
AMBIENTE.Domenicalecentraline Arpadel VillaggioSerenoe diRezzato hanno fattoregistrareuna concentrazione di 131 microgrammidi Pm10 permetrocubo

Laqualitàdell’ariapeggiora,piccodipolveri
Siconfidanelleperturbazioniinarrivoperriportare
ilivellientroiparametri.Edainizioannosonogià16
igiorni«fuori legge»sui35ammessidall’Europa
Drastico peggioramento del-
la qualità dell’aria. I dati del-
le centraline dell’Arpa relati-
vi alla giornata di domenica
hanno fatto registrare un bru-
sco innalzamento della con-
centrazione di polveri sottili
nell’aria di Brescia. Il picco si
è avuto al Villaggio Sereno e
a Rezzato dove si è toccato il
livello di 131 microgrammi di
Pm 10. Ma tutte le centraline
del Bresciano hanno visto do-
menica concentrazioni ab-
bondantemente al di sopra
della soglia limite dei 50 mi-
crogrammi.

Domenica è stato il quinto
giorno con valori al di sopra
della soglia limite. Il peggio-
ramento della qualità del-
l’aria arriva dopo le prime tre
settimane di gennaio, che
avevano visto valori relativa-
mente bassi, spesso al di sot-
to dei limiti, a differenza di
quanto avvenuto nello stesso
periodo negli anni preceden-
ti. Un rientro nei parametri
potrebbe essere favorito dal-
le perturbazioni in arrivo nei
prossimi giorni con pioggia
in pianura e neve in monta-
gna, che metteranno fine alla
siccità che dura ormai da due
mesi. La qualità dell’aria do-
vrebbe così migliorare.

Se invece dovesse persistere
per altri due giorni una con-
centrazione di Pm 10 sopra i
limiti scatteranno, come già
avvenuto a dicembre, le limi-
tazioni previste dal protocol-
lo sottoscritto da Regione
Lombardia e Anci che preve-
de il fermo dei veicoli Euro 3
diesel (non dotati di sistemi
di riduzione del particolato)
dalle 9 alle 17 nel caso in cui
trasportino persone e dalle
7.30 alle 9.30 se commercia-
li. Divieto esteso anche agli
Euro 0 a benzina ed Euro 0, 1
e 2 diesel.

Intanto sul caso aria c’è da
registrare l’intervento di Le-
gambiente Lombardia. «Il
2017 si è aperto nella morsa
dello smog: nel primo mese
dell’anno - riferisce una nota
dell’associazione - in tutte le
centraline delle città lombar-
de si sono registrati almeno 5
giorni di superamento dei li-
miti di polveri. Cremona se-
gna il record negativo addirit-
tura a livello nazionale, con
25 giornate di sforamento, va-
le a dire oltre il 70% di quelle
consentite per tutto il 2017».

In particolare a Milano, Pa-
via, Monza i giorni di aria ir-
respirabile sono stati 18, con
picchi di 146 microgrammi
per metro cubo, Brescia inve-
ce si ferma a 16 giorni di supe-
ro con il picco di 131 registra-
to domenica. Per Legambien-
te «si tratta di un quadro pre-
occupante, che ha ingenti
conseguenze sulla salute dei
cittadini, se si pensa anche ai
rilevanti impatti sulla salute
e i costi sanitari associati».

L’ASSOCIAZIONE ambientali-
sta alla Regione chiede «di
agire in maniera netta nella
lotta alle emissioni, vietando
la circolazione a tutti i veicoli
diesel e, in un primo periodo
di transizione, rifinanziando
il bando per i Filtri Antiparti-
colato per i veicoli commer-
ciali, precedentemente anda-
to deserto. L’abbattimento
delle emissioni in città - pro-
segue la nota di Legambiente
- passa anche attraverso la ri-
qualificazione energetica de-
gli edifici; a tal proposito si
chiede l'istituzione di un fon-
do di garanzia, utile soprat-
tutto per le unità immobilia-
ri di grandi dimensioni. Sem-
pre nell’ambito dell’edilizia,
è necessario cheRegione met-
ta al bando le caldaie a gaso-
lio che, a parità di prestazio-
ni, costano il doppio e sono
25 volte più inquinanti di
una caldaia a metano».

