
L’INQUINAMENTO A LUCCA

1. INQUADRAMENTO GENERALE

Ogni giorno l’umanità, è sempre più gravata e minacciata dall’inquinamento che
provoca problemi irreparabili all’ambiente circostante, oltre alla salute ed alla vita
degli uomini, del regno animale e vegetale.

L’inquinamento  nelle  sue  diverse  forme  (idrico,  atmosferico,  del  suolo,  etc.)
costituisce una seria minaccia, altera il corretto equilibrio degli ecosistemi naturali e
costituisce una seria minaccia per la biodiversità.

Infatti,  il  termine  che  si  utilizza  nel  corrente  linguaggio  quotidiano,  è  piuttosto
generico e “racchiude” indistintamente le varie forme d’inquinamento esistenti.

Ogni forma di inquinamento ha diverse cause e conseguenze che impattano sulla
salute dell’umanità.

L’inquinamento è  un’alterazione  dell’ambiente  naturale  o  antropico  che  produce
disagi e problemi temporanei e/o permanenti, patologie e danni irreparabili per la
vita umana, animale e vegetale in una data area e/o a livello mondiale

La battaglia che l’uomo conduce per ridurre l’inquinamento è la più difficile di tutte e
consiste nella salvaguardia dell’ambiente umano.

Sono atti di inquinamento quelli commessi dall’uomo e non quelli naturali legati alle
emissioni  gassose  connesse  a  vulcanismo,  dispersione  di  ceneri  vulcaniche,
incremento della salinità delle acque.

L’inquinamento può essere suddiviso in tipologie a seconda dell’ambiente inquinato
e  della  fonte  di  provenienza  dell’inquinante,  è  possibile  distinguere  le  seguenti
tipologie:

a) Inquinamento atmosferico

b) Inquinamento del suolo

c) Inquinamento idrico

d) Inquinamento acustico

e) Inquinamento  elettromagnetico

f)  ecc...

a) Inquinamento atmosferico: è un problema di notevole complessità soprattutto
nelle aree urbanizzate e metropolitane, oltre che nelle aree industriali. Le maggiori
emissioni  di  gas  che  lo  cagionano  sono  il  traffico  veicolare,  gli  impianti  di
riscaldamento  domestico  e delle  strutture  pubbliche e/o  aziendali  (uffici,  scuole,
banche, etc.).



I gas inquinanti che si trovano maggiormente nell’atmosfera sono: gli idrocarburi,
l’anidride solforosa, spore di antrace, l’ossido di azoto, di carbonio.

b)  Inquinamento  del  suolo,  il  quale  non  può  essere  considerato  come  un
fenomeno autonomo,  è  sempre  strettamente  connesso con  quello  dell’acqua  in
quanto è arrecato dallo scarico di liquami che provocano la contaminazione della
falda acquifera sotterranea.

L’inquinamento del suolo è prodotto da uno smaltimento sbagliato e non corretto
dei reflui, da un errato smaltimento delle acque impiegate nei processi produttivi,
nei trattamenti agricoli, dal costante utilizzo di pesticidi, concimi chimici e diserbanti.

I rifiuti solidi, liquidi e gassosi sono la causa principale dell’inquinamento del suolo;
tutti i solidi non biodegradabili (carta, vetro, etc,) vengono in modo errato.

Concimi chimici, fertilizzanti, diserbanti, insetticidi, il CFC (espulso dalle bombolette
spray),  i  rifiuti  tossici  come  l’arsenico,  il  mercurio  cromo,  il  piombo  e  tutte  le
sostanze  tossiche  che  vengono  prodotte  dai  rifiuti  industriali,  sono  i  principali
inquinanti responsabili dell’inquinamento del suolo.

c) L’Inquinamento idrico è strettamente connesso con quello del suolo. L’acqua e
sicuramente  uno  degli  elementi  fondamentali  per  la  vita  dell’uomo e inquinarla,
significa danneggiare la salute del genere umano, animale e del regno vegetale;
insomma, della vita a livello planetario.

L’inquinamento  idrico  è  provocato  dallo  smaltimento  di  sostanze  dannose
nell’ambiente idrico  (acque  dei  fiumi,  laghi,  mare,  oceani,  falde acquifere,  etc.),
venendo a compromettere tutta l’acqua prelevata dagli acquedotti, la quale viene
utilizzata per usi civili e industriali.

