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Qualità dell’aria

Le novità introdotte dalla Regione

Guerra allo smog:
da oggi 200mila auto
bresciane off-limits
in venti comuni
Stop per i benzina Euro 0
e per i diesel Euro 0, 1 e 2
E ora blocco fino a marzo
anche per gli Euro 3 diesel
Antonio Borrelli
a.borrelli@giornaledibrescia.it

inferiore a quella nazionale e
un testa a testa tra benzina e
gasolio.
I comuni bresciani. La norma

Anche a Brescia e provincia
comincia oggi l’autunno caldo sul fronte della lotta allo
smog.
/

I numeri. Il pacchetto anti-in-

quinamento firmato dalla Regione bloccherà non solo gli
Euro 0 benzina e diesel e gli Euro 1 e 2 diesel, sempre dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle
19.30, per tutto l’anno, ma anche i mezzi diesel Euro 3, fino
a marzo.
Un’introduzione di non poco conto in provincia di Brescia, che al maggio del 2018
contava 800mila veicoli immatricolati, di cui ben 350mila alimentati a gasolio. Di questi, oltre il 60% risulta inferiore alla
categoria Euro 4.
Significa che da oggi almeno 200mila auto bresciane rimarranno ferme in garage. Un
parco auto - quello bresciano con un’età media lievemente

suddivide i comuni in cui si applicano i nuovi divieti in due fasce.
Oltre alla città, i comuni bresciani di «fascia 1» sono Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gardone Valtrompia, Gussago, Lumezzane, Marcheno,
Nave, Rezzato, Roncadelle,
San Zeno, Sarezzo e Villa Carcina.
Quelli di «fascia 2» Adro, Bedizzole, Calcinato, Calvagese
Della Riviera, Castegnato, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, Cologne, Desenzano
del Garda, Erbusco, Gavardo,
Lonato, Mazzano, Muscoline,
Nuvolento, Nuvolera, Ospitaletto, Paitone, Palazzolo, Passirano, Polpenazze, Pontoglio,
Prevalle, Puegnago, Roè Volciano, Rovato, Soiano, Urago
d’Oglio e Villanuova.
Tutti questi comuni di «fa-

scia 2» sono però inferiori ai
30mila abitanti e quindi non
sono soggetti alle nuove disposizioni. Saranno dunque i sindaci a decidere autonomamente se adottare le misure.
Le deroghe. Il pacchetto preve-

feribili, veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei
mezzi di trasporto pubblico,
certificati dal datore di lavoro,
veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto, di carpooling
con a bordo almeno tre persone, di autoscuole, di donatori
di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

Smog. Brescia è ritenuta città sensibile sul fronte dell’inquinamento

I COMUNI DELLA FASCIA 1
BORGOSATOLLO

de però delle esenzioni. Esclusi dal fermo sono i veicoli elettrici, quelli ibridi e quelli muniti di impianto a gas e i veicoli
diesel dotati di sistemi di abbattimento delle polveri sotti- Le multe. I controlli sul rispetli, i veicoli di interesse storico to delle limitazioni sono effeto collezionistico, motoveicoli tuati dalla polizia stradale e le
e ciclomotori a quattro tempi. sanzioni possono variare da
Ma anche i veicoli muniti dal 75 euro a 450 euro e nessun cocontrassegno per
mune può conceil trasporto di por- Altri 30 piccoli
dere deroghe spetatori di handicap, comuni per ora
ciali e personali.
i veicoli di soggetti sono esenti
Anzi, a queste lipubblici e privati
mitazioni permaL’obiettivo è non
che svolgono funnenti possono agzioni di pubblico superare i 35
giungersi misure
servizio o di pub- giorni di PM10
temporanee a livelblica utilità indivi- fuorilegge
lo locale in caso di
duabili o con conaccumulo del liveltrassegno o con certificazione lo di PM10 in atmosfera.
del datore di lavoro, che svolE nonostante il «progressivo
gono servizi manutentivi di miglioramento della qualità
emergenza, veicoli dei com- dell’aria in Lombardia negli ulmercianti ambulanti, veicoli timi anni» - come riferito
degli operatori dei mercati dall’assessore
regionale
all’ingrosso (ortofrutticoli, itti- all’Ambiente Raffaele Cattaci, floricoli e delle carni), veico- neo - i provvedimenti adottati
li di medici e veterinari in visi- finora non sono ancora suffita urgente, operatori sanitari e cienti.
assistenziali in servizio con
Nel caso di Brescia, d’altroncertificazione del datore di la- de, l’obiettivo è di arrivare per
voro, veicoli utilizzati per il tra- la prima volta nel 2025 a non
sporto di persone sottoposte a superare il limite dei 35 giorni
terapie indispensabili ed indif- di PM10 fuorilegge. //

Dalle Regioni appello
al Governo: date i fondi
Misure omogenee
«La qualità dell’aria va oltre
i confini amministrativi e travalica ogni differenza di colore politico. La salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente
sono delle priorità nella sfida
delle Regioni del Bacino Padano per un’aria più pulita. Entro il 2020 l’obiettivo è armonizzare e rendere omogenee
le norme e le misure applicate
in un territorio che da solo pro/

Il ministro. Sergio Costa
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duce il 50% del Pil nazionale e
dove vivono 23 milioni di persone. Quelle al via domani rappresentano già risultati avanzati di questo lavoro di area vasta che vogliamo portare a
completo compimento».
Parlano a una sola voce gli
assessori regionali all’Ambiente delle quattro Regioni interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sugli sforamenti dei limiti delle polveri
sottili: Raffaele Cattaneo
(Lombardia), Gianpaolo Bottacin (Veneto), Paola Gazzolo
(Emilia-Romagna) e Alberto
Valmaggia (Piemonte). «A luglio abbiamo incontrato il ministro all’Ambiente, Costa,
per ribadire la volontà di continuare l’impegno condiviso ne-

gli ultimi anni anche col Governo, suggellato dalla firma a
Bologna dell’Accordo di Bacino Padano nel giugno del
2017.
Un’intesa al rialzo, con norme condivise, sfidanti e ambiziose, abbinata ad un pacchetto di 16 milioni di euro per ridurre le emissioni delle attività agricole, zootecniche e favorire la rottamazione dei mezzi
più inquinanti. Ora serve continuare con grande serietà e
senso di responsabilità l’impegno verso un modello di sviluppo sempre più sostenibile
a cui tutto il mondo sta guardando, come indica l’Agenda
2030 dell’Onu. Fondamentale
la collaborazione dei cittadini». //

