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IN AZZURRO i restanti 6 consigli da adottare
durante le limitazioni introdotte dalla dGR 7095
della Regione Lombardia al superamento dei limiti
di legge, in particolare al verificarsi degli episodi
acuti durante le stagioni invernali.

IN ARANCIONE nelle pagine dispari, sono
riportati i primi 6 consigli che valgono sempre, tutto
l’anno.

Informare i cittadini sulle azioni strutturali
intraprese dai Comuni e contemporaneamente
diffondere le buone pratiche individuali a tutela
della salute.

Divulgare in modo sintetico le principali
conoscenze acquisite dai vari soggetti istituzionali
che insieme hanno analizzato i dati sulla qualità
dell’aria.
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Questo opuscolo...
che riprende quello dell’anno scorso
(stagione invernale 2016-2017) in
modo semplice, ma nello stesso tempo
scientificamente documentato, ha lo
scopo di:

Tutte le iniziative e le ordinanze sono disponibili sui
rispettivi siti dei Comuni che hanno aderito al proto-
collo regionale e suwww.comune.brescia.it

prof. Gianluigi Fondra
Presidente dell’Osservatorio aria bene comune
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L’ aria che respiriamo tutti
è il più prezioso dei beni
comuni: l’impegno delle
Amministrazioni e dei loro
cittadini può e deve renderla
migliore.
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Nel 2015 il Comune di Brescia ha costituito l’Osserva-
torio Aria Bene Comune con la principale finalità di
valutare le problematiche relative all’inquinamento
dell’aria nell’area vasta urbana e periurbana.
Ecco la sua composizione:
Gianluigi Fondra
Presidente Osservatorio e Assessore
all’Ambiente del Comune di Brescia
Federico Manzoni
Assessore Mobilità Comune di Brescia
Marco Pozzi
Presidente Commissione Ambiente
Comune di Brescia
Donatella Albini
Consigliere Comunale di Brescia delegata
dal Sindaco per la Salute
Francesco Puccio
Consigliere Comunale di Brescia
Ernesto Abbiati
Comune San Zeno Naviglio
Giampietro Belleri
Comune di Concesio
Paolo Lucca
Comune di Roncadelle
Giacomo Marniga
Comune Borgosatollo
Emanuela Ogna
Comune di Rezzato
Renato Verona
Comune di Gussago
Pierangelo Barossi
Provincia di Brescia

Gianluca Gurrieri
Regione Lombardia
Guido Lanzani
ARPA Lombardia
Alessandra Ferrari
ARPA Lombardia
Fabrizio Speziani
ATS Brescia
Giovanna Finzi
Università degli Studi di Brescia
Giacomo Gerosa
Università Cattolica di Brescia
Ettore Brunelli
Consulta Ambiente Comune di Brescia
Andrea Nones
Consulta Ambiente Comune di Brescia
Mario Nenci
a2a
Alessandro Corsini
AIB - Ramet
Francesco Bertoli
Organizzazioni sindacali
Daniele Moratto
Consiglio di Quartiere Don Bosco
Nunzio Pisano Stefano Armiraglio
Funzionari del Comune di Brescia
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aria fredda

aria calda

aria fresca

ESTATE
Situazione normale

Le particolari condizioni della Pianura Padana, l’assenza
di vento e la mancanza di pioggia, facilitano l’accumulo
di inquinanti in atmosfera eneostacolano la dispersione.

aria calda

aria fresca

INVERNO
inversione termica

aria fredda

aria più calda

aria fredda

Meteorologia e
inquinamento dell’aria
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Cos'è INEMAR?
L’ INventario EMissioni ARia è un database curato
da ARPA e Regione Lombardia che stima a livello
regionale, provinciale e comunale le emissioni dei
diversi inquinanti in atmosfera derivanti da ogni
attività, considerando 11 macrosettori emissivi e
ogni tipo di combustibile.

I dati relativi al Comune di Brescia sono stati
recentemente pubblicati da ARPA Lombardia e si
riferiscono all’anno 2014 e sono in fase di revisione
pubblica.
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MOBILITÀ
Per spostarti
privilegia
la bicicletta,

la metropolitana
o il bus.
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Brescia

Trasporto pubblico locale
L’ Area urbana della città di Brescia si compone di 14
comuni dell’hinterland e dispone di un servizio di
Trasporto Pubblico Locale (TPL) significativo e di qualità.
Grazie all’entrata in funzione della metropolitana auto-
matica, il numero di passeggeri trasportati è passato
dai 41 milioni del 2012 ai 53 milioni del 2016.

