
AMBIENTE. A partire da giovedì forte aumento delle concentrazioni di Pm10. Tutte le centraline Arpa hanno registrato valori al di sopra della soglia dei 50 microgrammi

Impennatadipolverisottilinell’ariabresciana
PiccotoccatoaRezzatodovesièarrivatiaquota116
InBrolettolapuntamassimaèdi110.Dalunedì
attesalapioggiachedovrebberipulirel’atmosfera
Brusco aumento delle polve-
ri sottili negli ultimi tre gior-
ni con tutte le sei centraline
del- l’Arpa dislocate fra città
e provincia che registrano
concentrazioni di Pm10 mol-
to al di sopra della soglia limi-
te di 50 microgrammi per me-
tro cubo. La discesa delle tem-
perature, da un lato, e un au-
tunno abbastanza secco, dal-
l’altro, stanno contribuendo
a far salire i livelli di inqui-
nanti presenti nell’atmosfe-
ra.Il picco in questi ultimi
giorni è stato registrato a Rez-
zato giovedì con una concen-
trazione di 116 microgram-
mi, mentre venerdì si è arriva-
ti a 112. La centralina di Rez-
zato tradizionalmente è quel-
la che registra le concentra-
zioni più alte di polveri sottili
e già da lunedì scorso presen-
tava, unica fra tutte le posta-
zioni di rilevamento della
qualità dell’aria in funzione
nel Bresciano, valori al di so-
pra della soglia limite.

L’aumento delle polveri sot-
tili è significativo però anche
in centro città. La centralina
del Broletto venerdì è arriva-
ta a quota 110 microgrammi,
dopo essere schizzata dai 60
di mercoledì ai 100 di giove-
dì. In terza posizione c’è Sa-
rezzo che venerdì ha raggiun-
to i 102 microgrammi.

Leggermente più bassi i li-
velli nelle centraline del Vil-
laggio Sereno e di Odolo con

92 e di Darfo con 95.
Il superamento della barrie-

ra dei 100 microgrammi co-
stituisce un elemento di ulte-
riore allarme, essendo un va-
lore più del doppio di quello
indicato come soglia limite.

Un’attenuazione del feno-
meno potrebbe esserci da lu-
nedì se saranno confermate
le previsioni meteo sull’arri-
vo di una perturbazione che

porterà pioggia anche nel
Bresciano. Il maltempo è sta-
ta finora l’unica soluzione
davvero efficace per far scen-
dere rapidamente le concen-
trazioni di inquinanti nel-
l’aria.

SE L’INQUINAMENTO dovesse
persistere scatterebbe l’appli-
cazione del nuovo protocollo
per la qualità dell’aria - sotto-
scritto nelle scorse settimane
da Regione Lombardia e An-
ci, con il contributo anche del
Comune di Brescia - che en-
tra in gioco in due casi specifi-
ci con misure temporanee su
due livelli: dopo 7 giorni di su-
peramento dei 50 microgra-
mi di Pm10 e dopo 7 giorni di
superamento di 70 micro-
grammi. Per quanto riguar-
da il primo livello le misure
adottate saranno le seguenti:
estensione delle limitazioni
veicoli fino a Euro 2 diesel a
sabato, domenica e festivi;
stop a euro 3 diesel (auto da 9
a 17 e commerciali da 7.30 a
9.30); divieto utilizzo genera-
tori calore domestico alimen-
tati a pellet non 3 o 4 stelle;
divieto assoluto combustioni
all'aperto; limite 19 gradi con
tolleranza due gradi nei nego-
zi; divieto per le attività agri-
cole di spargere liquami zoo-
tecnici; tariffe agevolate da
predisporre per Tpl e rispet-
to del limite di circolazione
veicolare.

Con il secondo livello le limi-
tazioni alla circolazione ver-
ranno invece estese alle auto
private Euro 3 diesel tra
7.30-19.30 e per i commercia-
li 7.30-9.30 e 18-19.30.•P.CH.
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Inunasessione assemblearedi
duegiorni Legambiente
regionalesi interroga nonsolo
suigrandi temi maanche sui
compitidell’associazione nel
prossimofuturo esuquale
deveessereil ruolodel
volontariatonellasalvaguardia
delpianeta.Nelle sale della
facoltàdiEconomia, in via
SantaChiara,un centinaiodi
rappresentantidegli85circoli
dell’associazioneambientalista
arrivatidatuttala Lombardia,
sisono riunitiper parlare di
curadelterritorio einsieme di
tesseramento,partecipazione,
gestionedei conflitti,alleanze.

