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Secondo i  funzionar i  del la Regione i  comuni s ic i l iani  devono at t ivarsi  per prevenire I ' inquinamento
nel <bacino aerologico padano>. Per far questo occorre realizzare piste ciclabi l i  sfruttando i tanti
<argini di f iumi e canali  presenti sul terr i torio> sici l iano e mettere in atto, visto i l  cl ima molto
r ig ido,  <azioni  per r idurre I '  ut i l izzo dei  r iscaldament i>.  Prescr iz ioni  che i  funzionar i  hanno messo
nero su bianco nel piano di Coordinamento per la tutela della quali tà dell '  aria in Sici l ia, varato dall '
assessorato regionale Terri torio e Ambiente e inviato a Bruxelles. Un documento molto dettagliato
che si è awalso della col laborazione di docenti del la facoltà d' ingegneria dell '  Università di
Palermo. <<Peccato che sia stato copiato interamente da quello della regione Veneto, non a caso si
fa r i ferimento al bacino padano, ai canali  e ai f iumi, dimenticando che in Sici l ia non ci sono
pianure a parte quella di Catania>, attacca Legambiente che ieri  ha denunciato quello che ri t iene
essere un plagio.  l l  p iano sul la qual i tà del l 'ar ia è un documento uf f ic ia le del la Regione che
descr ive le azioni  che devono intraprendere tut t i  icomuni per <r idurre I ' inquinamento del l 'ar ia>r.  l l
p iano adesso è al  vagl io del l '  Unione europea e i l  r ischio è che sul  tavolo i  tecnic i  d i  Bruxel les s i
trovino lo stesso documento della regione Veneto, che tra I '  altro hanno già bocciato qualche mese
addietro perché <<privo di r i levazioni reali  del l ' inquinamento)). A insospett ire gl i  ambiental ist i ,  che
per tre mesi hanno letto r igo per r igo i l  piano sici l iano, è stato un l ink a pagina 26 che rinviava a
una pagina del sito internet della Regione Veneto: <Ma andando avanti un' altra sorpresa: a pagina
205 si  prescr ive I 'obbl igo di  " real izzare percorsi  c ic labi l i  in centr i  stor ic i ,  ut i l izzando gl i  argini  d i
f iumi e canal i "  -  d ice Ino Genchi ,  d ipendente del l '  assessorato e ambiental ista -A questo punto
abbiamo preso i l  piano del Veneto per confrontarlo. l l  r isultato? Era identico>. Le somiglianze non
finiscono qui. A pagina 206 c'è lo stesso errore di batt i tura del piano veneto, quando si scrive
<<incenti>> invece di incentivi.  A pagina 207 viene citato i l  <bacino aerologico padano> e nella pagína
seguente (<l ' intero terr i tor io pianeggiante del la regione>. A pagina 217 inol t re s i  fa r i fer imento al
<consigl io regionale>, non tenendo conto che la Sici l ia è una Regione a statuto speciale che ha un
parlamento, I 'Ars. <l l  piano va ri t irato, occorre accertare le responsabil i tà e se per caso siano stati
ut i l izzat i  fondi  pubbl ic i  per la sua redazione>, dicono Mimmo Fontana e Giuseppe Messina,
responsabil i  di Legambiente. Di certo c' è che la Regione, in virtù del piano stesso, ha att ivato due
convenzioni  con le Universi tà di  Messina e Palermo per una ci f ra che si  aggira intorno ai  

. |30 
mi la

euro. <<Queste convenzioni devono essere r i t irate>r, concludono da Legambiente. L'assessore al
Terr i tor io,  Rossana Inter landi ,  annuncia <<l 'awio di  un'  indagine interna>, ma di fende i l  p iano:
<<Non c'è stato alcun plagio - r ibatte la Interlandi - l l  piano del Veneto è stato preso come punto di
r i ferimento per i l  r i tardo in cui versava la Sici l ia nella consegna del documento>. l l  Pd sici l iano
chiede <le immediate dimissioni  del la Inter landi>.  Per i l  presidente del la commissione Ambiente al
Senato, Tommaso Sodano, questa <<è una storia incredibi le, che vede la Regione prendere in giro i
suoi cit tadini>. a.fras.

