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C’è chi si gongola, chi si adegua e
chi si arrabbia. Ambientalisti,
amanti della bicicletta, persone

anziane e mamme con passeggini da un
lato, dall’altro le barricate alzate soprat-
tutto da automobilisti e commercianti.
Fanno discutere i provvedimenti anti-
smog, e con essi soprattutto i blocchi alla
circolazione, mentre l’inquinamento
tiene nella morsa le città della Pianura
padana. Ormai i cittadini che abitano
lungo la via Emila hanno imparato a
conoscerle bene, le famigerate Pm10:
polveri sottili, talmente fini da costituire
un serio pericolo per la salute, specie per
quella di bambini e anziani. Studi medici,
anche internazionali, si moltiplicano sul

tema. In effetti, quello delle Pm10, non è
un problema solo italiano: da Stoccolma
a Londra, a Parigi e Hong Kong, gli ammi-
nistratori sono alle prese con l’emergen-
za smog. 
In questo clima sempre più infuocato,
dove sono molteplici gli interessi in gioco,
l’Emilia-Romagna si prepara a tracciare
un bilancio dell’ennesimo accordo sulla
qualità dell’aria licenziato dalla Giunta
regionale il 3 ottobre 2005, e operativo
fino a marzo. Sottoscritto da tutti i comu-
ni capoluogo di provincia, oltreché da
alcuni piccoli comuni, l’accordo rappre-
senta lo strumento di pianificazione delle
misure anti-smog sull’intero territorio
regionale. 

Nella morsa del traffico
Viabilità, smog, polveri sottili; in Emilia è sempre più emergenza. Si moltiplicano le iniziative per 

liberare le nostre città dalla morsa del Pm10 e intanto Modena, Bologna e Parma mettono in campo

un progetto che rivoluzionerà la viabilità di queste città: la metropolitana leggera

Chiara Messori
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Considerando che tecnici ed esperti indi-
cano nel trasporto stradale la principale
fonte delle polveri sottili (annuario 2005
Arpa, Agenzia regionale per la prevenzio-
ne e l’ambiente), è su questo fattore che
maggiormente è concentrata l’attenzio-
ne degli amministratori. E quest’anno
merita particolare attenzione una rile-
vante novità: l’addio alle targhe alterne. Il
provvedimento di circolazione “pari-dis-
pari”, più volte adottato negli scorsi anni,
è stato infatti definitivamente abbando-
nato per introdurre al suo posto misure
considerate più incisive: si va dalla stret-
ta sui veicoli più inquinanti, pre-euro e
diesel euro-1, al blocco totale del traffico
il giovedì, quando la situazione è partico-
larmente critica. 
Un impegno rilevante dunque per gli Enti
locali, che si trovano a fare i conti con i
limiti imposti, in termini di polveri,
dall’Unione europea; valori che saranno
in futuro sempre più restrittivi, e che già
oggi vengono ampiamente superati. In
gioco non c’è solo il rischio di incorrere in
pesanti sanzioni, quanto soprattutto la
tutela della salute dei cittadini.
Da parte loro le case automobilistiche
lanciano vetture sempre meno inquinan-
ti, e tuttavia insistono nel sostenere che il
problema risiede altrove, non nel traffico
veicolare. 
In campo infine ci sono anche gli interes-
si delle categorie economiche, commer-
cianti in primo luogo, solitamente contra-
ri a provvedimenti di restrizione alla cir-

