA NOTA DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI

Ascom insiste: «Revocare l'ordinanza»
«La misura
emergenziale non è
idonea per abbattere
i livelli di Pm10»
II Puntuale e dura, subito dopo

l'ufficializzazione del blocco del

traffico di domani, arriva la cri-

tica dell'Ascom che già nelle

scorse settimane si era mostra-

ta assolutamente contraria a

provvedimenti di questo tipo.

In una nota, l'associazione dei

commercianti chiede al Comu-

ne, «prendendo atto della sua

inefficacia, di revocare l’ordi -

nanza numero 20387 del 6 feb-

braio scorso» (ovvero quella che

introduce i blocchi dopo quattro

giorni di sforamento delle Pm10,

n d r) .

«Riteniamo infatti - prosegue

Ascom - che la misura emer-

genziale ivi proposta non sia

idonea per abbattere i livelli di

Pm10 e questo per i seguenti

motivi. Mercoledì 25 febbraio

Parma sarà l’unica città in re-

gione ad effettuare il blocco del

traffico: come potrà essere ef-

ficace un provvedimento che

incide solo in un’area così limi-

tata? Domenica 22 febbraio le

polveri sottili sono tornate ben

al di sotto dei livelli di guardia;

prevedendo inoltre alte proba-

bilità di pioggia già a partire dal-

la giornata di domani (oggi per

chi legge, ndr) ci ritroveremo

con una giornata di blocco

quando i valori saranno già

rientrati e dunque non superiori

al limite consentito».

«Domenica 1 febbraio inoltre -

prosegue la nota di Ascom - con

l’applicazione di un provvedi-

mento di chiusura similare (do-

menica ecologica), il livello di

Pm10 è rimasto oltre la soglia

consentita testimoniando così

l’inefficacia di un tale provve-

dimento. Infine con la chiusura

“sperimentale” di mercoledì 25

febbraio, il successivo blocco di

giovedì 26 e l’ultima domenica

ecologica prevista per il 1° mar-

zo, la città resterà di fatto chiu-

sa per 3 giorni su 5».

«Non da ultimo - conclude la

nota dell'associazione - chie-

diamo all’Amministrazione Co-

munale per quale motivo la mi-

sura emergenziale, applicata in

via sperimentale dal comune di

Parma, non rispecchi nei con-

tenuti quanto invece appliche-

rà la Regione a partire dal 1 ot-

tobre 2015. A partire da quella

data infatti, in caso di sfora-

mento consecutivo di 4 giorni,

in regione potranno circolare i

veicoli euro 2, 3, 4 e 5 benzina

oltre che euro 5 diesel, mentre

nel nostro comune, all’interno

del perimetro delle tangenziali,

potranno circolare solo euro 4 e

5 benzina ed euro 5 diesel. Au-

spichiamo pertanto che, pren-

dendo atto che non è con prov-

vedimenti di questo tipo che si

risolve il problema dell’inquina -

mento dell’aria, il Comune vo-

glia rivedere i provvedimenti

adottati evitando un grave dan-

no economico alle aziende

commerciali e, al contempo,

inutili quanto certi, disagi ai cit-

tadini di Parma».u
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