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INTRODUzIONE
in un precedente articolo1 si commentavano la struttura 
della rete di monitoraggio dell’area fiorentina e le moda-
lità di attivazione degli interventi in caso di episodi acuti 
di smog invernale.
si concludeva che il numero e la dislocazione delle stazio-
ni di rilevamento apparivano insufficienti a rappresentare 
adeguatamente il grado di esposizione della popolazione. 
sarebbe stato necessario integrare la rete di rilevamento 
esistente con stazioni ubicate nel centro storico e nel qua-
drante nord-ovest della città e considerare anche talune 
stazioni di tipo traffico in quanto rappresentative dell’e-
sposizione di una quota significativa della popolazione. 
recentemente, la regione toscana ha aggiornato le nor-
me che regolano la materia mediante due deliberazioni 
di Giunta, la n. 964/20152 e la n. 1182/2015.3 Ambedue 
fanno riferimento al rapporto Rappresentatività spazia-
le delle stazioni della rete di monitoraggio di qualità dell’a-
ria toscana redatto dall’Agenzia regionale per la protezio-
ne ambientale della toscana (ArPAt) e dal laboratorio di 
monitoraggio e modellistica ambientale (consorzio laM-
MA), pubblicato nel sito web della regione toscana.4

RAPPORTO ARPAT E LaMMA
scopi dichiarati del rapporto sono:
l valutare e definire le aree del territorio regionale nelle 
quali considerare rappresentative le misure ottenute con la 
rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria; 
l individuare le “aree di superamento” o “situazioni a ri-
schio di superamento” dei limiti di qualità dell’aria.
secondo quanto riportato, queste conoscenze sarebbero 
utili per la valutazione dei siti di misura, per l’installazio-
ne di una nuova rete di monitoraggio, per la ricollocazio-
ne di stazioni o per la riorganizzazione di reti già esistenti.
il rapporto prende in considerazione tre inquinanti: par-
ticolato inferiore a 10 micron (PM10), biossido di azoto 
(no2), ozono (o3); il dominio spaziale comprende tutto 
il territorio regionale.

RIASSUNTO
A marzo 2015, ArPA toscana e il laboratorio di monitoraggio e modelli-
stica ambientale (laMMA) hanno pubblicato il rapporto Rappresentatività 
spaziale delle stazioni di monitoraggio di qualità dell’aria toscana, nel quale si 
giustifica la dismissione delle stazioni di monitoraggio presenti nella Piana 
fiorentina, individuando come stazione rappresentative per il PM10 quelle 
ubicate a signa, scandicci e Firenze-Bassi. ritenere che la qualità dell’aria 
della Piana possa essere valutata da queste stazioni è una forzatura, qui si 
dimostra l’inconsistenza di tale decisione. A sostegno, si riportano grafici di 
correlazione fra le medie giornaliere rilevate dalle stazioni dismesse e quelle 
ancora attive, che mostrano differenze rilevanti fra loro e fra il numero di 
giorni di superamento dei limiti registrati. la discrepanza può derivare dal 
fatto che l’incertezza delle stime teoriche è superiore alle differenze registrate 
effettivamente fra le centraline. la Piana ha una popolazione di 150.000 
unità ed è interessata da una forte pressione ambientale, che varierà a causa 
di interventi urbanistici previsti per i prossimi anni; la legittima richiesta del-
la popolazione per avere il rilevamento analitico del livello di inquinamento 
potrebbe essere soddisfatta attraverso l’organizzazione del monitoraggio par-
tecipato e con l’uso di strumentazione innovativa a basso costo.

Parole chiave: stazioni di monitoraggio, Firenze, qualità dell’aria.