http://ricerca.repubblica.itlrepubblica/archivio/repubblica/200711 1/22lin-sicilia-canali-aria-padana-
il-piano.html
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L'ana padnna plagxatn dn C,uffaro
C!y. fi Sur y : l' as sess o r ato all, amb te nte
della reginne Sicilia non sa nemmeno
?p.uzry. Ma questo è il meno, it pryio
è-:!tjl titolnre delto stesso assessorato,
nrc Hossann Interhndi, ieri, appena
scoppinto ln scandalo delpiail
sîcílíano per tn ntteta aeAiarA
ryqldatrgmente co piato dall, archiuio
a.eua regione Veneto, non ha auuto
neanche l'umiltà di dichiarare le
P,rl?ryi inc1mpetenzÉ e dunqtrc
atmenmí dall,incaico. Non'lo ha
Iatto e non lo farù, nn non ha
neanchp chiesto scusa, Ha
se mp licemente ammess o I' um ore,t
:f:T:y!rdt'i di mnegserta. Ma
pru cne di @noreD si tratta
dell'enrwsitno onore in saha
cuffarinna, approvato e adottato per

lrfassiso€iunefti

fucreto yestatu scorse fuIla stexa "
Interlandi..si chiama appunto <piano
regionnle di coordinanienn per'ta
qwlitù dtll'ariat e nelte decint dt
l lgn:e t p l,egt úta dalLb mn tn go p iaw
ueneto - peraltro boccinto anltia
dnll'Unione eurorya - si cinno, îa
I'altro, ttil noto sistema acrolosico
p ada n o della r e gio ne Si ciliar,,'tr
Iantasiose <piste ciclabili lunso sli
argini dei fiumi e dei canali firóentinei centri storici dei comuni'siciliani,>,
nonché íl nnoteysl" oOrono
all' inquirmmento annb sfertco
siciliano dqiuante fuIt,óccesiw uso
dcl rkcaldammto damestito in
relnzione al rigido ctíma dell,isolar>.
Ma non è finin, perché nello stesso
documenn,,ad eleuato profilo tecnico

amrninistratiwn k Sicilia fu resione
- a satutu spciale uierle trasfornínta in

regrottc ordinaria e il pailalnento
titrJyry in consiglio íegiottate.

Piùche rtdere ct nrebbe da
piangere. {g.a parw lc responmhilin
oggmiw dell'assessore, chi è I'autore
rnaUriale dcl <ridicolo, npia incolh
denunciato ieri fu lzgambinntei GU-
acc,nt sotro tuttl puntad sul Seruizio J
del Dipartimento ambíente del
medesimo assessorato, qual Seruizio
*t qryh qltahhe mae fa wnne
li.cenz.ian l' ex-diigente Gíoarchinn
uencn Wrcnè contrario ai awmo
mega.inceneritort preuisti nblt isola e
at cut posto, sempre per fureto, uenne
ryolninary in {retta e furia un uomo di
Júucio di Totò cuffaro.
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Piano reglonale di coordlnamento per la tutels della qualltà dell'arla ambiente

11. Presenza diffusa su tutta Ia rete di distribuzione di carblranti di nuova generazione (ad esempio: beazine a
bassissimo tenore di benzene e zofo, biodiesel, gasolio a bassissimo tenore di zolfo, anticipando i tempi previsti
dall'Unione eu

6. Fluidjficaziorc del traffrco dei veicoli a motore mediante interventi di miglioramento della rete stradale (nuole
strade, sovîa' sotto-pas$i, ...)

?. Ircremento delle piete ciclabili e delle aree pedonali
8. Ampliamento delle aree urbane vietate al traffico veicolaré, in particolare quello privato ed in genere ai veicoli a

motore più inquinanti (non dotati di marmitta catalitica, di omologazione del motore meno recente, ...)
9. Incremento dell'ofterta di mezzi pubblicí e miglioramento della qualità del servizio (ferrovia, autobus, meho/bus

cittadini) e detle infrartruthlre (rete fefoviarie, parcheggi scambiatori, arec di sosta, sistemi informativi, ...), sia
per il trasporto di persone, sia di beni

10. lncentivazione alla certificazione ambientale (EMAS, ISO 14000) di imprese, enti e comunità di ciuadini con
particolare riguardo alle aree a rischio di inquinamento atmosferico.

t t

13.

