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C’è praticamente tutto: volon-
tà politica, sostegno del mon-
do imprenditoriale e della cit-
tadinanza, impegno diretto
della Regione e dell’autostra-
da Serenissima. Pare ci sia an-
cheilprogettodel tracciatode-
finitivo. Mancano solo i soldi,
almeno per ora, anche se tro-
varlinonsaràdifficilissimo.In-
somma, dopo decenni di pro-
poste e di discussioni, il trafo-
rodelle Torricelleha oggibuo-
ne possibilità di essere realiz-
zato. Che sia questa la volta
buonalosiècapitoieriseradu-
rante l’incontro pubblico svol-
tosi al Teatro Valpantena di
Grezzanae promossodaInno-
Val, l’associazioneimprendito-
riale della vallata.
Sul traforo il sindaco diGrez-

zana Mauro Bellamoli non ha
dubbi.«Tutti sonooraconcor-
dinelchiedereun’operaneces-
saria non solo alla Valpantena
ma a tutta la città di Verona.
Dai sindaci alla Provincia, dai
cittadiniallaRegione, lavolon-
tà politica di sostenere l’opera
è unanime».
Per ilComunediVerona, l’as-

sessore alla viabilità Enrico
Corsi parla di un tracciato or-
mai chiaro e definitivo. «Non
sarà né lungo, né corto», spie-

ga.«Èstatoconcepitoperchiu-
dere finalmente l’anello cir-
convallatorioattornoalla città
nell’interesse della mobilità
deicittadini».Più inparticola-
re, come risulta dalla piantina
del progetto diffusa dal Comi-
tato per il traforo, l’opera sarà
compresatraCa’RossadiPoia-
no e la parte più alta di Borgo
Trento, sbucando non più ad
ovest ma a sud-est di Quinza-
noneipressidiviaMonteOrti-
gara, inunazonaprivadi inse-
diamenti abitativi.
L’uscitadel tunnel, lungocir-

ca 2,4 chilometri, dovrà avere
l’impatto minore possibile.
«Per questo si è pensato ad
una trincea di circa otto metri
di profondità», spiega Marco
Pasquottidelcomitato.«Attor-
noalle piscinediViaSantini la
strada scomparirà di nuovo
sottoterraentrandoinunagal-
leriaartificiale.Primadelcimi-
tero di Quinzano è prevista
un’altra galleria per preserva-
re la vista dalla chiesa di San
Rocchetto. A questo punto il
tracciatoproseguiràincampa-
gnaverso l’Adige doveunpon-
te di nuova costruzione con-
sentirà alla circonvallazione
di passare a fianco dell’area di
Boscomantico. Si innesterà
poi sulla tangenziale ovest,
cioèlastradadigrondachecol-
legheràParonaconSanMassi-
mo, confluendo infine sulla
Medianaequindiversoilcasel-
lo di Verona nord».
Traipartecipantiallaserata f

anche il presidente della com-
missione viabilità del Consi-
glio regionale Tiziano Zigiot-
to, affiancato dalpresidente di
Veneto strade Gastone Viner-
bini.Adascoltarli c’era unaso-
stenuta rappresentanza del-
l’imprenditoria della vallata,
da Carlo Veronesi a Germano
Zanini.«AssicurochelaRegio-
ne farà la propria parte nel so-
stenere l’opera finanziaria-
mente», ha detto Zigiotto.
Quantoalprolungamentodel-
laProvinciale6,altrotemadel-
la serata, Vinerbini ha parlato
di un progetto ormai maturo e
in attesa di un finanziamento
di circa 16 milioni di euro. f

«E’preoccupantecheunasses-
sore all’ecologia pensi che ba-
sti solo lavare le strade per
combattere l’inquinamento».
Così Michele Bertucco, presi-

dente provinciale di Legam-
biente, risponde alla svolta vo-
luta da Palazzo Barbieri in fat-
to di lotta all’inquinamento.
Per Bertucco le affermazioni
dell’assessore comunale Fede-
rico Sboarina non fanno altro
che evidenziare la mancanza
di volontà nel volere adottare
misureimportantipercombat-
tere l’inquinamento.
«Questa Amministrazione

pensa ad interventi strutturali

che vanno ad incentivare l’uso
delmezzodi trasportoprivato,
comeadesempio il traforo. In-
vecedovrebbepensareadadot-
tare strategie serie», dice.
Per Bertucco eliminare qual-

siasiformadiblocconellegior-
nate di massima rilevazione
delle polveri sottili significa
«non avere a cuore la salute
pubblica».
«Gli studi scientifici eviden-

zianoda tempo che le malattie
respiratorie sono in aumento
ecosì tantealtrepatologiegra-
vi», ricorda. Poi forte delle leg-
gidelloStato,Bertuccosi inter-
roga su come Palazzo Barbieri

interverrà quando verranno
superati i 35 giorni di limite
per il crescere delle micropol-
veri, Pm 10 e Pm5,nell’aria.
«In quel caso non basterà la-

varelestrade»,precisa,«tanto
più che uno studio dell’Arpav
della regione Lombardia lo ha
messo ben in chiaro che non
serve a nulla. Sono le auto ad
inquinareè certo, è assodato».
Poiquasiavolere giustificare

le dichiarazioni di Sboarina
che definisce «sparate da fine
estate», l’esponente di Legam-
biente lo invita a parlare con
cognizione di causa e soprat-
tutto con dati in mano.