colazione per il timore di ricadute negati-
ve sulle proprie attività.
La partita è ancora tutta da giocare. Il
commissario all’ambiente dell’Unione
europea, il greco Stravos Dimas, vista la
grave situazione, più che minacciare san-
zioni (che dovrebbero di fatto già colpire
numerosi paesi fra cui Italia, Germania,
Francia, Grecia e Spagna, al centro di
una procedura avviata dalla Commis-
sione per violazione di norme in materia
ambientale), chiede interventi urgenti. 
L’Emilia-Romagna la sua strategia l’ha
decisa, e la sta portando avanti, nono-
stante in alcune città vi siano numerose
polemiche. Lungo la via Emilia, nei primi
due mesi del 2006, il blocco totale il gio-
vedì è stato adottato diverse volte.
Soltanto Rimini, Forlì, Ravenna, Ferrara e
Parma non hanno superato fra gennaio e
febbraio il limite di sforamenti consentiti
dall’Ue in tutto l’anno: 35 giornate con
valori di Pm10 superiori alla soglia d’al-
larme, fissata a 50 µg/m3 (microgrammi
al metro cubo). Al contrario Piacenza ha
messo in archivio nei primi 60 giorni del-
l’anno ben 45 sforamenti, meritandosi il
titolo, seppur provvisorio, di maglia nera
in regione.
E’ evidente come siano necessarie anche
misure a lungo termine che vadano ad
incidere in modo definitivo sull’abbatti-
mento delle polveri. Per questo il pac-
chetto regionale anti-smog non prevede
solo restrizioni ma anche misure infra-
strutturali, per le quali sono stati stanzia-
ti 22milioni di euro. Fondi indirizzati a
trasporto pubblico, piste ciclabili, conver-
sione delle auto vecchie a gpl e metano
ecc., e che verranno elargiti ai soli comu-
ni che hanno rispettato l’accordo sulla
qualità dell’aria. 

Pm10. Che cosa sono?

Vengono definite Pm10 le particelle di
polvere con un diametro inferiore a 10
micrometri. La polvere è una miscela fisi-
co-chimica complessa, formata da com-
ponenti primarie e da componenti secon-
darie.
Le particelle primarie vengono emesse da
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Campioni di Pm10
all’analisi di laboratorio.

Tecnici ed 
esperti indicano
nel trasporto
stradale la 
principale fonte
delle polveri 
sottili



fonti naturali e si producono sia durante i
processi di combustione che in seguito
all'abrasione meccanica dei pneumatici e
della pavimentazione stradale ed al risol-
levamento delle polveri precedentemen-
te depositate al suolo.
Le particelle secondarie si formano nel-
l'aria a partire da precursori gassosi.
La composizione delle polveri fini risulta
pertanto molto varia: metalli pesanti, sol-
fati, nitrati, ammonio, carbonio organico,
idrocarburi, diossine/furani.

Da dove provengono?

Ad incidere sullo smog sono prevalente-
mente le polveri primarie. Le fonti princi-
pali risiedono nel traffico motorizzato,
cantieri edili e combustione del legno. Da
annotare che i motori diesel emettono
una quantità di particelle fini che può
essere sino a mille volte superiore a quel-
la liberata dalle auto a benzina.
Anche all'interno delle nostre abitazioni o
dei nostri uffici siamo esposti alle Pm10
provenienti principalmente dal fumo di
sigaretta, oltre che da stufe e da fornelli.
Secondo l’Annuario regionale sull’am-
biente 2005, che prende in esame dati
aggregati su base provinciale, il “traspor-
to stradale” è responsabile del 41 per
cento delle emissioni di Pm10 - che sul
territorio della Regione ammontano com-
plessivamente a circa 11.800 t/anno –
mentre il 32 per cento di emissioni è
dovuto ai macrosettori “processi produtti-
vi” e “combustione nell’industria”, e il 20
per cento è attribuibile alle altre sorgenti
mobili e in particolare al trasporto nel set-
tore dell’agricoltura (vedi tabella n.1).