ABSTRACT
on March 2015, the environmental Protection Agency of tuscany region 
(central italy) and the laboratory of monitoring and environmental mod-
elling published a report on spatial representativeness of monitoring sta-
tions for tuscan air quality, where they supported the decommissioning of 
modelling stations located in the Florentine Plain. the stations of signa, 
scandicci, and Firenze-Bassi, located in a further south area, were consid-
ered representative Believing that air quality of the Plain could be evaluated 
by these stations is a stretch. in this text the author show the inconsistency 
of the conclusion of the report through correlation graphs comparing daily 
means of PM10 detected in the disposed stations and in the active ones, 
showing relevant differences between the reported values and the days when 
the limits are exceeded. the discrepancy is due to the fact that uncertainty of 
theoretical estimates is greater than the differences recorded by the stations 
considered as a reference and the areas they may represent. the area of the 
Plain has a population of 150,000 individuals and it is subject to a heavy en-
vironmental pression, which will change for the urban works planned for the 
coming years. the population’s legitimate request for the analytical monitor-
ing of air pollution could be met through the organization of participated 
monitoring based on the use of low-cost innovative tools. 

Keywords: monitoring stations, Florence, air quality.
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RAPPRESENTATIVITà DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO
Definizione. si riporta che la rappresentatività spaziale del-
le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria è comu-
nemente definita in letteratura sulla base della variazione 
temporale dei livelli di concentrazione nell’intorno del sito 
in esame e che un punto di misura è rappresentativo di 
un’area più vasta quando è maggiore del 90% la probabili-
tà che nel tempo la differenza tra il valore misurato nel sito 
e quello misurato nell’area sia minore di una certa soglia.
Valutazione. si afferma che, in linea di principio, il meto-
do di valutazione della rappresentatività di ciascuna stazio-
ne di rilevamento dovrebbe essere applicato a un sito nel 
cui intorno sono state effettuate numerose misure, per un 
periodo sufficientemente lungo; tuttavia, poiché si tratta 
di un procedimento molto oneroso, la sua applicabilità è 
molto limitata. infatti, nel caso specifico, la valutazione è 
stata effettuata solo mediante complesse elaborazioni sta-
tistiche (basate sull’inventario regionale delle sorgenti di 
emissione, irse 2007) e modellistiche (WrF per la par-
te meteorologica, cAMx per la parte diffusionale, Minni 
per le condizioni al contorno).

RISULTATI
in sintesi, i risultati del lavoro, limitatamente all’area fio-
rentina e all’inquinante PM10, sono i seguenti:

1. Rappresentatività spaziale delle stazioni di monitoraggio

STAzIONE TERRITORI RAPPRESENTATI

FI BASSI Fiesole, Firenze, Calenzano
FI BOBOLI Bagno a Ripoli, Firenze

FI SCANDICCI Firenze, Impruneta, Lastra a Signa, S. Casciano, Scandicci, 
Sesto Fiorentino

FI SIGNA Campi, Firenze, Signa

2. Aree di superamento o a rischio di superamento

AGGLOMERATO DI fIRENzE

Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, Firenze, Calenzano, Lastra a Signa,
Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, 

come indicato nel rapporto, i risultati del lavoro posso-
no essere affetti da ampi margini di incertezza, insiti nella 
modesta accuratezza dei modelli teorici, nell’approssima-
zione dei dati di input, nella difficoltà o impossibilità pra-
tica di verifiche in campo, in talune scelte arbitrarie, tanto 
che, ripetutamente, si accenna alla necessità di rivedere il 
rapporto a seguito di approfondimenti e verifiche.
in questa nota non si commenta l’adeguatezza del lavoro ri-
guardo agli adempimenti derivanti dalle direttive europee,6 
dalle norme nazionali7 e dalle deliberazioni regionali già ri-
chiamate, ma si enunciano perplessità circa le conclusioni 
del rapporto in riferimento alla situazione ambientale di 
una particolare zona compresa nell’agglomerato di Firenze 
e su eventuali forzature di tali conclusioni.

