
   

   Lettera per l’aria                   
all’assessore all’ambiente                   
del Comune di Brescia

      Miriam Cominelli
Gentile Assessore,
dando seguito all'incontro del 22 luglio 2021 presso i vostri uffici di Via Marconi, Le chiediamo di
avviare la procedura presso ARPA Lombardia, in merito ai punti esplicitati di seguito:

a) Particelle sottili: estendere alle 2 nuove centraline presenti sul territorio della città di Brescia,
in via Tartaglia sul ring e in Via Sabbioneta a San Polo, il rilevamento mancante rispettivamente
delle PM 2,5 e delle PM 10;

b) Rilevazione Ozono: nei dati d'archivio di ARPA Lombardia risulterebbero 3 centraline in città
predisposte per il monitoraggio dell'ozono e precisamente: la stazione del Broletto, quella di via
Ziziola e del Villaggio Sereno. Invece, attualmente è solo la centralina del Villaggio Sereno a mo-
nitorarlo, mentre quella di via Ziziola risulta completamente inattiva e quella del Broletto non
fornisce questa misurazione. Chiediamo quindi che, oltre alla centralina del  Villaggio Sereno,
vengano attivate in aggiunta le 2 nuove di via Tartaglia e via Sabbioneta.

c) Pubblicazione dei dati raccolti: chiedere ad Arpa Lombardia che il calcolo della media annuale
dei dati raccolti per le PM 2,5 venga fatta sui giorni effettivamente monitorati e non stemprata
sui 365 giorni come avviene ora.

d) Chiedere ad Arpa l’attivazione di una campagna di rilevazione delle emissioni industriali che
riguardi l'agglomerato di Brescia, per la durata di almeno 1 anno, atta a rilevare la composizione
del particolato di massimo accumulo degli inquinanti e di mancanza di dispersione degli stessi. Si
puntualizza che a Brescia non risulta essere operativa alcuna centralina industriale per la misura-
zione delle PM10, contrariamente a quanto avviene per le altre dell'agglomerato urbano (Rezza-
to e Sarezzo). Infatti, l'unica centralina urbana/industriale è quella di via Sabbioneta, prossimale
ad un'acciaieria e a una fabbrica chimica, che monitora solo le PM 2,5.

e) Qualità dell'informazione dei dati sull’aria forniti da Arpa Lombardia e resi pubblici:per ren-
dere i dati più fruibili alla cittadinanza, chiediamo che accanto ai dati rilevati  vengano inseriti an-
che i livelli di confronto raccomandati dall'OMS, come fatto e consigliato anche dal Sistema Na-
zionale  di  Protezione dell'Ambiente. Inoltre,  chiediamo che il sito di ARPA, che da tempo non
viene aggiornato, venga aggiornato puntualmente e reso più comprensibile, in modo da garanti-
re maggior accessibilità e chiarezza.  Chiarezza che chiediamo venga estesa anche al sistema di
archivio e di lettura dei dati relativi al monitoraggio delle centraline.

f) Diffusione dati: predisporre un monitor in un luogo centrale della città, dove sia ben visibile e
aggiornato in continuazione lo stato della qualità dell'aria, sempre con l’accortezza di visualizzare
sia i valori rilevati sia quelli raccomandati dall’OMS.

In attesa di un Vs riscontro, Vi ringraziamo per l'attenzione e porgiamo distinti saluti.



Brescia, 04 Agosto 2021

Firmato da
Stefania Baiguera per il Coordinamento
e Maurizio Bresciani per il Gruppo Aria


