
(ER) ARIA BOLOGNA. MIGLIORA, E ORA PD PENSA SE 'RIABILITARE' AUTO
LONARDO: PERCORSI PER FARE MENO STRADA; MA NATALI SUBITO FRENA 

(DIRE) Bologna, 19 ott. - Complice il clima, lo smog a Bologna quest'anno e' calato. Lo dice 
chiaramente la centralina di Porta San Felice, ormai tradizionale termometro 
dell'inquinamento da cui solitamente arrivavano solo brutte notizie. Invece, all'inizio della 
penultima settimana di ottobre, gli sforamenti registrati sulle polveri sottili (Pm10) sono fermi 
in pratica da primavera: il limite stabilito dall'Unione europea e' stato superato "solo" 33 volte 
nel 2009. E' molto probabile che il massimo di superamenti consentiti (35) sia comunque 
oltrepassato nei prossimi giorni, ma intanto la situazione e' migliorata e in Comune c'e' chi 
pensa di portare qualche cambiamento al traffico cittadino. A muoversi e' i particolare il 
presidente della commissione Commercio, Emilio Lonardo (Pd), che invita in pratica a 
rivedere quelle preferenziali (presidiate dalle telecamere Rita), quei sensi unici e quei 
semafori che imbrigliano troppo la circolazione delle auto.
"Il Comune- dice il democratico- dovrebbe studiare percorsi migliori, ad esempio sui sensi 
unici, per fare consumare meno carburante e inquinare meno: le priorita' sono la tutela della 
qualita' dell'aria e consentire la mobilita' dei cittadini, anche privata". Del resto, la stessa 
giunta sta studiando una soluzione alternativa per la discussa Rita in via Farini. Lonardo 
precisa comunque che questa rivisitazione non esclude un'incentivazione dell'uso della 
bicicletta, ma "con soluzioni non bizzarre come quella dei portici". Se me parlera' sicuramente 
lunedi' prossimo, quando in commissione arrivera' la verifica sul Piano del traffico (Pgtu) 
dell'ex assessore Maurizio Zamboni, in scadenza nel 2010. Ma intanto il presidente della 
commissione Ambiente, Paolo NATALI, anch'egli democratico, frena sulle richieste di 
Lonardo.(SEGUE) 

(DIRE) Bologna, 19 ott. - "Se la fluidificazione del traffico diventa facilitazione del mezzo 
privato- replica Natali al collega- e' tutta da verificare. Io rimango legato alla prospettiva del 
Pgtu", cioe' quella di limitare l'impatto del traffico privato sulla citta'". Alla seduta di 
commissione in cui questa mattina la giunta ha illustrato i provvedimenti per la qualita' 
dell'aria che entreranno in vigore a partire dal 3 novembre (stessi divieti dello scorso anno 
blocco del giovedi' compreso, il Comune stampera' 20.000 volantini per informare i cittadini), 
Natali ha ricordato i risultati raggiunti sulle polveri.
"Lo scorso anno a questo punto eravamo gia' verso i 50 o 60 sforamenti sulle Pm 10- 
sottolinea il presidente- questo e' l'effetto delle politiche strutturali messe in campo in questi 
anni. Un risultato positivo che va riconosciuto".


