
Lotta all’inquinamento/2: dopo il bike e il car sharing arriva il car pooling
Cioè l’utilizzo di una sola auto da parte di un gruppo di persone che compie lo stesso tragitto.

Michele Cazzaniga

Da anni la lotta all’inquinamento è diventata una delle priorità del-
le Giunte di Palazzo Marino. Si spiegano così la costruzione e il pro-

lungamento delle linee metropolitane, l’introduzione di Area C e a bre-
ve di Area B, il bike sharing, il car sharing, l’efficientamento della rete
di trasporto pubblico di superficie, la lotta al riscaldamento a gasolio e
la spinta al teleriscaldamento. 
Tutto questo sforzo sta producendo risultati ma ancora non basta. Ecco
che per dare nuovo impulso alla sfida infinita contro le polveri sottili il
Comune pone l’attenzione sui pendolari che giungono nella nostra me-
tropoli garantendo loro più facilità e minori costi. Come? Favorendo il
car pooling, ovvero la condivisione fra più persone di un’auto privata,
una forma moderna di autostop. Già qualcosa di simile avviene con le
lunghe percorrenze tramite ad esempio l’App BlaBlaCar. Ora si cerca
di trasferire questa positiva esperienza anche per gli spostamenti più
brevi e giornalieri. Tramite un’App specifica di un gestore di car poo-
ling accreditato presso il Comune di Milano e viaggiando con almeno
un passeggero a bordo si può usufruire della sosta gratis in uno dei
principali parcheggi di interscambio. 
La piattaforma informatica di car pooling permetterà di far incontrare

la domanda e l’offerta di passaggi in auto attraverso la semplice
registrazione da parte degli utenti. Un servizio particolarmente
utile per chi, da un qualsiasi punto della città metropolitana, de-
ve raggiungere un nodo di interscambio della metropolitana o dei
principali mezzi di superficie.
Chi decide di mettere a disposizione la propria auto per amici e
colleghi che compiono lo stesso percorso per arrivare a Milano si
registra alla piattaforma e ha a disposizione 51 stalli di sosta gra-
tuita presso i parcheggi di interscambio di Quarto Oggiaro (10 po-
sti disponibili), Crescenzago (20 posti), Caterina da Forlì (3 posti),
Famagosta (3 posti), Cascina Gobba (3 posti), Rogoredo (3 posti),
Molino Dorino (3 posti) e Maciachini (3 posti).
“Vogliamo ridurre il numero di auto in città a beneficio di una cir-
colazione più fluida e di una migliore qualità dell’aria. Se la spe-
rimentazione avrà successo siamo pronti ad aumentare i posti di-
sponibili. Con questo meccanismo ci rivolgiamo soprattutto a chi
arriva da fuori alle porte di Milano e talvolta non ha a disposizio-
ne una capillare rete di trasporto pubblico”, ha dichiarato l’asses-
sore alla Mobilità Marco Granelli.
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Lotta all’inquinamento/1: al via l’Area B. Ecco come funzionerà
Andrea Bina

tri con buche. Il peggio si trova proprio sugli attraversamenti pedo-
nali poichè la gran parte del viale viene percorso dal tram della linea
7, e di conseguenza attraversare la strada significa dover passare sui
binari. Ma per chi si trova in carrozzina e viene spinto è piuttosto
complicato a causa delle ruote anteriori che si incastrano tra una la-
miera e l’altra ed è necessario dover impennare per non rimanere
bloccati. Questa manovra va svolta in fretta. Figuriamoci se voglia-
mo riuscire ad attraversare con il verde! A ostacolare il passaggio ci
sono anche alcuni marciapiedi (pochi, ma esistono) che non hanno
una rampa. Per cui mi è capitato di attraversare una prima parte,
dalla complanare ai binari, e fare ancora più fatica e attenzione per
scendere dal gradino in retromarcia in un secondo tempo. 
Ma dove una persona disabile come me rischia di più ad attraversa-
re Viale Fulvio Testi è nei tratti in cui le auto possono parcheggiare
sulle strisce blu nelle corsie complanari: il rischio è maggiore in quan-
to, scendendo dal marciapiede, una persona in sedia a rotelle non ha
la visibilità di una persona in piedi, e le macchine (che sono regolar-
mente parcheggiate) coprono completamente la visuale. Così per con-
trollare la strada è necessario dover fare qualche passo in più sulle
strisce rischiando di essere investiti. 
Inoltre, devo chiudere l’articolo con una grave denuncia per la sicu-
rezza delle persone non vedenti. Percorrendo il viale, durante gli at-
traversamenti pedonali, ho provato in ben 5 semafori a schiacciare il
tasto per segnalare la possibilità di attraversare anche alle persone
con disabilità visiva, ma neanche un semaforo all’accensione della lu-
ce verde ha dato il segnale sonoro che serve ai non vedenti per supe-
rare in sicurezza la strada. È dunque urgente risolvere questo pro-
blema dei finti semafori abilitati all’attraversamento di persone cie-
che prima ancora di sistemare rampe o buche pericolose per chi co-
me me si muove in sedia a rotelle. (Priscilla Losco)