Interessante anche l’analisi suddivisa per
province della distribuzione percentuale
delle emissioni provinciali di Pm10 per
macrosettori (vedi tabella n.2).
E’ ipotizzabile che nei centri urbani – più
lontani dalle emissioni di scarichi indu-
striali – il traffico veicolare abbia un peso
ancora maggiore nella produzione di pol-
veri fini. 
E ad incidere pesantemente sul traffico è
il trasporto merci: nel 2003 la quantità di
prodotti trasportati su strada nella nostra
regione ammontava complessivamente a
214.233.624 tonnellate (+0,17 per cento
rispetto al 2002). Il trend dei dati relativi
ai trasporti di merci che hanno avuto ori-
gine nella nostra regione nel periodo
1989-2003, mostra una stabilizzazione
su valori più elevati nell’ultimo decennio
rispetto alla media dei primi anni ‘90.  
E se da un lato le case automobilistiche
lanciano, dicevamo, veicoli sempre più
“ecologici”, secondo l’annuario Arpa “i
vantaggi derivanti dall’applicazione di tec-
nologie sempre più avanzate per la limita-
zione delle emissioni del singolo veicolo
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Combustione-energia
Combustione nell’industria
Trasporti stradali
Agricoltura
Combustione non industriale
Processi produttivi
Altre sorgenti mobili

Tabella N.1: fonti di
produzione delle polveri
sottili [Annuario regionale
sull’Ambiente 2005].

Tabella N.2: distribuzione
percentuale delle emissioni
provinciali di Pm10 per
macrosettori.

Combustione-energia
Combustione non industriale
Combustione nell’industria
Processi produttivi
Trasporti stradali
Altre sorgenti mobili
Agricoltura



sono stati controbilanciati dal costante
incremento del numero del mezzi circolan-
ti e dalle relative percorrenze”.

Danni alla salute

Date le loro minuscole dimensioni, le pol-
veri fini possono penetrare nelle ramifica-
zioni più sottili dei polmoni, per poi rag-
giungere, in parte, i vasi linfatici e san-
guigni.
Gli studi epidemiologici realizzati
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) hanno evidenziato una
relazione lineare fra l'esposizione a parti-
celle ed effetti sulla salute.
Vale a dire che quanto più è più alta la
concentrazione di particelle nell'aria
tanto maggiore è l'effetto sulla salute
della popolazione. 

Tali effetti sono sia di tipo acuto, ossia si
manifestano nella popolazione nei giorni
in cui la concentrazione degli inquinanti è
più elevata (aggravamento di sintomi
respiratori e cardiaci in soggetti predi-
sposti, infezioni respiratorie acute, crisi di
asma bronchiale, disturbi circolatori e
ischemici), sia di tipo cronico, ossia si
presentano per effetto di un'esposizione
di lungo periodo (sintomi respiratori cro-
nici quale tosse e catarro, diminuzione
della capacità polmonare, bronchite cro-
nica, ecc.).
Inoltre, studi condotti negli Stati Uniti ed
in molti Paesi europei hanno evidenziato
un'associazione fra i livelli di inquinanti
atmosferici e il numero giornaliero di
morti o di ricoveri in ospedale per cause
respiratorie e cardiovascolari.
La tabella n.3 riassume le conseguenze
sulla salute dell'inquinamento atmosferi-
co, a breve e a lungo termine, stimati per
un aumento di 10 µg/m3 della concen-
trazione di Pm10 (fonte: linee guida sulla
qualità dell'aria OMS 2000).
Durante un recente convegno sul tema
l’Ordine dei medici di Piacenza ha lan-
ciato un nuovo allarme denunciando
che “gli attuali livelli di legge nella misu-
ra dell'inquinamento non proteggono i
bambini a sufficienza”. E per gli adulti è
emerso un nuovo dato preoccupante:
“non solo disturbi e patologie legate alle
vie respiratorie tra le conseguenze dello
smog, che avrebbe effetti importanti
anche a livello vascolare, fino a provo-
care l'infarto”. 
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Quanto più 
è più alta la
concentrazione di
particelle nell’aria
tanto maggiore è
l’effetto sulla
salute della
popolazione

Una stazione di
rilevamento del Pm10
dell’Arpa.

Tabella N.3: gli effetti sulla
salute [OMS 2000].



