
••9CRONACHEMERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019

– BRESCIA –

ARIA MALATA, soprattutto di
ozono. Il nuovo rapporto di Le-
gambiente, ‘Mal’aria’, attribuisce
a Brescia la maglia nera per il mag-
gior numero di giornate fuorileg-
ge per concentrazione di inqui-
nanti atmosferici. Nel 2018, alla
centralina Arpa del Villaggio Se-
reno, si sono contati 150 giorni di
esuberi; segue Lodi con 149 e
Monza con 140. La Lombardia è
presente nella top ten dei peggio-
ri in Italia anche con Milano (se-
sto posto), Bergamo e Cremona
(rispettivamente nono e decimo).
Il dato vien fuori dalla somma tra
47 giorni di esubero di Pm10 ri-
spetto al ‘bonus’ europeo di 35
giorni, più i ben 103 per l’ozono
(non si dovrebbe andare oltre i 25
giorni).
Mezzi di trasporto, riscaldamen-
to, emissioni delle attività indu-
striali e agricoltura concorrono a
rendere l’aria irrespirabile, con
un alto impatto per la salute. In
uno studio del 2015, Ats Brescia

(allora Asl) aveva calcolato che ne-
gli ultimi 15 anni, 58.500 ricoveri
per patologie respiratorie e 985 de-
cessi sarebbero stati evitati, se la
concentrazione di polveri sottili
nell’aria fosse stata inferiore al li-
vello raccomandato dall’organiz-
zazione mondiale della sanità, p-
ari a 20 µg/mc.

«TUTTAVIA– sottolinea l’asses-
sore all’ambiente del Comune di
Brescia Miriam Cominelli – se
guardiamo alle polveri sottili, che
sono inquinanti per i quali abbia-
mo messo in campo delle politi-
che attive, registriamo un netto
miglioramento rispetto allo scor-
so anno, quando i giorni di supe-
ro erano 86».
Discorso diverso, invece, per
l’ozono, inquinante secondario
ma non meno nocivo per la salu-
te, che entra per la prima volta nel
rapporto di Legambiente. «Per
l’ozono servono politiche di più
ampio respiro, a livello naziona-
le», sottolinea Cominelli, che ri-
corda come il Comune di Brescia
abbia chiesto al Ministero delle in-
frastrutture la possibilità di speri-
mentare nel bresciano la riduzio-
ne della velocità in autostrada por-
tando il limite a 110 km/h. Intan-
to, gennaio è iniziato con 8 giorni
di esubero registrati di polveri sot-
tili registrati al Villaggio Sereno,
mentre a Rezzato sono già 15 (lo
scorso anno i giorni di esubero
erano stati una novantina).
 Federica Pacella

Lamal’aria diBrescia è l’ozono
Legambiente consegna alla Leonessa
lamaglia nera d’Italia per inquinamento

«Dopoquella di Ispraa
dicembre, è arrivata la
bocciaturaperBrescia da
partedi Legambiente»,
cosìRolfi, assessore
all’Agricoltura inRegione.
«Gli sloganelettorali e i
sorrisi sui cartelloni si
trasformano in
boomerang», conclude

DALTERRITORIO

– BRESCIA –

MACABRO ritrovamento
ieri in tarda serata a Brescia.
Dalle acque del Mella, all’al-
tezza del ponte di via Mila-
no, è affiorato il corpo di un
individuo di sesso maschile.
Età, identità e cause della
morte non sono ancora state
chiarite. Sul posto sono arri-
vate le pattuglie della polizia,
diversi equipaggi dei vigili
del fuoco, cui è toccato l’one-
re di recuperare il cadavere,
insieme a due ambulanze del
118 che sono tornate vuote al-
la base.

LE INDAGINI partite im-
mediatamente, sotto il coor-
dinamento del pubblico mi-
nistero di turno, puntano
nell’immediato a chiarire
l’identità dell’uomo e a stabi-
lire la dinamica di quanto ac-
caduto. Nessun elemento, al
momento, farebbe propende-
re per la pista di un inciden-
te, di un delitto o di un gesto
volontario.
 M.P.

BRESCIA

Un cadavere
ripescato
dalMella

– BRESCIA –

È STATO presentato anche a Milano, in Regio-
ne, “CidneOn – Festival Internazionale delle Lu-
ci” che si svolgerà nel Castello di Brescia dall’8 al
16 febbraio. Il tema della terza edizione sarà “Ico-
ne italiane tra miti e meraviglie” e prevede un
omaggio alla Leonessa d’Italia e al suo territorio,
con installazioni luminose, videoproiezioni, ope-
re interattive e performance musicali live che rac-
contano personaggi e luoghi. Alla menifestazione
parteciperò Coldiretti con una installazione e del-
le degustazioni. L’accesso sarà gratuito. Con un
biglietto da otto euro da prenotare al sitowww.cid-
neon.com si potranno saltare le code.
Lo scorso anno i visitatori furono 300mila e, ad
oggi, alcune fasce orarie, risultano già esaurite.

BRESCIA IL FESTIVALDELLE LUCI

CidneOn, è già boom
di prenotazioni on-line

– PADENGHE –

SULLAGO di Garda conti-
nua la lotta alla pesca di fro-
do da parte delle guardie vo-
lontarie di Arcicaccia-pesca.
Negli ultimi giorni sono sta-
te elevate nuove contravven-
zioni e sono stati recuperati
“bilancini” e reti. I controlli
sono stati messi in atto sia al-
la spiaggia Bisenze sia alla
spiaggia Bianca di Manerba.
A Bisenze nella serata di lu-
nedì guardiani hanno multa-
to due albanesi sopresi con
65 coregoni.
Nella stessa località e nell’al-
tra spiaggia, invece, sabato se-
ra sono stati effettuati i seque-
stri degli attrezzi da pesca

PADENGHE

Pescatori di frodo:
nuove sanzioni
e sequestri sul Garda

LA REPLICA DALLA LOGGIA
L’assessoreCominelli:
«Nettomiglioramento
riguardo le polveri sottili»

Rolfi all’attacco

FOCUS

LUCI led in tutte le vie del paese col bando Lumen. Il
progetto vedrà entro il 2019 la sostituzione di 1.760 pali,
con un risparmio energetico del 60%, l’installazione di
15 telecamere di videosorveglianza e di isole wi-fi.

BORGOSATOLLO Progetto per illuminazione led

150
GIORNI FUORI LIMITE
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