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ASS. SANDRO PELATI   

“Questa è in pratica la proposta di adesione al Piano Provinciale per il Risanamento della Qualità 

dell’Aria, al quale avevamo già aderito in passato e che oggi viene riproposto fino al 2015; esso 

altro non è che un piano, come dice la parola, orientato all’attuazione di azioni che vanno a 

stabilizzare o a migliorare la qualità dell’aria dei nostri territori. Questo piano discende da una 

normativa sovraordinata che impone l’adozione da parte delle Province di un piano al quale devono 

aderire obbligatoriamente le città superiori ai 100.000 abitanti, la Provincia di Ferrara da sempre, 

fin dalla sua istituzione, ha esteso l’adesione al piano anche a tutti gli altri comuni con numero di 

abitanti inferiore, mettendo ovviamente un’adesione facoltativa. Oltre a essere facoltativa, non 

prevede tutti i vincoli che invece, per chi è obbligatoria, ci sono. Faccio un esempio concreto: 

quando fu istituito c’era per la città di Ferrara l’obbligo di fare un certo numero di domeniche a 

piedi, c’era l’obbligo di chiudere i centri urbani in determinati orari, c’erano le targhe alterne, c’era 

il bollino blu, c’era tutta una serie di misure dettate dalle norme sovraordinate che i centri superiori 

ai 100.000 abitanti dovevano per forza adottare, per quelli inferiori invece era facoltativo. Abbiamo 

deciso di aderire per una sorta di assoluta congruenza con quello che stiamo facendo con il Patto dei 

Sindaci, perché dentro il Patto dei Sindaci nel nostro piano d’azione abbiamo assolutamente delle 

azioni che vanno in questa direzione, andando a sottolineare come fare azioni per il risanamento 

della qualità dell’aria sia qualcosa alla portata delle singole amministrazioni, anche piccole e ci ha 

trovato assolutamente concordi nella stesura del programma, tant’è che per la prima volta in questo 

programma vengono proprio citati il Patto di Sindaci e le amministrazioni che hanno aderito. Per 

noi è stata una cosa assolutamente naturale prendere in considerazione quest’adesione. Dall’altra 

parte, se vogliamo andare a concretizzare o a sbirciare quali sono le azioni che sul nostro territorio 

potremo fare, qui possiamo aprire tranquillamente le discussioni nelle sedi opportune, che potranno 

essere la consulta che stiamo per realizzare e che stiamo mettendo insieme, perché c’eravamo dati 

quest’appuntamento ancora un po’ di tempo fa: sarà un luogo dove ci si potrà confrontare e per 

poter discutere di quelle che possono essere le azioni che possono rientrare nei piani 

d’investimento, piuttosto che le azioni che potranno essere concretizzate in futuro. Tante cose le 

abbiamo già fatte, perché non siamo stati fermi su questo tema, vi prego di considerare il tema della 

qualità dell’aria a tutto tondo, non solamente finalizzato alle limitazioni o a quegli aspetti di cui 

prima ho detto, nel senso che un pezzo in più di ciclabile, piuttosto che un pezzettino di 

riforestazione, piuttosto che un ampliamento della pedonalizzazione, piuttosto che iniziative 

sporadiche che limitano la circolazione dei mezzi sono tutte azioni concrete che concorrono 

appunto a ottenere questi risultati. Nulla di studiato, tutto da concordare, ma secondo me siamo già 

sulla strada giusta e vogliamo continuare dando la nostra adesione formale a questo piano 

provinciale”.   

  

 

 

 

 

 


