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AMBIENTE - Il piano Puliamo l' aria e i dati 2016/2017

Antismog: labirinto di norme e deroghe e otto multe
in due anni

CARPI - Il provvedimento si chiama "Puliamo l'
aria" e certamente ha anche una sua ragion d'
essere, visto che l' aria che respiriamo è
sempre più inquinata e irrespirabile. Tuttavia,
parlandone da vivo, il "provvedimento" di per
sé assomiglia ogni anno di più alle famose
"grida" di manzoniana memoria, quelle che
vietavano di tutto e di più, con aggravio di
pene anche corporali "a discrezione del
Magistrato", ma che in pratica pochi o nessuno
si curava di ottemperare e molti o moltissimi si
studiavano di eludere. Ogni anno, infatti, il
provvedimento anti -smog emanato dalla
Regione Emilia Romagna si appesantisce di
sempre maggiori divieti e si ingigantisce di
sempre più articolate esenzioni diventando di
fatto illeggibile e inavvicinabile dai semplici
c i t tadini ,  di f f ic i le da far appl icare dal le
pubbliche autorità e persino quasi impossibile
da sanzionare qualora i  comportamenti
scorretti degli utenti della strada e non solo
venissero scoperti. Basta dare un' occhiata ai
dati ufficiali, faticosamente reperiti dopo una
serie piuttosto lunga di accertamenti presso gli
assessorati e gli uffici competenti: a Carpi il
provvedimento "Puliamo l' aria", nel 2016 ha
fatto scattare l' iperbolico numero di sette
verbali elevati dalla Polizia Municipale ad
altrettanti inadempienti; lo scorso anno sono
d iven ta t i  o t to .  Ora ,  è  ve ro  che  s iamo
mediamente più ligi alle leggi e ai regolamenti che in certe altre parti del patrio scarpone (non ce ne
vogliano i residenti altrove) ma se è vero come è vero che i controlli sono stati effettuati a centinaia, la
logica dei grandi numeri dovrebbe dare una percentuale meno irrisoria di potenziali inadempienti. Non
vogliamo pretendere una applicazione "severa" e indiscriminata della norma ma, insomma, che per sei
mesi le migliaia di veicoli circolanti a Carpi fossero tutti in regola appare quanto meno statisticamente
poco probabile.
Ma chiudiamo il capitolo 2016-2017 e pensiamo all' oggi: la novità, contestatissima, della versione 2018-
2019 di "Puliamo l' aria" stava, tra le altre, nell' inclusione fra i veicoli da lasciare in garage quelli diesel
euro 4. Si è registrata una vera e propria levata di scudi, da destra e da sinistra, rispetto a questa
aggiunta tutta emiliano -romagnola al provvedimenti anti -smog, con schierati in prima fila artigiani e
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commer cianti. Una dichiarazione esemplificativa per tutte, quella di Confcommercio Modena: "Il divieto
di circolazione ai veicoli diesel euro 4 appena scattato potrebbe avere un impatto negativo sull'
economia locale e l' attività di tantissime piccole e microimprese e penalizza oltremodo le fasce più
deboli, quelle che non si possono permettere di cambiare autoveicolo ogni cinque anni".
Alla fine la Regione ha capitolato e, sembra, per il momento di euro 4 non si parla più. Ma nelle pieghe
del provvedimento "Puliamo l' aria" di cose strambe ce ne sono altre: come la norma che consente ad
artigiani e commercianti di entrare in centro solo se sul veicolo vi sono due persone. E del divieto di
utilizzare "biomasse" per il riscaldamento, vogliamo parlare? Le "biomasse" sarebbero poi legno,
cippato e pellet che, almeno in pianura, non è che rappresentino una massa inquinante dell' atmosfera
così critica da dover essere sanzionata. Lasciamo perdere il divie to di fare fuochi e falò all' aperto che
impedirà di fatto anche, tempo permettendo, la grigliata in giardino o, vista la stagione, di fare le
caldarroste nel forno a legna. Per fortuna ci sono le esenzioni di vario ordine e grado che consentono di
circolare, inquinando, ad alcune categorie di utenti o se si è più di due e, infine l' esenzione "sociale",
per chi ha un reddito Isee inferiore ai 14 mila euro l' anno e che un' auto nuova o anche solo meno
vecchia di quella di cui può disporre proprio non se lo può permettere.
Sulla necessità di pulire l' aria, tuttavia, non ci piove, lo dicono i dati di sforamento delle soglie di
attenzione delle polveri sottili che, nonostante tutto e nonostante tutti continuano a verificarsi con sempre
maggiore frequenza, e sarebbe anche da chiedersi il perché.
Secondo l' Agenzia regionale per l' Ambiente, lo scorso anno la qualità dell' aria in provincia di Modena
è stata la peggiore dell' ultimo quadriennio e gli sforamenti registrati (anche a Carpi) sono stati superiori
ai 35 ammessi all' anno. "Se non si facesse qualcosa come si è fatto, i dati sarebbero anche peggio",
dicono gli ambientalisti, anche quelli che sull' efficacia del provvedimento "Puliamo l' aria" hanno
qualche dubbio: "Occorre più trasporto pubblico - lamenta Legambiente - in città e fra le città, favorendo
quello su ferrovia, stanziando maggiori risorse e puntando su un maggior coordinamento fra le regioni
padane, che finora è mancato".
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L'EVENTO