Limiti e sforamenti

La soglia giornaliera imposta dall’Unione
europea per le Pm10 - limiti Ue dal 2005,
(1999/30/CE) in vigore con margine di
tolleranza (DM 60 2/4/2002) - è pari a
50 µg/m3, mentre il limite della media
annua è fissato a 40 µg/m3. L’Ue con-
sente lo sforamento del limite giornaliero
per non più di 35 giornate in un anno.
Dopodiché scattano sanzioni.  
Si è ancora in attesa di un nuovo decreto
che aggiorni le soglie d’allarme e il nume-
ro di sforamenti consentiti. 
Nei primi due mesi del 2006 in Emilia-
Romagna quasi tutti i grandi comuni
hanno superato ampiamente le 35 gior-
nate. La maglia nera va a Piacenza con 45
sforamenti, seconda Cesena a quota 43,
terza Reggio-Emilia con 40 superamenti
del limite di Pm10. Modena ha raggiunto
quota 37, Bologna 39. Forlì, Rimini,
Ravenna, Ferrara e Parma non hanno
invece ancora raggiunto le 35 giornate di
superamento della soglia d’allarme.
Nel 2005 a registrare il dato peggiore è
stata la città di Modena con 108 sfora-
menti, a seguire Bologna (100) e Parma e
Piacenza a quota 99. Tutti i comuni capo-
luogo hanno oltrepassato il limite di supe-
ramenti consentito (I dati presi in esame
rappresentano il valore più alto fra quelli
registrati dalle varie centraline dislocate

in ogni comune – vedi tabella n.4). 
La percentuale delle emissioni regionali
(anno 2000) ammonta al 7,5% del totale
nazionale. 

L’Accordo

Unico esempio in Italia di intesa che uni-
forma l’adozione dei provvedimenti anti-
smog in tutti i comuni capoluogo di pro-
vincia regionali, l’Accordo sulla qualità
dell’aria dell’Emilia-Romagna ha incassa-
to, anche nell’ultima riunione di verifica
tenutasi a Bologna nel primo periodo del-
l’anno, l’ok da parte di tutte le ammini-
strazioni sottoscrittrici. E non è escluso
che altri enti locali alle prese con l’emer-
genza inquinamento tentino una strada
analoga. La Lombardia sino ad ora è
ricorsa a misure di emergenza differenti
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Nei primi due
mesi del 2006
quasi tutti i
grandi comuni
dell’Emilia-
Romagna hanno
superato le 35
giornate di
sforamento
previste dalla
normativa
comunitaria

· Piacenza 45 99
· Parma 34 99
· Reggio Emilia 40 84
· Modena 37 108
· Bologna 39 100
· Ferrara 33 90
· Ravenna 27 60
· Forlì 27 78
· Cesena 43 57
· Rimini 32 63

Provincia 1° gennaio 2006 2005
28 febbraio 2006

Tabella N.4: numero di
giornate nelle qualli sono
stati superati i limiti di
concentrazione del Pm10.

Il piano ZTL di Bologna.



da provincia a provincia, dalle targhe
alterne ai blocchi domenicali. Ma una
strategia comune si sta rendendo più che
mai necessaria, è l’opinione diffusa fra
tecnici, medici, e amministratori. E allora
ben venga l’Accordo regionale, che dal
31 maggio 2006 dovrà essere inoltre
supportato da specifici piani provinciali di
tutela e risanamento della qualità dell’a-
ria, che dovranno confermare e incre-
mentare tutti quegli interventi strutturali
di mobilità sostenibile e di miglioramento
della qualità dell’aria già attivati con i
precedenti accordi di programma. 
Due i principali provvedimenti attivati dai
Comuni e in vigore dal 20 ottobre 2005
fino al 31 marzo 2006. Si parte dalla
stretta sui veicoli più inquinanti: i pre-
euro, tanto a benzina che a gasolio,
generalmente immatricolati prima del

