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IL PARCO CIRCOLANTE
DELLA PROVINCIA
DI VERONA
P

er noi automobilisti è diventata
una costante, vuoi perché da anni
è in atto una pressante campagna di
sensibilizzazione, vuoi perché anche
la fiscalità comincia a darsi dei parametri su di esso, sta di fatto che ormai
da anni il problema dell’inquinamento
legato al mondo dell’auto è balzato ai
vertici della classifica sulle criticità del
settore, secondo solamente al problema della sicurezza.
I vincoli tecnici legati alle emissioni
inquinanti dei veicoli ha ormai una
lunga storia, per quanto riguarda l’Italia il primo adeguamento alla normativa CEE per i veicoli di nuova immatricolazione risale ai primi anni novanta,
da allora fino ad oggi si è sviluppato
un percorso a “tappe” che ha introdotto per i veicoli, vincoli tecnici sempre
più severi al fine di ridurre sempre di
più le emissioni inquinanti.
Queste “tappe” abbiamo ormai imparato a conoscerle col nome di categoria EURO (vedi tabella 1). Sarebbe
troppo complicato aprire una disqui-
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sizione scientifica su quanto le emissioni dei veicoli incidano realmente
sulla qualità dell’aria delle nostre città

o su quanto la progressione dei vin- l’inquinamento: l’argomento ha ormai
coli imposti delle categorie EURO, riempito scaffali di letteratura tecnica e
siano realmente efficaci a contrastare sociale, dove il confine tra le rilevazio-
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ni scientifiche e le opinioni soggettive
e troppo labile per fornire delle certezze. Ci limiteremo quindi ad osservare
alcuni aspetti utili a noi automobilisti.
Il primo aspetto è quello della limitazione alla circolazione: un numero
sempre crescente di Amministrazioni
Locali, al fine di contrastare l’inquinamento atmosferico delle nostre città,
applica delle restrizioni alla circolazione affidandosi a diversi criteri: blocco
totale, targhe alterne, fasce orarie etc.
In molti casi però vengono applicate
delle eccezioni in funzione della categoria EURO a cui appartengono i
veicoli, è importante quindi sapere a
quale categoria EURO appartiene in
nostro veicolo (vedi tabella 2). Il secondo aspetto è quello della fiscalità: la
Legge Finanziaria 2007, ha modificato il metodo di calcolo del bollo auto,
introducendo il criterio che i veicoli
più sono inquinanti e più devono pa-
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gare. Quindi sul nostro veicolo verrà
calcolata un’imposta in funzione della
categoria EURO a cui appartiene.
Terzo ed ultimo aspetto la qualità del
Parco Circolante: se è vero infatti che
comunque la si pensi, i veicoli sono
tra i responsabili dell’inquinamento

dell’aria delle nostre città, allora analizziamo come si compone il Parco
Circolante della Provincia di Verona in relazione alle categorie EURO.
La tabella 3, mostra il raffronto tra il
Circolante della Provincia di Verona rispetto al Circolante Regionale
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e quello Nazionale. I dati ci indicano
che il Circolante della nostra Provincia è in linea con quello Regionale,
con un incoraggiante dato relativo ai
veicoli EURO 4, nettamente positivo
appare il raffronto con i dati nazionali.
Meritevole di una riflessione è il dato
sui veicoli ultra ventennali presenti sul
nostro territorio: essi rappresentano il
36% del totale veicoli pre EURO.
Fatte salve le magnifiche auto d’epoca
che fanno bella mostra di se, nelle manifestazioni provinciali, appare chiaro
che esiste ancora uno “zoccolo duro”
di veicoli da avviare alla demolizione.
In conclusione vi forniamo sulla tabella 4, un raffronto del Parco Circolante
relativo ai Comuni della Provincia con
più di 10.000 abitanti, lasciando a voi
il divertimento di stilare la classifica
dei Comuni più virtuosi.
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