Cronaca 7

BRESCIAOGGI

Domenica 5 Febbraio 2017

L’ambienteel’emergenza
Idifficiligiornidellalottaagli inquinantiatmosferici

49

IMICROGRAMMI DIPOLVERI SOTTILI
REGISTRATIINBROLETTO VENERDÌ

Il3febbraiolePm10hanno
registratoilprimocalodegli
ultimidiecigiorni.InBrolettoil
valoreèscesoa49microgrammi
rispettoai131segnatigiovedì.

«Misure
inefficaci»

«Ilcontrollodeltrafficoha
millederoghechelorendono
inutile,icontrollinoncisono»
CARMINETRECROCI
LEGAMBIENTEBRESCIA

INQUINAMENTO. Idati delle centralinedi venerdì mostranoun progressivo abbassamentodegli inquinantigrazie alle condizioniatmosferiche delle ultimegiornate

Lepolveriscendono,ma l’allertarimane
Conlapioggia leconcentrazioni
vannosottoai 50microgrammi
Marestanoil bloccodegliEuro3
elelimitazioni suiriscaldamenti
Paola Buizza

La pioggia è caduta, ma non
è ancora tempo di tirare un
respiro, profondo, di sollievo.
Le concentrazioni di Pm10
sono diminuite, in particolare nelle zone in cui le precipitazioni sono state più intense, ma sono dati a cui guardare con cautela.
Il 3 febbraio la centralina di
rilevazione del Broletto ha segnato 49 microgrammi per
metrocubo contro i 131 del
giorno precedente. Sempre
venerdì, al Villaggio Sereno,
Sarezzo e Odolo sono stati registrati rispettivamente 59,
39 e 50 microgrammi contro
gli 88, i 137 e 110 del 2 febbraio, segnando una prima discesa dopo giorni di valori alle
stelle che hanno reso necessario l’inasprimento delle misure anti-smog. Da ieri, come
previsto dal protocollo sottoscritto dalla Regione e dai Comuni, in città e in 27 Comuni
aderenti all’area critica, è stato esteso il divieto di circolazione dei diesel Euro 3 (dalle

Legambiente

«Ivelenisonodannosi
soprattuttoperibimbi»

7.30 alle 19.30) e sono state
inasprite le regole sull’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa. Misure che decadranno solo dopo che la qualità dell’aria sarà tornata sotto
i 70 microgrammi per due
giorni consecutivi. Tutte le
province lombarde, comunicava Arpa ieri, sono rientrate
dal superamento della seconda soglia di allarme.

Ibambini brescianisoffrono
l’inquinamentoatmosferico più
deilorocoetaneiitaliani.
L’affermazioneècontenuta
nellostudio«Mapec-Life»,
finanziatodallaComunità
europeaeguidato
dall’Universitàdi Brescia,che
harilevatoemonitoratogli
effetticancerogeni degli
inquinantinell’aria sui bambini
trai 6e gli8 anniresidentia
Brescia,Torino, Pisa,Perugia e
Lecce,neimesi tra l’inverno
2014el’estate2015. L’analisi
«haevidenziatola capacità
dellafrazioneultrafinedel
particolatoatmosferico (Pm
0,5)diindurre effetti tossici,
mutageniecancerogeni,se pur
modesti,nellecelluletrattate
inlaboratorio»ei bambinidi
Bresciahannomostrato
l’effettomaggiore.

IL SERVIZIO meteorologico

dell’Agenzia regionale prevede per oggi precipitazioni più
intense e diffuse, soprattutto
nella parte meridionale della
pianura, e condizioni ancora
favorevoli alla dispersione degli inquinanti. I dati delle
Pm10 di ieri saranno resi noti oggi; nel frattempo l’Arpa,
prevedendo un’ulteriore discesa degli inquinanti, ha realizzato un’interessante mappa cromatica sul suo sito internet, nella sezione «Qualità aria», dalla quale si evince,
facendo una comparazione
cronologica, che il «semaforo» sarebbe tornato verde. •