Si  pensi  all’acqua  inquinata  da  detersivi,  concimi,  diserbanti,  residui  organici,
fertilizzanti, pesticidi.

d)  Inquinamento acustico, prodotto dai rumori presenti negli ambienti acustici, i
quali  provocano effetti  disturbanti  non solo per  il  fisico umano ma anche per la
psiche. Crea un senso di stanchezza, nausea, ipertensione, disturbi gastrici, mal di
testa, difficoltà a concentrarsi

e) Inquinamento elettromagnetico, legato alla presenza di campi elettromagnetici
artificiali (campi elettrici  generati  da fulmini), di onde elettromagnetiche (telefonia
mobile-impianti radio-tv) e dagli elettrodotti



2. INQUADRAMENTO DELLA PIANA DI LUCCA

Dal punto di vista morfologico la piana di Lucca è circondata da rilievi montuosi: ad
ovest e sud-ovest dal gruppo montuoso dei Monti Pisani, che separa la Provincia di
Lucca dalla Provincia di  Pisa;  verso nord dalle propaggini sudorientali  delle Alpi
Apuane, dal gruppo montuoso dell’Appennino Tosco-Emiliano (le Pizzorne) e dalla
Garfagnana;  ad  est  dal  massiccio  collinare  del  Montalbano che la  separa dalla
vicina provincia di Pistoia; a sud-est dalle modestissime alture delle Cerbaie, ed
infine ad ovest  dai  monti d’Oltreserchio che separano la Piana dalla Versilia.  La
particolare  orografia  condiziona in  modo significativo  il  clima della  pianura,  che
inibisce la ventilazione delle masse d’aria favorendo il ristagno delle emissioni di
inquinanti, dispersi in atmosfera con aumento delle concentrazioni che vengono poi
segnalate e  rilevate  dalle  stazioni  di  misura.  (Le stazioni  di  misura  dell’Arpat  –
Regione  Toscana  sono  rispettivamente  posizionate  una  a  Capannori,   una  a
Carignano  ed  una  in  centro  storico  a   San  Micheletto).  Tutto  ciò  costituisce
senz’altro un limite alla potenziale efficacia delle misure del Piano di risanamento.

Quindi  quando si  parla d’aria,  c’è  poco da stare  allegri  a  Lucca e  dintorno.  La
conferma  arriva  anche  dal   dossier  di  Legambiente  Mal’aria  di  Città  2020  in
Toscana  e  dal  presidente  regionale  di  Legambiente  Fausto  Ferruzza,  dal
responsabile del settore Inquinamento Atmosferico per il cigno verde in Toscana
Michele Urbano e dal direttore generale di Arpat Marcello Mossa Verre.

Un rapporto quanto mai attuale, visto che il nuovo anno si è aperto con molte città
in  codice  rosso,  Lucca  compresa.  E  proprio  la  nostra  città  denuncia  gravi
problematicità,  in  mezzo  a  segnali  positivi  che  arrivano  da  un  po’ tutte  le  altre
realtà.  ll  trend  generale  è  in  costante  miglioramento  -  dichiarano  Ferruzza  e
Urbano, rispettivamente Presidente e Responsabile del settore aria di Legambiente
Toscana – e tuttavia permangono situazioni critiche estese nelle aree più assolate
per l’inquinante Ozono (a Lucca, ); come permane una criticità storica per il PM10
nella  stazione  di  Capannori.
Proprio l’ozono è uno dei problemi da cui è afflitta la Piana di Lucca, a riprova del
fatto che le criticità non arrivano solo dagli abbruciamenti, dagli incendi boschivi e
nei mesi invernali (riscaldamento degli edifici). In sostanza il contributo del traffico
all’inquinamento rischia, allo stato attuale, di essere sottostimato.

A fronte di un limite previsto dalla legge di 25 giorni l’anno con una concentrazione
superiore a 120 microgrammi/metro cubo (calcolato sulla media mobile delle 8 ore),
nel 2019 sono state ben 5 le aree che hanno superato il limite dei 25 giorni: 



Lucca,  con 44 giorni di  sforamento,  è nettamente in testa,  seguita da Grosseto
Maremma 37, Firenze Settignano 30, Montecerboli (PI) con 31 e Montale 29. Un
primato a dir poco inquietante.