Verifica degli obieaivi previsti dalla legge 413197 volta al coalenimento delle emissioni evaporative dai sistemi di
produzione, stoccaggio e distribuzione degli idrocarburi.
Organizzaziane capillare del sistema distributivo di carburanti alternativi (eletkicità, gas metano, CPL)

3. Interventi di mitieazione della domanda di mobilità privata:

Ampliamenro delle aree pedonalizzate o accessibili ai soli mezzi pubblici, servite da parcheggi scambiatori
(possibilmente coperti al fine di ridurre le emissioni evaporative nei periodi estivi)
Attivazione di sportelli unici di sspporùo ai cittadini e alle imprese, fruibili anche da remoto (servizi via internet)
e/o da sedi decentrate (es. Comuni perìferici)
Definizione di accordi con le categorie interessa0e per razionalizzare i flussi delle merci soprattuso da e per i
centri storici, favorendo il fasporto delle stesse con mezzi più eco-compatibili (es. metano)

4. Applicazione di tariffe mínori sui biglietti di ingresso a manifestazioni (mostre, fiere, etc.) ai possessori di biglietti
dimezzi pubblici

Applicare un sistema tariffario integrato connesso alla bigliettazione intelligenb
Diversificare gli orari di apertura dei grandi centri di aggregazione (es. scuole, centi commerciali, . . . )
Favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei
cittadini, a díscapito dei mezzi privati (ad es. attraverso I'estensione delle corse anche a Comuni vicini,

fori

* homuovere il coordinamento tra realtà produttive/erogatrici di servizi presenti nella stessa area territoriale,
al fine di creare le condizioni per I'attuazione di servizi di trasporto collettivo.
Le misure riglardanti i trasporti sono orientati prevalentemente a favorire la riduzione de1 traffico privato
su strada in ambito urbano e del traffico merci su gornma in ambiente extraurbano.

L'applicazione di una seria politica di anivazione di piste ciclabili sarebbe favorita dal clima mite delta
regione.

6.1,2 Misure da applicare per la rÍduzione degli inquinanti PMro e IPA fldrrocarburi
Policiclici Aromatici)

La zonizzaùone preliminare, effecuata ai sensi del D. Lgs. 351/99, presuppone azioni mirate al contenimento
dell'inquinarte PM10 e del Benzo(a)pirene in esso contenuto, da attuarsi:

in modo programmato e strutturale sui principali assi viari di attraversamento del terîitorio regionale,
in modo programmato e obbligatorio nei Comuni di fascia A,
in base ad accordi locali, nei Comuni di fascia B,
per i rimanenti Comuni di fascia Q si consiglia di adottare comunque accordi o provvedimenti di natura
volontaria, volti a prevenire I'acuirsi del fenomeno a livello locale e regionaie.

i,-
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Plano reglonale dl coordhamento per la tutela della qualfta dell'arla amblente

Azioni Ín zone A:

Nelle zone A individuate nel Capitolo 3, devono essere predisposti plani di azione costituiti da provved.imenú da porre
in essere in modo strutturale e programinatico ("Azioni iategrate"), in combinaeione con inteîventi da effettuare in fase di
efirergenza (",{zioni dirette"), volti alla mitigazione/risoluzione del problama di durata tempoîale limitata e per porzioni
definite del territorio. L'applicazione di efficaci "azioni integrate" deve portare, alla data limite del 01/01/20 lQ al
superamento della necessità di dette azioni dirette, di carattere estemporaneo.

Azioni inlesmle:

l. Presenza nella rete di distribuzione solo di gasolio a basso tenore di zolfo (< 50 mg/kg)
2. Incentivi a1ira metanizzazione degli impianti di riscaldamento e di centrali termiche industriali e disincentivazione

all'uso di combustibili fossili a medio-alto tenore di zolfo (es. oli pesanti, nafte), se non dotati di idonei sistemi di
abbattimento delle polveri

3, Intensificazione delle verifiche in strada dei livelli di opacità dei veicoli diesel con particolare riguardo ai mezz)
pesantie commerciali

4. Intensificazione delle verifiche in s$ada delle prestazioni dei ciclomotori a due tempi.
5, Trasformaziqne dei veicoli di enti o aziende pubbliche alimentati a gasolio verso combustibili più eco+ompatibili

