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di NICODEMO MELE
DAL PRIMO ottobre prossimo andranno in vigore le nuove regole anti inquinamento che, con il titolo
«Liberiamo l’Aria», saranno applicate, oltre che a Bologna capoluogo, anche ai 12 comuni della cintura
(Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Argelato, Granarolo
dell’Emilia, Castenaso, San Lazzaro di Savena, Ozzano, Pianoro, Sasso Marconi) e alla città di Imola.
Le limitazioni alla circolazione degli autoveicoli fanno parte del Pair (Piano aria integrato regionale) 2020
e dureranno sino al 31 marzo 2017. Saranno applicate tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30
alle 18,30, e per una volta al mese nelle cosiddette «domeniche ecologiche».
LE NUOVE regole saranno applicate anche in altri 17 comuni delle regione Emilia Romagna. Intanto è
partita la campagna di comunicazione che, prima dell’entrata in vigore delle limitazioni al traffico, sarà
messa a punto con numerose iniziative. «All’ingresso di ognuno dei comuni coinvolti – anticipa Irene
Priolo, sindaco di Calderara e consigliere con delega alla Mobilità della Città Metropolitana – ci sarà il
medesimo cartello che, sotto la dicitura della cittadina, riporta in sintesi le date, i giorni e i veicoli soggetti
alle limitazioni del traffico. Da settembre sarà operativo un nuovo sito internet dedicato
(www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria/) che avrà una mappa interattiva dalla quale ogni giorno, in tempo
reale, ci saranno notizie sull’allarme smog, informazioni su quali tipi di veicoli possono circolare e una
finestra nella quale, inserendo la targa del proprio autoveicolo, si scoprirà se può o no circolare». Negli
ultimi anni ci sono stati di media 35 sforamenti l’anno di Pm10 (polveri sottili). L’obiettivo è quello di
eleminarli tutti entro il 2020. Per questo con il Pair sono state varate ben 90 azioni per ridurre
l’inquinamento dell’aria, che non riguardano solo la circolazione degli automezzi, ma anche gli usi e le
abitudini, le attività produttive e l’agricoltura. «Altro nostro obiettivo – sottolinea Paola Gazzolo,
assessore regionale all’Ambiente dell’Emilia Romagna – è quello di estendere le stesse regole a tutte le
regioni che si affacciano sulla Pianura Padana».
PER ADESSO è importante sapere che dal 1° ottobre p rossimo nei giorni con le limitazioni potranno
circolare solo gli autoveicoli a metano, Gpl, elettrici, ibridi, quelli a benzina con motori da Euro 2 in su,
quelli diesel con motori da Euro 4 in su, i car pooling con tre persone a bordo, i veicoli in deroga e i
trasporti specifici. «A Pianoro — precisa il sindaco Gabriele Minghetti — il provvedimento interesserà
per lo più la parte più bassa, Rastignano. Il resto del nostro territorio è poco coinvolto». Precisazione
anche da parte di Claudia Muzic, sindaco di Argelato. «Le nuove regole – afferma – interesseranno solo
l’abitato di Funo, il centro urbano raggiunto dai bus e più vicino alla città».
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