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Smog, tolti i divieti agli Euro 4 Ma si tratta solo di una
tregua
SIMONE MARCER

Dopo due giorni consecutivi al di sotto
della soglia dei 50 microgrammi di
polveri sottili (pm10) per metro cubo
nell' area metropolitana di Milano, la
Regione Lombardia ha sospeso il blocco
d' emergenza e temporaneo per i veicoli
più inquinanti (anche se gli indici dei
gas ieri sera sono di nuovo risaliti).
Secondo Arpa Lombardia infatti i
miglioramenti della qualità dell' aria dei
giorni scorsi sono sufficienti a far
decadere le limitazioni previste dal
Protocollo Aria del bacino padano. La
sospensione parte da oggi e riguarda il
blocco di livello 1 e di livello 2. Quindi i
veicoli
per
il
trasporto
persone
alimentati a gasolio fino alla classe 4
possono tornare a circolare a Milano
senza limitazioni orarie. Resta attivo,
invece, il provvedimento Area C che
vieta in modo permanente l' ingresso ai
veicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3 ed Euro 4 senza Flap classificati 'diesel leggeri' nell'
area delimitata dalla Cerchia dei Bastioni. A Pavia la giunta ha revocato l'
ordinanza dello scorso fine settimana. Libera circolazione quindi agli Euro 4 diesel,
la cui circolazione era stata bloccata in questi giorni (nella fascia oraria dalle 8.30
alle 18.30) sempre per via dell' innalzamento dei livelli di Pm10. Una decisione
presa anche in considerazione dello sciopero del trasporto pubblico previsto per la
giornata di domani. Sempre da og- gi potranno circolare liberamente anche i veicoli
commerciali Euro 3 diesel. Limitazioni tolte anche a Bergamo e Como: nella città
orobica tornano così a circolare i diesel Euro 3 ed Euro 4 e sarà possibile utilizzare
impianti di riscaldamento che usano biomasse legnose, come comunica l'
amministrazione cittadina. A Como tolti i divieti a Euro 4 e veicoli commerciali Euro
3. Per tutti i comuni lombardi con più di 30mila abitanti, che dal 1 ottobre al 31
marzo 2018 non possono comunque circolare, dal lunedì al venerdì tra le 7.30 e le
19.30, i veicoli benzina Euro 0, diesel fino a Euro 2 tonnellate. Il tempo ha concesso
una tregua, ma sarà di breve durata. Oggi infatti sono ancora previste nuvole e
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vento, ma poi l' alta pressione in decisa espansione, con temperature pomeridiane
sempre oltre le medie stagionali (anche di 4-6°C gradi al Centro-Nord) renderà la
colonna atmosferica stabile e di conseguenza i livelli di inquinamento atmosferico
sono destinati a crescere ovunque, come spiegano i meteorologi del Centro Epson
Meteo. La pianura Padana, e il Nord in generale, hanno registrato una diminuzione
delle piogge del 54%. «Il risultato - aggiunge Coldiretti - è un autunno del tutto
anomalo, con le raccolte dei prodotti tipici di stagione ridotte ai minimi, laghi di
montagna asciutti, mentre con il caldo resistono le zanzare e si moltiplicano anche
gli insetti dannosi per le piante, con una vera invasione della 'cimice marmorata
asiatica' originaria dalla Cina che sta distruggendo i raccolti nei frutteti, negli orti e
nei grandi campi di soia e mais». Ieri il ministro dell' Ambiente Gian Luca Galletti,
durante la conferenza sulla mobilità sostenibile organizzata dall' Anci a Catania, ha
annunciato il finanziamento di tutti i progetti presentati nell' ambito del
programma sperimentale per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro. Milano in
particolare riceverà circa 3 milioni di euro per il progetto Mobility4me. Tra i
finanziamenti destinati ai centri della Lombardia: 652 mila euro a Monza per
'Mo.bi.scuo.la - Monza in bici a scuola e al lavoro'', 922 mila a Brescia per 'Move in
Green', 843 mila euro a Varese per 'Percorsi Sostenibili in Comune', 850 mila a
Legnano per 'L' alto milanese va in mobilità sostenibile', 1 milione a Pavia per il
'Programma di mobilità sostenibile' di Pavia e dei comuni limitrofi'.
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