
SACILE,  febbraio 2019
(stazione di rilevamento in 
via Ponte Lacchin)

NO2 (biossido di azoto)
valore limite: 200 µg/m3
(secondo l'OMS: 100 µg/m3!)

PM10 (particulate matter)
valore limite: 50 µg/m3
(secondo l'OMS: 20 µg/m3!)

01/02/19 63,4 24
2 51,8 20
3 52,9 24
4 76,3 32
5 103,9 33
6 74,5 39
7 118,9 46
8 94,5 49
9 77,6 52
10 52,3 89
11 78,9 54
12 89,6 48
13 88,2 49
14 120,2 66
15 99,2 54
16 120,8 48
17 92,4 51
18 139,6 70
19 69,7 119 !!!
20 98,4 136 !!!
21 111,5 115 !!!
22 117,1 117 !!!
23 68,1                           41   (vento da est!)
24 66,8 32
25 118,9 52
26 84,7 62
27 ??? 63
28 ??? 62

Onestà politica vorrebbe che NESSUN politico e/o amministratore sacilese degli ultimi 15 - 
20 anni si esprimesse in modo teatralmente virtuoso sul grave fenomeno perdurante 
dell’inquinamento. Nessuno se ne è mai realmente preoccupato, anzi, al contrario, sono 
stata in questi anni attaccata da destra e sinistra per eccessivo allarmismo sugli 
sforamenti verificatisi e sugli scenari futuri. Ho sempre detto, fin dalla sua adozione ai 
tempi dell’amministrazione Capuzzo, che questi PAC non avrebbero avuto alcun effetto. 
Ora, ormai ben tardi, i danni alla salute sono sotto gli occhi, o meglio, nel naso e nei 
bronchi di tutti.
 
Come si è tradotto in realtà il tanto decantato PAES (Piano d'azione per l'Energia 
Sostenibile)? L’ass. Zanfrà non aveva annunciato che avremmo abbassato del 20% i valori 
inquinanti entro il 2020? Con quale bacchetta magica visto che restano 10 mesi? E pure la 
spesso ripetuta rassicurazione dell’ex Sindaco Ceraolo, che con le nuove tecnologie 
dell’ARPA avremmo potuto sapere IN ANTICIPO del pericolo di aumento delle polveri 
sottili e quindi anticipare le misure cautelative, che effetto ha avuto? Per non parlare di due 
amministrazioni con assessore all’Ambiente leghista, promossa per successi di partito e 
non certo per successi di lungimiranti e coraggiose politiche ambientali locali.



E il nostro attuale Sindaco? Nel bel mezzo di una catena lunga ormai dieci giorni di picchi 
altissimi NON vieta doemnica 24 febbraio la gara di motocross a San Giovanni del 
Tempio? Magari annunciando per lunedì 25 le targhe alterne? Inaudito.

Ah beh, con questi amministratori sacilesi siamo in una botte di ferro: dopo 10 giorni di 
inquinamento alle stelle interrotti solo da una provvidenziale quanto breve apparizione di 
vento dell'est, l'assessore all'ambiente Coan annuncia lunedì 25 mattina che "è finita 
l'emergenza smog a Sacile".
Risultato???
Lunedì 25, all'apparizione finalmente dei valori pubbblicati dall'ARPA nel primo pomeriggio, 
scopriamo che abbiam già nuovamente sforato (sebbene la domenica non ci sia traffico!).
Apperò, complimenti per la competente, cauta e ben ponderata previsione!!!

Continuano poi uno dopo l'altro TUTTI i restanti giorni di febbraio gli sforamenti. Peccato 
che stavolta l'assessore Coan non sia altrettanto solerte ad annunciarne il pericolo..... Le 
previsioni valgono solo quando l'inquinamento sparisce? Ma non dovevano valere per 
prendere invece provvedimenti in anticipo?!!!

Chiudiamo febbraio con 25 VENTICINQUE giorni di sforamento. Ne restano DIECI fino al 
31 dicembre 2019.
Figurarsi.....

Non avendo ormai da tempo più alcuna fiducia nei nostri amministratori e rappresentanti 
(sia di maggioranza che di minoranza!) invito i cittadini davvero consci e onestamente 
preoccupati del problema a scrivere la parola di ricerca “inquinamento” nel sito di SPS per 
avere la visione della comprovata gravità negli anni. 


