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Parma
Delitti denunciati a Parma e provincia il 9 dicembre

q Furti di auto 0
qAuto recuperate 0
q Furti a bordo di auto 1
q Furti in abitazione 2

q Furti ai danni
di esercizi commerciali 3

qBorseggi 5
qScippi 0

qRapine 0
qTruffe 2
qPersone indagate in stato di libertà 3
qPersone arrestate 0
*Fonte Prefettura

SMOG LE POLVERI SOTTILI NON DANNO TREGUA: LIMITE SUPERATO PER 12 GIORNI CONSECUTIVI. FOLLI: «SERVONO MISURE DRASTICHE COME LE TARGHE ALTERNE»

Niente auto nella domenica di shopping
Torna il blocco: centro storico chiuso al traffico. Multe da 163 euro per i trasgressori

Dradi: «Situazione
critica. Va chiusa
anche l'autostrada»
II Francesco Dradi, presidente

provinciale di Legambiente, è da

sempre un paladino delle misure

restrittive nei confronti dell'uti-

lizzo delle auto private per ridur-

re l'inquinamento dell'aria.

Ma questa scelta del Comune

lo trova critico, anche se comun-

que favorevole, «perché mi sarei

aspettato, vista la situazione as-

solutamente critica dal punto di

vista ambientale e anche con

poche prospettive di migliora-

mento per i prossimi giorni, una

misura più drastica». Già, perché

a giudizio di Dradi «la chiusura

del centro storico poteva forse

andar bene come misura sim-

bolica negli anni Novanta, ma

oggi, con l'estensione della Ztl e

la carenza di parcheggi, è poco

utile sul fronte della riduzione

dello smog». Di qui la proposta al

Comune di «andare oltre quella

che è comunque una scelta che

ha una certa valenza dal punto di

vista educativo, ampliando l'a-

rea della chiusura. Sono perfet-

tamente consapevole delle dif-

ficoltà che questo comportereb-

be, ma per avere qualche effetto

reale si dovrebbero chiudere al

traffico anche le tangenziali e

magari, vista la presenza di im-

portanti centri commerciali in

quell'area, anche via Burla e via

Forlanini». Una proposta-choc,

certo, ma che Dradi motiva con

chiarezza: «Visto che per am-

missione unanime i due grandi

fattori di inquinamento sono il

traffico e il riscaldamento e che

su quest'ultimo fronte non si può

andare oltre la diminuzione di un

grado della temperatura e l'e-

stensione del teleriscaldamento

oppure delle caldaie a gas, ecco

che, quando ci sono condizioni

ambientali che purtroppo favo-

riscono come in questo periodo
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SI'
Margini: «Grave errore
Per i commercianti
è un danno enorme»

la concentrazione degli inqui-

nanti si deve ricorrere, se si vuole

davvero essere incisivi, a misure

più drastiche. La chiusura del so-

lo centro storico di fatto serve a

poco o nulla in termini pratici e

ha solo un effetto dimostrativo».

Per chiudere, Dradi sottolinea

che «è ormai arrivato il tempo di

misure strutturali e non tempo-

ranee che vadano anche oltre il

territorio del comune di Parma. E

ad esempio si potrebbe anche

pensare a chiusure domenicali

delle autostrade nel territorio

padano in presenza di elevati li-

velli di smog. In ogni caso, il traf-

fico è un fattore di inquinamento

e, visto i livelli di smog che si rag-

giungono, non si può più fare fin-

ta di niente o limitarsi a prov-

vedimenti-tampone». u g.l.z.

12
Giorni di sforamento
E' da venerdì 28 novembre
che i valori delle Pm10 a
Parma sono sopra i limiti

91
Il valore più elevato
Proprio lunedì, ultimo giorno
di rilevamento, è stato
toccato il valore più alto

163e u ro

Multa prevista
E' di 163 euro la multa
prevista per i trasgressori.

Gian Luca Zurlini

II Addio alla tregua natalizia dei

provvedimenti antismog: dome-

nica prossima, proprio nel pieno

dello shopping per i regali delle

festività, tutto il perimetro del

centro storico della città ricom-

preso all'interno dei viali di cir-

convallazione sarà chiuso al traf-

fico con le stesse modalità dei

«giovedì senz'auto».

La decisione è stata ufficializ-

zata poco dopo le 19 di ieri dal

Comune, dopo che per tutta la

giornata c'erano state voci sempre

più insistenti sul ritorno dei bloc-

chi del traffico, seguite alla pub-

blicazione del dato dell'Arpa sulle

famigerate polveri sottili che ha

visto lunedì il dodicesimo giorno

consecutivo di sforamento del li-

mite dei 50 microgrammi per me-

tro cubo. Uno sforamento che, va

detto, da 5 giorni accomuna tutte

le città della Regione, con una sola

eccezione il 6 dicembre a Piacen-

za, ma che vede Parma «fuori nor-

ma» a partire da venerdì 28 no-

vembre, quando il dato è stato di

53 microgrammi, a fronte dei 91

registrati lunedì che è quello più

elevato nei 12 giorni, superato solo

dai 105 di Rimini.

