
 
 
 

Oggetto: Ordine del giorno per il monitoraggio e il risanamento della qualità dell’aria  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

• Lo scorso novembre, il Comune di Ancona ha presentato la relazione finale del “Progetto 
Inquinamento Atmosferico – Ancona respira" (di seguito PIA); 

 
Rilevato che: 

• Gli obiettivi del PIA sono: 
1. migliorare le conoscenze riguardo agli effetti derivanti dall’esposizione della 

popolazione alle polveri sottili e gas (PM 10 e PM 2,5, No2, Ozono ecc.) e ai pollini 
allergizzanti; 

2. aumentare la consapevolezza delle istituzioni, comunità locali, servizio sanitario 
locale, legislatori, consumatori, sull’importanza di una informazione integrata per il 
miglioramento della salute tra le persone che soffrono di allergie al polline e di 
croniche patologie cardio-polmonari; 

3. aumentare la consapevolezza quanto a possibili cambiamenti di vita e prevenzione 
tra coloro che soffrono di allergie al polline o di patologie cardio-polmonari 
attraverso l’utilizzo di sistemi di informazione aerobiologica e composizione chimico 
fisico     dell’aria; 

• Il progetto è articolato in 3 fasi operative:  
Prima fase: raccolta dei dati; 
Seconda fase: studio dei dati raccolti; 
Terza fase: progettazione delle misure di mitigazione degli impatti sull’aria e sui cittadini; 

 
Preso atto che: 

• Il progetto è in grado di evidenziare eventuali differenze fra le varie zone della città 
quanto a cause e concentrazioni degli inquinanti ed a fattori di rischio sanitario cui è 
sottoposta la cittadinanza; 

• il sistema di monitoraggio è in grado di rappresentare la reale situazione di fatto, 
attraverso una costante rilevazione e registrazione in ingresso dei ricoveri presso le 
strutture ospedaliere e dei dati sui fattori di rischio; 

 
Viste: 

• la Delibera di Giunta Regionale n. 621 del 14/05/2018 “Studio dell'Inquinamento 
Aerobiologico e del PM10 (2,5) nella città di Ancona” con la quale venivano condivisi gli 
obiettivi dello studio dell’Inquinamento Aerobiologico e del PM10 (2,5) nella Città di 
Ancona, anche con il fine di migliorare le conoscenze sull’esposizione della popolazione 
ai pollini allergizzanti e alla loro potenziale interazione con gli inquinanti atmosferici, 
presentato dal dott. Floriano Bonifazi all’Assessorato all’Ambiente regionale;  



 
• la Deliberazione di Giunta comunale di Ancona n. 494 del 22/10/2018 con la quale il 

Comune di Ancona accettava la proposta di svolgere il ruolo di capofila del Progetto 
Inquinamento Atmosferico – Ancona respira (P.I.A.), per la tutela della popolazione 
dall’inquinamento aerobiologico e da polveri sottili, assieme all’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Centrale, alla Regione Marche e agli Enti che con questa 
collaborano, nonché di confermare di conferire al dott. Floriano Bonifazi il ruolo di 
coordinatore scientifico del progetto a titolo gratuito; 

 
Considerato che: 
 

• le nuove linee guida Oms sulla qualità dell'aria “WHO global air quality guidelines: 
particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and 
carbon monoxide” individuano i livelli di qualità dell’aria che sarebbe opportuno 
raggiungere per proteggere la salute umana e rappresentano un riferimento per la 
valutazione dell’esposizione della popolazione a livelli di inquinanti che possono causare 
problemi di  salute; 

• lo scorso 18 gennaio, rispondendo a un’interrogazione presentata dal gruppo consiliare 
del Movimento 5 Stelle, l’assessore regionale Aguzzi ha affermato che le risultanze del 
progetto PIA costituiscono senza dubbio un approfondimento e un patrimonio di 
informazioni utili anche ai fini della redazione del Piano Regionale di Qualità dell’Aria 
Ambiente (la cui elaborazione inizierà nel 2022), che conterrà anche misure strutturali 
per ridurre ove necessario le concentrazioni di inquinanti; 

• nella stessa occasione, l’assessore ha altresì dichiarato che il progetto PIA può essere 
utilmente replicato in altre aree della Regione ai fini della programmazione per il 
risanamento della qualità dell’aria;  

• Le centraline di rilevamento installate a Fano, in Via Montegrappa e presso la zona 
industriale di Bellocchi, hanno registrato negli ultimi anni numerosi sforamenti dei limiti 
massimi giornalieri, e talvolta annuali, del valore delle PM10 previsti dalla normativa; 

 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
ad assumere le iniziative più opportune affinché la Regione Marche, con gli eventuali 
adeguamenti, replichi il progetto PIA anche nella città di Fano, in collaborazione con le strutture 
sanitarie e con gli altri enti preposti, al fine di salvaguardare la salute pubblica e prevenire le gravi 
patologie derivanti dall’esposizione della popolazione ad allergeni e inquinamento atmosferico, 
tra l’altro con rilevanti ricadute sulla spesa sanitaria  regionale. 
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