Ieri in occasione dell’incon-
tro a Bologna delle Regioni
dell’area padana con il mini-
stro dell’Ambiente Galletti
sul tema della qualità
dell’aria, Legambiente ha pre-
sentato le sue dieci proposte
anti-smog. Tra queste c’è la
creazione di zone 30 e di am-
pie aree pedonali e l’aumento
del verde urbano sia nelle vie
del centro che nelle periferie,
ma anche sugli edifici.

Sul fronte della mobilità si
punta a «emissioni zero»,
ampliando la rete ciclabile e
incentivando car e bike sha-
ring. Collegata a questa pro-
posta c’è quella di escludere i
diesel e i veicoli più inquinan-
ti dalle città, con standard
sempre più elevati da rispet-
tare per accedere alle aree ur-
bane. Sul riscaldamento la
proposta è di vietare i combu-
stibili fossili (fatto salvo il me-
tano) incentivando le più mo-
derne tecnologie che miglio-
rano l’efficienza riducendo le
emissioni, come le pompe di
calore. Infine Legambiente
chiede più controlli su emis-
sioni auto, caldaie ed edifici,
prevedendo un sistema san-
zionatorio efficace. •P.CH.

AMBIENTE.Perquattro settimaneleimmagini verranno trasmessesuivideo alle fermate.Fondra: «Servonoi comportamenti virtuosiditutti»

Laveritàsull’arianel filmatoinmetropolitana
L’obiettivo non è solo quello
diinformare,ma di aiutare
aindividuarelebufale
pernon farsicondizionare

A2Areplica
il«modello
Brescia»

MarinoRuzzenenti, esponente
deltavoloambientalista di
«BastaVeleni» metteindubbio
l’efficaciadegli investimenti
(circa250 milionidieuro)di
A2Asul termoutilizzatore. I
risultati,secondoRuzzenenti,
sarebbero«pessimi,visto che
leemissioni diossidodi azoto
rimangonocirca del50% più
elevateper metro cubodi
quelledell’inceneritore Silla di
Milano,sempre diA2A,
peraltroben piùpiccolo di
quellobresciano.Gli ossididi
azotosonoprecursori delle
Pm10ePm2,5 cheprovocano
patologie,tumori edecessi.
Nonsarebbe il caso- sichiede
Ruzzenenti-diabbassare
questeemissioni,comeha
chiestopiùvolteArpa, almeno
allivellodiquelle diMilano,
adottandole migliori
tecnologiedisponibili?».

L’esponentedi «BastaVeleni»
contestaanchelo «studio
indipendente»chiesto
all’Universitàdal Comune di
Bresciapervalutare la
fattibilitàtecnicadella
chiusuradellaterzalineadel
termovalorizzatoree
contrattaccacon unasua
controproposta:«Abbiamo
chiestoal sindacodi Bresciadi
fornirciunaserie didatitecnici
che,a questopunto, siamo
convintiA2A nonavrà
difficoltàa metterea
disposizione.Servirannoa un
gruppoditecnicied espertiper
sviluppareunostudio
veramenteindipendente, in
quantononcommissionatoe
finanziato,come quello

dell’università,daunassessore
all’Ambientecheil 2settembre
scorsohadichiarato
pubblicamenteche“lachiusura
dellaterzalineasarebbe un
errore”eche insedediconferenza
deiservizi perl’Aia nel2014ha
chiestol’importazionedirifiuti
specialiper poterlaalimentare, in
cambiodiun obolodaA2A dicirca
2,5milionidieuro all’annoda
destinareadattività“ecologiche”.
Comesa chimastica un po’di
ricercascientifica -aggiunge
Ruzzenenti-quest’ultimostudio,
inficiatodaevidenti conflitti di
interessi,verrebbe
semplicementecestinatoe
comunqueconsiderarlo
“indipendente”èdavveromolto
arduo.Inognicasorimaniamo in
attesadei datitecnici per poter
avviareunconfronto “scientifico”
dimerito».