’92,  ai quali è vietata la circolazione in
tutti i centri urbani a prescindere dai livel-
li di Pm10. Divieto che dal 7 gennaio è
stato esteso anche ai diesel delle prime
generazioni post-euro, vale a dire auto e
veicoli commerciali leggeri (meno di 3,5
tonnellate) classificati come euro-1 (ex
direttiva 91/441, quella che impose la
marmitta catalitica) e i mezzi commer-
ciali pesanti (oltre 3,5 tonnellate) euro-1
ed euro-2 (ex direttiva 94/12). Il divieto è
in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 12.30.
Non solo. Il protocollo regionale ha intro-
dotto il blocco totale del traffico in ogni
giovedì preceduto da tre giorni consecuti-
vi di sforamento dei valori di polveri sottili;
tre giorni però precisamente indicati, ossia
il sabato, la domenica e il lunedì, quando
cioè circolano meno veicoli (vale per il fine
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Bologna
· Progetto “Scuolambiente”: il Comune <http://www.iperbole.bologna.it/iperbole/unamb>  consente alle scuole di utiliz-

zare per progetti ed iniziative di educazione ambientale le risorse altrimenti destinate al pagamento della Tarsu; mette
inoltre a disposizione delle scuole, unitamente a specifiche iniziative di educazione ambientale, la rete di aule didattiche
centrali, allestite presso i musei civici ed i musei universitari;

· programma RITA (Rete Integrata di Telecontrollo degli Accessi), che prevede l'installazione di telecamere per la sorve-
glianza elettronica di alcuni percorsi del trasporto pubblico. Controlla 24 ore su 24, rilevando il passaggio di tutti i veicoli
e sanzionando quelli non autorizzati;

· dall'8 gennaio 2006 il provvedimento di pedonalizzazione domenicale del centro cosiddetto "Cerchia del Mille" si esten-
de a tutta la ZTL;

· con il “piano sosta” è stato introdotto il pagamento della sosta su strada in aree individuate come zone a particolare valen-
za urbanistica. Gli orari e le tariffe sono diversificati tra centro e periferia ed esistono varie tipologie di abbonamento;

· progetto “strade pulite”: prevede lo spazzamento ed il lavaggio stradale in orario notturno di gran parte delle vie del cen-
tro anche allo scopo di contenere il fenomeno della concentrazione delle polveri in sospensione;

· iniziative di sostegno alla mobilità ciclabile.

Parma
· Sconto del 30 per cento su abbonamenti mensili Tep per i proprietari di auto soggette a limitazioni;
· da aprile operativa una nuova linea bus circolare che percorre la circonvallazione;
· abbonamenti autobus urbani a metà prezzo per dipendenti comunali (intese in corso di realizzazione anche con impre-

se private per razionalizzare gli spostamenti dei lavoratori);
· bollino AAA (Auto Amica dell’Ambiente);
· adesione al progetto ICBC “Iniziativa Carburanti a Basso Impatto” – di cui Parma è comune capofila - e sovvenzioni

regionali per la conversione di auto a gpl e metano;
· contributo straordinario di 100 euro per acquisto bici elettriche; servizio “C’entro in bici”, innovativo sistema di noleggio

di biciclette pubbliche a prelievo automatizzato, attraverso una chiave in possesso dell’utente; 
· piano Ecologistics per la razionalizzare della distribuzione urbana delle merci;
· progetto della metropolitana leggera;
· sottopasso ferroviario e stradale di via Cremonese con l’utilizzo di speciale materiale e vernici mangia smog;
· dieta energetica: politica di adeguamento a standard europei di risparmio energetico per ridurre le emissioni.

Pm10: le iniziative in Emilia-Romagna



settimana) con relativo calo, generica-
mente riscontrato, delle concentrazioni di
Pm10 nelle città. Il fatto che i limiti siano
dunque superati in queste giornate signifi-
ca che la situazione dello smog nell’aria è
seria davvero, e che occorrono provvedi-
menti di emergenza (sarà però anche
necessario che l’Arpa preveda altri tre
giorni di stabilità atmosferica). 
Qualora la situazione fosse estremamen-
te critica l’Accordo prevede la possibilità
di valutare ulteriori e più drastici provve-
dimenti, come ad esempio l’adozione del
blocco totale della circolazione per più
giornate consecutive. 