L’ Amministrazione comunale di Brescia ha reinvestito
buona parte dei chilometri di bus in sovrapposizione al
tragitto della metropolitana, potenziando le linee di
autobus nei quartieri periferici non serviti.
Oltre l’80% dei chilometri percorsi dalla rete di TPL
bresciana si svolge con autobus alimentati ametano.
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CASA/LAVORO/SCUOLA
Nei tragitti brevi
muoviti

preferibilmente
a piedi

o in bicicletta.
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Per saperne di più visitate il sitowww.inemar.eu
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FONTI
RINNOVABILI
Installa impianti
a energia solare
per la produzione
di elettricità
e acqua calda.
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Agglomerati e zone
in Lombardia
Il territorio regionale è suddiviso in zone e agglome-
rati (D.G.R. 2605/11) nei quali svolgere l’attività di
misura finalizzata alla valutazione della qualità
dell’aria. All’interno delle aree che necessitano di un
risanamento vengono applicate azioni di conte-
nimento delle emissioni, ad esempio limitazioni alla
circolazione e alla combustione di legna.
La nostra provincia è suddivisa in Agglomerato di
Brescia composto da 20 comuni di fascia periurbana.
Zona A: pianura ad elevata urbanizzazione composta
da 30 comuni. Zona B: pianura composta da 56 co-
muni. Zona C:montagna. Zona D: fondovalle.
Per saperne di più visita il sitowww.arpalombardia.it
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RISPARMIO
ENERGETICO
Quando

non sei in casa
mantieni il
riscaldamento
al minimo.
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Monitoraggio dell’aria
Nell’agglomerato di Brescia sono presenti 6 centraline di
rilevamento di cui 4 collocate in città:Broletto, via Turati,
Villaggio Sereno, via Ziziola e due rispettivamente nei
comuni di Rezzato e Sarezzo.
Ciascuna stazione non rappresenta unicamente il luogo
in cui è posta, ma una situazione tipo che si può riscon-
trare in città e nei Comuni confinanti.
Le informazioni fornite dalla rete di monitoraggio,
integrate da stime modellistiche effettuate quotidia-
namente da ARPA Lombardia, forniscono gli elementi
per valutare il livello di inquinamento a cui la popolazione
risulta essere mediamente esposta.
Controlla le previsioni sul sito:www.arpalombardia.it
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CASA TUA...
Riqualificala

energeticamente
e abbassa il
riscaldamento
di 1°/ 2° gradi...
risparmierai e
farai bene all'aria.

-1°
-2°
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L’aria dal 2006 al 2016
L’ andamento storico degli ultimi 10 anni delle con-
centrazioni di PM10 a Brescia è in miglioramento
con un calo medio dei superi durante l’anno.
Tuttavia l’ex Commissario europeo Janez Potocnik
si esprime così: «L’aria che respiriamo oggi è molto più
pulita dei decenni passati, ma l’inquinamento
atmosferico continua a essere un killer invisibile».

La tabella riporta il numero di giorni per ciascun anno dal 2006 al
2016 caratterizzati da una concentrazione media giornaliera di
PM10 maggiore di 50 μg/m3. I valori si riferiscono alla centralina
del Broletto e del Villaggio Sereno. La linea rossa indica il limite di
35 giorni ammesso dalla normativa dell’Unione Europea.
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TRASPORTO
CONDIVISO
Non viaggiare
mai da solo...
usa il car sharing
o il car pooling.
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Il trasporto su strada
Il traffico veicolare è una delle principali sorgenti di
inquinamento delle nostre città e paesi.
In Regione Lombardia sono immatricolati 7.693.053
di autoveicoli di cui 1.000.420 nella sola Provincia di
Brescia (fonte ACI 2014).