DISCUSSIONE
la cosiddetta Piana fiorentina (territorio a nord-ovest 
dell’abitato di Firenze e ricadente nei confini amministra-
tivi di campi Bisenzio, sesto Fiorentino e calenzano, ol-
tre a Firenze) è sede di numerosi insediamenti industria-
li, di centri commerciali, di infrastrutture quali autostrade 
e aeroporto. ciò comporta una notevole pressione am-
bientale, in particolare sulla matrice atmosfera, dovuta 
alle emissioni primarie (convogliate e diffuse) dalle attivi-
tà produttive, dagli insediamenti civili, dal traffico legge-
ro e pesante. 
Una scelta azzardata. stante la situazione orografica e mi-
croclimatica sfavorevole alla dispersione degli inquinan-
ti atmosferici, la popolazione residente nella zona, stima-
ta in circa 150.000 abitanti, è esposta a livelli elevati di 
inquinamento, come del resto riconosciuto dalla regione 
toscana, che ha classificato la zona come “area di supera-
mento”8 dei valori standard di riferimento normativo per 
gli inquinanti PM10 e no2. ciò premesso, ritenere che lo 
stato della qualità dell’aria nella Piana possa essere rappre-
sentato attraverso il monitoraggio effettuato in stazioni di 
altre zone appare quantomeno azzardato.
in particolare, ricordando le associazioni fra stazione di ri-
levamento e territorio rappresentato riportate nel rappor-
to ArPAt e laMMA per il PM10, ovvero:

STAzIONE TERRITORI RAPPRESENTATI

FI BASSI Calenzano
FI SCANDICCI Sesto Fiorentino
FI SIGNA Campi Bisenzio

si dimostra che queste conclusioni non appaiono confor-
tate da dati reali.
in figura 1 si mostra la mappa della zona di interesse con le 
stazioni di rilevamento attive (Fi Bassi, scandicci e signa) 
e le stazioni dismesse che comunque operavano nella Pia-
na da alcuni anni (calenzano Boccaccio e calenzano Gio-
vanni XXiii, campi, sesto), mentre in tabella 1 si riporta-
no le distanze fra le stesse. si osservi che le distanze fra le 
stazioni attive e quelle dismesse vanno da un minimo di 6 
km, fra signa e campi, fino a 12 km, fra Fi Bassi e campi.
Ai fini dell’eventuale equivalenza fra stazioni,9 la distanza 
può non essere un parametro critico a condizione che le 
aree su cui insistono e quella che le separa siano sufficien-
temente omogenee sia sotto il profilo del quadro emissivo 
sia per quello orografico e microclimatico. non è sempli-
ce valutare l’omogeneità di questi parametri e ben più af-
fidabile appare la verifica di equivalenza fra stazioni e, di 
conseguenza, di rappresentatività delle medesime, quando 
si disponga di consistenti serie temporali di dati rilevati, e 
questo è proprio il caso in esame.
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CALENzANO*
(D)

CAMPI
(D)

fI BASSI
(A)

SCANDICCI
(A)

SESTO
(D)

CAMPI (D) 4 – – – –
fI BASSI (A) 11 12 – – –
SCANDICCI (A) 10 8 8 – –
SESTO (D) 4 5 7 8 –
SIGNA (A) 10 6 15 8 11

*Punto intermedio tra le due stazioni Boccaccio e Giovanni XXIII, che distano 600 metri.
A: stazione attiva; D: stazione dismessa

Tabella 1. Distanze fra le stazioni di rilevamento (in km).
Table 1. Distances between monitoring stations (in km).
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PM10 CAMPI vs SIGNA 2005_2010  

Figura 2. Regressione lineare fra le medie giornaliere di PM10 (µg/m3) rilevate 
nelle stazioni di Campi e Signa (2005-2010).
Figure 2. Linear regression between daily means of PM10 (µg/m3) detected by 
the stations of Campi and Signa (2005-2010).
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PM10 SESTO vs SCANDICCI 2009_2010 

Figura 3. Regressione lineare fra le medie giornaliere di PM10 (µg/m3) rilevate 
nelle stazioni di Sesto e Scandicci (2009-2010).
Figure 3. Linear regression between daily means of PM10 (µg/m3) detected by 
the stations of Sesto and Scandicci (2009-2010).