Le esenzioni

Sono da considerarsi indenni da divieti le
autovetture con almeno tre persone a

bordo (car pooling) o le auto condivise
(car sharing); autoveicoli elettrici o ibridi,
alimentati a metano o gpl; veicoli a ben-
zina euro-4, diesel solo se dotati di filtro
antiparticolato del quale risulti annota-
zione sulla carta di circolazione; veicoli
commerciali leggeri e pesanti euro-3,
ovvero immatricolati dopo il 2001. 
Esenti anche varie categorie speciali fra
cui: mezzi di emergenza e soccorso; vei-
coli attrezzati per il pronto intervento e la
manutenzione di impianti pubblici e pri-
vati; veicoli di sicurezza pubblica e
appartenenti ad istituti di vigilanza; quel-
li di turnisti e operatori in servizio di repe-
ribilità muniti di certificazione del datore
di lavoro; taxi, autobus, scuolabus; mezzi
al servizio di invalidi, veicoli di paramedi-
ci e assistenti domiciliari; mezzi adibiti al
trasporto di merci deperibili, farmaci e
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Modena
· Contributo di 250 euro per l’acquisto di scooter a bassa emissione (euro-2);
· l'amministrazione comunale ha messo a disposizione 22.500 euro per l’acquisto di veicoli elettrici;
· contributi per l’installazione di impianti fotovoltaici (tetti fotovoltaici o solari);
· adesione ai progetti ICBC, regionale e vari, per incentivi per la trasformazione auto a gpl o metano.

Reggio Emilia
· Centro di interscambio della Mobilità (C.I.M.) che, con l’ultimazione dei lavori di costruzione del 1° lotto della metropo-

litana di superficie, realizzerà due obiettivi: l’interscambio “Gomma - Ferro” e “Privato – Pubblico”;
· progetto di ampliamento e sistemazione della rete di piste ciclabili e ciclopedonali;
· operativi il progetto “Bike Sharing” - noleggio di biciclette mediante tessera a microchip - che consente a di raggiungere

comodamente il centro storico dai principali punti di arrivo in città, e il progetto “Pedal”, che prevede attività formative
rivolte a studenti, insegnanti e genitori, oltre alla riorganizzazione degli spazi di sosta per le biciclette e all'attivazione di
percorsi ciclabili casa-scuola per gli studenti, in collegamento alla rete già esistente;

· nuove rotatorie;
· rinnovo del parco autobus del servizio pubblico locale. Attualmente sono operativi 81 autobus euro 3 e 42 autobus a gpl;
· sostituzione di gran parte dei vecchi autoveicoli in dotazione al Comune con nuovi automezzi elettrici;
· adesione ai progetti ICBC, regionale e vari per incentivi per la trasformazione auto a gpl o metano;
· forum Telematico per poter partecipare al processo di redazione del “piano della mobilità”.

Piacenza
· Allargamento della Zona a traffico limitato (ZTL);
· parcheggi scambiatori alla periferia della città con bus navetta verso il centro;
· introduzione di un sistema di parcheggi a pagamento con costi a scalare verso la periferia;
· adesione al progetto ICBC “Iniziativa Carburanti a Basso Impatto” e sovvenzioni regionali per la conversione di auto a

gpl e metano;
· piano di “park e bus” e “park e bici” con possibilità in alcuni parcheggi di utilizzare il ticket di pagamento del posto auto

per noleggiare una bicicletta in loco o prendere gratuitamente l’autobus; operativo anche il servizio “C’entro in bici”;
· progetto di ampliamento e sistemazione della rete di piste ciclabili e ciclopedonali;
· piano di rotatorie lungo le principali direttrici urbane per fluidificare il traffico;
· teleriscaldamento in alcuni nuovi insediamenti residenziali della città;
· accordo con azienda Cementi Rossi per la riduzione dei carichi emissivi dopo il 5° giorno di superamento della soglia

d’allarme.



prodotti per uso medico; veicoli di medici
o veterinari in visita.

