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SCHEDA 9 – ESEMPI DI BLOCCHI DEL TRAFFICO

Numerose sono le tipologie di blocchi del traffico realizzate nell’inverno 2012/2013.  Vediamo
alcuni esempi.

Nella città di Milano, oltre al blocco degli Euro 0 e dei diesel Euro 1 e 2, per il 2013 sono state
stabilite 6 “domeniche ecologiche” con blocco pressoché totale della circolazione motorizzata. Sono
derogati dal divieto di circolazione le biciclette, le auto elettriche e quelle per persone con disabilità,
i veicoli di soccorso, di emergenza, di forze di p olizia e forze armate, di Vigili del Fuoco e
Protezione civile, le auto del car sharing, i mezzi di servizio e assistenza per il bike sharing, i taxi, i
veicoli da noleggio con conducente fino a 9 posti e i mezzi riferibili a emergenze sanitarie; inoltre
nel capoluogo lombardo e in alcuni comuni circostanti è previsto il blocco anche dei veicoli diesel
Euro 3 dopo 10 giorni con media giornaliera del PM10 superiore a 50 ug/m3 nelle centraline di
monitoraggio della Provincia.

In Emilia Romagna oltre ai limiti sui veicoli più vecchi sono previste anche “giornate ecologiche”
di giovedì e domenica, in cui il blocco è esteso fino ai veicoli Euro 3. Inoltre, in ogni provincia
dell’Emilia Romagna, dopo 7 giorni con secutivi di superamento dei limiti giornalieri del PM10
viene decretata una domenica ecologica straordinaria, che viene estesa a tutta la regione nel caso del
raggiungimento di 14 giorni di superamenti consecutivi. Oltre alla domenica ecologica è previsto
l’obbligo di abbassamento di 1° C della temperatura negli ambienti riscaldati e il divieto di
combustione di biomasse in camini aperti.

A Roma, oltre alle limitazioni sulle classi Euro più vecchie, sono previste le targhe alterne al 6° e 7°
giorno di superamento delle soglie di PM10.

A Napoli, le auto Euro 0 non possono circolare dalle 8,30 alle 18,30 il martedì e giovedì e dalle
7,30 alle 13,30 il lunedì, mercoledì e venerdì. Le auto Euro 1, 2 e 3 sono bloccate dalle 7,30 alle
10,30 il lunedì, il mercoledì e il venerdì e dalle 15,00 alle 17,30 il giovedì. Le auto Euro 2 e 3 però
possono circolare se hanno almeno tre persone a bordo.

Deroghe

La quantità di deroghe, di eccezioni a lle limitazioni alla circolazione dei veicoli previsti dai blocchi
del traffico” è molo lungo . Un sistema di mobilità per decenni pensato solo o in gran parte per
l’automobile ha generato aspettative e a bitudini difficili da sradicare, per cui chi può si fa derogare.
Se si guarda l’elenco dei derogati previsto nelle delibere regionali sembrano mancare davvero
poche categorie:

 veicoli di Forze Armate, Polizia, Vigili del Corpo Forestale, Corpo Diplomatico e Consolare,
veicoli in dotazione a Enti Locali, Stato, Aziende ed Enti di Servizio pubblico solo per
emergenze, o obblighi di legge, veicoli utilizzati dall’Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali
di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento, veicoli impegnati per i servizi
di raccolta rifiuti e di rimozione forzata;

 veicoli del car sharing e adibiti al servizio bike sharing;

 taxi di turno, mezzi pubblici, veicoli in servizio di noleggio con conducente;
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 macchine agricole;

 veicoli per il trasporto di portatori di handicap e persone affette da gravi patologie o sottoposte a
terapie indispensabili o dimesse da ospedali con adeguata certificazione;

 veicoli di medici e veterinari in visita domiciliare e muniti di tessera dell’ Ordine, veicoli di
operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro, veicoli
utilizzati da farmacisti di turno, veicoli per il rifornimento urgente di medicinali;

 veicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire
l’utilizzo dei mezzi pubblici e con certificazione del datore di lavoro;

 veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani,
strutture sanitarie e assistenziali;

 veicoli utilizzati dagli operatori dell’informazione muniti di tesserino dell’Ordine e veicoli al
servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi necessari alle
attività;

 veicoli che svolgono servizi di manutenzione d i emergenza con contrassegno o certificazione del
datore di lavoro;

 veicoli impegnati nelle operazioni di trasloco con precedente autorizzazione dell’autorità
competente;

 veicoli di imprese che svolgono lavori urgenti per conto del Comune con adeguata
documentazione dell’Ente;

 veicoli di Associazioni o Società sportive affiliate al Coni utilizzati per manifestazioni sportive;

 veicoli usati da partecipanti a battesimi, matrimoni e sacre celebrazioni con adeguata
documentazione (a volte è posto un limite al numero di autovetture ammesse);

 veicoli per i trasporti funebri;

 veicoli di sacerdoti e ministri di culto per le funzioni del proprio ministero;

 veicoli utilizzati da venditori ambulanti con autorizzazione a occupare il suolo pubblico di
domenica e regolare licenza;

 veicoli usati dagli edicolanti di turno;

 veicoli usati per la consegna a domicilio di fiorai, ristoratori, pasticceri.

 veicoli usati per recarsi nei pressi dello stadio dove si svolge una partita (di solito limitatamente
ad alcune strade)
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