«Inunmomento disfiduciae
incertezza,discarsità di
apportodapartedeigiovani
alleprese con altri problemi,di
basepoliticameno forte,come
agire,comeuscire dallasola
appartenenzaemilitanzaper
intercettarei cittadiniei loro

bisogni?»:questala domanda
spiegatadalla leader lombarda
BarbaraMeggetto cheieriha
guidatola giornataassieme al
presidenteprovinciale Carmine
Trecroci, inattesa dell’arrivo oggi
dellapresidentenazionale
RossellaMuroni. La quale
parteciperàin mattinataa un
incontroriassuntivocui sono stati
invitatiil sindaco EmilioDel Bono,
ilrettore MaurizioTira edonFabio
CorazzinadiPax Christi; incontro
preceduto,inoccasionedella
Festadell’albero,dalla
piantumazionediunnocenel
chiostroinnome diLorenzo
Corioni,associato scomparso
tragicamentenellaprimavera di
unannofa.Siriferiranno i risultati
deldibattito, dalquale già ieri
sonouscite proposteconcreteper
mettersiingioco gestendoaree
verdio ostellio ancora
impegnandosinellabattaglia
controgli sprechi alimentari.

Ieripomeriggiol’invito èandato
aicomitati spontanei,per uno
scambiodiveduteeper chiedere
l’adesionealla campagnadi
raccoltafirme,un milione quelle
necessariea livelloeuropeo,per lo
sbloccodelladirettivasulla tutela
deisuoli.Epropriosuquesto
argomentounallarme viene da
Legambientesul regolamento
regionaleindiscussione, dopo«la
leggetruffa 31»i cui termini
continuanoaslittare. Il
regolamento,rimandato per
l’opposizionedelleminoranze,
«prevedefolliecome escludere
dalconto delconsumo disuolo le
autostradeo gli inceneritori»
spiegaMeggetto.

«LEAMMINISTRAZIONI, quelle
comunalisoprattutto, devono
capirecheèsugliaspetti
ambientalichesi attuail vero
cambiamentoilquale poi trascina
lescelte politiche,urbanistiche,
sociali»affermala presidente. Ma
Trecrociaccusaanche laLoggia di
«mancanzadi coraggioper
arrivarea misurepiù incisiveedi
mancanzadilungimiranza».
«Avevamosperatodipiùdopo gli
annidiParoli,anche se
ovviamentela sensibilitàsi è
mostrataben diversa»commenta
Trecroci,ribadendola richiesta di
pedonalizzazionefino allemura
romane,di ztlfino aquelle venete
ediulterioriazioni per
scoraggiarele auto incentro.

«Bresciaèunacittà
particolarmentedegradatadal
puntodivista ambientale.Occorre
uncambiodi passosututti i fronti ,
acominciare dal blocco del
progettodiunnuovo parcheggio
da500posti per lostadio, inuna
zonagià servitissima dai mezzi
pubblici». MA.BI.

Legambienteincalza
laLoggia:«Piùcoraggio»

Consettegiorni
continuati
disuperamento
dellasogliascatta
il nuovo protocollo
firmato in Regione

Ipartecipanti alconvegno con la casacca«Salviamo il suolo»

A Brescia l’assemblea dei circoli

Unica due volte.
Con l’usato Audi Prima Scelta :plus l’eccellenza targata Audi si rinnova per offrirvi il massimo dell’affidabilità e della sicurezza.

4 anni di garanzia dall’acquisto su tutte le vetture con meno di 60 mesi e 150.000 km.
110 controlli, dal più piccolo dettaglio di carrozzeria all’intero motore. 

Finanziamento agevolato con un intervento di manutenzione incluso.

Audi Prima Scelta :plus. L’usato, senza il suo passato.

Gamma A5. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 10,3
ciclo extraurbano 6,5 - ciclo combinato 7,9; emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato 184.

Vi aspettiamo nella nostra Concessionaria Audi Prima Scelta :plus.

Aperti anche domenica 20.
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