Turismo, Modena migliora ma soffre il ruolo di
Bologna
Alla fiera internazionale di Rimini il dualismo tra le città premia il capoluogo Nella
promozione è completamente assente la produzione culturale e museale

Davide Berti / inviato a rimini Lo diciamo
subito: meglio dello scorso anno. In occasione
della fiera internazionale del turismo di Rimini
2017, Modena prese una batosta senza
p r e c e d e n t i  d a  B o l o g n a ,  r i s u l t a n d o
completamente nascosta, o per meglio dire
assente, nella parte promozionale della
destinazione turistica metropolitana che
comprende le prime due città dell' Emilia
Romagna.
Ieri, in occasione dell' inaugurazione dell'
edizione 2018, passi in avanti se ne sono visti.
Almeno il nome della nostra città lo si legge
nello stand della Regione e nei video il Duomo
compare molto chiaramente. Ma se andiamo a
vedere nello specifico, c' è ancora molto da
fare.
Una Modena che cont inua ad essere a
r imorchio,  quindi ,  una tendenza che si
c o n f e r m a  s o p r a t t u t t o  n e l l '  a s p e t t o
promozionale con due forti criticità: lo spazio
dedicato alla produzione culturale modenese e
quello dedicato alle potenzialità del nostro
Appennino.
L' area griffata Emilia Romagna è decisamente
vivace e accogliente, allestita come accadde a
febbraio alla Bit di Milano. Poco male, se una
cosa funziona la si può anche riproporre. Nel piccolo Expo di Rimini qualche elemento di novità c' è,
come appunto la declinazione di Modena e dei suoi paesi più accattivanti e curiosi, da Castelvetro a
Fiumalbo: immagini suggestive che scorrono in un video emozionale che solo un anno fa non era stato
possibile realizzare. Ma non basta.
Stride, spulciando le decine di metri di esposizione dedicata anche al nostro territorio, non trovare il
materiale promozionale delle mostre in corso, non vedere i depliant illustrativi dei singoli musei, non
leggere un invito al Palazzo dei Musei o al Palazzo Ducale con informative specifiche e non all' interno
dell' unica brochure a marchio Modena che ha tutta l' aria di uno Zibaldone. Per Bologna, giusto per fare
un confronto, non basta lo spazio espositivo: ogni museo ha il suo merchandising, ogni mostra le sue
informazioni più dettagliate.
D' altra parte Modena è la città della Fondazione Arti Visive, nell' ultimo periodo sotto i riflettori per le
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polemiche e non per la qualità dell' offerta culturale.
Modena è la città dove giustamente Martina Bagnoli, a capo della Galleria Estense, trova il coraggio di
dire ciò che è sempre più sotto gli occhi di tutti, anche qui a Rimini: «A me pare che tra offerta e
consumo qui si viva un po' in una bolla autoreferenziale, ed è un peccato viste le potenzialità. Manca
forse una idea di città in ambito culturale».
Già, manca.
Come manca una strategia che unisca chiaramente le tre parole magiche della Regione: food, wellness
e motor, ricordate anche ieri dal presidente Stefano Bonaccini. Perchè gli addetti ai lavori che ieri in
migliaia hanno varcato l' accesso del quartiere fieristico riminese, per trovare Modena avranno dovuto
faticare: per trovare l' aceto si sono dovuti affidare alla rappresentanza autonoma di alcune acetaie che
ancora investono in queste fiere; per trovare i motori c' era lo stand del test drive di Maranello o quello
dei musei Ferrari; per il benessere non mancano mai le Terme della Salvarola.
Se tutto, però, fosse messo in ordine, se tutto avesse il peso che Bologna sempre mostra, Modena
potrebbe crescere ancora di più.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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IN COMUNE

