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Carpi li, 30 marzo 2015  

 
Al Sindaco del Comune di Carpi 

Alberto Bellelli 
 

Al Presidente del Consiglio del Comune di Carpi 
Davide Dalle Ave 

 
 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ed IN CONSIGLIO 
 
OGGETTO: Azioni al contrasto dell'aumento delle polveri sottili  

 

 Premesso che: 
 

a. Nella giornata del 20 marzo è stato superato con 36 sforamenti il limite accettabile di 
polveri sottili nell'aria.  

b. La stazione di rilevamento è in via Remesina.  
c. In via Remesina è ubicata la scuola media Focherini e la scuola elementare Saltini. 

 

 Considerato che: 
 

a. I limiti di legge sono stati già superati nei primi tre mesi dell'anno 
b. È provato che l'incidenza di malattie ed i disturbi dell'apparato respiratorio sono 

direttamente correlati con l'aumento della concentrazione di polveri sottili nell'aria.  
c. Il numero di sforamenti registrato negli ultimi anni ha visto un particolare calo, molto 

probabilmente dovuto alle conseguenze del terremoto. 
 

Anno Media concentrazione Numero sforamenti 

2015 NA 36 

2014 27 38 

2013 30 45 
2012 38 85 

2011 40 86 

2010 33 65 

Sforamento media= 40 - Sforamento picco= 35 
 

 Visto che: 
 

a. Queste statistiche sono utilizzate da parte dell’unione europea per procedere con le 
messe in mora delle infrazioni alle direttive. 

b. Che in questo campo a livello italiano non siamo degli esempi di virtuosità. 
c. La pianura Padana è il terzo territorio più inquinato del mondo per quanto riguarda 

la qualità dell’aria. 
d. Nel documentario “Ogni Singolo Giorno” proiettato il 7 marzo a Carpi, in occasione 

della rassegna cinematografica “Come in Uno Specchio”, si asserisce che l’aumento 
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dell’incidenza tumorale è accentuato dalla triplicità di inquinamento “Aria – Terra – 
Acqua” che nelle terra dei Fuochi rivela la sua tremenda veridicità. 

e. Alla Conferenza tenutasi il 16 febbraio il dottor Brandi ha evidenziato che il nord 
Italia vede un’incidenza tumorale decisamente maggiore rispetto a quella registrata 
al sud Italia. 

f. I nostri territori non sono immuni da presenza amianto disperso nell’acqua e non è 
nemmeno considerabile esente da inquinamento delle terre, che può essere causato 
per esempio da prodotti diserbanti, diossine da incenerimento, spargimenti di 
idrocarburi dovuti alle più disparate ragioni. 

 
SI CHIEDE AL SINDACO 

 

 Quali sono le motivazioni che hanno portato alla diminuzione del numero di sforamenti 
durante gli anni 2013 e 2014. 

 Quali cambiamenti sono evidenziati nel 2015 per vedere un aumento così repentino dei trend. 

 Quali azioni sono in campo per la diminuzione delle polveri sottili nel nostro territorio. 

 Se sono stati ipotizzati degli interventi per modificare il malcostume dei genitori che portano 
a scuola i figli, soprattutto alle scuole elementari ed agli asili, che tipicamente distano un km 
da casa. 

 Se sia mai stato ipotizzato di misurare le concentrazioni di picco durante la giornata, in 
particolare nei pressi delle scuole di grado inferiore. 

 Se sia nei progetti dell’amministrazione rivedere il servizio autobus Arianna per adattarlo 
maggiormente alle esigenze dei lavoratori. 
 

 

Cordialmente 

I Consiglieri Firmatari del Movimento 5 Stelle 

Luca Severi 
 

Monica Medici 
 

Eros Andrea Gaddi 
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