Figura 1. Mappa della Piana fiorentina: stazioni di monitoraggio attive (A) e 
dismesse (D).
Figure 1. Maps of the Florentine Plain: active (A) and decomissioned (D) moni-
toring stations.

infatti, si consideri la figura 2, che rappresenta il grafi-
co di correlazione fra le medie giornaliere di PM10 rile-
vate dalle centraline ArPAt di campi Bisenzio (stazio-
ne orly, ora dismessa) e di signa nel periodo 2005-2010. 
si osserva una generica correlazione lineare, del resto atte-
sa, trattandosi di un inquinante con importante contribu-
to secondario e di siti di rilevamento ubicati nello stesso 
bacino aerologico, ma il coefficiente angolare pari a circa 
0,6 dimostra che, mediamente, il livello di PM10 a cam-
pi Bisenzio è significativamente inferiore a quello di signa. 
Più nel dettaglio, come mostrato in tabella 2, gli indicato-
ri statistici utilizzati per il confronto fra le serie tempora-
li di misure delle due diverse stazioni confermano la diffe-

CAMPI

SIGNA

SCANDICCI

SESTO

fIRENzE BASSI

CALENzANO BOCCACCIO

CALENzANO GIOVANNI XXIII

D

D

D

D

A

A

A INDICATORE u.d.m. SIGNA CAMPI
DATI n. 1.296
MEDIANA µg/m3 42 32
MEDIANA µg/m3 37 29
90° PERCENTILE µg/m3 73 57
95° PERCENTILE µg/m3 86 75
98° PERCENTILE µg/m3 109 95
VALORI >50 µg/m3 n. 337 147
RANGE SCARTO ASSOLUTO µg/m3 -99 ; +43
RANGE SCARTO RELATIVO % -85 ; +140

Tabella 2. Campi e Signa: indicatori di confronto delle serie temporali di PM10.
Table 2. Campi e Signa: comparison indicators of time series of PM10.

INDICATORE u.d.m. SCANDICCI SESTO
DATI n. 393
MEDIANA µg/m3 34 34
MEDIANA µg/m3 31 32
90° PERCENTILE µg/m3 52 55
95° PERCENTILE µg/m3 66 65
98° PERCENTILE µg/m3 77 75
VALORI >50 µg/m3 n. 45 57
RANGE SCARTO ASSOLUTO µg/m3 -29 ; +48
RANGE SCARTO RELATIVO % -68 ; +117

Tabella 3. Sesto e Scandicci: indicatori di confronto delle serie temporali di PM10.
Table 3. Sesto e Scandicci: comparison indicators of time series of PM10.



RASSEGNE E ARTICOLI

www.epiprev.it 92

 anno 40 (2) marzo-aprile 2016

Epidemiol Prev 2016; 40 (2):89-94. doi: 10.19191/EP16.2.P089.063

renza rilevante fra i valori riferiti alle due zone con scarti 
puntuali che, in valore assoluto, arrivano a 99 µg/m3 e, in 
termini relativi, al 140%. di particolare interesse, ai fini 
dell’applicazione della normativa, appare la differenza nel 
numero di giorni di superamento della soglia di 50 µg/m3 
che a signa risulta più che doppia rispetto a campi Bisen-
zio, ovvero, rispettivamente, n. 337 e n. 147 (nell’intero 
periodo considerato di 1.296 giorni).
nella figura 3 si mostra il grafico di correlazione analo-
go al precedente, ma riferito ai dati di PM10 rilevati nelle 
centraline di sesto Fiorentino (stazione Gramsci, ora di-
smessa) e di scandicci nel periodo 2009-2010. Permane 
la correlazione, ma, anche in questo caso, si riscontra una 
differenza media del 7% (sesto<scandicci) e, soprattutto, 
scarti sui valori puntuali che arrivano a 48 µg/m3 (valore 
assoluto) e al 117% (termini relativi). Anche il numero di 
superamenti a sesto Fiorentino risulta significativamente 
inferiore a quello di scandicci, rispettivamente n. 45 e n. 
57 (tabella 3).
Analoghe considerazioni valgono per il confronto fra le 
serie temporali di PM10 rilevate nelle centraline di calen-
zano (Via Boccaccio e Via Giovanni XXiii, ora dismesse) 
e nella centralina di Firenze Bassi. i grafici di correlazione 

