
Leassociazioni ambientaliste

«Nonsiridurrà losmog,
losispalmeràovunque»
«Untrasportopubblico
efficienteèla vera soluzione a
trafficoe inquinamento.
Questaèla conclusione diogni
studiosulla viabilità cittadina
finoraeffettuato.Perché allora
l’amministrazionesi ostinaa
puntaresutraforo epassante
nord?Forseperchél’opera
rappresentaun’occasionedi
speculazioneedilizia?»

MicheleBertucco, Lorenzo
AlbieBartolomeoDassisti di
Legambiente,con Giorgio
Massignandi ItaliaNostra,
ManuelaFormentidelWwfe
PaoloFabbridegli Amicidella
bicicletta,accusano ilComune
di«giocaresudati edelibere.
Ambienteecittadinivengono
tutelatiaparole.Ma difattosi
promuoveun’autostrada
urbanache, secondole
previsioni, produrrà 370
tonnellatediPm10all’annoe
porterà incittà iltraffico
pesantedellaValpantena».

SPECULAZIONEEDILIZIA.«A
nostroparere, il veromotivo
dellarealizzazionedell’operaè
laspeculazioneedilizia sui
terrenipregiatidiValpantena e
Boscomantico»,dicono gli
ambientalisti.«Iprivatiche
realizzerannol’infrastruttura,
sei pedaggi nonrendessero i
proventi previsti, otterrannoil
permessodicostruirealberghi,

areediservizio eparcheggi
all’entrataeuscitadelpassante».

INCONGRUENZE.E lo smog?«Il
traforonon nediminuirà i livelli,
ma li "spalmerà"sututti i quartieri.
Lodicelo studio presentatodue
mesifa dall’Istitutosuperiore
dellaSanità»,spiegano, «basato
sudatiforniti dal Comune, incui si
prevedeunacrescita continua dei
mezziprivati».Gli ambientalisti
criticanola «filosofia
dell’assessoreCorsi:non investire
sultrasportopubblico, cheoggi
accontentasoloil 6%dei cittadini,
maagevolaresempre chi utilizza
l’auto».E proseguono:«La giunta
giustifica iltraforo con la
necessitàdiridurreil traffico di
attraversamento nelcentro
storico. I datisui flussi viabilistici
rivelano esattamenteilcontrario».

IlPiano diazione erisanamento
dell’aria,elaborato con l’università
diTrentoeadottato dalla giunta
neldicembre 2010,diceche «la
congestionedel traffico richiede
unariduzionedell’usodell’auto e
unsistema ditrasportipiù
sostenibile».Mentredallo studio
difattibilitàdel Comune sievince
chetangenzialenord esua
continuazioneaovest con strada
digronda«sonopoco efficaci
rispettoalle penetrazioni dalla
partesuddellacittà, dimostrando
lanecessità diorientare l’utenza
sultrasportopubblico». L.CO.
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PASSANTE TORRICELLE. In commissioneconsiliare idatiSisplan sulle modifichealla circolazioneprevisteconlanuova strada

«Coltraforotrafficoridottodel10%»
Sirisparmieranno71milionidichilometriall’annoe13.300tonnellatediCO2 .ZtlaVeronetta

Il comitato dei promotori
lo chiedeva per la tutela
della salute. Il Comune:
«C’è già la commissione»

Silvino Gonzato

«Al “Clubde le cóemole”, come
all’”Associazione delle dentiere
inmultiproprietà”, ieri sera si è
parlatodelbusodelleToresèle»
scrive laOlga. «IlmioGino,do-
po essere stato alla prima riu-
nione,mi ha raggiunto alla se-
conda dove se magnava ed era
commovente vedere i soci che
mastegavano a turno, passan-
dosi ladentiera l’unoconl’altro
come prevede il regolamento

maanchecostrettidallanecessi-
tàperchéconquelchecostanoi
dentieristi, lapraticadellamul-
tiproprietàdelleprotesiboccali
stadilagando.Loscambioavve-
niva soprattutto tramarì emo-
iér o tra conviventima c’eraun
signoracoi cavéi rossi e gnanca
tantoansiànachealla finedella
cenasieramessainbocca,atur-
no, le dentiere di tutti i òmeni
presenti,rifiutandoquelledelle
dòne.Preciso che io e ilmioGi-
no eravamo stati invitati come
simpatizzanti e che abbiamo

