
 

 

 

Oggetto: Interrogazione relativa alla qualità dell’aria nella città di Fano 

I sottoscritti Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Matteo Giuliani, consiglieri comunali del 
gruppo “Movimento 5 Stelle”, 

PREMESSO CHE 
• Nell’anno 2020, la centralina di Via Montegrappa ha rilevato 36 sforamenti del limite 

massimo di PM10 (50 microgrammi per metro cubo), tenuto conto che secondo il metodo 
dell’interpolazione suggerito da ISPRA il malfunzionamento della centralina nelle date del 
13 e 14 gennaio permette di attribuire netti superamenti in quelle giornate; 

• Anche con 34 superamenti Fano si conferma “maglia nera” nella Regione per quanto 
riguarda l’inquinamento atmosferico, nonostante la drastica riduzione delle attività umane 
a causa della pandemia; 

• La centralina di via Montegrappa ha subìto un periodo di tilt dal 31 dicembre 2020 allo 
scorso 13 gennaio; 

• La centralina di Via Filippini nella zona industriale di Bellocchi, dal 1° gennaio al 24 
dicembre 2020, ha registrato ben 76 sforamenti giornalieri del limite massimo di PM10, 
oltre il doppio della soglia tollerata dalla normativa; 

• Anche la centralina di Bellocchi continua a registrare periodi più o meno prolungati di 
mancata comunicazione dei dati; in particolare dal 29 luglio 2020 non sono stati più 
registrati i valori di NO2; non è attualmente possibile consultare sul sito istituzionale del 
Comune i dati relativi alle giornate a partire dallo scorso 25 dicembre; 

• A differenza di quanto avvenuto fino al 2017, a partire dalla ripresa del funzionamento 
della centralina di Bellocchi nel giugno 2019, non vengono più comunicati i valori relativi ad 
alcuni elementi di rilievo non trascurabile in una zona industriale (alluminio, piombo, 
arsenico, cadmio, nichel);  

• Era originariamente prevista una turnazione annuale della centralina nella zona industriale 
di Bellocchi in quattro diverse localizzazioni, ma finora è stata attiva solo in Via VIII Strada e 
attualmente in Via Filippini; a seguito dello studio ambientale effettuato nell’area, sono 
stati poi installati ulteriori dispositivi di rilevamento; 

 
CONSIDERATO CHE 

• Il problema delle polveri sottili colpisce ormai strutturalmente e storicamente la nostra 
città, tuttavia non sono stati ancora assunti dall’Amministrazione Comunale, nonostante i 
dati allarmanti che si susseguono anno dopo anno, provvedimenti anche radicali per 
affrontare il fenomeno in modo serio e organico; 

• L’inquinamento atmosferico provoca ogni anno nel nostro Paese fino a 90.000 morti e sono 
state considerate da vari studi alcune possibilità di correlazione tra l’incidenza delle polveri 
sottili e il decorso della malattia nei contagiati da Covid; 

• In un recentissimo studio europeo (https://isglobalranking.org/ranking) Pesaro ha un valore 
medio annuale di PM 2.5 (particolato super fine) attorno a 15,4 microgrammi per metro 



cubo. In base a questi valori lo studio europeo attribuisce a Pesaro 35 morti all’anno evitabili 
se si ottemperasse alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
sull’inquinamento dell’aria. I 35 morti salgono a 73 se Pesaro avesse un inquinamento 
dell’aria paragonabile alla media delle città studiate. Poiché Fano si trova in una condizione 
di inquinamento ancora maggiore di Pesaro, si può valutare che si potrebbero evitare decine 
di morti all’anno mettendo in atto seri provvedimenti di riduzione dell’inquinamento; 

• L’Italia ha subìto una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea per l’intensità 
dell’inquinamento atmosferico; solo negli ultimi due anni si avverte un’inversione di marcia 
grazie all’operato degli ultimi governi, con provvedimenti di grande impatto come il 
Superbonus 110% e gli incentivi alla mobilità elettrica; 

• A seguito di un’interlocuzione con ASUR e ARPAM, l’Amministrazione ha minimizzato la 
questione e cercato di essere rassicurante nei confronti dei cittadini, ignorando che la 
centralina di Via Montegrappa, pur affacciandosi su un’arteria importante di traffico e 
subendo un alto tasso di umidità per la vicinanza al mare, si trova comunque a ridosso del 
centro storico e quindi di zone ad alta densità abitativa; 

• Sono state considerate, e successivamente escluse, solo iniziative di limitazione del traffico 
e abbassamento della temperatura degli impianti termici; tali proposte, pur essendo 
auspicabili qualora concepite con serietà, senza ripetere gli spot fallimentari delle 
“domeniche ecologiche” sperimentate l’anno scorso, non costituiscono in ogni caso veri e 
propri interventi strutturali; 

• Lo scorso 29 settembre, il consiglio comunale ha approvato la dichiarazione di emergenza 
climatica che prevede una serie di interventi puntuali e concreti, tutti fondati sulla 
revisione, implementazione e attuazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il 
Clima (PAESC), rimasto chiuso nei cassetti degli uffici dell’urbanistica per troppi anni; il 
piano di mitigazione e adattamento, infatti, doveva essere redatto entro marzo 2020 ma 
non ha ancora visto la luce; 

• Il progetto di efficientamento energetico, ora ribattezzato “Ambientiamoci”, non è ancora 
entrato a pieno regime, faticando a produrre risultati tangibili nelle politiche ambientali e 
per il clima dell’Amministrazione Comunale; alcuni tavoli di lavoro non sono mai partiti, 
mentre altri si riuniscono molto sporadicamente, dando l’impressione di una difficoltà a 
lavorare con la costanza e il rigore necessari ad affrontare un’emergenza climatica; 
 

INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE 
• Se abbiano intenzione di richiedere ufficialmente la convocazione della quinta 

commissione consiliare al fine di condividere strategie e interventi per cominciare 
seriamente ad affrontare il problema delle polveri sottili nella città di Fano, attingendo 
dalla dichiarazione di emergenza climatica già approvata dal consiglio comunale; 

• A che punto sia la revisione del PAESC e l’elaborazione del piano di mitigazione e 
adattamento, in ritardo di quasi un anno; 

• Se ritengano una priorità l’attivazione di uno “sportello energia” aperto ai cittadini, alle 
imprese e alle associazioni di categoria al fine di promuovere, informare e guidare gli utenti 
in relazione agli incentivi disponibili grazie ai provvedimenti nazionali, come il Superbonus 
110%; 



• Se i frequenti malfunzionamenti delle centraline presenti nel territorio comunale siano da 
ritenersi normali e come si intenda rimediare; 

• Per quale motivo la centralina di Via Filippini dal 2019 non rileva più i valori relativi ad 
alluminio, piombo, arsenico, cadmio e nichel; 

• Per quale motivo non abbia avuto completamente seguito la turnazione annuale della 
centralina fissa nella zona industriale di Bellocchi; 

• Se si ritengano soddisfatti dell’attività posta in essere finora dal progetto “Ambientiamoci” 
e se esista un cronoprogramma in merito alle attività del progetto stesso che preveda in 
tempi brevi di poter riscontrare risultati tangibili. 

 
Fano, 26/1/2021  

 
Tommaso Mazzanti           
Francesco Panaroni            

Matteo Giuliani 