RUZZENENTI interviene anche
sullapresunta partnershipdi A2A
conl’imprenditore romanoManilio
Cerroninellaproprietà dell’ex
cavaPirossinaa Castiglionedelle
Stiviere.« Sembrerebbe- dice
l’esponentedi BastaVeleni- chela
compartecipazionecon Cerroni
siaavvenuta“ad insaputa”degli
attualiverticie, comunque,èstato
detto“che iltema discaricheè
fuoridall’orizzontedell’attuale
società”.Secosìè, coerenza vuole
cheA2A rompaognirapporto con
Cerroni,esca dallasocietà
proprietariadell’excavaPirossina
echemanifestiesplicitamentein
sederegionalela propriarinuncia
adaprirviun’eventuale discarica.
Attendiamoeverificheremo
questipassi».

«SulTUserveunostudio
davveroindipendente»

Stefano Martinelli

La qualità dell’aria passa at-
traverso i buoni comporta-
menti di tutti, dei singoli cit-
tadini così come delle ammi-
nistrazioni comunali. Que-
sto il messaggio di fondo che
è stato lanciato dall’assessore
all’Ambiente Gianluigi Fon-
dra, nel corso della presenta-
zione di un filmato informati-
vo sull’inquinamento atmo-

sferico che verrà trasmesso
per quattro settimane sui te-
levisori posti alle fermate del-
la metro. «Le istituzioni devo-
no fare tutto quanto in loro
potere, sia da un punto di vi-
sta sanzionatorio sia sotto il
profilo delle alternative offer-
te, per garantire la qualità
dell’aria - afferma Fondra -.
Ad un certo punto però solo i
comportamenti virtuosi di
tutti possono fare sì che la si-
tuazione non sfugga di ma-
no». In quest’ottica è stato
realizzato, prendendo spun-
to da quanto già fatto a Berga-
mo su più larga scala, il filma-
to di un minuto e mezzo di
sensibilizzazione e d’informa-

zione destinato alla cittadi-
nanza, «uno strumento che è
prima di tutto un’arma con-
tro le bufale - sottolinea Fla-
vio Pasotti, presidente di Me-
tro Brescia -. L’amministra-
zione ha messo in campo nu-
merosi interventi che metto-
no le persone nelle migliori
condizioni per scegliere co-
me comportarsi». L’ultima
di queste «armi» contro la di-
sinformazione è il video pre-
sentato ieri, che mostra, dati
dell’Arpa alla mano, quali sia-
no gli agenti maggiormente
inquinanti e quando scatti il
protocollo in caso di criticità.

«Nel futuro sarebbe un otti-
mo passo avanti che i cittadi-

ni, oltre a guardare le previ-
sioni del meteo - sottolinea
Aldo Cristadoro, uno dei fon-
datori della società bergama-
sca Twig che ha realizzato il
filmato -, si abituino a guar-
dare anche le informazioni
sulla qualità dell’aria fornite
ogni giorno dall’Arpa».

