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Sporca, inquinata, male o dorante: 
è r aria a preoccupare i toscani 
Un anno di segnalazioni all'Arpat. Boom di richieste dall'area metropolitana fiorentina 

Le criticità 
A Livorno le raffinerie di Stagno 
si fanno sentire, a Pistoia e Siena i 
problemi arrivano dagli scarichi 
E il rumore mette tutti alla prova 

il principale problema am
bientale che sollecita i tosca
ni a chiedere interventi è 
l'aria. L'aria irrespirabile, ma 
anche quella maleodorante, 
sono il primo e il secondo 
motivo per cui i cittadini della 
nostra attenzione hanno 
chiamato nel 2019 l'Arpat, 
l'agenzia regionale per l'am
biente. Per l'esattezza sono le 
prime due voci delle richieste 
e segnalazioni di problemi ar
rivate all'Arpat l'anno scorso: 
275 le prime, poco meno di 
250 le seconde. 

L'analisi serve all'Arpat an
che per fare una fotografia 
della percezione dei proble
mi ambientali in Toscana. E 
infatti, non è un caso che, per 
fare un esempio, la maggior 
parte dei rilievi inviati agli uf
fici dell'agenzia da Livorno 
arrivino dalla wna di Stagno, 
confinante con il Porto indu
striale. Non solo. 

«A Prato la metà delle se
gnalazioni sono riferibili alla 
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zona sud della città» scrive 
l'Arpat, cioè quella più indu
striale, vicina al macrolotto 1, 
dove si produce il pronto mo
da. c'è insomma una proba
bile correlazione tra attività 
industriale e segnalazioni. 
Più complesso invece capire 
come mai «a Firenze, le se
gnalazioni sono provenienti, 
in diversi casi, dal Quartiere 2 
(Campo di Marte), dal Quar
tiere 1 (centro storico) e dal 
Q~artiere 5». 

È comunque il territorio 
provinciale del capoluogo 
quello da dove arrivano più 
segnalazioni, un dato questo 
probabilmente collegato alla 
maggiore presenza di popo
lazione. E in questa provincia, 
dopo le segnalazioni per l'aria 
(inquinata o maleodorante) il 
primo problema è il rumore 
(46 segnalazioni) seguito da
gli scarichi idrici (37). 

«Anche a Empoli, Piombi
no, Pistoia e Siena - spiega-
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no dall'Arpat -le segnala
zioni riguardanti gli scarichi 
idrici sono state numerose 
mentre, in generale, un mi
nor numero di segnalazioni 
riguardano le questioni atti
nenti il rumore e i rifiuti, altre 
infine si mostrano molto resi
duali». Ma che fine fanno 
queste telefonate, mail e let
tere all'Arpat? 

«A febbraio 2020, quasi 
tutte le segnalazioni pervenu
te risultavano chiuse» assicu
rano da Arpat. «Chiuse» si
gnifica che c'erano stati i con
trolli previsti ed eventuali 
passaggio delle loro valuta
zioni ad altri enti: «Gli accer
tamenti effettuati sono stati 
364» scrive l'Agenzia che, per 
regolamento, una risposta 
comunque la deve dare entro 
30 giorni. Ma una buona par
te delle lettere però sbagliava 
destinatario: in 191 casi, la se
gnalazione non era di compe
tenza dell'Arpat. 
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