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/ «Non è giusto parlare di
Mald’aria, piuttostodi aria mi-
gliore,checominciaprogressi-
vamente a rientrare nei limiti
della legge italiana e europea».

L’assessore regionale all’Am-
biente, Raffaele Cattaneo,
esordisce così presentando a
Milano i dati 2018 sulla qualità
dell’aria in Lombardia. Catta-
neocontestalavalutazione ne-
gativa espressa il giorno prima
da Legambiente: «La sua è una
lettura allarmistica e sbagliata
della situazione, che è sempre

meno critica». Aggiunge che
«il meteo ci ha dato una mano,
ma stiamo soprattutto racco-
gliendo i frutti delle politiche
avviatedalla Regioneperridur-
re le immissioni in atmosfe-
ra». La verità sta nel mezzo:
nel senso che l’aria resta mala-
ta, ma meno di prima.

Pm10.Èilbicchiere mezzovuo-
to o mezzo pieno. Qualcosa è
statofatto, molto rimane da fa-
re. Vale in particolare per Bre-
scia (ci riferiremo sempre alla
città capoluogo), dove il mi-
glioramento è netto, perma-
nendo però alcune condizioni
critiche.

Innanzituttole Pm10, le pol-
verisottili, prodottedacombu-

stioni e azioni meccaniche co-
me erosione-attrito (le gom-
me delle auto). Nel 2018, in
Lombardia, la concentrazione
media annuale è stata ben al
di sotto del limite (40 micro-
grammi per mc): una costante
negli ultimi sette anni, tanto
che dal 2005 c’è stata una ridu-
zione del 34%. La stessa regi-
strata a Brescia. Nella nostra
città nel 2018 la concentrazio-
ne è stata di 32 microgrammi
(mgr) contro i 39 del 2017. Tut-
ti i capoluoghi lombardi sono
rimasti entro il limite.

L’altro dato importante ri-
guarda il numero massimo di
giorni di superamento delle
concentrazione di Pm10 supe-
riori a 50 microgrammi per

mc. Il limite annuo è 35. In
Lombardia dal 2005 al 2018 c’è
stata un riduzione del 59%.
Tuttavia, solamente Sondrio,
Varese, Lecco e Mantova rien-
trano nella norma. Brescia,
l’anno scorso, ha avuto 47 sfo-
ramenti contro gli 86 del 2017
(-69%rispetto al 2005).Va peg-
gio a Milano (79 esuberi), Lodi
(78), Cremona (56), Pavia (53),
Monza (51).

Riduzione.Allargando losguar-
do, Cattaneo ha confrontato la
Lombardia all’Europa. Nella
nostra regione la riduzione
media annuale nel periodo
2000-2014 (considerando tut-
te le 85 stazioni fisse di rileva-
mento) è stata di 1,3 mgr/mc

Il rapporto.
L’assessore regionale

all’Ambiente e al Clima, Raffaele

Cattaneo, ha presentato ieri a

Milano il Rapporto 2018 sulla

qualità dell’aria in Lombardia

elaborato dall’Arpa.

I dati.
I dati sono pubblicati sul sito

dell’Agenzia regionale,

www.arpalombardia.it. In

generale la situazione in

Lombardia è inmiglioramento,

ma l’aria restamalata. Un

giudizio che può riguardare

particolarmente Brescia.

L’aria di Brescia resta malata
ma sta lentamente migliorando

VillaggioSereno. La centralina di rilevamento. Nel Bresciano sono nove

/ La riapertura del Museo
dell’energia elettrica di Cede-
golo, prevista ad aprile, si an-
nuncia con il rinnovato allesti-
mento della Sala delle sfere,
grazie al finanziamento del
bando territoriale Valle Camo-
nica della Fondazione Comu-
nità Bresciana. Il progetto «Sa-
la delle sfere: dieci anni dopo»
costerà circa 12mila euro, per
metà già raccolti dal museo. La
peculiaritàdel bandoterritoria-

le di Fcb però impone il coin-
volgimento della popolazione.
«I fondisaranno resi disponibi-
li - spiega René Capovin, re-
sponsabile della progettazio-
ne del Musil - solo se la cifra di
600euro, pari al 10%del contri-
butostanziato, ingrosseràil pa-
trimonio del fondo stesso. Per
questo abbiamo bisogno
dell’aiuto di cittadini e impre-
se per far crescere questa pre-
ziosa risorsa culturale e turisti-
ca della Valle Camonica».

L’allestimentodella Sale del-
lesfere èormai obsoleto;va rin-
novato nella tecnologia digita-

le e nei filmati. Sulla scia
dell’iniziativa è nata sul sito
web istituzionale (www.musil-
brescia.it), la pagina «Amici
del Musil» per rendere visibile
il legame con il pubblico a co-
minciare proprio dalle dona-

zioni(infosuwww.fondazione-
bresciana.org/progetti//). Le
sottoscrizioni si chiuderanno
il 20 febbraio. Per saperne di
più telefonare allo
030.3750663,oppure fondazio-
ne@musil.bs.it. // W. N.

Enrico Mirani

e.mirani@giornaledibrescia.it
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PM10, CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUALE
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PM10, NUMERO MASSIMO DI GIORNI DI SUPERAMENTO (concentrazioni superiori a 50 microgrammi per m3)
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L’assessore regionale:
«La situazione è sempre
meno critica». In calo
le Pm10 e le Pm2,5

Ambiente Presentato il Rapporto 2018 per la Lombardia elaborato dall’Arpa

Musil, ecco il progetto
per la Sala delle sfere

InValcamonica. L’ingresso della sede museale di Cedegolo

Memoria
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