
13 ••
MARTEDÌ — 4 FEBBRAIO 2020 – LA NAZIONE

Arezzo

Vota questa pagina e scopri 
contenuti speciali sul nostro sito 
campionatidigiornalismo.it

2020

L’aumento dell’inquinamento
nei centri urbani rappresenta
un’emergenza per la salute pub-
blica, rilevanti sono le emissioni
delle grandi metropoli, ma an-
che le piccole realtà cittadine
contribuiscono senz’altro ad al-
zare le soglie di allarme.
Arezzo è dunque da cartellino
rosso? Il traffico cittadino è in-
tenso, basta dare un’occhiata al-
le strade nelle ore di punta, ma
meglio ancora è fare un’analisi
con i dati alla mano. Gli agenti
più inquinanti sono il monossi-
do di azoto(NO2) e il biossido di
zolfo (So2), prodotti dalle auto e
dalla combustione di carbonio
e legno. Questi danno origine al-
le polveri sottili (PM10), che han-
no effetti dannosi per l’appara-
to respiratorio e cardio-vascola-
re. E il 70% delle PM10 è genera-
to dai trasporti su strada.
Ad Arezzo sono collocate due
centraline di rilevamento della
qualità dell’aria: una in piazza
della Repubblica, l’altra in via
dell’Acropoli. Le rilevazioni quo-

tidiane effettuate dall’Arpat con-
sentono di monitorare lo stato
di salute dell’aria che respiria-
mo ad Arezzo.
Solo a gennaio ci sono stati 12
giorni di superamento del limite
di 50 g/m³.Valori che devono
alzare la soglia di allerta, se si
considera che per legge gli sfo-
ramenti annuali non devono su-
perare i 35 giorni. C’è bisogno

dunque di una forte sensibilizza-
zione per incentivare una mobili-
tà sostenibile, limitando l’uso
delle auto e promuovendo l’uso
dei mezzi di trasporto pubblico
e le piste ciclabili.
Bollino arancione anche per il
fiume Arno, ciò indica uno stato
ecologico scarso, rilevato dai
prelievi di campioni effettuati
da Arpat. Lungo il fiume la quali-

tà delle acque diventa progressi-
vamente scadente; partendo
dalle sorgenti con stato ecologi-
co “elevato” e chimico “buono”
per passare a uno stato medio-
cre, dovuto alla presenza di so-
stanze inquinanti derivanti da
pesticidi agricoli e da lavorazio-
ni industriali. Preoccupante la
presenza di plastica, che non è
necessariamente galleggiante,
ma si trasforma in forma invisibi-
le in nano plastiche.
È stato stimato che l’Arno tra-
sporta 18.700 kg di plastica
ogni anno. Passi avanti invece
per la raccolta differenziata ad
Arezzo, con risultati positivi. I
dati pubblicati da Sei, il gestore
che si occupa del ritiro e smalti-
mento dell’area aretina, eviden-
ziano un passaggio dal 38,98%
del 2018 al 44,65% della RD nel-
la città di Arezzo. Rilevanti le mi-
sure adottate per la raccolta por-
ta a porta del centro e la colloca-
zione dei contenitori ad acces-
so controllato, cassonetti intelli-
genti. Molte iniziative sono sta-
te attivate per sensibilizzare i cit-
tadini alla raccolta dei rifiuti, ol-
tre a progetti nelle scuole su riu-
so e riciclo. Arezzo è ancora lon-
tana dall’obiettivo europeo al
65%, ma sarà impegno di tutti
portare avanti comportamenti
virtuosi per la creazione di una
vera cultura ambientale.
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La Sirap usa materiali
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dopo l’uso si possono
trasformare in materia prima

L’inquinamento che stringe la città e sotto come problema globale

La sostenibilità ambientale è di-
ventata per alcune imprese un
impegno per rendere più ecolo-
gico il processo produttivo, pro-
muovendo la ricerca di materia-
li a basso impatto ambientale e
riducendo gli sprechi. Esempio
la Sirap, azienda nata nel bre-
sciano, produttrice di packa-
ging plastico ad uso alimentare,
che converte la produzione in
un’ottica ecosostenibile. Oggi
nella sede di C. Fiorentino, atti-

va dal 1970, operano 80 addet-
ti. Si utilizzano il polistirolo
espanso e il polietilene-tereftala-
to (PET), due materiali riciclati e
riciclabili che rispettano i para-
metri life cycle assesment
(LCA). Ma cosa significa ricicla-
bili? Si intende che dopo l’utiliz-
zo, se sottoposto a processi fisi-
co-chimici, si trasforma in nuo-
va materia prima (economia cir-
colare), quindi si consumano
meno risorse naturali e si immet-
te meno CO2 nell’aria. Sirap ab-
braccia la sostenibilità, produ-
cendo packaging ecosostenibi-
li, realizzati con materie plasti-
che compostabili-biodegradabi-
li al 100%, come l’acido polilatti-
co (PLA), derivato dal mais, e il

Mater-Bi, da amidi vegetali.
Il packaging alimentare biopla-
stico contribuisce alla lotta con-
tro lo spreco alimentare, evitan-
do di disperdere la plastica. In-
novazione e salvaguardia am-
bientale insieme per una nuova
filosofia sempre più green.

Si è da poco conclusa la 50°
edizione del WEF (World Econo-
mic Forum) a Davos in Svizzera,
evento fondato dall’economista
Klaus Schwab, per riunire i prin-
cipali esponenti della politica,
della finanza e dell’industria e di-
scutere delle questioni più rile-
vanti a livello globale. Al centro
il clima e lo sviluppo sostenibile
con circa 3000 rappresentanti

del mondo economico, politico
e scientifico, presenti 53 capi di
Stato e di governo da oltre 90
Paesi. Ciò che si chiede alle
aziende è un cambiamento di
rotta nella modalità di produzio-
ne, secondo una prospettiva di
green economy, che riduca l’im-
patto ambientale, i danni pro-
dotti dalla trasformazione delle
materie prime, a partire
dall’estrazione, passando per il
trasporto, la trasformazione in
prodotti finiti, fino al loro smalti-
mento. Si può parlare dunque
di una greenwashing delle im-
prese, con la richiesta di forti in-
novazioni tecnologiche, mana-
geriali e strategiche. L’interven-
to al WEF di Greta Thumberg ha
rappresentato l’inizio di una
maggiore consapevolezza sul
cambiamento climatico, che ha
voluto esortare all’ascolto della
scienza e dei giovani, che devo-
no essere posti al centro del dia-
logo, puntando all’obiettivo pri-
mario di eliminare la CO2.
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