(figure 4 e 5) mostrano una pendenza della retta di circa 
1,2 in ambedue i casi, a significare che il livello medio di 
PM10 a calenzano è circa il 20% più elevato di quello ri-
scontrato a Firenze Via Bassi. Gli scarti più elevati sui va-
lori puntuali risultano 75 µg/m3 (valore assoluto) e 388% 
nel confronto fra la centralina di calenzano Boccaccio e 
di Firenze Bassi, 112 µg/m3 e 283% nel confronto fra la 
centralina di calenzano Giovanni XXiii e di Firenze Bas-
si (tabelle 4 e 5).
il numero di superamenti rilevati a calenzano Boccaccio 
e a calenzano Giovanni XXiii è, rispettivamente, quasi 
doppio e quasi quadruplo rispetto a quello riscontrato nel-
la centralina di Firenze Bassi (n. 220 vs. n. 130 per il con-
fronto calenzano Boccaccio con Firenze Bassi, n. 114 vs. 
n. 33 per il confronto calenzano Giovanni XXiii con Fi-
renze Bassi).
il rapporto ArPAt e laMMA tratta anche della rappre-
sentatività delle stazioni di rilevamento riguardo a no2, 
ma non esprime valutazioni conclusive, rilevando «mag-
giore variabilità spaziale di questo inquinante rispetto al 
PM10»10 e osservando che «la rappresentatività spaziale per 
i siti di misura di no2, in generale comunque piuttosto 
bassa, risulta essere superiore nelle stazioni rurali o perife-
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Figura 4. Regressione lineare fra le medie giornaliere di PM10 (µg/m3) rilevate 
nelle stazioni di Calenzano Boccaccio e Firenze Bassi (2004-2009).
Figure 4. Linear regression between daily means of PM10 (µg/m3) detected by 
the stations of Calenzano Boccaccio and Firenze Bassi (2004-2009).
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Figura 5. Regressione lineare fra le medie giornaliere di PM10 (µg/m3) rilevate 
nelle stazioni di Calenzano Giovanni XXIII e Firenze Bassi (2009-2010).
Figure 5. Linear regression between daily means of PM10 (µg/m3) detected by 
the stations of Calenzano Giovanni XXIII and Firenze Bassi (2009-2010).

INDICATORE u.d.m. fI BASSI BOCCACCIO
DATI n. 1.516
MEDIANA µg/m3 29 33
MEDIANA µg/m3 27 29
90° PERCENTILE µg/m3 49 59
95° PERCENTILE µg/m3 62 77
98° PERCENTILE µg/m3 81 97
VALORI >50 µg/m3 n. 130 220
RANGE SCARTO ASSOLUTO µg/m3 -33 ; +75
RANGE SCARTO RELATIVO % -75 ; +388

Tabella 4. Calenzano-Boccaccio e Firenze-Bassi: indicatori di confronto delle 
serie temporali di PM10.
Table 4. Calenzano-Boccaccio e Firenze-Bassi: comparison indicators of time 
series of PM10.