mastegato ciascuno coi propri
mezzi».
«Nonostante il traffico delle

dentiere che passavano da una
boccaall’altraeilrumoresimile
a quello dei sassi dell’Adese
smossichequesto trafficocom-
portava, ladiscussionesulbuso
delle Toresèle è stata vivace. Si
trattava di indovinare cosa
avrebbe detto l’indomani la
commissioneconsiliaredelCo-
mune sui "flussi di traffico", su
comecioèilbusoavrebberipar-
tito il traffico e lo smog.Mapiù
che tirare a indovinare, i com-
mensali hannoespresso lepro-
prieopinioni,consideratocheil
lavoro di indovinare compete
soloallecommissioni,el’opinio-
neprevalenteèstatacheilbuso
sarà la cosa più democratica
che si poteva concepire perché
finalmente anche la Valpante-
na, finora in parte risparmiata

dai "flussi", avrà lapropriaquo-
taditrafficochehasempredesi-
derato: una quota pari o supe-
riore a quella dei quartieri che
(equestoèl’altroaspettogenia-
ledeibusaròi)nondovrannori-
nunciareminimamentealprivi-
legio finoragoduto inquanto il
trafficocompensativosaràfore-
sto e inmassima parte compo-
stodacamion».
«IlmioGino, con ladelicatés-

sadeun cocodrìl,haparagona-
to la democrazia dei "flussi" a
quelladegliscambiatorididen-
tiere ma è stato comunque ap-
plaudito, soprattutto dalla si-
gnora dai cavéi rossi che aveva
mastegato tutta la sera con le
protesi degli altri.Al momento
delcommiato, come succede in
tutte le democrassìe, c’era chi
aveva in bocca due dentiere e
chinessuna».f
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Lapresentazione deidati sul trafficoin commissioneconsiliare aPalazzoBarbieri FOTO MARCHIORI

ILCASO.Un’ordinanza diTosidispone di«non indire»laconsultazione

DaPalazzoBarbieriarriva
unaltronoalreferendum

Lademocraziadelbuso
eloscambiodelledentiere

Maèscontro.Pd:
«Itempiinauto
calanodipochi
minuti».Corsi:
«Neguadagnerà
tuttalacittà»

Con il traforo e la tangenziale
nord, in città si registrerà una
diminuzione del traffico di
quasi il10percento.«Ciòsigni-
fica», sottolinea l’ingegner
ClaudioNannidellasocietàSi-
splan di Bologna alla quale il
Comune ha commissionato
unostudiosul trafficoinprevi-
sione della realizzazione del
traforo delle Torricelle e del
passantenord,«71,5milionidi
chilometri l’anno e, quindi,
13.300 tonnellate di anidride
carbonica inmenoimmessein
atmosfera».
LostudioSisplan, chehapre-

soinesameiltrafficodi28stra-
dedicollegamento,49 tratti in-
terni e 9 grossi incroci, è stato
presentato ieri, per sommi ca-
pi, in commissione urbanisti-
ca a Palazzo Barbieri. Ma sui
dati si è subito scatenato lo
scontro fra opposti schiera-
menti. «Dai numeri illustrati
si deduce», osserva la capo-
gruppo del Pd Stefania Sarto-
ri,«che, in terminidi tempoin
cittàsirisparmierannosolopo-
chiminuti,quindiqualesollie-
vo rappresenterà il traforoper
chideve raggiungere l’ospeda-
le di Borgo Trento o per i resi-
denti diVeronetta?Davvero»,
si chiede,«questo investimen-
toècongruorispettoalrisulta-
to?». All’esponente dell’oppo-
sizione replica l’assessore alla
mobilità Enrico Corsi: «Ne
guadagneranno i cittadini di
Veronetta, del Teatro Roma-
no, di via Mameli, ma soprat-
tutto l’opera migliorerà l’inte-
ra viabilità cittadina, non solo
ilcollegamentoest-ovest,eren-
derà molto più fluido il tra-
sportopubblico».
Le simulazioni di traffico re-

senotedurante la sedutadella
commissione presieduta da
Marco Comencini, mostrano
che dall’innesto della tangen-
zialeestallosvincolodiviaPre-
are si prevede un flusso nel-

