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RICERCA E ARCHIVIO › RISULTATI DELLA RICERCA ARTICOLO

Hai cercato ovunque la parola castenaso
2016-07-30,

Da ottobre scatterà il piano contro lo smog in
tredici Comuni
ECCO il piano antismog “allargato”. Dal primo ottobre in tredici Comuni della provincia, oltre
ovviamente al capoluogo, scatteranno le misure di limitazione del trafﬁco per prevenire l’accumulo
degli inquinanti, a cominciare dalle polveri sottili. Si tratta di una novità visto che in passato i piccoli
centri della cintura aderivano solo volontariamente, senza obblighi. Lo hanno annunciato ieri
l’assessora alla Mobilità della Città metropolitana Irene Priolo (che è altresì sindaco di Calderara, uno
dei Comuni interessati) e la sua collega regionale all’Ambiente Paola Gazzolo. In sostanza si reitererà,
per ciò che concerne gli orari, l’ordinanza degli anni passati, con limitazioni al trafﬁco per i mezzi più
inquinanti dalle 8,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì e l’istituzione di una domenica ecologica il primo
festivo di ogni mese, con sospensione dal primo dicembre al 6 gennaio. I Comuni interessati sono,
oltre a Bologna, Imola, Argelato, Calderara, Casalecchio, Castenaso, Castel Maggiore, Granarolo,
Ozzano, Pianoro, San Lazzaro, Sasso Marconi e Zola Predosa. Le limitazioni saranno quelle già in
vigore l’anno scorso. Oltre ai veicoli a benzina ﬁno all’Euro1 e i ciclomotori Euro0, si fermeranno
anche i Diesel Euro3.
«In tutti questi Comuni dovrà essere varata un’ordinanza sul modello di quella del municipio
bolognese» ha spiegato Priolo. L’obbiettivo è limitare l’uso del mezzo privato in un periodo critico per
lo smog come quello invernale. In particolare, la circolazione dei mezzi più inquinanti. Per raggiungere
questo scopo sarà necessaria la collaborazione di un’area vasta al ﬁne di «arrivare nel 2020 - ha
chiarito Gazzolo - a una percentuale di popolazione esposta al rischio smog che sia ristretta all’un per
cento del territorio regionale». Priolo ha anche previsto un piano per realizzare un’apposita
segnaletica stradale e una campagna di comunicazione con l’apertura di una pagine web a settembre,
www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria.
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