
 

 

Arezzo, 18 novembre 2016 

 

Spett.le Sindaco di Arezzo - Alessandro Ghinelli 

 

 

INTERROGAZIONE URGENTE IN MERITO: MONITORAGGIO ARIA 

 

Signor Sindaco, 

PREMESSO CHE : 

❏ L’articolo 32 della Costituzione recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell'individuo e interesse della collettività”. 

❏ Il Sindaco è il primo garante della salute di tutti i cittadini e compito fondamentale 

dell’amministrazione comunale è quello di tutelarne la salute tramite programmi di 

prevenzione, controllo e monitoraggio. 

❏ Respirare aria inquinata può provocare gravi patologie respiratorie ed è dannoso per la 

salute degli esseri viventi compreso l’uomo. Le fasce di popolazione più colpite da tale 

esposizione sono quelle più sensibili: neonati, bambini, anziani e soggetti con malattie 

cardiocircolatorie e polmonari pregresse. 

❏ Secondo le stime dell'Agenzia Ambientale Europea , l'Italia per l'anno 2012 ha il triste 

primato di morti legate a PM2,5 (circa 59.500) , Ozono Troposferico (3.300) e Ossidi di 

azoto (circa 21.600) .I danni alla salute della popolazione si traducono inevitabilmente in 

aggravati costi economici legati all’incremento delle patologie, al maggiore ricorso a cure 

farmacologiche ed all’aumento dei ricoveri, tanto che in Italia nel 2010 i costi sanitari 

collegati all’inquinamento dell’aria si stimavano tra i 47 e 142 miliardi di euro l’anno. A 

livello europeo l’inquinamento atmosferico è ritenuto il più grande rischio presente oggi per 

la tutela dell’ambiente, ciò nonostante l’Italia è stata riconosciuta più volte in infrazione delle 

norme comunitarie a tutela della qualità dell’aria ,incorrendo in pesanti sanzioni. 

❏ Con il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60, si recepisce la direttiva europea 1999/30/CE 

concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di 

azoto, gli ossidi di azoto, i particolati ed il piombo ; e la direttiva europea 2000/69/CE 

relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di 

carbonio ; con le quali si stabiliscono i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità 

dell’aria ambiente, con particolare riferimento all’ubicazione ed al numero minimo dei punti 

di campionamento. 

❏ Nella recente Delibera di Giunta Regionale 814/2016 vengono aggiornate le linee guida per 

la messa a punto dei Piani di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria e 

viene definito il sistema di calcolo in base al quale si individueranno le situazioni critiche in 

cui sarà ipotizzabile l'intervento di natura contingibile e urgente a cura dei Sindaci [dei 

Comuni individuati con DGR 1182/2015].  

 



 

 

PRESO ATTO CHE : 

❏ La zonizzazione del territorio è di competenza delle Regioni e in Toscana la gestione 

tecnica delle reti di rilevamento della qualità dell'aria è effettuata da ARPAT.  

❏ Secondo i criteri dettati dalle norme comunitarie , le stazioni di rilevamento devono fornire 

dati di qualità dell’aria che siano rappresentativi dell’esposizione della popolazione. 

❏ Il numero di punti di campionamento per misurazione in siti fissi si calcola tenendo conto 

della densità delle emissioni, del probabile profilo di distribuzione dell’inquinamento dell’aria 

ambiente e della potenziale esposizione della popolazione. 

❏ Devono essere predisposti punti di campionamento destinati alla protezione della salute 

umana nel caso in cui ci si trovi in presenza di “agglomerati” ,ovvero dove la popolazione 

sia superiore a 250.000 abitanti; in “territori densamente popolati” ,cioè in presenza di 

stabilimenti industriali o altre fonti antropiche che possono provocare un elevato 

inquinamento atmosferico; ed in “territori confinanti” con quelli individuati  

precedentemente, per i quali sia prevedibile uno sviluppo industriale o antropico in grado di 

produrre un notevole inquinamento atmosferico.  

❏ La determinazione del numero minimo di punti di campionamento da ubicare negli 

agglomerati viene effettuata in funzione della popolazione residente all’interno 

dell’agglomerato da monitorare e del livello dell’inquinante da monitorare. 

❏ In aree con elevati gradienti di concentrazione degli inquinanti e nelle quali i livelli di 

inquinamento siano influenzati prevalentemente da emissioni di tipo industriale, la norma 

comunitaria prevede l’installazione di “Stazioni industriali”,dalla rappresentatività non 

elevata, generalmente individuata da un raggio compreso tra 10 e 100 m (area superiore a 

300 m²), anche per il monitoraggio di singole fonti industriali.  

