
COMUNICATO STAMPA 
IMPORTANTE NOVITA’ DAL COMITATO PROVINCIALE ARPAT:  

UN MONITORAGGIO PERMANENTE SULLO STATO  
DELL’AMBIENTE SUL TERRITORIO 

  
 

Riunito il Comitato Provinciale dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale 
(ARPAT) di Pistoia.  Si tratta del massimo organismo di programmazione e di 
indirizzo dell’attività di salvaguardia e tutela ambientale del territorio provinciale, 
presieduto dal Vice Presidente della Provincia di Pistoia, Giovanni Romiti e 
composto dal Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAT e da rappresentanti 
dell’A.S.L. n. 3 di Pistoia. Anche per quest’anno, vista l’importanza della questione, 
Romiti ha invitato i rappresentanti di tutti i Comuni. Il Programma 2006 prevede, fra 
l’altro, la stipula di una convenzione per il monitoraggio della qualità dell’aria; il 
proseguimento dello studio sull’impatto ambientale delle pratiche vivaistiche che 
vedrà pure l’attivazione del processo di Agenda 21 Locale dei Comuni di Agliana 
Montale, Quarrata e Montemurlo; la realizzazione di uno studio per il settore 
vivaistico, sui consumi reali delle risorse idriche finalizzato a definire criteri di 
realizzazione di opere idrauliche per il recupero dell’acqua; il proseguimento della 
convenzione con il Consorzio di Bonifica Ombrone P/se – Bisenzio per lo studio 
degli acquiferi della pianura dell’Ombrone; la partecipazione alla realizzazione di una 
rete di monitoraggio dei pollini e delle spore fungine di interesse allergenico, 
agronomico e ambientale; la collaborazione con il Centro Interdipartimentale di 
Bioclimatologia di Firenze per l’analisi delle relazioni intercorrenti fra le condizioni 
ambientali e la salute dei cittadini; la collaborazione con il Servizio Agricoltura della 
Provincia per il monitoraggio delle spore fungine in ambienti agricoli finalizzato alla 
riduzione dell’uso dei fitofarmaci. Naturalmente questo va ad aggiungersi a tutte le 
numerose attività di controllo e di autorizzazioni varie (un esempio per tutti: la 
partecipazione alla Conferenza Provinciale sui rifiuti ed al Coordinamento 
Provinciale per il controllo dell’inquinamento atmosferico) che fanno parte 
dell’attività del Dipartimento Provinciale ARPAT. Ma una delle novità più 
interessanti riguarda la scelta fatta di monitorare e aggiornare in modo 
sistematico e continuo, tutte le variabili, fotografate in modo statico, nell’ultimo 
importante “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Pistoia”. 
Tutte le problematiche, cioè, relative alle varie componenti e variabili ambientali 
(clima, acqua, aria, suolo, biodiversità, ecc.) con relativi potenziali impatti, 
determinanti e pressioni, saranno monitorate e rese pubbliche, praticamente in 
tempo reale, sui siti Internet di ARPAT e Provincia di Pistoia, Assessorato 
all’Ambiente.  
“Una scelta di trasparenza e di obiettività per dar modo alla cittadinanza di conoscere 
in modo costante tutti i dati relativi all’ambiente circostante – ha detto il Vice 
Presidente Romiti – grazie ad una importante disponibilità e ad un grosso impegno di 
ARPAT, praticamente senza precedenti. Nella sostanza, gli importanti “Rapporti” 
sullo stato dell’Ambiente sul nostro territorio di cui fino ad oggi si sono collezionate 



due valide esperienze negli ultimi quattro anni, diventeranno, fra poco tempo, 
strumento di analisi, di consultazione e di controllo pubblico al modificarsi delle 
variabili considerate, quindi, sostanzialmente, in tempo reale. Una scelta ed una 
esperienza, appunto, senza precedenti”.    
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