INDICATORE u.d.m. fI BASSI GIOVANNI XXIII
DATI n. 643
MEDIANA µg/m3 25 36
MEDIANA µg/m3 21 31
90° PERCENTILE µg/m3 42 58
95° PERCENTILE µg/m3 50 71
98° PERCENTILE µg/m3 64 85
VALORI >50 µg/m3 n. 33 114
RANGE SCARTO ASSOLUTO µg/m3 -23 ; +112
RANGE SCARTO RELATIVO % -66 ; +283

Tabella 5. Calenzano-Giovanni XXIII e Firenze-Bassi: indicatori di confronto del-
le serie temporali di PM10.
Table 5. Calenzano-Giovanni XXIII e Firenze-Bassi: comparison indicators of 
time series of PM10.
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riche rispetto a quelle urbane».11 Pertanto si conclude che 
«allo stato attuale dei lavori, il tema della rappresentativi-
tà spaziale dell’no2 rimane aperto a possibili ulteriori svi-
luppi».12 in effetti, anche il solo esame delle figure 6 e 7 
mostra la bassissima correlazione fra i dati orari rilevati a 
signa rispetto a campi e a scandicci rispetto a sesto, quin-
di l’assoluta inconsistenza dell’ipotesi di rappresentatività.
l’evidente discrepanza fra i risultati delle elaborazioni mo-
dellistiche, svolte per definire la rappresentatività territo-
riale delle stazioni di rilevamento del PM10 e per associa-
re le misure di una centralina ad altre zone, e l’analisi dei 
dati reali rilevati nelle stazioni ubicate nei vari siti è proba-
bilmente dovuta al fatto che l’incertezza complessiva delle 
stime teoriche è superiore alle differenze che effettivamen-
te si registrano fra le centraline individuate quale riferi-
mento e le zone definite come rappresentate. ciò è par-
ticolarmente vero, come documentato, per la zona della 
Piana. Appare, quindi, una forzatura inaccettabile ritenere 
che la qualità dell’aria nella Piana e la conseguente esposi-
zione della popolazione possano essere valutate attraverso 
i dati acquisiti dalle stazioni di rilevamento di signa, scan-
dicci e Firenze Bassi.
Peraltro, la normativa prevede e suggerisce l’uso di stru-
menti modellistici al fine della valutazione dello stato della 
qualità dell’aria,13 anche per contenere la necessità di con-
sistenti investimenti in strumentazione analitica, compre-
se manutenzione e gestione di reti di rilevamento, ma solo 
per zone con livelli largamente entro i valori di riferimento 
o, negli altri casi, come ausilio del rilevamento in stazioni 
fisse i cui output devono comunque essere verificati attra-
verso misure in campo.
nel caso specifico della Piana fiorentina, si verificano an-
che circostanze particolari che rendono ancora più inade-
guata la soluzione prospettata di assumere a quadro cono-
scitivo della qualità dell’aria quello determinato in base 

alle misure di centraline ubicate in altra zone. infatti, oc-
corre tenere conto che proprio nella Piana per i prossimi 
anni sono previsti importanti interventi urbanistici, taluni 
in parte già realizzati, quali:
n nuovo aeroporto “Vespucci”;
n scuola Marescialli dei carabinieri;
n nuovo piano urbanistico residenziale del quartiere fio-
rentino di castello (progetto Unipol/sAi);
n nuovo stadio AcF Fiorentina con annessi parcheggi, 
hotel, centro commerciale;
n terza corsia dell’autostrada A11;
n nuovo mercato ortofrutticolo;
n nuovo polo logistico esselunga;
n inceneritore di rsU da ubicare in località case Passeri-
ni (sesto Fiorentino).

È evidente che questi interventi incrementeranno note-
volmente il quadro emissivo locale sia per emissioni con-
vogliate (inceneritore, impianti termici) sia per emissio-
ni diffuse (traffico leggero e, soprattutto, pesante, traffico 
aereo). la logica conseguenza è che lo stato della qualità 
dell’aria nella Piana potrà modificarsi, ma le eventuali va-
riazioni non potranno essere rilevate in stazioni ubicate in 
contesti con quadri emissivi già oggi diversi, e che lo sa-
ranno ancor più in futuro.