Non solo restrizioni

Non solo restrizioni ma anche misure
infrastrutturali nel menú del protocollo
per la qualità dell’aria. Ammontano a 22
milioni di euro le risorse messe a disposi-
zione dalla Regione per avviare interven-
ti di tipo strutturale per combattere lo
smog nelle città: dal trasporto pubblico,
a iniziative di incentivo dell’uso della bici-
cletta, alla conversione a gpl o metano
delle vecchie auto, oltre ad un adegua-
mento della rete di monitoraggio. 
Quattro milioni di euro serviranno per
completare l’installazione di speciali filtri
antiparticolato sui mezzi pubblici più vec-
chi e inquinanti, ma anche su veicoli
commerciali pesanti. 
Parallelamente allo stop ai veicoli più
inquinanti - in parte criticato in quanto va
di fatto a colpire le fasce sociali più pove-
re, chi cioè non ha la possibilità di com-
prarsi un’auto nuova - vi è però la possi-
bilità di ottenere contributi per la trasfor-
mazione del proprio veicolo a gpl o meta-
no: la Regione ha messo a bilancio a que-
sto scopo cinque milioni di euro all’anno
per il periodo 2006-2008, per la conver-
sione delle auto pre-euro. Obiettivo
dichiarato: adeguare 30mila veicoli nel
triennio. Conti alla mano, significa un
contributo individuale di 500 euro, tenu-
to presente che complessivamente la
riconversione a gas di un motore a benzi-

na - operazione non possibile con i diesel
- costa, a seconda dei casi, tra i 1.100 e i
1.800 euro. 
Su questo fronte vi è poi la possibilità
di accedere al progetto governativo
ICBI - Iniziativa carburanti a basso
impatto - che quest’anno è stato rifi-
nanziato. Col nuovo Accordo di
Programma, il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio mette a dis-
posizione 20milioni di euro per la con-
versione di veicoli a benzina, in questo
caso euro-1 ed euro-2. Il contributo
ammonta a 350 euro ed è attivo in quei
comuni che hanno aderito alla conven-
zione (tutti i comuni capoluogo di pro-
vincia della Regione, oltre ad alcuni
piccoli comuni). 
E ancora dalla Giunta Errani sono in arri-
vo anche altri tre milioni di euro che ser-
viranno ad adeguare la rete di monito-
raggio della qualità dell’aria alle nuove
normative (DM 60/2002 e DLgs
183/2004 - necessità di un riassetto
della rete di misura per adempiere alle
nuove disposizioni che prevedono una
differente localizzazione ed analisi dei
dati delle stazioni di misura).
Da parte loro tutti i soggetti che hanno
sottoscritto l’Accordo si sono impegnati
sul fronte della mobilità sostenibile: con-
trollo dei gas di scarico (bollino blu) dei
veicoli; sostegno dell’utilizzo del traspor-
to pubblico e realizzazione per gli auto-
bus di corsie riservate; il progressivo
incremento delle zone pedonali e delle
zone a traffico limitato (ZTL) con un
obiettivo minimo del 15 per cento del ter-
ritorio urbano; la realizzazione di percor-
si ciclo-pedonali sicuri casa-scuola, oltre
all’incremento di una rete di itinerari
“protetti” per agevolare l’utilizzo della
bicicletta; realizzazione di interventi di
cosiddetto “traffic calming”, in particola-
re attraverso la sostituzione degli incroci,
anche semaforizzati, con rotatorie e l’uti-
lizzo dei passaggi pedonali sopraelevati;
l’introduzione in tutti i centri urbani di
sistemi automatici per il controllo dei
limiti di velocità e la progressiva esten-
sione delle zone con limite di velocità di
30 Km all’ora. 
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Una centralina di
rilevazione per il Pm10.