Dehors: permessi lunghi e fioriere per decorare Ecco
il nuovo regolamento
Per favorire gli esercenti la giunta semplifica le norme L' assessore Ferrari spiega:
«Plateatico utilizzabile anche per nove mesi all' anno»

Luca GardinaleL' idea è quella di semplificare,
e magari anche quella di vedere un centro
storico sempre più... fiorito. Al centro ci sono i
dehors, le distese estive dei locali del centro di
Modena, negli ultimi anni sempre più utilizzate
per il consumo di alimenti e bevande all'
aperto, tanto che a maggio 2016 l' allora
assessore alle Attività economiche Tommaso
Rotella elaborò un regolamento per cercare di
dare ordine a una realtà piuttosto complessa.
Novità che hanno portato anche a qualche
scontro con le associazioni di categoria,
preoccupate per i tempi lunghi per avere le
autorizzazioni. E ora, proprio per andare
incontro alle richieste degli esercenti - e allo
stesso tempo per semplificare le norme - il
Comune ha deciso di  apportare alcune
modifiche al Regolamento per l' occupazione
di suolo pubblico per spazi all' aperto annessi
ai locali.
Novità che saranno illustrate oggi pomeriggio
dall' assessore Ludovica Carla Ferrari nella
seduta della commissione consiliare Seta, in
Comune.
Ma cosa  cambierà  dunque r i spe t to  a l
complesso regolamento approvato due anni e
mezzo fa? In sostanza, le logiche alla base
delle modifiche sono state due: la volontà di semplificare la normativa e l' esigenza di recepire le
richieste delle associazioni di categoria.
Proprio per questo, come ricorda la proposta di delibera che sarà presentata oggi, «fin dal febbraio
2017, a un anno dall' entrata in vigore del regolamento, è stata avviata un' attività di confronto con le
associazioni economiche e la Soprintendenza al fine di apportare alcuni correttivi al regolamento. Per
quanto riguarda le modifiche, per prima cosa sarà esteso il periodo durante il quale è possibile
utilizzare le distese esterne: non più quello compreso tra marzo e novembre, ma tutto l' anno, a patto
che il suolo venga lasciato libero per tre mesi. Gli esercenti, in sostanza, avranno maggiore libertà di
scegliere i periodi in cui vogliono installare e utilizzare le distese, fermo restando l' arco di tempo di tre
mesi in cui il dehors deve essere smontato. Un' altra novità introdotta alla luce delle richieste degli
esercenti è quella che riguarda le fioriere: oggi il loro utilizzo per delimitare l' area di occupazione del
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suolo pubblico è vietato, ma se la delibera sarà approvata le cose cambieranno, purché siano rispettate
«le modalità indicate nelle norme di riferimento a seconda che si ricada all' interno o all' esterno del
centro storico, con specifiche sanzioni in caso di mancata manutenzione».
Ma il Comune ha detto anche un "no" alle associazioni: è stata respinta, infatti, la richiesta di applicare la
disciplina valida per i locali che offrono somministrazione di alimenti e bevande (come pizzerie e
ristoranti) anche agli esercizi che offrono consumo sul posto.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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LICOM FEDERICA MARCACCI: «CONTRASTARE IL FENOMENO DEL 'MORDI E FUGGI'»