CONCLUSIONI
il rapporto Rappresentatività spaziale delle stazioni della 
rete di monitoraggio di qualità dell’aria toscana di ArPAt 
e laMMA giustifica la soppressione del rilevamento che 
è stata attuata dismettendo alcune stazioni di monitorag-
gio presenti nella Piana fiorentina. infatti, relativamente 
al PM10, individua come stazioni rappresentative quelle di 
signa, scandicci e Firenze Bassi.
il confronto fra i dati rilevati nelle stazioni dismesse e in 
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NO2 CAMPI vs SIGNA 2006_2009

Figura 6. Grafico a dispersione delle medie orarie di NO2 (µg/m3) rilevate nelle 
stazioni di Campi e Signa (2006-2009).
Figure 6. Scatter plot of hourly average of NO2 (µg/m3) detected by the station 
of Campi e Signa (2006-2009).
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NO2 SESTO vs SCANDICCI 2009_2010

Figura 7. Grafico a dispersione delle medie orarie di NO2 (µg/m3) rilevate nelle 
stazioni di Sesto e Scandicci (2009-2010).
Figure 7. Scatter plot of hourly average of NO2 (µg/m3) detected by the station 
of Sesto e Scandicci (2006-2009).
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quelle presunte rappresentative dell’intera Piana dimostra 
l’inconsistenza di tale conclusione.
la Piana fiorentina costituisce un’area di dimensioni rag-
guardevoli (nell’ordine di 50 km2), che ospita una popo-
lazione di almeno 150.000 unità, interessata da una for-
te pressione ambientale destinata a crescere in relazione ai 
progetti in itinere fra i quali raddoppio dell’aeroporto, ter-
movalorizzatore, polo logistico e insediamenti residenziali. 
considerato che già ora la zona è caratterizzata dal supe-
ramento – o dal rischio di superamento – degli standard 
di qualità dell’aria, appare evidente la necessità di verifica-
re puntualmente lo stato corrente e l’evoluzione dei livelli 
di inquinamento mediante un sistema di rilevamento spe-
cifico che non necessariamente deve avere rilievo regiona-
le ed essere soggetto a tutti gli adempimenti previsti dalle 
norme europee. 
di fronte alla legittima esigenza della popolazione residen-
te di conoscere la situazione corrente attraverso dati rea-
li, come si verificava in passato, piuttosto che stimati, an-
che per avere modo di riscontrare se e quanto si realizzino 
le previsioni elaborate nei procedimenti di Valutazione di 
impatto ambientale (ViA) relativi alle opere progettate, è 
lecito attendersi che l’autorità competente si metta in con-
dizioni di dare risposte concrete. Allo scopo, possono es-
sere adottate modalità organizzative e tecniche innovative 
che, pur garantendo la qualità dei dati, siano in grado di 
contenere i costi e, al contempo, favorire la partecipazio-
ne dei cittadini. 
Peraltro, questa soluzione renderebbe più agevole e convin-
ta la risposta dei sindaci di calenzano, campi e sesto alle 
sollecitazioni da più parti ricevute (Ministero dell’ambien-
te, regione, associazioni ambientaliste) per adottare ordi-
nanze di limitazione delle emissioni da traffico e da riscal-
damento in occasione di episodi acuti di smog invernale e, 
più in generale, provvedimenti strutturali finalizzati a con-
seguire il rientro effettivo e consolidato nei limiti norma-
tivi. certamente più difficile è obbligare i cittadini a qual-
che disagio a seguito di situazioni rilevate in altri contesti.

A integrazione del rilevamento continuo per gli inquinan-
ti ubiquitari quali PM10 e no2 e in considerazione di al-
cune tipologie di emissione presenti o di prossima atti-
vazione nella Piana, pare anche necessario monitorare gli 
inquinanti di prevalente origine industriale quali metalli e 
idrocarburi policiclici aromatici, eventualmente attraverso 
consistenti campagne periodiche.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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