❏ I siti devono essere riesaminati ad intervalli regolari, aggiornando Ia documentazione per 

garantire che i criteri di selezione restino validi nel tempo. 

❏ In tutta la provincia di Arezzo  sono presenti solamente 3 centraline per monitorare la 

qualità dell’aria:  

• Stazione “AR-REPUBBLICA” (Urbana, traffico). Si trova nel parcheggio antistante la 

stazione ferroviaria. Misura il diossido di azoto (NO2), la materia particolata di diametro 

uguale o inferiore a 10 millesimi di millimetro (PM10) e il monossido di carbonio (CO) 

• Stazione “AR-ACROPOLI” (Urbana, fondo). Si trova in via Beato Angelico. Misura, oltre al 

diossido di azoto  NO2 e i PM10, l’ozono troposferico (O3) e la materia particolata PM2.5.  

• Stazione “AR-CASA STABBI’” (Rurale, fondo). Si trova nel comune di Chitignano. Misura 

ozono troposferico O3, PM10 e diossido di azoto NO2 

❏ Le tre centraline esistenti in provincia non sono funzionali a monitorare in maniera completa 

il territorio comunale, in particolare l’impatto delle varie zone industriali, le quali necessitano 

di specifica rilevazione. 

❏ Le rilevazioni da queste effettuate risultano inoltre incomplete ,poiché se pur segnalate 

dalla stessa Arpat come sostanze soggetto di indagine e campionamento, mancano 

all’appello dei dati rilevati dalle apparecchiature attualmente in funzione : - Anidride 

Solforosa (SO2) , Benzene (C6H6) e Acido Solfidrico (H2S) [tre centraline su tre]; - PM2.5 

e Monossido di Carbonio (CO) [due centraline su tre]; - Ozono Troposferico [una centralina 

su tre] 

❏ I dati Arpat rivelano che già a febbraio di questo anno erano stati sforati i limiti per i PM10 

in tutte e tre le postazioni , rispettivamente : AR-REP 6 volte ; AR-ACR 3 volte ; AR-CST 1 

volta (quest’ultimo dato reso ancor più grave dalla collocazione rurale). Nel 2015 Arezzo ha 

sforato il limite del PM10 per 34 giorni, uno solo in meno di quanto previsto per rientrare fra 



 

 

le città più a rischio. Da novembre 2015 a gennaio 2016 i livelli di PM10 della centralina 

AR-REP  hanno superato i limiti più di trenta volte, raggiungendo anche i 100 

microgrammi/m3, cioè il doppio di quanto consentito dalla legge. 

❏ Il PM2.5 segna la media annuale di 14 microgrammi/m3 ,quando l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità fissa a 10 microgrammi/m3 la soglia da non superare. Si registrano 

18 giorni di superamento ,su un massimo consentito di 25, dei limiti previsti relativamente 

all’ozono  troposferico. 

❏ Nelle statistiche di Ecosistema Urbano, elaborate da Legambiente nel 2016 ,sul fronte 

polveri sottili Arezzo è la 48esima città d’Italia tra quelle con la migliore qualità dell’aria. Per 

quello che riguarda il biossido d’azoto si trova in 41esima posizione,e sono 42 i giorni di 

superamento dei 120 microgrammi/mc di ozono (media mobile sulle 8 ore). 

 

SIAMO A CHIEDERE : 

❏ Se il Sindaco non ritenga un pericolo per la salute pubblica la mancata rilevazione di dati 

certi sulla presenza e quantità nell’aria ambiente comunale di inquinanti quali  Anidride 

Solforosa , Acido Solfidrico e Benzene , riconosciuti questi dalla letteratura scientifica 

passibili di arrecare i seguenti danni alla salute umana :  - Effetti neurologici e variazioni 

comportamentali - Danni al sistema immunitario - Danni al funzionamento di fegato e reni - 

Difetti all'udito - Disturbi al metabolismo ormonale - Effetti dermatologici - Embolismo polmonare 

[http://www.lenntech.it/periodica/elementi/s.htm#ixzz4PT6dc2QJ] ; Aritmie cardiache - 

Irregolarità cardiache e aumento nella pressione sanguigna - Aumento degli aborti 

spontanei - Edema polmonare [https://www.ars.toscana.it/it/bibliografia/2061-acido-

solfidrico.html] ; Interferenze sul processo emopoietico (con riduzione progressiva di 

eritrociti, leucociti e piastrine) - Induzione della leucemia 

[http://www.comune.sarroch.ca.it/it/allegati/C6H6.pdf]  