«Turismo, i dati lo confermano: investire per ottenere
risultati ancora migliori»

«I DATI SUL TURISMO nella provincia di
Modena sono piuttosto chiari: l' incremento, sia
in termini di persone (italiani e soprattutto
stranieri) che di pernottamenti c' è, ma come si
suol dire 'il ferro va battuto finché è caldo' e
occorrono investimenti mirati per fare in modo
che questo aumento si consolidi e che si
tramuti sempre più anche in pernottamenti,
evitando il più possibile il fenomeno del 'mordi
e fuggi'».
Federica Marcacci, presidente Turismo Licom,
commenta così i  numeri sul le presenze
turistiche a Modena e provincia. Dati che
evidenziano una crescita ma che fanno
emergere qualche campanello d' allarme:
«Investimenti diretti e mirati sul turismo sono
necessar i  pe rché ,  non  dobb iamo ma i
dimenticarlo, la città di Modena è molto vicina
a Bologna che sta facendo tanto in questo
senso. Il rischio concreto, evidenziato per ora
dal piccolo calo sui pernottamenti in città a
fronte di un aumento sulla provincia, è che le
persone che arrivano per turismo dormano a
Bologna e vengano a Modena soltanto per un'
escursione giornaliera. Occorre, appunto, consolidare il turismo e per farlo servono investimenti e
programmazione».
La presidente Turismo Licom dà uno sguardo anche alla provincia, e in particolare all' Appennino:
«Sicuramente è positivo l' aumento generalizzato quasi a 360 gradi, ma restano delle criticità: tra
Fanano e Sestola, ad esempio c' è grande differenza e i dati parlano chiaro: chi più investe, più riceve in
termini di turisti, pernottamenti e, in ultima analisi, guadagni. Questo è un dato che deve farci meditare e
che vale per tutti i territori. Il turismo, legata anche agli eventi (pensiamo al Motor Show dell' anno
prossimo, ad esempio) va incentivato e promosso sempre di più e la crescita dei numeri rappresenta in
modo sempre maggiore una opportunità di sviluppo e di creazione di posti di lavoro».
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'Manovra antismog: un danno per centinaia di agenti
di commercio'
Confcommercio: 'Provvedimento iniquo ed irresponsabile, nato, anche quest' anno,
senza un adeguato confronto con le categorie'