l’ora di punta del mattino di
4.214 veicoli, di cui 247 pesan-
ti, di 2269 da via Preare a via
Gardesane (90mezzi pesanti),
di 2.258 (104) da via Gardesa-
ne allo svincolo di via Brescia-
naedi1.923(63)daviaBrescia-
naaVeronanord.Sonoperòri-
maste senza rispostamolte ri-
chieste di precisazioni, incen-
tratesueventualibeneficiper i
quartieri, sollecitatedai consi-
glieri delPdGiancarloMonta-
gnoli,PaoloZanottoeCarlaPa-
dovani e di Edoardo Tisato di
Veronacivica.«Mièstatochie-
sto di mostrare alcune slide, i
dati dettagliati sono inposses-
sodell’amministrazionecomu-
nale» si giustifica l’ingegner
Nanni.Tuttaviaalcuninumeri
trapelano.InviaMamelisipre-
vede una diminuzione dell’11
per cento di auto e del 38 per
centodimezzipesanti,dicirca
il 15 per centodiautomobili in
viaMuroPadri,del 16per cen-
to in corso Milano, del 13 per
centoincorsoVeneziaedel6,3
percento sul lungadigediPor-
taSanGiorgio.
Lo studio, sottolinea Corsi,

tiene conto del fatto che l’ope-
ra sarà a pagamento. Inoltre
l’assessore assicura che l’inte-
raoperazione viabilistica«de-
ve stare in piedi senza alcuna
limitazioneal trafficonelle zo-
nelimitrofe».Un’eventualede-
cisione di instaurare una Ztl a
Veronetta, anche sulla scorta
delleindicazionidellacommis-
sione salute, dice, «è un altro
discorso».Ea taleproposito, a
marginedei lavori, fasaperedi
essere assolutamente favore-
vole a una Ztl a Veronetta per
impedire il trafficodiattraver-
samento e incentivare così
l’utilizzo del traforo. «E con i
mezzi tecnologiciadisposizio-
ne»,spiega,«sipotràconsenti-
redientrareeuscire,dallostes-
sopuntodiingresso, achideve
svolgere mansioni all’interno
della Ztl». Alla seduta hanno
assistito anche alcunimembri
del comitato anti-traforo. «Il
bel risultato di un’opera da
500milioni?Diminuiredidue
minuti»,esclamaAlbertoSpe-
rotto, «i tempi di percorrenza
incittà,mantenendounavelo-
cità media di 33 chilometri
l’ora».fE.S.
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Nonci saràun referendum sul
traforodelleTorricellepoiché,
sostengono a Palazzo Barbie-
ri, la richiesta contenuta nel
quesitopresentatodaipromo-
tori lo scorso 9 febbraio è già
stata soddisfatta. Lo ha deci-
so, con un’ordinanza il sinda-
co Flavio Tosi. «Visti i pareri
delCollegiodeigaranti indata
10 gennaio 2011 e 18 giugno
2010», si legge nell’atto, il sin-
daco dispone «di non indire»
il referendum chiesto dal co-
mitato di cui è portavoce l’av-
vocato Carlo Trentini «essen-
do la proposta dei promotori

stata accolta dalla giunta co-
munale in data 28 aprile e 28
maggio2010».
Il quesitodepositatodai pro-

motoridellaconsultazionepo-
polare chiede che la gente su
pronunci sulla richiesta che
sulle «conseguenze sulla salu-
te dei cittadini e sull’inquina-
mento atmosferico derivanti
dallarealizzazionedelpassan-
te nord-traforo delle Torricel-
le vengano valutate da una
commissione di esperti indi-
pendente».Per ilComune tale
richiesta è stata accolta con la
decisionedi istituireunacom-
missione ad hoc e con la suc-
cessiva nomina di un gruppo
dilavoroformatodaesperti in-
dicati dall’Istituto superiore
di sanità.L’ordinanza, inoltre,
cita l’articolo9del regolamen-

to: «il sindaco revoca il refe-
rendum già indetto se prima
del suo svolgimento il compe-
tente organo comunale acco-
glie la proposta dei promoto-
ri».L’ultimocolpodiscenanel-
labattaglia traComunee refe-
rendari si era registrato lo
scorso22dicembre, allorchéil
Tribunale aveva accolto il ri-
corsocontroilpronunciamen-
to dei Garanti, che avevano
giudicato inammissibile il re-
ferendum perché le firme dei
sottoscrittori (8.867) non era-
no allegate al numero di iscri-
zione nelle liste elettorali.
«Unpretestoperdelegittimar-
ci», aveva detto Trentini che
ha indetto,peroggi,unaconfe-
renza stampa per rispondere
all’ordinazadel sindaco.fE.S.
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