Il valore dell’ozono sulla stazione di Lucca Carignano, nel 2019, è stato il massimo
per la Toscana. Che si somma ai dati decennali di Capannori sul Pm10, oltretutto in
controtendenza rispetto alle altre zone della Toscana. Una situazione decisamente
grave.

Si  riportano  le  caratteristiche  degli  inquinanti  che  vengono  costantemente
monitorati dall’Amministrazione Comunale e da tutti gli Organi preposti al controllo
delle emissioni in atmosfera.

O3 - Ozono

L’ozono è un gas con capacità irritanti per gli occhi, per le vie respiratorie e per le
mucose in genere. Elevate concentrazioni  di questo inquinante nell’aria possono
favorire l’insorgenza di disturbi sanitari o l’acuirsi delle patologie già presenti nei
soggetti più sensibili (persone affette da malattie respiratorie croniche e asmatici). 

NO2 - Biossido di Azoto

Il  biossido  di  azoto  è  un  forte  irritante  delle  vie  polmonari;  già  a  moderate
concentrazioni  nell’aria  provoca  tosse  acuta,  dolori  al  torace,  convulsioni  e
insufficienza circolatoria.  Può inoltre  provocare danni  irreversibili  ai  polmoni  che
possono manifestarsi anche molti  mesi dopo l’attacco. È emesso soprattutto dai
motori diesel ed è ritenuto cancerogeno. 

SO2 - Biossido di Zolfo

Il  biossido  di  zolfo  è  un  forte  irritante  delle  vie  respiratorie;  un’esposizione
prolungata a concentrazioni anche minime può comportare faringiti, affaticamento e
disturbi a carico dell’apparato sensoriale (occhi, naso, ...). 

CO - Monossido di Carbonio

Il monossido di carbonio è un gas inodore e incolore, tossico per l’uomo. Gli effetti
dell’esposizione  a  questo  agente  inquinante  possono  variare  da  leggera
intossicazione con disturbi psico-motori, cefalea e indebolimento generale fino ai
conseguenze più gravi.  E’ emesso prevalentemente dai  motori  a benzina,  dagli
impianti di riscaldamento domestici e dagli impianti industriali. 

PM10

Il PM10 indica un insieme di polveri inquinanti altamente nocive per l’uomo. Si tratta
di particelle solide e liquide, di diametro inferiore a 10µm, generate da fenomeni

naturali, o più comunemente dai gas di scarico delle automobili o dall’inquinamento



degli  impianti  industriali.  Gli  effetti  irritativi  sul  tratto  superiore  dell’apparato
respiratorio possono comprendere l’infiammazione e la secchezza del naso e della
gola,  aggravandosi  se  le  particelle  hanno  assorbito  sostanze  acide  (come  il
biossido di zolfo o gli ossidi di azoto). 

PM2.5

E’  un  insieme  di  polveri  inquinanti  con  diametro  inferiore  a  2.5µm,  di  natura
organica o inorganica, che possono presentarsi allo stato solido o liquido. Questo
tipo di particolato è in grado di penetrare profondamente nell’apparato respiratorio
provocando  disturbi  acuti  e  cronici  (asma,  bronchite,  enfisema,  allergia)  e
nell’apparato  cardio-circolatorio  (aggravamento  dei  sintomi  cardiaci  nei  soggetti
predisposti). 