(me:ano-CPl elettrìci)
6. Alimentazione con biodiesel o gasolio a basso tenore di zolfo dei veicoli di enti o aziende pubbliche alimentati a

gasolio (auiobus, veicoli trasporto rifiuti, autovetture, ètc.)
'1 . Incentivi alla trasformazione dei taxi verso combustibili gassosi, in primis il metano
8. Alimentazione con biodiesel o gasolio a basso tenore di zolfo dei taxi alimentati a gasolio
g. ffitfa rasformazione dei tezzi comnrerciali a prevalente azione locale, verso combustibili gassosi, in primis

il metano
10. Riduziole dei livelli di emissione di polveri e IPA delle attività produttive esistenti nel territorio anche mediante

accordi volontari (es. EMAS e ISO 14000) e regolamentazione del sistema delle autorizzazioni di nuovi
insediamenti al fine di migliorare complessivamente il bilancio di area

1 1. Anivazione di campagne di sensibili zzazione, educazione e informazione partendo dalle scuole fino a raggiungere
il singolo cittadino

12. Realizzazione di barrìere sempreverdi ad elevata ramificazione lungo le principali direttrici di raffico
13. Esecuzione delle operazioni di lavaggio frequenti delle strade sopratrutto duiante i periodi di stabilità atmosferica

delle stagioni autunnali, invernali e primaverili
14. Verifica del rispeuo del divieto di combustione alì'aperto di ramaglie e altri residui vegetali (al fine di favorirne il

conferimento a cenlri di riutilizzo)

Adonl dlrette; queste azioni vengono messe ir atto al fire di impedire il superamento dei 35 giorni all'anao in cui le PM ro
risultino eccedere l'indicatore di effetto aculo espresso dalla media giomaliera (dai 2005 è pari a -50 Fglnf). Lo scopo è
quello di disincentivare la circolazion e dei mezziprivati, soprattutto quelli maggiormente inquinanti e di impedire I'accesso
a specifiche aree e in determinati periodi a veicoli ccn scarsa ecocompatibilita (es. non alimentati a GPl/metano, oppure
con omologazione non recente del motore).

1. Blocco del traffico per i veicoli commerciali pesanti e autoarticolati ad alimentazione diesel immatricolati prima
det 01/10/1997 o comunque non lispondenti alla normativa 9tt542lEEC Stage II, all'interno di aree prestabilite
(possono goir:cidere con la totalita del rcrritorio o con porzioni dello stesso) a meno che non siano dotati di FAP

2. Blocco del :raffico per le auiovetture ad alimontazione diesel immatricolate prima del 0110111997 o comunque no:r

a.

f .

6.

ti alla normativ a 9 41 1 Z|EC

gassosi, all'intemo di aree stabilite
meno che non siano dotati di FAP
Blocco de1 traffico per le autovetture alimentate à berizina immatricolate prima del 0l/01/1993 o comunque non
rispondenti alla normativa 9ll44llEEC (Euro I)
Blocco dei motoveicolilciclomotori non catalízzati
Biocco di atrività produttive comportanti I'emissione significativa (> l0 kg/die) di polveri, ali'interno di aree
stabilite (possono coincidere con la totalità del territorio o con porzioni dello stesso)
Attuazione di piani di trasporto alternativi, previa opportuna campagna informativa capillare, così come
predisposti dai mobìliry nranager

8. Intensificazione della frequenza di lavaggio delle strade
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La riduzione delle emissioni sarà assritta alle categorie di sorgenti maggiormente significative e susceribili di
riduzione, tenendo conto della necessità di escludere dai provvedimenri gti insediàmenti, gli impianti ed i servizi individuati
come ess'eìziali.

I provvedimenti devono riferirsi almeno al territorio delimitato come appartenente alla Dna A.
Al petdurare della sihrazione critica, a meno che le previsioni meteorologiche facciano prevedere un suo signifcalivo
miglioramento, i Comuni interessati adottano i provvedimenti stabiliti dal Piano d'azione, o dai Provvedimenti regionali in
applicazione del Piano di azione, che devono essere messi in atto dal giorno successivo.
Sono previsb misure che possono arrivare a:

terri.torio e di durata:

I provvedimenti assunti cessano i lorc effetri qualora, al termine del ciclo di monitoraggio giornaliero, non sussisLano
più tali condizioni.

I provvedimenti di limitazione della circolazione non si applicano ai veicoli elettrici, a quelli alimentate a 8as metano e
CPL, ai veicoli con alrneno 3 persone a bordo (car pooling) e ai veicoli condivisi (car sharing).

6.3 IDENTIFICAZIONE DEI RISI.JLTATI DI RIDUZIONE DELLE
CONCBNTRA,ZIONI DEL PIANO

Le riduzìod previste/attese delle concentrazioli degli inquinanti sono state indicate nel Piano sia in linea
per le zone A e B e specifiche e saranno meglio dettagliari a seguito dei piani di azione adottati.