SULL’ESEMPIO del capoluogo
orobico, nel 2017 Brescia «si
farà promotrice di una cam-
pagna comune tra tutti i co-
muni della Lombardia Orien-
tale per informare sui temi le-
gati all’inquinamento atmo-
sferico» annuncia Fondra.
Lombardia Orientale che già
in passato ha fatto massa cri-

tica per sottoporre alla Regio-
ne il protocollo condiviso da
attivare in caso di prolungata
criticità dell’aria. «Ad oggi so-
no stati più di trenta i comu-
ni della provincia bresciana
che hanno firmato il docu-
mento - spiega l’assessore
all’ambiente -. Il vero obietti-
vo è però che sia lo stesso Pi-
rellone ad assumere il proto-
collo come strumento unico
e lo imponga tramite ordi-
nanza regionale. Solo un’azio-
ne condivisa può sortire degli
effetti veramente positivi,
perchè tutta la Lombardia
sconta il problema dell’inqui-
namento, non solo Brescia».
Fondra è poi tornato alla cari-
ca sull’abbassamento dei li-
miti di velocità su tangenziali
e autostrade, «nella speranza
che si operi per diminuirli co-
me suggeriamo da tempo».•

A2Areplica aMilano ilmodello
diconfrontocon il territorio già
sperimentatocon successo a
Brescia.Ieri nelcapoluogo
lombardosièsvolto l’incontro
concirca 50 stakeholderdi
A2Achiamatia confrontarsisu
cinquediversitavoli tematici:
SmartCity,Economia circolare,
Efficienzaenergetica,Cultura
ambientaleeRigenerazione
urbana.I rappresentantidelle
diversecategorie (clienti,
associazioni, imprenditori,
docentied espertidieconomia,
ambiente,comunicazione)
presential forumhanno
lavoratoconl’obiettivo di
elaborareidee eprogetticheil
Grupporealizzerà.«Negliultimi
anniA2A èandatabene esta
continuandoadandare bene
nonsoltanto daunpunto di
vistaeconomico, ma anche
perchél'aziendaèriuscita a
faretantecose concreteper i
territorisui qualiopera», ha
sottolineatoil presidentedella
multiutilityGiovanni Valotti.

AMARGINEdell’incontro
Valottièancheintervenuto
sullarecente approvazione
dellarevisionedeipatti
parasocialicon Bresciada
partedelComune diMilano
sottolineandochei due
azionistidiriferimento
«manterrannoilgoverno di
A2A,sebbenecon il 42%»e
nonnascondendo che
l'eventualitàdiuna possibile
venditadiazioni sul mercatoda
partedeidue Comuni
«potrebbecreare incertezzaal
titolo».

Ilpresidente Giovanni Valotti

Forum a Milano

Iltermovalorizzatore di A2Aa Bresciaèinfunzionedal 1998

L’ambientalista Marino Ruzzenenti

UNCONVEGNO
SULL’IGIENEAMBIENTALE
«Prevenzionee tuteladella
salutee sicurezza nella
raccoltadifferenziata» èil
titolo delconvegno
organizzatodalla Cgilnella
salaPiamartadel Centro
Artigianelli. L’incontro,
presiedutoda Antonella
Albanese,responsabile
dell’UfficioSalute,
Sicurezzae Ambientedella
Cgile introdottodalla
segretariaOriellaSavoldi,
inizieràalle questamattina
alle 9 perconcludersialle
14.Sono previstiinterventi
delmedico del lavoroEttore
Bruneli,del delegatodella
IdealStandard,Giovanni

Zanotti,oltre a rappresentanti
delleRsu diLgh,Garda Uno,
Apricae Cauto chefaranno il
puntosullecondizionidi
lavoroe leesperienze di
contrattazione.I rischilegati al
settoresaranno affrontatida
PierUgo Carletti,dirigente
medicodell’Inaildi Brescia
mentreMassimo Cenciotti,
presidentedellaFondazione
RubesTriva,parlerà della
qualitàdegliappaltie delle
condizionidisalvaguardia
dellasalute e sicurezza.Le
sceltedigestione di Comuni
brescianie lacontrattazione
sarannotrattati
rispettivamenteda Gabriele
Zanni,presidenteAcb, eMarco
Drera,segretario FpCgil.

Questamattina agliArtigianelli

Inmetròun videopersensibilizzare sull’inquinamento dell’aria
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