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Coronavirus, nelle ultime 24 ore 23.641 nuovi casi e 307 mortiCoronavirus, nelle ultime 24 ore 23.641 nuovi casi e 307 morti
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Parma e provincia: allenza territoriale contro l'inquinamento dell'ariaParma e provincia: allenza territoriale contro l'inquinamento dell'aria

Tra i punti al centro dell'accordo c'è la prossima attivazione di una app (Interreg Sapes) cheTra i punti al centro dell'accordo c'è la prossima attivazione di una app (Interreg Sapes) che
fornisce informazioni in tempo reale sui livelli di smogfornisce informazioni in tempo reale sui livelli di smog
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La lotta all’inquinamento e il miglioramento della qualità dell’aria uniscono ilLa lotta all’inquinamento e il miglioramento della qualità dell’aria uniscono il
Comune di Parma e quelli di Langhirano, Sissa-Trecasali, Unione PedemontanaComune di Parma e quelli di Langhirano, Sissa-Trecasali, Unione Pedemontana
Parmense (Comuni di Collecchio, Sala Baganza, Felino, Traversetolo,Parmense (Comuni di Collecchio, Sala Baganza, Felino, Traversetolo,
Montechiarugolo), Colorno, Fornovo, Torrile, Sorbolo-Mezzani.Montechiarugolo), Colorno, Fornovo, Torrile, Sorbolo-Mezzani.

Sindaci, fra cui Federico Pizzarotti, e assessori di 14 Comuni (per circa 330 abitanti)Sindaci, fra cui Federico Pizzarotti, e assessori di 14 Comuni (per circa 330 abitanti)
hanno infatti sottoscritto un accordo di collaborazione che prevede lo scambio dihanno infatti sottoscritto un accordo di collaborazione che prevede lo scambio di
conoscenze e di buone pratiche, attività di ricerca, suggerimenti, l’adozione diconoscenze e di buone pratiche, attività di ricerca, suggerimenti, l’adozione di
misure concrete per ridurre gli inquinanti nell’aria, la condivisione e la diffusione dimisure concrete per ridurre gli inquinanti nell’aria, la condivisione e la diffusione di
servizi in rete per favorire la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale, aservizi in rete per favorire la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale, a
scapito dell’uso dell’auto privata, la diffusione delle informazioni sui servizi discapito dell’uso dell’auto privata, la diffusione delle informazioni sui servizi di
mobiltà sostenibile esistenti.mobiltà sostenibile esistenti.

"Un alleanza territoriale contro l'inquinamento dell'aria" l'ha definita l'assessore"Un alleanza territoriale contro l'inquinamento dell'aria" l'ha definita l'assessore
all'Ambiente del Comune di Parma, Tiziana Benassi, nel corso della conferenzaall'Ambiente del Comune di Parma, Tiziana Benassi, nel corso della conferenza
online di presentazione dell'accordo.online di presentazione dell'accordo.

Un impegno corale di cui c'è estremamente bisogno anche alla luce dei dati sullaUn impegno corale di cui c'è estremamente bisogno anche alla luce dei dati sulla
qualità dell'aria che restano negativi.qualità dell'aria che restano negativi.

Un impegno corale, perché l'aria non ha confini e occorre uno sforzo congiunto perUn impegno corale, perché l'aria non ha confini e occorre uno sforzo congiunto per
ridurre lo smog, hanno ribadito sindaci e assessori presenti.ridurre lo smog, hanno ribadito sindaci e assessori presenti.











Smog, a Parma 54 giorni di sforamento di Pm10 nel 2020Smog, a Parma 54 giorni di sforamento di Pm10 nel 2020
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Ecco quindi azioni di sensibilizzazione, di coinvolgimento della cittadinanza e deiEcco quindi azioni di sensibilizzazione, di coinvolgimento della cittadinanza e dei
portatori di interesse, in un percorso partecipato volto a migliorare la vita delleportatori di interesse, in un percorso partecipato volto a migliorare la vita delle
comunità coinvolte.comunità coinvolte.

Tra i punti al centro dell'accordo c'è la prossima attivazione di una app (InterregTra i punti al centro dell'accordo c'è la prossima attivazione di una app (Interreg
Sapes) che fornisce informazioni in tempo reale sulla qualità dell’aria. UnoSapes) che fornisce informazioni in tempo reale sulla qualità dell’aria. Uno
strumento strategico, per esempio, per assestare i propri comportamenti, per colorostrumento strategico, per esempio, per assestare i propri comportamenti, per coloro
che praticano attività sportiva all’aria aperta, ma che ha anche risvolti importanti inche praticano attività sportiva all’aria aperta, ma che ha anche risvolti importanti in
tema di prevenzione per coloro che sono affetti da particolari patologie respiratorietema di prevenzione per coloro che sono affetti da particolari patologie respiratorie
e cardiovascolari.e cardiovascolari.

L’accordo presentato oggi è frutto di un percorso che il Comune di Parma ha svolto,L’accordo presentato oggi è frutto di un percorso che il Comune di Parma ha svolto,
dal 2018 al 2020, nell’ambito del progetto europeo Awair, in collaborazione con idal 2018 al 2020, nell’ambito del progetto europeo Awair, in collaborazione con i
partner Arpae Emilia-Romagna e Cinsa, attività mirate al coinvolgimento deipartner Arpae Emilia-Romagna e Cinsa, attività mirate al coinvolgimento dei
comuni limitrofi alla città di Parma e ricadenti nella cosidetta area funzionalecomuni limitrofi alla città di Parma e ricadenti nella cosidetta area funzionale
urbana.urbana.

Il lavoro svolto insieme ai partner europei del progetto, sottolinea il Comune, haIl lavoro svolto insieme ai partner europei del progetto, sottolinea il Comune, ha
evidenziato che lo scambio di conoscenze e la condivisione di azioni si rivelaevidenziato che lo scambio di conoscenze e la condivisione di azioni si rivela
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vincente nell’attuare misure più idonee a ridurre l’esposizione dei cittadini aglivincente nell’attuare misure più idonee a ridurre l’esposizione dei cittadini agli
eventi acuti di inquinamento.eventi acuti di inquinamento.

L’accordo, pertanto, prevede l’impegno condiviso dai Comuni sullaL’accordo, pertanto, prevede l’impegno condiviso dai Comuni sulla
sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare le persone più vulnerabili,sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare le persone più vulnerabili,
sull’inquinamento atmosferico e sul suo impatto sulla salute; l’impegno asull’inquinamento atmosferico e sul suo impatto sulla salute; l’impegno a
comunicare in modo capillare ed efficace, gli eventi acuti ai cittadini, per favorire lacomunicare in modo capillare ed efficace, gli eventi acuti ai cittadini, per favorire la
riduzione dell’esposizione all’inquinamento atmosferico.riduzione dell’esposizione all’inquinamento atmosferico.
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