In Regione Lombardia, secondo l’inventario dei dati
INEMAR 2014, il traffico ha contribuito per il 25%
all’inquinamento atmosferico generale per quanto
riguarda le polveri sottili (PM10) e per il 53% per
quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx).
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MOBILITÀ
In autostrada e

in tangenziale rallenta
la tua velocità massima
di almeno 20 km/h.
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Emissioni industriali

siderurgia

... e in agricoltura

ammoniaca

Il sistema industriale bresciano è caratterizzato da
un’importante attività manifatturiera, specialmente
nella meccanica, nella siderurgia e nella metallurgia
non ferrosa, processi industriali che necessitano di
grandi quantità di energia e cospicuamovimentazione di
materie prime e prodotto

di Brescia, anche grazie all’utilizzo dellemigliori tecniche
disponibili (BAT), le emissioni industriali diNOxsonostimate
al 26% e quelle diPM10 al 13% del totale. (dati fonte INEMAR2014)

finito. La metallurgia e la
siderurgia generano im-
portanti emissioni in
atmosfera regolamentate
da specifiche autorizzazioni
ambientali. Nella provincia

Le attività agricole, in particolare quelle zootecniche,
hanno un ruolo importante nelle emissioni in atmosfera
dimetano (CH4) e di protossido d’azoto (N2O), importanti

gas climalteranti, nonché
di ammoniaca (NH3) contri-
buendo sensibilmente alla
formazione del particolato
di origine secondaria.
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IN AUTOMOBILE
nelle zone
più inquinate
aziona sempre
l'impianto di

ricircolo dell'aria.
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Riscaldamento domestico

si stima derivi dalla combustione di legna

___Rete di Teleriscaldamento

In Lombardia riscaldare le case contribuisce per il
45% all’inquinamento atmosferico da PM10, di cui il
97% si stima derivi dalla combustione di legna e per
il 10% per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx).
A Brescia il 70% pari a 174.200 appartamenti
equivalenti a 80 mq. è alimentato dal teleriscalda-
mento con impatti positivi sulle emissioni a
confronto gli altri capoluoghi. Il restante 30% delle
abitazioni è prevalentemente riscaldato a metano.
(fonte a2a 2014)



23

9
10
11
12

CASA E UFFICIO
Tieni chiuse le finestre
che s'affacciano

su strade trafficate e
aprile solo nelle ore di
minor transito.
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La combustione a legna
Bruciare legna in forni, stufe e caminetti a basso
rendimento, non di ultima generazione, determina
un contributo molto significativo all’inquinamento
atmosferico. Inoltre, bruciare carta lucida, scarti o
rifiuti, peggiora sensibilmente le emissioni in
atmosfera liberando sostanze molto tossiche.

Anche i fuochi all’aperto inquinano molto. È dimo-
strato che una catasta di legna di pochi metri cubi
(3x4x2) bruciata in spazi aperti emette tanto PM10
quanto tutti gli impianti di riscaldamento a metano
di un comune di 8000 abitanti per un intero inver-
no! Nella tabella i divieti in presenza di un impianto
di riscaldamento alternativo nei periodi critici:
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TRADIZIONI
Festeggia

in modo diverso...
non accendere
falò all'aperto,
petardi,

fuochi pirotecnici.
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I danni sulla salute
e sugli ecosistemi

Numerosi studi scientifi-
ci dimostrano che gli in-
quinanti dispersi nell’aria
hanno effetti sulla salute
umana, sugli organismi vi-
venti e sull’ambiente in cui
viviamo quotidianamente.
Nell'uomo, in seguito all'e-

sposizione del particolato atmosferico, soprattutto
alle particelle più fini, e ad altri inquinanti sono stati
evidenziati effetti dannosi, acuti e cronici, sul siste-
ma respiratorio, cardiovascolare e nell’insorgenza di
alcune forme tumorali.
L’inquinamento, rappresenta un “generatore di
complicanze” per i soggetti più fragili a cominciare
dai bambini e dagli anziani.
A conferma delle conclusioni pubblicate in studi in-
ternazionali l’ASL di Brescia, oggi ATS, nel 2015 ha
pubblicato uno studio epidemiologico dal quale si
evince una stretta correlazione fra l’aumento delle
patologie respiratorie e del rischio di mortalità
anticipata a fronte dell’aumento, in particolare,
delle concentrazioni di polveri sottili (PM10 e
PM2,5).



