Assessore Cattaneo

Smog: sbagliato creare allarmismi. Occorre trovare il giusto equilibrio
Replica alla decisione di impugnare al TAR il PRIA

"L'aria che respiriamo oggi è migliore di quella che respiravamo fino ad alcuni decenni fa. Ci sono inquinanti, come
l'anidride solforosa, il monossido di carbonio e il benzene che allora esistevano e che oggi sono stati debellati. Anche il
pm10 ha concentrazioni che sono meno della metà di quelle che si avevano vent'anni fa. Questo significa che le
politiche che stiamo facendo stanno funzionando". Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele
Cattaneo, durante la seduta della Commissione Ambiente del Consiglio regionale.
BISOGNA TROVARE IL GIUSTO EQUILIBRIO - "E' sbagliato - ha aggiunto Cattaneo, riferendosi al ricorso presentato
davanti al Tar della Lombardia da parte di un'Associazione in merito aggiornamento del Piano aria (Pria) approvato
dalla Giunta regionale - generare allarmismi. Ci sono molti cittadini che ritengono che quello che stiamo facendo
sfavorisca la mobilità, impattando anche in maniera significativa sulle vite di tutti i giorni. Non dobbiamo combattere
la mobilità, ma gli inquinanti e il compito di chi ha responsabilità istituzionali è quello di trovare il giusto equilibrio".
I LIMITI DELL'UE - Cattaneo ha anche fatto presente che la Lombardia è l'area in Europa "che ha le peggiori condizioni
orografiche e climatiche che favoriscono l'accumulo degli inquinanti. Stiamo chiedendo sacrifici ai cittadini con
politiche che hanno già più che dimezzato i valori e che da qui al 2025 ci consentiranno di rientrare all'interno dei
limiti che ha dato l'Unione Europea e questo è il nostro obiettivo".
GLI INCENTIVI - L'assessore ha ricordato come sia già stato avviato un bando per la sostituzione dei veicoli
commerciali più inquinati (del valore totale di 6.5 milioni di euro) a favore delle piccole e medie imprese: "il mio
obiettivo è di poter avere in breve tempo risorse per ulteriori incentivi che riguardino i veicoli dei privati, sicuramente
attraverso risorse ricavate dal bilancio regionale, ma mi auguro anche dal Governo".
(fonte Lombardia Notizie-Lnews 14 novembre 2018)
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