- Cartografia delle centraline di rilievo dello smog



-  Lo smog nella piana di Lucca

3. INQUINAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO

L'inquinamento acustico degli ambienti di vita è diventato uno dei fattori principali di
degrado ambientale e di pregiudizio della qualità della vita La situazione del clima
acustico nel territorio lucchese è essenzialmente influenzata dal rumore da traffico
veicolare. Ciò si  deduce dal  quadro conoscitivo costituito sia dalla campagna di
misure  fonometriche  eseguite  dal  Laboratorio  universitario  per  la  redazione  del
Piano di Risanamento Acustico sia dalle misure eseguite nel corso degli anni dall’
ARPAT e dagli enti gestori delle infrastrutture (stradali e ferroviarie)
coinvolti in prima persona nel controllo del rumore dalla citata Legge 447/95.
Il rumore delle infrastrutture stradali è dunque la principale, e talora unica, sorgente
sonora disturbante, con l’eccezione di fenomeni sonori a carattere sporadico (ad
esempio  manifestazioni  pubbliche,  spettacoli  feste,  ecc.)  o  riconducibile  a  ben
precise tipologie  di  attività  di  servizio  (locali  di  pubblico  spettacolo,  bar,ecc.),  o
artigianali/industriali  segnalate dalla popolazione,  che comunque spesso trovano
proprio nel traffico indotto la ragione principale di disturbo. In particolare, alcuni dei
ricettori sensibili si trovano collocati in aree di intensa attività umana, esposti a livelli
di rumore superiori ai valori considerati accettabili; inoltre, è possibile individuare,
anche dalle proteste dei cittadini, situazioni che necessitano anch’esse di interventi
di  risanamento.  La  mitigazione  del  rumore  o  la  sua  totale  eliminazione,  ove
possibile,  con  una  adeguata  opera  di  studio,  risanamento,  programmazione  e
pianificazione  territoriale,  rappresenta  sicuramente  un  passaggio  ineludibile



nell'ottica  di  un  miglioramento  continuo  della  qualità  della  vita. 
Il  Comune di Lucca ha approvato il  Piano di Risanamento Acustico con delibera
C.C. n. 116 del 14/10/2008e aggiornato nel luglio 2009 a seguito di osservazioni
della Regione Toscana.

- Fonti di inquinamento acustico

4. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Il  Comune  di  Lucca,  sensibile  al  rischio  di  inquinamento  elettromagnetico,  ha
adottato il progetto P.R.A.E.E.T.®, al fine di fornire un migliore servizio di controllo
dei  campi  elettromagnetici  sul  suo  territorio,  consentendo  attraverso  questo
strumento una diretta partecipazione e controllo da parte della propria cittadinanza. 
Il  PRAEET è  finalizzato  a  risolvere  in  modo  permanente  il  problema
dell'inquinamento elettromagnetico sia in alta che in bassa frequenza. Il Piano si è



sviluppato ed è cresciuto negli anni, rispondendo a diversi requisiti: primo fra tutti,
quello di sicurezza sanitaria, richiesto dai cittadini e dalle amministrazioni sensibili
al  problema.  obiettivi  di  qualità  ambientale 
Il  Progetto  risponde  al  regolamento  381/98;  recepisce  la  direttiva  della  Legge
Quadro n° 36 del 2001 che propone il raggiungimento di obiettivi di qualità per le
emissioni  elettromagnetiche  e  risponde  alle  direttive  dell'ultimo  "codice  delle
telecomunicazioni".  

Gli  obiettivi  del  Comune  di  Lucca  si  possono  sinteticamente  riassumere  nei
seguenti punti:

tutela della salute e dell'ambiente;  

riassetto e ottimizzazione delle fonti di EEM presenti sul territorio;  

creazione di un nuovo strumento urbanistico per l'individuazione delle aree
idonee alle nuove istallazioni fonti di EEM;  

trasformazione  del  cittadino  da  soggetto  passivo  ad  elemento  attivo  e
indispensabile nella tutela dell'ambiente e della salute;  

realizzazione  del  più  esteso  studio  epidemiologico  sull'argomento  mai
realizzato in Italia, contestualmente allo studio sul territorio;  

riqualificazione e rivalutazione del patrimonio edilizio urbano;  

costruzione  di  una  nuova  coscienza  nei  cittadini  con  divulgazione  di
informazione scientifica corretta e autorevole. 

I  Comuni  che  già  hanno  adottato  il  PRAEET hanno  optato  per  il  principio  di
precauzione, cioè il più basso valore elettromagnetico possibile che sia compatibile
con la salute umana ma anche con il  normale funzionamento delle infrastrutture
che  generano  campi  elettromagnetici.  
Con il progetto PRAEET si ottiene una tutela della salute dei cittadini e si effettua
una  pianificazione  urbanistica  e  ambientale  che  evita  problemi  di  tipo  sociale,
ambientale ed economici per le Amministrazioni Comunali.