"Ci auguriamo che l '  incontro di oggi in
R e g i o n e  c o n s e n t a  d i  r i v e d e r e  u n
provvedimento iniquo ed irresponsabile, che
penalizza fortemente una categoria che vive di
spostamenti in auto e rischia di mettere in
ginocchio centinaia di agenti di commercio
privi di mezzi Euro4". E' quanto dichiarano le
P r e s i d e n z e  p r o v i n c i a l i  d i  F n a a r c -
Confcommercio (nella foto i l  presidente
provinciale Davide Govi) e Fiarc-Confesercenti
, i due sindacati di categoria che associano la
maggioranza dei rappresentanti di commercio
attivi nella nostra provincia. "Oltretutto, come è
noto", puntualizzano le due Organizzazioni, "l'
Ordinanza del Comune di Modena estende,
f ino al l '  anel lo del le tangenzial i ,  l '  area
interessata al blocco del traffico e questa
misura aggrava ulteriormente il disagio a
queg l i  ope ra to r i  che  s i  se r vono  de l l '
automezzo come fondamentale strumento di
l avo ro :  p rocacc ia to r i  d '  a f fa r i ,  agen t i
immobi l iar i  e soprat tut to agl i  agent i  d i
commercio per i quali l' uso dell' autovettura è
assolutamente indispensabile - su cui viaggia
anche i l  più delle volte un campionario,
pesante ed ingombrante - e la cui limitazione
rappresentano, ogni volta che entra in vigore
la manovra, un danno di notevole entità all'
attività con inevitabili conseguenze sul piano economico". "Le misure che perseguono l' obiettivo
salvaguardare l' ambiente e la tutela della salute dei cittadini", ci tengono a precisare Fiarc e Fnaarc
Modena, "hanno tutto il nostro sostegno della nostra categoria, ma non possiamo non notare come da
un decennio ben poche azioni strutturali siano state messe in campo: misure con cui spostare quote
significative di spostamenti privati dall' automobile ad una mobilità sostenibile, salvaguardando così la
libertà di movimenti del mondo delle imprese e soprattutto di chi all' auto non può rinunciare come gli
agenti di commercio" "Avremmo peraltro voluto confrontarci nel merito del provvedimento", concludono
le Presidenze di Fnaarc e Fiarc, "e far valere le nostre ragioni con le Istituzioni che hanno deciso il
provvedimento e fissato le deroghe, ma, ad oggi, nessun tavolo ufficiale è stato aperto: l' auspicio è che,
dopo il vertice di oggi, si apra una nuova fase e che, attraverso una concertazione seria si giunga a
rivedere sostanzialmente il provvedimento, attenuando così gli effetti negativi sul mondo delle nostre
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imprese".
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«Fasce deboli penalizzate L' economia ne risentirà»

«IL DIVIETO di circolazione ai veicoli diesel
Euro 4 appena scattato potrebbe avere un
impatto negativo sull' economia locale e l'
attività di tantissime piccole e microimprese e
penalizza oltremodo le fasce più deboli, quelle
che non si possono permettere di cambiare
autoveicolo ogni cinque anni». È quanto
dichiarano Confcommercio e Confesercenti
M o d e n a  a  c o m m e n t o  d e l  b l o c c o  a l l a
circolazione dei diesel euro 4 contenuta nel
Pair (Piano Aria Integrato Regionale) che in
Emilia Romagna anticipa tale divietorispetto
alle altre Regioni che hanno condiviso e
sottoscritto l' Accordo di Bacino Padano per la
qualità dell' aria.
« È  u n  p r o v v e d i m e n t o  -  c o n t i n u a n o
Confesercenti e Confcommercio - che vede la
nostra Regione anticipare i tempi rispetto a
quanto convenuto con le altre Regioni della
Pianura Padana (Lombardia,  Veneto e
Piemonte) e con il Ministero dell' Ambiente,
con i quali è stato sottoscritto un protocollo di
azioni comuni in materia proprio di qualità dell'
aria. Visti  gl i  imponenti f lussi di traff ico
veicolare che quotidianamente animano l' interscambio di merci e persone fra le regioni padane, riesce
davvero molto difficile giustificare l' indistinto blocco dei diesel Euro 4 solo in un territorio regionale. I
diesel Euro 4 sono peraltro di recente realizzazione e largamente diffusi non solo fra le imprese ma
anche fra i normali cittadini e impedirne la circolazione durante tutto l' arco delle giornate feriali
creerebbe un disagio diffuso e danni significativi all' economia e alle nostre imprese».
«Continuiamo ad essere dell '  opinione - concludono le due associazioni - che andrebbe
complessivamente rivisto il sistema dei divieti alla circolazione, la cui efficacia dal punto di vista dell'
abbassamento dell' inquinamento atmosferico in città attraversate da tangenziali e autostrade, è quanto
meno dubbia. Senza contare inoltre che la limitazione alla circolazione veicolare (qualora non vi fossero
altre soluzioni), dovrebbe essere tale da non creare sul versante della concorrenza tra imprese,
condizioni da agevolare alcune imprese a discapito di altre, le piccole e piccolissime imprese del
commercio: la Regione valuti concretamente l' ipotesi di un' attenuazione della misura che riesca a
coniugare la tutela dell' ambiente e della salute con le esigenze del mondo del lavoro».
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