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L’inquinamento 

atmosferico



1. Inquadramento generale dell’inquinamento atmosferico

- Emissioni inquinanti

L’inquinamento atmosferico è frutto di:

- Concomitanti condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli 
inquinanti



Modellistica di 

qualità ad 

integrazione o 

sostituzione dei 

dati di 

monitoraggio

Rete di monitoraggio di dati di qualità 

dell’aria affidabile e completa 

(rappresentatività spaziale delle centraline)

Determinazione e 

quantificazione delle 

principali sorgenti di 

inquinamento:Inventari

o delle emissioni

Progetto regionale 

PATOS per il PM10 e 

PM2,5

1. Inquadramento generale dell’inquinamento atmosferico

Quadro conoscitivo “robusto”
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La combustione delle biomasse

Divieto utilizzo biomassa per il riscaldamento nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni nelle 

aree critiche

Divieto di abbruciamento all’aperto di sfalci e potature 

Incremento del ritiro gratuito ai cittadini di sfalci e piccole potature

Incremento del numero dei centri raccolta comunali 

Incremento diffusione dell’autocompostaggio 

Prescrizioni di efficienza  minima pari a 4 stelle per gli impianti termici  a biomassa ad uso 

civile nelle aree non critiche

Potenziamento dei controlli sugli impianti domestici destinati al riscaldamento

Finanziamenti per acquisto di biotrituratori e sostituzione impianti riscaldamento a biomasse
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Delibera di Giunta regionale n. 1269 del 19/11/2018
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1. Data base sulle specie arboree messe a dimora nei comuni capoluogo di 

provincia con criticità per la qualità dell’aria: Firenze, Pistoia, Lucca e Prato 

(circa 300 specie)

2. Ricerca in letteratura per ogni specie dei livelli numerici di assorbimento degli 

inquinanti critici NO2, PM10 O3 e CO2 (circa 200 specie)

3. Arricchimento della base dati con parametri per allergenicità e dimensione

4. Analisi statistica dei dati: non esiste «un albero per tutte le stagioni»

5. Indirizzi per la messa a dimora: prevedere sedi di impianto idonee alle 

dimensioni della pianta. Per quelle di prima grandezza almeno un raggio di 3 

metri anche a scapito di parcheggi o sede stradale (eventualmente uso di 

pavimentazioni filtranti)

6. Predisposizione di una semplice applicazione web con a quale si possono 

visualizzare le specie che maggiormente rispondono ai criteri di scelta 
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https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