- Fonte di inquinamento elettromagnetico

5. NUOVO PROGETTO DEL COMUNE DI LUCCA

Il Comune di Lucca ha aderito al progetto che punta a razionalizzare i consumi di
acqua ed energia e a ridurre la produzione di rifiuti in qualità di sperimentatore al
progetto  Life+  Eco-Courts  -  cortili  ecologici-  promosso  dal  Comune di  Padova,
Regione  Toscana,  Regione  Emilia  Romagna,  Finabita,  LegaCoop  e  Coop.
Il progetto parte proprio dall'idea che gli edifici che ospitano i cittadini siano il luogo
ideale  dove  avviare  iniziative  di  gestione  sostenibile  delle  risorse,  riducendo
consumi e spese a vantaggio di tutta la comunità. I  condomini sono un luogo di
aggregazione  che  può  stimolare  azioni  collettive  in  grado  di  contribuire  al
benessere ambientale  e sociale. Il  progetto punta  a  razionalizzare i  consumi di
acqua  ed  energia  e  a  ridurre  la  produzione  di  rifiuti.
L'iniziativa  si  basa  sulla  realizzazione  e  applicazione  di  un  kit  di  strumenti
informativi e interattivi per la  gestione eco-efficiente degli alloggi e dei condomini



(tutorial), disponibile online per i cittadini e le famiglie che aderiranno al progetto. Il
kit consente di  misurare i propri consumi e fornisce consigli su possibili azioni di
risparmio  da  intraprendere,  tra  le  quali  ogni  famiglia  potrà  scegliere.

Per siglare la collaborazione del Comune di Lucca come Ente sperimentatore del
progetto,  è  stato  siglato  un  protocollo  di  collaborazione  (Del.  G.C.  n.  154  del
30.07.2013), nell'ambito del quale si prevede, tra le altre cose, di proporre ai propri
cittadini la registrazione al portale, di entrare nella web community e registrare e
misurare l'efficacia delle proprie azioni  ecologicamente sostenibili  sotto  forma di
condominio-comunità  locale,  ma  anche  di  singolo  cittadino.

Entrando  a  far  parte  della  community  ECO  Courts  potrai  scoprire  se  si  è  un
consumatore attento all'ambiente oppure no, accedere a numerosi eco-consigli su
come  ridurre  gli  sprechi,  dialogare  e  collaborare  con  altri  utenti,  scambiare
esperienze e consigli,  partecipare attivamente al  progetto  proponendo attività  di
risparmio...  e  vincere  gli  ECO  Courts  Awards.
Anche le piccole azioni possono dare risultati significativi. 

6. CONCLUSIONI

Quali le contromisure proposte da Legambiente?

 Innanzitutto, il potenziamento del Trasporto Pubblico Locale: rendendolo efficiente,
capillare, a zero emissioni e riducendo così il numero di mezzi circolanti in Italia;
ripensare le città in una chiave sostenibile; con le città che devono ripensare l’uso
degli spazi pubblici adattandoli in funzione delle persone e non delle auto.

E ancora:  includere e  integrare nei  piani  a  competenza locale  (come i  Piani  di
risanamento  dell’aria  regionali  o  i  PUMS  comunali  o  metropolitani)  misure  che
incidano anche sulle infrastrutture di carattere nazionale (autostrade, ferrovie, porti,
aeroporti  e  interporti  merci).  Infine,  la  sensibilizzazione dei  cittadini  sul  mercato
dell’auto e l’incentivazione economica alla rottamazione dei veicoli più inquinanti e
l’eliminazione dei sussidi alle fonti fossili per la climatizzazione domestica, con la
diffusione di  nuove tecnologie  come le  pompe di  calore  e promuovere pratiche
sostenibili in agricoltura.
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LEGENDA:

ecosistemi:  insieme degli organismi viventi.

Liquami: liquido formato da sostanze di rifiuto

arsenico:sostanza chimica

psiche: importante funzione vitale:   respiro - complesso dei  fenomeni e delle
funzioni  che  consentono  all'individuo  di  formarsi  un'esperienza  di  sé  e  del
mondo, e di agire in conseguenza.

orografia:caratteristiche dei rilievi montuosi

Alberto Lucarotti


