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                                                                                                                        Al Presidente del    
                                                                                                                       Consiglio 

Regionale 
                                                                                                                       SEDE 
 
 
Interrogazione a risposta orale 
(ai sensi dell’art. 170 del Regolamento Interno) 
 
Oggetto: In merito allo sforamento del PM 10 nella Piana di Lucca 
 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 
 
 
Preso atto che le polveri fini, denominate PM10 (diametro inferiore a 10 µm), sono delle 

particelle inquinanti presenti nell'aria che respiriamo. Queste piccole particelle possono 
essere di natura organica o inorganica e presentarsi allo stato solido o liquido. Le 
particelle sono capaci di adsorbire sulla loro superficie diverse sostanze con proprietà 
tossiche quali solfati, nitrati, metalli e composti volatili; 

 
Considerato che secondo quanto riportato dal Quotidiano Il Tirreno di Lucca in data 8 

Gennaio 2019, il giorno 6 Gennaio 2019 il livello raggiunto dalla centralina Arpat di 
Capannori raggiunge quota 144 microgrammi per metro cubo; 

 
Sottolineato che la centralina Arpat di Capannori, in via Carlo Piaggia, è oltre il limite di 50 

ininterrottamente a partire dallo scorso 26 Dicembre, registrando i peggiori rilevamenti 
degli ultimi quattro anni; 

 
Rammentato che le ordinanze comunali in merito sono state disattese, a causa anche degli 

scarsi controlli e che le giornate particolarmente fredde ed il relativo massimo utilizzo 
dei termosifoni finiscono per favorire, inevitabilmente, tale fenomeno; 

 
Evidenziato che:  
 
- nel Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) approvato dal Consiglio 
regionale lo scorso 18 luglio 2018 è contenuto un documento tecnico, che detta importanti 
indicazioni tecniche e amministrative relativamente alle autorizzazioni alle emissioni in 
atmosfera, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) e 
del del D.Lgs. 155/2010 (Normativa nazionale per la tutela della qualità dell’aria); 
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 - che i provvedimenti relativi alla circolazione dei veicoli e al riscaldamento domestico, 
obbligatori, sono previsti dal Pac (Piano di Azione Comunale) sottoscritto dalle 
amministrazioni comunali della Piana di Lucca (Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo e 
Porcari) e rientrano nelle misure inserite nel PRQA (Piano regionale per la qualità dell'aria) 
approvato come sopradetto, dalla Regione Toscana che impone ai Comuni azioni 
contingibili e urgenti finalizzate alla riduzione delle emissioni di polveri sottili, sono 
puntualmente disattesi per mancanza di adeguati controlli;  
 
Tenuto infine conto che 
 
- gli ultimi rilevamenti, addirittura i peggiori dell’ultimo quadriennio, testimoniano 
chiaramente il fallimento delle politiche regionali in tema di tutela della salute pubblica;  
 
 

interroga il Presidente e la Giunta Regionale per sapere 
 

- Quali contromisure si intendano intraprendere al fine di contrastare questo continuo 
disattendere le misure previste dal PRQA, che appare quindi evidentemente e 
totalmente inefficace, a tutela della salute dei cittadini. 

 
 
                                                                                               Elisa Montemagni 