6.4 STRA.TEGIE PER LA PARTECIPAZIONE DEL

prrrna re,vrsione del Piano Regionale di C per Ia Tut-ela del l 'Aria Amhiente definitiva)
il sesuente iter di aoorovazione:

Regione Sicilia e delle Province e presso i Dipartimenti ARPA SICLIA Provinciali della

opportuno, introdotte nel Piano,
procedendo quindi ad una riadozione e a tutta la documentaziole
relativa alle osservazioni, per la definitiva approvazione.

Dopo l'approvazione, il CD coltenente il Piano delnitivo può essere i
Province).

tuti gli Enti Locali (Corauni e

Per quanto attiene alla comunicazione con il pubblico, si :itiene opportuno agire su due fronti, athàTeisól

+ la stesura e pubblicazione in allegato ai principali quotidiani regionali, di una breve sintesì non tecnica del Piano
(max l0 pagine), da presentarsi nel corso di una conferenza stam?a;

+ l'otganizzazione di un seminario pubblico di presentazione dei contenuti del Piano, con la presenza della stampa
locale.

In riferimento agli eventuali superamenri dei livelli di allarme e dei valori limite degli inquinanú atmosferici, la
comunicazione al pubblico è attuata secondo quanto richiamato al paragrafo 1.8.
In fase di gestione, si suggerisce I'attivazione di un forum di consultazione, snl1a tipologia di Agenda 21.

6.5 MONITORAGGIO DEL PIANO

Le procedure e le modalità di monitoraggio, delle singole fasi di attuazione e dei relativi risultati sono indicati nelle
varie sezioni del Piano.

Nel documento "Moniioraggio del Piano Regionale di Coordinameato per la Tu:ela dell'Arla Ambiente", elaborato
ogni tre arni entro ii 31 maggio, I'Assessore Regionale all'Ambiente indicherà eveltualnente alle strutture tecniche
competeltì, le integrazioni alle procedure e modalità di monitoraggio sfabilite nel Piano.

ernlono, ma qut si
che va adottato
Giunta !
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SALVO FLERES martedì o 2011. seduta n.
Atto Senato
FLERES - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorío e del mare - Premesso che:
in Sici l ia da ben sei anni i  l ivel l i  d i  smog concentrat i  nel l 'ar ia sarebbero notevolmente superior i  ai
l imit i  consent i t i  dal la legge;
la Sici l ia,  a causa del superamento di  dett i  l imit i ,  è sotto osservazione da parte del l 'Unione europea,
segnatamente per gl i  a l t i  l ivel l i  d i  part icolato present i  nel l 'ar ia,  soprattut to nel le vic inanze del le zone
industr ia l i ;
la Regione, a causa di  detto tasso di  inquinamento, r ischia di  essere sanzionata con multe che
potrebbero arr ivare a 700.000 euro al  giorno;
considerato che:
i l  p iano del l 'ar ia è uno strumento indispensabi le per i l  control lo del le emissioni inquinant i  e per
monitorare gl i  agent i  inquinant i  e appl icare i  conseguent i  prowedimenti  a tutela del la salute
pubbl ica;
fa Regione Siciliana avrebbe pronta, da mesi, una bozza relativa a detto piano ma, pur in presenza
dei fondi necessari  per f inanziare l 'Arpa (Agenzia ambientale del la Regione) e la rete di
monitoraggio, detta bozza non potrebbe essere resa esecutiva poiché inadeguata rispetto a nuove
disposizioni e nuovi parametri di riferimento recentemente introdotti;
considerato, inol tre,  che in tut te le aree a r ischio inquinamento del la Sici l ia si  registra un aumento
dei ricoveri per malattie cardiovascolari e respiratorie acute,
I ' interrogante chiede di  sapere se, stante i l  completo immobi l ismo del la Regione Sici l iana, i l  Ministro
in indir izzo intenda intervenire, per quanto di  competenza, nei modi e con i  mezzi che r i terrà più
opportuni al  f ine di  r iportare i  l ivel l i  d i  inquinamento del l 'ar ia che si  registrano nel l ' isola nei
parametr i  stabi l i t i  dal la legislazione vigente -  evi tando così le probabi l i  sanzioni del l 'Unione europea
- e garant ire,  al  contempo, la salute dei c i t tadini .
(4-053e1)
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