
Ambiente Missione a Bruxelles per avere una deroga ai limiti sugli sforamenti delle Pm10

Regione nel Piano dell aria
incentivi e sconti ecologici
Conte Stop alle domeniche a piedi non servono

VENEZIA Pareessere davvero
la stagione dei Grandi Piani quella
avviata in Regione Dopo il Piano
socio sanitarioe quello sui rifiuti il
Piano cave e la legge sul Commer
cio ora tocca al Piano di Tutela e
RisanamentodellAtmosfera Il Pia
no inbuona sostanza che dovreb
be salvarci dall assaltodelle polveri
sottili L obiettivo è incentivare
misure strutturali per la lotta all in
quinamento sia nel pubblico che
nel privato spiega l assessore al
lAmbiente Maurizio Conte e di
pari passo ridurre finoad elimina
re misure spot assolutamente inu
tili come i blocchi del traffico e le
domenicheapiedi cheperaltroen
trano in conflitto con le nuove re
gole sulle aperture festivedeinego
zi Una seconda importanteparti
ta si giocherà poi a Bruxelles dove
il Veneto tenterà di fare lobby in
sieme alle altre Regioni del catino
padano affinché venga allentato il
limite di 35giornate di sforamento
dei limiti delle Pm10 stabilito dal
l Europa La prima riunione do
vrebbe tenersi entro la fine di giu
gno Comealtre areedel continen
te penso all Alsazia oalla zoname
tropolitana di Barcellona la pianu
ra padana sconta una morfologia
che di fatto finisce per vanificare
qualunque sforzo fatto finora nella
lotta all inquinamento spiega
Conte Esiccome l Europa è impie

tosa e ad ogni violazione delle re
gole fa corrispondere multe salate
nonnevasolodei polmoni mapu
re del portafogli Per intendersi
nei primi tre mesi di quest anno
tutte le città delVeneto con la sola
eccezione di Belluno avevano già
superato per 35 volte la deadline di
50microgrammi permetro cubo

L asse conBruxelles è essenziale
anche per i finanziamenti perché

è chiaro che senza soldi le buone
intenzioni non vanno tanto lonta
no Da Romaarriveranno 9milioni
di euro per l operatività del Piano
un altra ventina dimilioni sono at
tesi dallEuropa per il rinnovo del
parcomezzi pubblico leggasi sosti

tuzione dei vecchi bus a gasolio
con quelli a metano così come i
100 milioni per il completamento
della metropolitana di superficie

la Smfr che certo farebbe colare a
picco lo smog maoramai è diven
tata come Godot e viene infilata di
qui e di lì soluzione a tutti i mali
la ritroviamo ad esempio pure
nel Patto per lo Sviluppo
Venendo allemisure inserite nel

Piano dopo il confronto con Ar
pav Province e capoluoghi si leg
gono incentivi alla rottamazione
delle stufe tradizionali e all efficien
tamento energetico delle abitazio
ni con obbligo di classe B per le
nuove costruzioni sconti del 10
a favore dei residenti inVeneto che
acquistano mezzi a gpl o metano
bandi dedicati alle impreseper l ac
quisto di veicoli commerciali elet
trici contributi ai Comuni per l in
stallazione di impianti d illumina
zione a led Stiamo pensando an
che all installazione di colonnine
di ricarica per la auto elettriche nei
parcheggi o a ridosso di grande
strutture come gli ospedali men
tre unaltra opzione inviadi valuta
zione riguarda l installazione di si
stemidi ricarica per ilmetano inca
sa sull esempiodiquantogià acca
de inTrentino chiude Conte Non
mancano poi tra le raccomanda
zioni l incremento delle ztl e l ado
zione sempre da parte dei Comu
ni di provvedimenti permanenti
di restrizione alla circolazione per i
veicoli più inquinanti

Marco Bonet

Catino
padano
Le città del
Veneto dopo
appena 3 mesi
nel 2012
avevano già
superato il
limite dei 35
sforamenti
imposto
dall Europa per
il contenimento
delle Pm10
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Audizione in consiglio

Dalle sedi al battello oceanografico
Arpav Drago in commissione
VENEZIA Si è tenuta ieri di fronte alla commissione d inchiesta
sull Arpav l audizione dell ex direttore generale Andrea Drago forse
l appuntamento più atteso da quando il consiglio regionale ha deciso
di allestire un organismo ad hoc per fare luce sul buco da 30 milioni
di euro tra investimenti scoperti e debiti con i fornitori che affligge
l Agenzia per l ambiente Tre in particolare gli aspetti su cui si è
concentrata l attenzione della commissone guidata da Piero Ruzzante
del Pd l ormai celeberrimo acquisto del battello oceanografico che
sta costando ora ad Arpav un contenzioso in tribunale con il cantiere
che l ha varato l acquisto della sede provinciale di Treviso salito da 8
a 22milioni ma Drago rettifica dicendo da 11 a 18milioni ed il
mancato acquisto della sede regionale di Padova dopo che questa era
stata individuata da una commissione tecnica appositamente
costituita per verificare gli esiti di una ricerca di mercato Un affare
che si concluse con un esposto in procura a Padova
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