Folli: «Targhe alterne ovunque»
«L’inquinamento urbano – ha

detto ieri l’assessore all'Ambiente

Gabriele Folli - ha cause certe (traf-

fico, riscaldamento domestico, in-

dustrie) ed effetti certi. Sono ben

consapevole che una domenica di

blocco in più non risolverà in ma-

niera definitiva il problema, ma

può servire da riflessione a tutti noi

per ripensare alle nostre abitudini,

per promuovere un cambiamento

culturale che ci porti a ridurre

l’apertura dei 3 rubinetti dell’in -

quinamento atmosferico a cui tutti

contribuiamo. Nelle domeniche di

blocco abbiamo sempre dato, e da-

remo anche domenica, la possibi-

lità di circolare con il biglietto uni-

co potenziando le linee, stiamo in-

vestendo sulla mobilità elettrica e

potenziando la rete di ciclabili esi-

stenti. Purtroppo Parma ha già sfo-

rato per ben 12 giornate consecu-

tive il limite dei 50 microgrammi

per metro cubo, mentre ne basta-

no 7 per far scattare la chiusura

domenicale straordinaria. E le pre-

visioni meteo parlano di perdurare

dell’alta pressione per altri 10 gior-

ni, con il rischio che il superamen-

to dei valori inquinanti continui

nelle prossime settimane. E’ ne -

cessario - conclude Folli - adottare

misure drastiche a livello di bacino

padano e occorrono misure imme-

diate e concrete: Parma propone la

circolazione a targhe alterne in tut-

te le regioni del bacino padano al

perdurare di condizioni meteo sfa-

vorevoli al ricambio dell’aria».

Multa da 163 euro
Il divieto di circolazione sarà co-

me sempre a Parma esteso alla auto

Euro 3 ed Euro 4. Sarà però con-

sentito l’accesso ai parcheggi To-

schi (da via IV Novembre, viale To-

schi), e Goito (da viale Berenini, via

Rondani e borgo Salnitrara). Anche

per il blocco di domenica valgono le

consuete deroghe: è prevista la pos-

sibilità di circolare per i mezzi con a

bordo 3 persone (car pooling), per i

veicoli alimentati a metano/gpl,

per gli autoveicoli ad alimentazio-

ne elettrica o ibrida, per l’auto con-

divisa (car sharing) e per i veicoli

condotti da persone ultrasettan-

tenni, veicoli con a bordo portatori

di handicap in possesso di apposito

contrassegno, sempre, ovviamen-

te, nel rispetto della segnaletica

stradale e delle regole di accesso

alla città storica. In caso di inos-

servanza del divieto è infine pre-

vista una multa di 163 euro.u

II «Anche un bambino sa che il

traffico in centro storico, da

quando sono stati istituiti i var-

chi elettronici, è assolutamente

ridotto in generale e ancor di più

la domenica. Dunque, giudico

questa scelta della Giunta Piz-

zarotti demagogica e strumen-

tale alla volontà di farsi belli con

le varie associazioni ambienta-

liste».

E' netto e senza possibilità di

equivoci il giudizio negativo

espresso sulla chiusura del cen-

tro storico al traffico prevista per

domenica espresso dal presi-

dente dell'Ascom provinciale

Ugo Margini. Che lancia poi una

provocazione al Comune: «Se si

è convinti che il problema del-

l'inquinamento è dovuto in gran

parte al traffico, allora si devono

chiudere anche le tangenziali e

le vie di accesso ai centri com-

merciali, dove l'accesso di vei-

coli è sicuramente molto più nu-

meroso e inquinante di quello

nel centro storico. La verità è pe-

rò che non si ha il coraggio di

andare sino in fondo e allora si è

fatta una scelta che rappresenta

un gravissimo errore ai danni del

commercio del centro storico e

non influirà assolutamente nulla

sul dato dell'inquinamento del-

l'aria».

Margini rincara poi la dose:

«Noi siamo assolutamente e

completamente contrari a que-

sta decisione, che oltretutto, al-

meno per ora, vede coinvolta

soltanto Parma e che rappre-

senta soltanto un modo di far

vedere che si esiste». Il presi-

dente dell'Ascom prosegue sot-

tolineando che «l'unica cosa

certa di questo blocco del traf-

fico è il danno enorme e forse

irreparabile che si provocherà ai

commercianti che ancora so-

pravvivono nel centro storico,

perché il messaggio che viene

dato è che l'intera area all'inter-

no della circonvallazione non sa-

rà facilmente raggiungibile,

mentre invece si potrà andare

senza problemi nei centri com-

merciali. Visto che la Giunta di

recente ha dichiarato che inten-

de aiutare le attività dell'area

storica della città, allora questa

scelta va nella direzione esatta-

mente opposta e penalizza sen-

za motivazioni reali chi lavora in

centro quando, di certo non a ca-

so, proprio per il periodo nata-

lizio lo stesso accordo regionale

che a noi non piace, prevedeva

una “t re g u a ” nell'attuazione di

questo tipo di blocchi, che sono

estemporanei e di inutilità pres-

soché sicura».u g.l.z.
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NO 2
Domeniche di blocco
Il 15 dicembre sarà la
seconda domenica di
blocco dopo il 6 ottobre.

66
Sforamenti del 2013
Sono 66 finora i giorni di
superamento del limite delle
Pm 10 in via Montebello

35
Superamenti consentiti
E' di 35 giorni il limite
massimo nell'intero anno

’’Proibire alle auto

solo il centro serve

a poco o a nulla:

ha unicamente un

effetto dimostrativo

’’Se il problema

è il traffico chiudano

anche le tangenziali

e le vie d'accesso ai

centri commerciali


