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AUlA MAgnA DEl PlESSo DIDAttICo DEll’UnIvERSItà DI FIREnzE - vIAlE MoRgAgnI 40-44

inconTro puBBlico di preSenTazione dell’iniziaTiva 

PM 2.5 Firenze è un’attività di sorveglianza epidemiologico - 
ambientale promossa e condotta da cittadini residenti in Firenze 
e realizzata con il supporto della Cooperativa Epidemiologia  
e Prevenzione G.A.Maccacaro. 

Si tratta di un’esperienza di ricerca partecipativa, dove tutti  
coloro che, a vario titolo, sono coinvolti  
in una ricerca epidemiologica – cittadini, ricercatori e istituizoni – 
sperimentano un modo nuovo di mettersi in relazione  
l’uno con l’altro. 

Perciò l’incontro del 9 gennaio, oltre a illustrare i dati sulle 
concentrazioni di polveri fini nell’area fiorentina raccolti  
in un anno di misure, si propone di avviare un modo nuovo  
e moderno di rapporto tra le istituzioni e i cittadini,  
in cui la disponibilità di informazioni e la produzione stessa  
del sapere scientifico siano patrimonio di più soggetti  
e non ristretti al solo ambito specialistico.  

Le possibilità aperte da questo nuovo approccio sono enormi  
e permettono una discussione non sterile sul significato  
e sull’idea di città in generale, di Firenze in particolare.  

L’importanza della conoscenza scientifica prodotta attraverso 
queste iniziative rappresenta un valore che le amministrazioni 
locali possono acquisire e potenziare. 

Moderano Niccolò Cangioli, promotore e sponsor dell’iniziativa, 
e Annibale Biggeri, professore di Statistica medica presso l’Università di Firenze 
e presidente della Cooperativa Epidemiologia e Prevenzione GA Maccacaro

15.00 Che aria tira. Presentazione del sito www.pm2.5.firenze.it
 Giancarlo Fabbro, PhD Ingegneria informatica, Cooperativa E&P

15.30 Città, inquinamento e salute
 Joel Schwartz, Professore di Epidemiologia Ambientale, 
 Università di Harvard, Boston US

16.00  Scienza e partecipazione civica nella ricerca epidemiologico-ambientale
 Mariachiara Tallacchini, Professore di Filosofia del Diritto, 
 Università Cattolica di Milano 
 e Istituto per la protezione del cittadino, Unione Europea

16.30  Il monitoraggio del PM2.5 un anno di rilevazioni
 Daniele Grechi, Chimico ambientale, ex direttore della rete di monitoraggio 
 della qualità dell’aria dell’ARPA Toscana

17.00  La mobilità sostenibile nel Comune di Firenze
 Filippo Bonaccorsi, Assessore alla mobilità del Comune di Firenze

17.30  Percorsi urbani
 Epifania di Cara, Architetto ed esperto di spazi e tempi urbani

prograMMadi coSa parliaMo

PM2.5 Firenze
L’aria che respiri ora in centro a Firenze

www.pm2.5firenze.it