❏ Se non si ritenga fatto grave e degno della massima attenzione il ripetersi di un accumulo 

oltre la soglia di legge di particolato PM10 nell’aria ambiente comunale , e la 

concentrazione media annua di particolato PM2.5 superiore ai limiti di soglia fissati 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (dato quest’ultimo aggravato dall’omesso 

rilevamento di tale inquinante in ben 2 centraline sulle tre presenti in provincia), preso atto 

che le due sostanze vengono riconosciute responsabili dei seguenti danni alla salute 

umana :  - Irritazione delle vie respiratorie, tosse e difficoltà respiratorie - Diminuzione della 

funzionalità polmonare - Asma aggravata - Bronchite cronica - Battito cardiaco irregolare - 

Attacchi non fatali di cuore - Morte prematura nelle persone con malattie cardiache o 

polmonari [http://www.ecologiae.com/polveri-sottili-3/28653/]  

❏ Se non si ravvisi la necessità di rilevare puntualmente le quantità di Ozono Troposferico e 

Monossido di Carbonio presenti nell’aria ambiente comunale , essendo anche questi 

ricollegabili a :  danni alla struttura del tessuto polmonare, casi di mortalità prematura e 

cancerogenicità [http://www.arpae.it/motap/ozono/ozono.htm] ,diminuzione della capacità di 

concentrazione, turbe della memoria, alterazione del comportamento, confusione mentale, 

ipossia a carico del sistema nervoso, del sistema cardiovascolare, dell’apparato muscolare 

e del circolo fetale [http://www.arpalazio.net/main/aria/doc/salute/CO.php]  

❏ Se e quali azioni siano state intraprese ad oggi in merito al perfezionamento di un sistema 

di monitoraggio tanto vago e approssimativo. 

❏ Quanto ancora dovremo attendere per avere delle centraline di rilevamento in zona 

industriale,così come previste dalla normativa comunitaria e recepite da quella statale. 

http://www.lenntech.it/periodica/elementi/s.htm#ixzz4PT6dc2QJ
https://www.ars.toscana.it/it/bibliografia/2061-acido-solfidrico.html
https://www.ars.toscana.it/it/bibliografia/2061-acido-solfidrico.html
http://www.comune.sarroch.ca.it/it/allegati/C6H6.pdf
http://www.ecologiae.com/polveri-sottili-3/28653/
http://www.arpae.it/motap/ozono/ozono.htm
http://www.arpalazio.net/main/aria/doc/salute/CO.php


 

 

❏ Se si sia valutata la possibilità di procedere a forme di campionamento autonome rispetto 

al sistema Arpat. 

❏ Se il Sindaco ritenga che non considerare Arezzo comune a rischio di superamento dei 

valori limite per oltre 35 giorni in un anno (come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale 

814/2016) e non riconoscere quindi al primo garante della salute pubblica la possibilità di 

procedere ad interventi di contingentamento in caso di concentrazioni allarmanti di sostanze 

nocive nell’aria, possa essere lesivo della sua facoltà di provvedere al meglio alla tutela della 

salute dei cittadini , oltre che potenzialmente pericoloso per la salvaguardia della stessa. 

 

                                                                                    MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO 

                                                                                                   MASSIMO RICCI 

 

_____________________________ 

 

Fonti : 

- http://www.isprambiente.gov.it/files/aria/lineeguidaretimonitoraggio.pdf [ documenti utilizzati 

: Decisione 2001/752/CE - Direttiva 2002/3/CE - D.Lgs. 183/2004 - DM 60/2002 

(Recepimento della direttiva 1999/30/CE e della direttiva 2000/69/CE) - Criteria for 

EUROAIRNET dell’Agenzia Europea per l’Ambiente del febbraio 1999 ]. 

- ALLEGATO VIII DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 2002, n. 60 

- http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/annuario-dei-dati-

ambientali-2016 

- http://www.legambientearezzo.it/index.php/2016/02/02/dossier-malaria-2016-i-dati-di-

arezzo/ 

- http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2015 

- Delibera di Giunta Regionale 814/2016 

- Delibera n.1182 del 09-12-2015 DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA Regione Toscana 

- http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2016/175-16/175-16-tutela-della-qualita-

dellaria-nuova-norma-in-toscana 

- http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/ecosistema-urbano-XXII-edizione 