22 milioni di euro
le risorse messe 
a disposizione
dalla Regione 
per avviare 
interventi di tipo
strutturale per
combattere lo
smog nelle città



Comuni che si sono impegnati anche sul
fronte della logistica, con l’obiettivo di
migliorare l’efficienza del trasporto
merci e su quello dell’edilizia sostenibile:
in quest’ultimo campo gli interventi
messi in programma vanno nella direzio-
ne di un miglioramento del rendimento
energetico in campo residenziale, preve-
dendo per i nuovi insediamenti abitativi
il teleriscaldamento e la cogenerazione,
il completamento del programma di tra-
sformazione degli impianti termici della
Pubblica Amministrazione da gasolio a
metano, gpl, o teleriscaldamento, oltre
ad incentivare i privati a fare altrettanto,
attraverso accordi di programma con i
maggiori distributori/venditori di gas
presenti sul territorio regionale. 
Infine, l’impegno nel campo produttivo e
delle aziende di servizi che conta fra i
principali obiettivi la promozione di siste-
mi di trasporto intermodale che preveda-
no l’utilizzo della rete ferroviaria per il
trasporto di merci e rifiuti; l’introduzione,
nei capitolati d’appalto, dell’utilizzo di
mezzi omologati almeno euro-3, privile-
giando i parchi veicolari eco-compatibili
(elettrici, ibridi, gas metano e gpl); la
ricerca di accordi volontari con le aziende
di produzione di beni e servizi ad alta
capacità emissiva (centrali di potenza,
cementifici, ecc.) per il contenimento
delle emissioni inquinanti. 

Nel futuro?

L’assessore regionale alla mobilità e tra-
sporti Alfredo Peri ha escluso per il pros-
simo anno un ritorno ai provvedimenti di
targhe alterne: “Nelle città che hanno
adottato i provvedimenti inseriti
nell’Accordo - ha precisato Peri - i valori
di polveri si sono abbassati. In ogni caso
valuteremo insieme agli enti locali”.

L’assessore ha infine confermato gli inve-
stimenti dell’amministrazione regionale
che “continuerà ad elargire risorse desti-
nate a misure strutturali anti-smog”.
Nel corso di una Conferenza nazionale
sulla mobilità organizzata da Euromobi-
lity in collaborazione con il Comune di
Parma e Infomobility (tenutasi nella città
ducale i primi di marzo alla presenza di
oltre 200 assessori alla mobilità) è emer-
so come la nube tossica delle polveri sof-
fochi sempre di più i centri urbani: nei
primi due mesi del 2006 – è stato eviden-
ziato – i superamenti dei limiti consentiti
per legge sono aumentati di oltre il 30%
rispetto al 2005.
In particolare, da Parma è arrivato l'Sos
autostrade: secondo quanto emerso alla
Conferenza, il traffico sulla rete autostra-
dale adiacente alla città produce un livel-
lo di inquinamento pari al totale di traffi-
co della vicina area urbana. Lo studio,
realizzato per la prima volta da Cnr e
Euromobility, ha messo in evidenza come
nel solo Comune di Parma siano circa
37mila le automobili che percorrono ogni
giorno l'Autosole, seguite da 27mila
mezzi pesanti. Elemento che traccia una
precisa linea di intervento per il futuro,
rendendo necessarie intese con le socie-
tà delle autostrade. 
A proposito delle politiche fiscali per la
mobilità, il Parlamento Europeo ha appro-
vato un provvedimento di revisione della
direttiva 1999/62/CE, relativa alla politi-
ca fiscale per il settore trasporti, che intro-
duce il principio di “diritti regolatori desti-
nati a combattere gli impatti ambientali,
inclusa la cattiva qualità dell'aria, su qual-
siasi strada”. Le autorità locali possono
introdurre misure di "road pricing" in rela-
zione a fenomeni di inquinamento, o
richiedere contributi ai gestori autostrada-
li che impattano sul territorio locale.
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Nei primi due
mesi del 2006 i
superamenti dei
limiti di Pm10
consentiti per
legge sono
aumentati di
oltre il 30%
rispetto al 2005