«LOSTUDIO èstato
effettuatonell’inverno2014,
quandoil valore medio diPm
10èstato di45 microgrammi
permetrocubo, meno dei55
mediregistratinelgennaio
2017edeipicchi viciniai 200
µg/mcdegliultimigiorni: idanni

potrebberoessereancora
peggiori»,sostengono da
Legambiente.Per contrastare il
problemadellaqualità dell’aria,
LegambienteBresciaeLombardia
chiedonopiùcoraggioalle
istituzioni.«Il Protocolloregionale
èdeltuttoinsufficiente:il blocco
deltraffico hamillederoghe chelo
rendonoinutileenonci sonoi
controllinecessariper sanzionare
chinon rispetta le regole- spiega
CarmineTrecroci,presidentedel
circolocittadino-.La Regione
deverendereobbligatorioil
Protocolloper tuttii Comuni,oggi
aderisconosolo107 dei520
Comunilombardi chefanno parte
dell’areacritica». Legambiente
chiedeun’accelerazionedelPiano
urbanodellamobilità sostenibile
permigliorare laripartizione
modaledel trasportoincittà e
avanzaanchealcuneproposte da
introdurrenei giornidiemergenza:
traqueste, il blocco deltraffico o
letarghe alternenei giorniferiali
(esenza deroghe),la riduzione
automaticadeilimitidivelocità su
tangenzialeeautostrade e
l’istituzionetemporanea diareedi
interdizioneal traffico. MA.VEN.

•
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LA BATTAGLIA VINTA. Legambiente soddisfatta per il risultato ottenuto ma ora chiede che gli enti competenti vigilino sugli interventi realizzati

Innse, al via i lavori contro le emissioni dannose
L’aziendadi Sant’Eustacchio
metteràin sicurezzaisuoi
impianti.Trecroci.«Merito
deicittadinie delcircolo»
Soddisfazione, ma anche la richiesta di una maggiore vigilanza da parte delle autorità
pubbliche. La notizia che la
Innse Cilindri di Sant’Eustacchio interverrà sui propri impianti per ridurre le emissioni dannose per la salute (è il
caso soprattutto della formaldeide, sostanza tossica e cancerogena) viene accolta con
favore da Legambiente e dai
residenti del quartiere, che si

sono organizzati in un Comitato sulla spinta di Vittorio
Carbone e hanno sostenuto
la battaglia ambientale con il
supporto del Consiglio di
quartiere e del Comitato genitori delle scuole.
L’AZIENDA FARÀ una serie di

interventi per mettere in sicurezza i suoi impianti: i primi
dovrebbero terminare entro
marzo, poi ci saranno ulteriori migliorie entro luglio e
nell’estate del 2018 si concluderanno i lavori. Ma arrivare
a questo risultato, ricordano
da Legambiente, non è stato
semplice: «C’è voluto l’impe-

gno dei cittadini e del nostro
circolo perché le cose si muovessero, nonostante l’Arpa
avesse già rilevato gravi irregolarità sia nel 2014 che nel
2016, con emissioni di formaldeide che superavano di
quattro volte i limiti di legge
– ha ricordato Carmine Trecroci, presidente di Legambiente Brescia -. Solo il 25 ottobre scorso, dopo le nostre
rimostranze, la Provincia ha
emesso un’ordinanza di diffida nei confronti dell’azienda,
con cui chiedeva una relazione tecnica e un cronoprogramma degli interventi sollecitati da Arpa. Anche Co-

mune e Ats non si sono mosse, mentre avrebbero potuto
convocare una Conferenza
dei servizi e chiedere l’intervento del Broletto». «L’importante è che gli effetti degli
interventi alla Innse vengano
monitorati dagli enti competenti», ha continuato Trecroci, ricordando l’esposto in
Procura che Legambiente e i
cittadini di Sant’Eustacchio
hanno presentato a ottobre:
«La pratica è stata attribuita
al capo della Procura, che ha
sollecitato la trasmissione di
tutte le novità». «Arpa si è
già resa disponibile per una
nuova ispezione quando sa-

Gliesterni dell’aziendaInnse Cilindridi viaSant’Eustacchio

ranno finiti i primi interventi
di adeguamento degli impianti», ha sottolineato Carbone, notando come «da anni il quartiere vive una situazione allarmante, il numero
di tumori è in aumento». Il
Comitato genitori della primaria Corridoni ha ricordato
anche «il problema delle vibrazioni prodotte dall’azienda, che hanno portato più volte gli insegnanti a evacuare le
aule che danno su via San
Bartolomeo per paura di un
terremoto», mentre Antonella Tira del Cdq Sant’Eustacchio ha lamentato «la mancanza di progetti ambientali.
Questo problema è emerso
grazie a cittadini comuni,
non perché si sono mosse le
istituzioni». • MA.VEN.
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