Dalla salute pubblica alla sicu-
rezza, dalla tutela ambienta-

le alla regolamentazione del traf-
fico. Un ventaglio di competenze
che si traducono in specifici poteri
per ogni tipo di evenienza. Quella
del Sindaco è una posizione preor-
dinata all’ascolto delle nostre esi-
genze personali e alla risoluzione
dei problemi che attanagliano le
nostre città. La legge, per far ciò,
gli concede dei poteri molto forti,
vasti e difficili da raccogliere in un

elenco preciso. In questo quadro di competenze e poteri si inserisce
appieno l’azione di lotta all’inquinamento atmosferico, prodotto dal
traffico e dagli impianti di riscaldamento, che stanno portando avan-
ti i Sindaci di Milano che si sono succeduti nell’ultimo decennio. 
Molte iniziative assunte, non sempre popolari, stanno iniziando a da-
re i frutti sperati: tra queste ricordiamo Area C, la sostituzione delle
caldaie alimentate a gasolio, il potenziamento del teleriscaldamento,
il bike sharing, il car sharing e ora è la volta di Area B. Girando per

la città si incontrano già i cartelli stradali, al momento ancora in par-
te coperti, installati per regolamentare il traffico quando questo prov-
vedimento entrerà in funzione il prossimo 25 febbraio. Da quel mo-
mento Milano avrà la più grande Ztl (zona a traffico limitato) d’Italia:
comprenderà quasi 1.400.000 abitanti (il 97,6% della popolazione re-
sidente) e sarà vasta quasi quanto i confini della città, ovvero il 72 per
cento dell’intero territorio comunale di Milano.
L’idea alla base del provvedimento è quella di tagliare drasticamen-
te l’inquinamento prodotto dai mezzi di trasporto limitando l’accesso
ai veicoli più vecchi e più ammorbanti, consentendone l’accesso solo
negli orari di utilizzo meno intenso e frequente, senza penalizzare
l’accesso occasionale. Tutto ciò per incidere sul 65% delle emissioni at-
mosferiche annue prodotte dal traffico veicolare. Volendo tradurre in
numeri tutto, ciò il Comune stima che, tra il 2019 e il 2026, Area B
consentirà di ridurre le emissioni atmosferiche da traffico complessi-
vamente di circa 25 tonnellate di Pm10 allo scarico, ovvero ci sarà un
decurtamento immediato del 14% di emissioni di Pm10 nel 2019, che
salirà al 24% nel 2020 fino a un calo ulteriore del 21% nel 2021.
Inoltre, con le nuove limitazioni, non calerà solo il particolato ma ver-
ranno ridimensionati gli ossidi di azoto (Nox): 5% ogni anno fino al
2022 e tra il 2023 e il 2026 addirittura  dell’11% ogni anno.

Come detto Area B è una zona a traffico limitato con divieto di acces-
so e circolazione per alcune tipologie di veicoli. L’accesso, ove consen-
tito, non sarà soggetto a pagamento, così come invece avviene per la
più circoscritta Area C. Il confine dell’area denominata Area B mira
alla massima inclusione del territorio e di popolazione residente, ed è
delimitato da 186 punti di accesso.

Dal 25 febbraio non potranno accedere ad Area B: Autovetture Euro
0 benzina; Autovetture Euro 0, 1, 2, 3 diesel senza Fap; Autovetture
Euro 3 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione >
0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In
assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità
alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rila-
sciato dalla casa produttrice del veicolo); Autovetture Euro 0, 1, 2, 3
diesel con Fap after-market con classe massa particolato inferiore a
Euro 4; Autovetture a doppia alimentazione gasolio-Gpl e gasolio-me-
tano Euro 0, 1, 2. Le altre categorie interessate che subiranno limita-
zioni dal 25 febbraio sono: Veicoli per trasporto cose; Autobus;
Motoveicoli e Ciclomotori.

Info: www.comune.milano.it<http://www.comune.milano.it>.

(segue da pag. 3)

Riparte l’Università
della Terza Età

L’Associazione Auser Insieme Milano unitamente ad AuserInsieme Volontariato Bicocca Milano organizza L’Università
della Terza Età. Ecco il Programma della sessione primaverile
2019, che sarà svolto presso l’Auditorium Teresa Sarti Strada,
Viale Ca’ Granda 19, ogni giovedì dalle 15 alle 17.
• Inaugurazione giovedì 21 febbraio alle 15 con illustra-
zione del programma.
• Storia Il Distretto Militare, ieri, oggi e domani. Giovedì 21 feb-
braio. Docente: Francesco Cardullo.  
• Arte Arte Cicladica. Giovedì 28 febbraio e 7 marzo.
Docente: Bruno Orlandi.
• Letteratura I Promessi Sposi. Giovedì 14 e 21 marzo.
Docenti: Enzo Ferrario e Angela Pomes.
• Arte Carlo Maciachini, architetto restauratore. Giovedì
28 marzo. Docente: Lalla Fumagalli - Associazione Amici
del Monumentale.
• Letteratura Jorge Amado cantore di donne e di libertà.
Giovedì 4 e 11 aprile. Docente: Giuseppe Botturi.  
• Storia di Mlano I fontanili e le marcite nella storia di
Porta Vercellina. Giovedì 18 aprile. A cura degli “Amici
della Cascina Linterno”.
• Storia della scrittura. Giovedì 09 maggio. Docente:
Umberto Di Donato.
• Conosci il tuo Municipio Lezione itinerante a Villa Litta.
Giovedì 16 maggio. A cura del Municipio 9. 
• Consegna attestati e festa di chiusura Giovedì 23 maggio. 
• Uscite dìdatticheGallerie d’Italia, Villa Litta.

Info: 02-26826320 - graziella.anomale@auser.lombardia.it.


