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Piano dell'aria - Misure straordinarie per contrastare l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria 

Al via l’approvazione del PAIR, un piano straordinario della regione Emilia-Romagna.  
A par<re da lunedì 1° marzo e fino al 30 aprile, in tuC i Comuni della pianura dell'Emilia-Romagna soEo i 
30.000 abitan<, non potranno circolare i veicoli priva< euro 0 ed euro 1 nei centri abita< dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.30 alle 18.30.  

Sono esenta< dai limi< i possessori di un solo veicolo - regolarmente immatricolato e assicurato - per nucleo 
familiare con Isee inferiore a 19 mila euro e muni< di autocer<ficazione.  
 
Per verificare il rispeEo delle misure di limitazione della circolazione verranno rafforza< i controlli. 

L'ordinanza prevede inoltre le seguenJ disposizioni: 
 
Riscaldamento con stufe 
È vietato u<lizzare generatori di calore domes<ci alimenta< a biomassa legnosa ad alto impaEo emissivo 
che siano soEo la cer<ficazione a 3 stelle.  
 
In caso di misure emergenziali che verranno opportunamente comunicate, scaEeranno ulteriori restrizioni 
indicate sull’ordinanza visionabile sul sito del Comune di Argenta. 
 
AbbruciamenJ 
Sono vieta< fino al 30 aprile gli abbruciamen< dei residui vegetali, agricoli o forestali.  

È consen<ta, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, la deroga per la combus<one sul posto 
in piccoli cumuli con i criteri indica< nell’ordinanza visionabile sul sito del Comune di Argenta. 
 
Agricoltura e allevamenJ 
In caso di aCvazione delle misure emergenziali che saranno opportunamente comunicate, è vietato lo 
spandimento dei liquami zootecnici senza interramento immediato o iniezione direEa al suolo. 



“L’ambiente è una priorità. 
Vogliamo fare la nostra parte per il proge8o di risanamento dell’aria promosso dalla Regione Emilia-Romagna. 
Oggi la regione impone misure restri>ve perché la Corte di GiusEzia Europea ha condannato l’Italia nel 2020 per 
aver superato la soglia massima del PM10, ma lo dobbiamo fare sopra8u8o perché sappiamo che tu8o quello che 
oggi si fa per l’ambiente arriva tardi, e questo deve spingerci a fare di più, e meglio. Comba8ere il cambiamento 
climaEco significa avere a cuore il nostro futuro, ma anche il presente di chi è più fragile, di chi colEva la terra, di 
chi vive in zone in delicato equilibrio, come per esempio il nostro Delta”. 

Andrea Baldini | Sindaco del Comune di Argenta  

"Dobbiamo fare la nostra parte nell’ordinanza, ed è corre8o me8ere in campo queste misure che avranno un buon 
impa8o sull’ambiente, senza chiedere un sacrificio eccessivo a noi conci8adini, anche se ovviamente siamo 
chiamaE in causa. La Regione deve comunque sostenere queste misure anche economicamente, come ha de8o 
che farà”.  

Sauro Borea | assessore ambiente del Comune di Argenta 

Non solo obblighi, ma anche opportunità: la Regione inves<rà infaC da subito 36 milioni e 900 mila euro e 
saranno distribui< su 4 assi: agricoltura, riscaldamento domes<co, mobilità sostenibile, potenziamento del 
progeEo ‘bike to work’ e la promozione delle strade scolas<che, interven< di forestazione urbana. 

Servizio comunicazione - Comune di Argenta  
Piazza Garibaldi 1 - 44011 Argenta - Fe 
Tel. 0532 330220 - www.comune.argenta.fe.it 
comunicazione@comune.argenta.fe.it 
 

http://www.comune.argenta.fe.it/
mailto:comunicazione@comune.argenta.fe.it