TRAFFICO INTENSO
Tieni al riparo
bambini, anziani
e chi è affetto da

patologie respiratorie
o cardiovascolari.
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Particolato fine (PM10 e PM2,5): Inquinante pri-
mario e secondario proveniente dal traffico, dai
processi di combustione e dalla combustione
domestica di biomasse legnose. Il secondario deriva
da reazioni con altri inquinanti, come NO2, SO2,
COV e NH3.
Biossido di azoto (NO2): Inquinante primario e
secondario prodotto da impianti di riscaldamento,
traffico veicolare (in particolare pesante) e dalle
attività industriali. Si trova in atmosfera con
monossido di azoto (NO) in unamiscela denominata
NOx.
Ozono (O3): Inquinante che si forma da reazioni
chimiche tra ossidi di azoto e composti organici
volatili.
Biossido di zolfo (SO2): Inquinante emesso da
combustione di fonti fossili quali gasolio, carbone,
olii combustibili.
Ammoniaca (NH3): Inquinante emesso principal-
mente durante le attività di spandimento di liquami
previste in agricoltura e zootecnia.
Composti organici volatili (COV): Inquinanti emessi
nei processi di combustione incompleta, nell'eva-
porazione di solventi e carburanti e da sorgenti
naturali (vegetazione).
Monossido di carbonio (CO): Inquinante emesso dal
traffico e nei processi di combustione incompleta.
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Inquinanti e sorgenti



29

ALL'APERTO
nei periodi critici

limita le
attività ricreative,

sportive
e di gioco.
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Cos'è il PRIA?
Il Piano regionale degli interventi per la qualità
dell’aria è lo strumento di programmazione per la
Lombardia che serve a prevenire l’inquinamento
atmosferico e a ridurre le emissioni a tutela della
salute e dell’ambiente. Il PRIA serve a prevenire
l’inquinamento atmosferico e a ridurre le emissioni a
tutela della salute e dell’ambiente in Lombardia.

L’obiettivo strategico è raggiungere livelli di qualità
dell’aria che non comportino impatti negativi per
salute e ambiente. Gli obiettivi sono pertanto:

Il PRIA è composto da 91 azioni da realizzare entro il
2020 nei settori di mobilità e trasporti (40 misure),
energia e industria (37 misure) agricoltura e foreste
(14 misure).

1. Rientrare nei valori limite nelle zone e negli
agglomerati ove il livello di uno o più inquinanti
superi tali riferimenti;

2. Preservare da peggioramenti nelle zone e
negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti
siano stabilmente al di sotto dei valori limite.
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Per maggiori informazioni:
www.regionelombardia.it
(link pubblicazione l’aria che respiro)
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Provvedimenti regionali:

Nel mese di settembre 2017 è stata pubblicata la
dGR 7095 in attuazione di quanto previsto dall’Ac-
cordo di bacino padano, sottoscritto dal Ministero
dell’Ambiente dalle Regioni, Lombardia, Piemonte,
Veneto ed Emilia-Romagna.
La dGR ha stabilito le misure temporanee per i Co-
muni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e
per i Comuni che vi aderiscono volontariamente
appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2, che si applicano
nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo
dell’anno successivo e che si articolano su due livelli
al verificarsi del superamento continuativo del limite
giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle
stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o
per più di 10 giorni (2° livello).
Le misure riguardano, in sintesi, la previsione di
ulteriori limitazioni del traffico rispetto a quelle in
vigore nella stagione invernale, limitazioni per il ri-
scaldamento domestico, nonchémisure per contenere
gli spandimenti in agricoltura.
È possibile consultare le limitazioni nei siti
istituzionali di ciascun Comune che ha aderito alla
dGR nonché sul sito: www.comune.brescia.it e
www.bresciarespira.it

NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA DGR
7095 DEL 18 SETTEMBRE 2017.



www.comune.brescia.it
www.bresciarespira.it

www.ats-brescia.it/bin/index.php
www.arpalombardia.it/sites/QAria

PER SAPERNE DI PIÙ

Area Tutela Ambientale - Settore Sostenibilità Ambientale e Scienze Naturali
via Marconi, 12 - 25100 Brescia - telefono: 030 297.8572

e-mail: sostenibilitaambientale@comune.brescia.it

Si ringrazia per la collaborazione Twig e Comune di Bergamo
Stampato su carta ecologica FSC a cura del Centro Stampa del Comune di Brescia - novembre 2017


