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IL FUTURO
Delibera incomprensibile
L’esperimento
non verrà ripetuto
Possibile lo stop totale

LE PATTUGLIE
I vigili non hanno infierito
Appena 12 veicoli fermati
anche perché gli agenti
hanno lavorato su incidenti

H

H

H
L A G R A N A

Vetture storiche
Ora lo scontro
è anche politico

— TERNI —

LE TARGHE ALTERNE non
frenano l'emergenza polveri sotti-
li. Il provvedimento comunale
scattato l'11 febbraio e che ogni lu-
nedì e martedì, fino al primo apri-
le, di fatto dimezza il sempre più
caotico traffico cittadino non ba-
sta a contenere lo smog. Impieto-
se le rilevazioni delle centraline
della Provincia che, anche in con-
comitanza con il provvedimento,
decrivono un quadro ambientale
della città via via più problemati-
co. Le targhe alterne, entrate in vi-
gore stavolta con un paio di mesi
di ritardo rispetto agli anni passa-
ti, evidentemente poco possono
contro emissioni industriali e civi-
li che ormai assediano il compren-
sorio. E se un esposto del Wwf,
presentato a fine estate, sul livello

delle polveri sottili nel 2007 ha fat-
to scattare un'inchiesta della magi-
stratura affidata ai carabinieri del
Nucleo operativo ecologico, il
2008 è cominciato sotto i peggiori
auspici. In appena due mesi le
concentrazioni di Pm 10 nella zo-
na di Le Grazie hanno superato la
soglia di guardia dei 50 micro-
grammi per metrocubo già più di
35 volte, limite massimo contem-

plato dalla normativa di riferi-
mento. Il Comune cerca di corre-
re ai ripari con la domenica ecolo-
gica del 9 ma sul tema la polemica
politica resta rovente.

DIVIETO DI TRANSITO dal-
le 10 alle 13 e dalle 15,30 alle
18,30 per la domenica senz'auto.
Saranno esentati dal blocco le au-
to a metano, gpl, elettriche, quelle

euro 4 a benzina, i veicoli diesel
euro 4 dotati di filtro antipartico-
lato; i ciclomotori euro 3; i veicoli
guidati da portatori di handicap e
quelli impegnati nei servizi di
pubblica utilità. Il mancato rispet-
to delle limitazioni alla circolazio-
ne prevede ammende che vanno
da 35 a 210 euro. «Il provvedimen-
to — ha commentato l'assessore
al traffico Gianfranco Salvati —
rientra nel piano di controllo del

Pm10 che nonostante le misure
antismog intraprese continua a su-
perare i limite di legge in alcune
centraline. Si tratta di un fenome-
no diffuso in tantissime città ita-
liane che hanno dovuto, a loro vol-
ta, adottare provvedimenti anaolo-
ghi a quelli di Terni». Sulla que-
stione polevri sottili incalza
l'Udc. «Secondo il rapporto Le-
gambiente 'Pm10 ti tengo d’oc-
chio' — affermano il capogruppo
comunale Bongarzone e il respon-
sabile ambiente, Agerato — sia-
mo tra le prime diciassette città in
Italia sotto osservazione speciale
per inquinamento da polveri sotti-
li. Dato che riconferma preoccu-
pazioni antiche. Senza considera-
re — continua l'Udc — che non
vengono monitorate scientifica-
mente le polveri sottili Pm 2,5, le
famigerate nanopolveri, letali per
la salute».

Stefano Cinaglia

— PERUGIA —

LA BOMBA-autocertificazione per le
auto d’epoca, il modulo gratuito per ri-
conoscere l’autenticità di moto e auto
storiche tra i 20 e i 30 anni e accedere al
bollo ridotto, fa scoppiare la politica. E’
di due giorni fa la discesa in campo di
Ada Spadoni Urbani, consigliere regio-
nale di Fi: «Non è vero che l’iscrizione
all’Asi (fino a dicembre scorso obbliga-
toria) è stata eliminata: i 150 euro deb-
bono essere pagati come condizione es-
senziale per assicurare il mezzo come
veicolo storico. Inoltre — continuava
la Spadoni Urbani — i collezionisti ten-
gono molto alla certificazione dell’Asi,
perché è una garanzia di funzionamen-
to e originalità dei veicoli». Per la veri-
tà, il modello di auto-riconoscimento
fin’ora usato riporta gli stessi parametri
per lo più soggettivi usati dall’Asi, sen-
za una lista di modelli prescritti. Ad
ogni modo è Oliviero Dottorini, dei
Verdi, a rispondere: «Per l’assicurazio-
ne è sufficiente tesserarsi presso qualun-
que club della regione: il costo varia da
25 a 50 euro. Molte compagnie assicura-
tive di Perugia (Allianz, Aurora, Helve-
tia e altre) sono pronte a fornire polizze
da 35 euro». Rincara la dose l’ingegner
Mario Di Bello, promoter dell’iniziati-
va di abolizione dell’obbligo di iscrizio-
ne all’Asi: «Mi sembra di aver visto la
Spadoni Urbani tra le testimonial
dell’Asi». «Forza Italia difende solo le
lobbies dei club privati», gli fa eco Dot-
torini. Fatto sta che l’Asi si rifiuta di
rendere pubbblici gli elenchi di auto ri-
conosciute e anche l’assessore regiona-
le alle Finanze Vincenzo Riommi avan-
za dei dubbi: «Non vorrei che con quei
vaghi requisiti siano stati esentati al fi-
sco mezzi che avevano solo l’età e la
buona manutenzione, senza alcun inte-
resse storico».