«Ma si rende conto questa
amministrazione che ridurre
anche solo di pochi micro-
grammi le polveri sottili signi-
fica salvare vite umane?», do-
manda.
Riguardo all’atteggiamento

adottatodallaRegione,Bertuc-
co non ha dubbi quando affer-
ma: «Ha scaricato il problema
alle Province e ai Comuni che
hanno realizzato un tavolo zo-
nale che non porta da nessuna
parte».
Bertucco non ha dubbi nem-

menoquandosottolineachefi-
no ad oggi la Regione Veneto
nonhafattonullaperporreun
freno al problema dettato dal-
l’inquinamento.
«La Lombardia e cosi anche

l’Emilia Romagna si sono atti-
vate con piani strategici veri e
propri mentre la nostra regio-
ne se ne è lavata le mani ed ha
scaricato il problema agli enti
territoriali». fA.Z.
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«Torricelle,iltunnel
locostruiremonoi»

L’ARIA IN CITTÀ.L’assessoreregionaleall’Ambientesidiced’accordoconSboarinasullemisurecontro lepm10

Nokat,ancheContad’accordo
«I veicoli producono
meno inquinamento
rispetto a certe industrie
e al riscaldamento»

SindacidellaLessinia,ComunediVerona,Provincia
eRegioned’accordo.EsaràprolungatalaTangenzialeest

Venezia
faràilpossibile
persostenere
finanziariamente
larealizzazione
TIZIANOZIGIOTTO
COMMISSIONEREGIONALE

Anna Zegarelli

Alla luce della decisione della
GiuntaTosi,dice«no»alle tar-
ghealterneealbloccodelleau-
tono-katancheGiancarloCon-
ta, assessore regionale all’eco-
logia.
Conta si dice in sintonia con

quantodichiarato da Federico
Sboarina, assessore all’am-
bientechepercombattere l’in-
quinamentodatodalle polveri
sottili ha in programma di in-
tensificare la piantumazione
dialberi e di far lavare dipiù le
strade.
IlragionamentodiContapar-

te da lontano, da quel «Piano
dell’aria» approvato da Palaz-
zoBalbiechedemandaledeci-

sionialleProvinceeaiComuni
in fatto di emergenza.
L’assessoreregionaleneècer-

to: l’inquinamento prodotto
dalle auto è decisamente infe-
riore a quello prodotto da un
vecchio bus lasciato in circola-
zione o da altre fonti: indu-
strie o riscaldamento a gaso-
lio. Proprio per questo torna a
sottolineare l’impegno assun-
to dalla Regione che ha messo
a disposizione 500milioni di
euro all’interno del Piano
strutturale dei prossimi quin-
dici anni,perpotere finalmen-
te dotare tutte le aziende del
trasporto pubblico veneto di
mezzi a metano.
Efortedellaleggechehavolu-

to a tutti i costi e che va sotto il
nome di «Il bosco in pianura»
echeprevedeunripristinoam-
bientale fatto di piantumazio-
ni attorno ad aree sensibili
qualidiscariche,stradeagran-
depercorrenzacomeilpassan-
te di Mestre, plaude al collega

veronese e lo invita per quelle
chesarannolegiornatedichiu-
sura obbligatorie a concordar-
le comemomentidi sensibiliz-
zazione.
«C’è poca informazione ri-

guardoaciòche inquina»,sot-
tolinea, «gli elettrodomestici
lasciati in stand by sono noci-
vi.Trovocisiatroppastrumen-
talizzazione riguardo alle cau-
se dell’inquinamento nelle cit-
tà e delle polveri sottili. Quan-
to dico è confermato dai dati
scientifici. Io stesso con l’Ar-
pav ho appurato che dopo una
giornata di blocco il problema
rimane».
«Occorrono interventi strut-

turali e l’impiego di risorse»,
conclude,«ancheunamaggio-
re sensibilizzazione come pre-
visto dal “Fondo di rotazione
per l’ambiente”, un mutuo che
viene concesso dalla Regione,
ai privati e agli enti che inten-
donoavvalersi di fonti di ener-
gia alternativa».f Controllisulleauto durante unadomenicaatarghealterne
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Fino al 30 settembre
solo per auto disponibili
in pronta consegna

Anche con finanziamento
senza anticipo da
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105CV 3P Progression
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