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Inquinamento sotto controllo, ma vicino ai livelli di guardia
Data : 22 novembre 2012

Sono giorni di attesa per l’inquinamento. I dati delle polveri sottili (PM10) nelle ultime ore non
destano preoccupazioni, ma nei giorni scorsi i livelli di guardia (fissati a 50 µg/m3) sono stati
superati in tutte città della provincia dove l’Arpa ha posizionato le centraline di
rilevamento.
La maglia nera spetta a Ferno, dove il il dato limite è stato sempre superato negli ultimi dieci
giorni: dal 12 al 21 novembre non è mai sceso sotto i 50 µg/m3, con una punta di 70
registrata il 17 novembre, mentre il 21 è sceso a 51. Meglio a Gallarate dove ieri la
misurazione si è fermata a 45 µg/m3, con la punta massima raggiunta sempre il 17 novembre
con 68. Stessa situazione a Saronno con 39 µg/m3 il 21 novembre, mentre il 17 ha ottenuto il
record provinciale di 73 µg/m3.
Anche Varese non è da meno: ieri con 35 µg/m3 è rimasta tranquilla, ma il 16 novembre anche
la città capoluogo ha superato il limite arrivando a 56 µg/m3. L’unica città che si salva in
questi rilevamenti è Busto Arsizio: negli ultimi dieci giorni non ha mai superato il livello di
guardia.
Intanto i comuni corrono ai ripari. La prima a fronteggiare la situazione è la città di Saronno
che ha emesso un’ordinanza anti-inquinamento dopo aver superato per 52 giorni in un anno
il limite dei 50 µg/m3 di polveri sottili. Il documento è firmato dal sindaco Luciano Porro e
prevede diversi accorgimenti per i cittadini: nelle abitazioni non devono essere superati i 20
gradi, 18 nelle attività produttive; mentre i negozi sono obbligati a tenere le porte chiuse e
spegnere i dispositivi che permettono di mantenere le porte aperte con il riscaldamento acceso.
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