Marta Gara

di ROBERTO BORGIONI
— PERUGIA —

I
NUTILI. E’ l’unico aggettivo spen-
dibile per le targhe alterne che, giove-
dì e ieri, dovevano ridurre il traffico

e abbassare i livelli di polveri sottili in
città. Le centraline dell’Arpa hanno in-
vece dato un responso sconfortante:
mercoledì, a Fontivegge, i valori delle
Pm10 erano a 53 milli-
grammi per metro cubo
contro il limite di 50 fissa-
to dalla legge. Giovedì, no-
nostante il divieto di circo-
lazione per le auto con tar-
ga dispari, la quantità di
Pm10 non si è spostata di
una virgola: 53 era e 53 è rimasta. In atte-
sa dei risultati di ieri, che si conosceran-
no stamattina, il flop è evidente. Nel pri-
mo giorno di divieto, sempre a Fontiveg-
ge, il biossido di azoto è rimasto a 106
milligrammi, superiore alla soglia di
100 stabilita dalla normativa antismog.
Le Pm10 sono restate invece sotto so-
glia nelle altre aree controllate della cit-

tà: 35 milligrammi a Ponte San Giovan-
ni (dove il blocco parziale del traffico
era stato revocato già da giovedì sera),
23 a Porta Pesa, 22 in via Cortonese. Ma
il ‘termometro’ è quello di Fontivegge,
il punto più inquinato di Perugia nono-
stante l’entrata in funzione del Minime-
trò. Intorno alla stazione, dall’inizio
dell’anno, il limite di sicurezza delle pol-

veri è stato sforato ben
ben 36 volte e la media
giornaliera delle Pm10 è
stata di 56 milligrammi
per metro cubo. Non è co-
stringendo qualche centi-
naio di perugini a lasciare
l’auto in garage per due
ore che si sconfigge un

male così radicato.

ANCHE I vigili non hanno infierito. Al-
le prese con una delibera incomprensibi-
le, con autorizzazioni a pioggia e distin-
guo da rebus su chi poteva circolare e chi
no, gli agenti hanno effettuato controlli
molto soft. Giovedì erano state fermate

53 vetture, con cinque contravvenzioni
da 74 euro elevate. Ieri le verifiche diret-
te sono state appena 12, con una sola
multa. Una rete blanda, anche perché
nel pomeriggio si sono verificati alcuni
incidenti (senza feriti gravi) che hanno
tenute impegnate le pattuglie predispo-
ste alla lettura delle targhe in circolazio-
ne.

I DATI dell’Arpa e quelli dei vigili con-
fermano quella che era stata la prima im-
pressione: in questi due giorni di targhe
alterne, il traffico in città non è diminui-
to. Ieri mattina, all’altezza di via della
Pallotta, c’erano le solite code in direzio-
ne Campo di Marte-via Mario Angelo-
ni. Più su, verso via XX Settembre, auto
in colonna come ogni mattina. E
nell’acropoli i parcheggi della Ztl erano
uguali a sempre: intasati. L’esperimen-
to del ‘pari o dispari’ probabilmente
non sarà ripetuto: in caso di nuova emer-
genza smog, il Comune potrebbe decide-
re soluzioni più drastiche. Stavolta capa-
ci di ‘tagliare’ davvero il traffico.

LE CENTRALINE
La presenza di Pm10
è rimasta a 53 milligrammi
per metro cubo
come mercoledì

IL FLOP
A Fontivegge

valori oltre i limiti
anche con il blocco
parziale delle auto

I GUAI DEL TRAFFICO

ERRATA CORRIGE
Tribunale di Perugia - Rif. RGE 276/01 - Relativamente alla porzione di fabbricato com-
posto al piano terra di locali destinati a scuola privata della sup. complessiva di mq. 390, oltre
garage al piano interrato di mq. 22 sito in Comune di Assisi (PG) - Fraz. Santa Maria degli
Angeli - Viale Patrono d’Italia con prezzo base Euro 387.776,00 e con vendita il 11/04/2008 ore
10:30, si precisa che nell’uscita del quotidiano in data 20/02/2008 era stato erroneamente
omesso il numero della procedura. Informazioni c/o Cancelleria e sito Internet www.tribunale-
diperugia.it - www.asteimmobili.it - www.publicomonline.it - www.portaleaste.it - www.annun-
ci.paginegialle.it (A cura di Asteimmobili Servizi S.p.A. Tel. 075 5005080). 

Maglificio Della Ciana Spa

ricerca MMOODDEELLLLIISSTTAA
con esperienza
Telefonare al 

n. 333 8116622 o
075 6099031

LA CONCA AVVELENATA MOTORI SPENTI IL 9. MA L’INQUINAMENTO CRESCE

Terni prova con la domenica a piedi

I D I V I E T I A P E R U G I A

Targhe alterne? Un bluff
Le polveri sottili non scendono. Ieri una sola multa


