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RESOCONTO SECONDA SEDUTA OSSERVATORIO ARIA DEL 23 FEBBRAIO 
2016 
 
Il giorno 23 febbraio 2016, a partire dalle ore 16.00, presso presso la Sala Giudici in 
Piazza Loggia 1 si sono riuniti, come da convocazione via mail del 10 febbraio 2016, i 
componenti dell’Osservatorio ARIA. 
 
 
Sono presenti:  
Gianluigi Fondra Comune di Brescia 
Donatella Albini Consigliere Comunale  
Francesco Puccio  Consigliere Comunale minoranza 
Angelo Capretti Resp. Sett. Sostenibilità Ambientale 
Stefano Armiraglio Comune di Brescia 
Melida Maggiori Consulente ambientale 
Alessandro Corsini AIB (RAMET) 
Alessandra Ferrari ARPA BS 
Giovanna Finzi Università degli Studi di Brescia 
Giacomo Gerosa Università Cattolica 
Mario Nenci A2A – Unità Organizzativa Ambiente, Salute, Sicurezza e 

Autorizzazioni 
Michele Magoni ATS Brescia 
Grazia Orizio  ATS Brescia 
Ettore Brunelli Consulta Ambiente del Comune di Brescia 
Andrea Nones Consulta per l’Ambiente 
Renato Verona vice Sindaco di Gussago 
Giampietro Belleri Comune di Concesio 
Paolo Lucca  Comune  di Roncadelle 
Giacomo Marniga Comune di Borgosatollo 
Emanuela Ogna Comune di Rezzato 
 
Il Presidente ricorda l’Ordine del giorno: 
 
• Relazione del dottor Michele Magoni di ATS BRESCIA polveri sottili etc polveri 
sottili ed effetti a breve termine sulla salute nell’ASL di Brescia. Luglio 2015 
• Varie ed eventuali. 
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Il Presidente sintetizza le attività in corso finalizzate alla predisposizione di un protocollo di 
misure emergenziali per contrastare gli episodi acuti di inquinamento atmosferico nel 
periodo invernale. I Comuni di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona hanno individuato  
in un incontro tenutosi a Mantova il giorno 18/02/2016, una serie di  misure condivise 
successivamente presentate nell’ambito di un incontro tenutosi il giorno 22/2/2016 nella 
sede di ANCI Lombardia a tutti i comuni capoluogo lombardi. Come esito di quest’ulitmo 
incontro i Comuni capoluogo della Lombardia hanno redatto una proposta che predeve: 

- l’adozione di 9 misure di intervento da attuare nei periodi emergenziali; 
-  la richiesta ad ARPA di svolgere una funzione non solo monitoraggio della qualità 

dell’aria ma anche di supporto ai comuni nello avolgimento delle attività previste dal 
protocollo; 

- L’individuazione di meccanismi automatici di entrata in vigore delle azioni 
emergenziali e della loro sospensione; 

Tale proposta verrà presentata all’incontro del tavolo tecnico aria regionale previsto per il 
giorno 1 marzo 2016. 
I comuni capoluogo dell’area nord-est della Lombardia hanno chiesto di poter partecipare 
all’osservatorio; si rimanda a successive valutazioni la definizione della modalità di 
partecipazione altri comuni capoluogo. 
 
 
 
Punto 1 
 
Relazione del dottor Michele Magoni di ATS BRESCIA polveri sottili etc polveri sottili ed 
effetti a breve termine sulla salute nell’ASL di Brescia. Luglio 2015 
 
Il dottor Michele Magoni di ATS Lombardia espone i dati relativi agli effetti a breve termine 
sulla salute umana conseguenti all’esposizione a polveri sottili, emersi da uno studio 
effettuato dall’ATS di Brescia. In particolare lo studio ha evidenziato una correlazione 
significativa tra l’aumento dell’incidenza di patologie cardiovascolari e respiratorie 
all’aumentare della concentrazione di polveri sottili in atmosfera. 
La relazione del dottor Magoni sarà pubblicata sul sito del Comune di Brescia 
 
 
Punto 2 
Varie ed eventuali. 
 
Emerge la necessità di costituire un gruppo tecnico-scientifico di lavoro che si occupi di 
predisporre un vademecum di azioni che consentano di ridurre l’emissione di inquinanti in 
atmosfera e di indicazioni in merito ai comportamenti individuali che possano ridurre 
l’esposizione alle polveri sottili durante i periodi caratterizzati da concentrazioni medie 
giornaliere di PM10 elevate, ovvero superiori al limite di 50 µg/m3. 
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La dottoressa Finzi propone inoltre una relazione per il prossimo incontro dell’osservatorio 
nel quale presenterà lo studio sulla qualità dell’aria in via di elaborazione. 
 

 
La seduta termina alle ore 18.00 

 


