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AMBIENTE. Fino al 15 aprile le consuete misure per contenere l'inquinamento dell'aria. Ma a
settembre e ottobre Pm10 «sotto controllo»

Smog: da oggi stop ai veicoli più inquinanti
Dalle 7,30 alle 19,30 in 50 Comuni bresciani stop agli Euro 0 benzina ed Euro 0, 1 e 2 diesel
Scatta da oggi, 15 ottobre, e proseguirà fino al 15 aprile 2016
in Lombardia lo stop alla circolazione dei veicoli più
inquinanti. L'obiettivo delle misure introdotte dalla Regione è
mettere un freno all'inquinamento atmosferico, che pure negli
ultimi mesi - almeno a Brescia - sta concedendo un po'di
tregua. Complici le condizioni meteo, infatti, né a settembre
né a ottobre le centraline Arpa hanno registrato superi nei
valori delle polveri sottili. DALLE 7,30 ALLE 19,30 dal lunedì
al venerdì comunque non potranno circolare gli Euro 0
benzina e gli Euro 0,1 e 2 diesel. Oltre al capoluogo e ai Da oggi al 15 aprile 2016 stop ai veicoli
consueti 19 Comuni dell'hinterland (Borgosatollo, Botticino, più inquinanti
Bovezzo, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato,
Concesio, Flero, Gardone VT, Gussago, Lumezzane,
Marcheno, Nave, Rezzato, Roncadelle, San Zeno, Sarezzo, Villa Carcina) il divieto riguarda da
quest'anno anche la rete stradale di altri 30 Comuni (Adro, Bedizzole, Calcinato, Calvagese,
Castegnato, Cazzago, Chiari, Coccaglio, Cologne, Desenzano, Erbusco, Gavardo, Lonato,
Mazzano, Muscoline, Nuvolento, Nuvolera, Ospitaletto, Paitone, Palazzolo sull'Oglio, Passirano,
Polpenazze, Pontoglio, Prevalle, Puegnago, Roè Volciano, Rovato, Soiano, Urago d'Oglio,
Villanuova sul Clisi) e ne sono escluse autostrade, strade di interesse regionale e svincoli di
collegamento. In tutta la Regione l'area di applicazione dei divieti è stata estesa da 209 comuni
della fascia critica A1 (quelli a maggiore densità abitativa) a 570, interessando così oltre un terzo
dei comuni lombardi. La sanzione prevista per i trasgressori varia da 75 a 450 euro. Molte sono,
però, le deroghe: dagli ambulanti agli operatori dei mercati all'ingrosso, dai postini a coloro che
trasportano valori, e ancora medici, sacerdoti, autoscuole, veicoli che trasportano tre persone oltre
alle forze armate, ai mezzi di soccorso, ai disabili muniti di contrassegno. In tutto il territorio
regionale vige il fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di
classe Euro 0.Si applica anche, nel periodo che va da oggi al prossimo 15 aprile, l'obbligo di
spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei veicoli merci
durante le fasi di carico e scarico. È stato invece, almeno per ora, congelato il blocco della
circolazione dei diesel Euro 3, che si sarebbero dovuti fermare a partire dal 15 ottobre 2016, blocco
che potenzialmente potrebbe interessare un parco di 540mila automobili in tutta la
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