
Incendio presso la discarica in località Scapigliato (Rosignano M.mo), 4.4.2014 
Analisi meteo e indicazioni di prelievo 

 
 
In seguito all’attivazione da parte del Dipartimento di Livorno, si è provveduto ad analizzare i dati 
meteo disponibili nella zona attorno alla discarica in località Scapigliato, dove il 4.4.2014 tra le 4:00 
e le 11:00 (ora locale legale) si è sviluppato un incendio presso il lotto 6 (area W) che ha interessato 
una superficie di circa 600 m2. 

 
In particolare, si sono raccolti i dati delle seguenti stazioni: 

- Quercianella, TOS11000513, che fa parte delle rete osservativa della Regione Toscana, 
distante poco meno di 11 km a WNW rispetto al sito dell’incendio; 

- Cecina, TOS11000002, che fa parte delle rete osservativa della Regione Toscana, distante 
poco più di 13 km a SSE rispetto al sito dell’incendio; 

- Rosignano, gestita da un privato (http://rosignanometeo.altervista.org/Ajax2/wxindex.php) 
ed i cui dati sono disponibili sul internet 
(http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=ILIROSIG1&day
=04&month=04&year=2014), distante poco meno di 9 km a SSW rispetto al sito 
dell’incendio. 

Sono stati inoltre forniti dal Dipartimento di Livorno alcuni dati orari rilevati dalla stazione meteo 
gestita da REA, presso la discarica (i dati sono relativi al solo periodo 3.4.2013 ore 14:00 – 
4.4.2014 ore 7:00: non è chiaro se si tratti di ore solari o legali). 
I dati, in complesso, appaiono sufficientemente coerenti tra loro. Durante il periodo dell’evento (ore 
3:00-10:00 ora locale solare) emerge che: 

- l’intensità del vento è risultata moderata, mediamente tra 4 e 6 m/s; 



- la direzione di provenienza del vento è risultata provenire con larga prevalenza dai quadranti 
NNE-NE-ENE. 

In via speditiva, tenuto conto dell’ampia superficie su cui si sviluppa la discarica e del fatto che 
durante parte dell’evento si sono verificate modeste precipitazioni, si ritiene opportuno che gli 
eventuali punti di prelievo di campioni ambientali (vegetazione, ortaggi a foglia larga) siano scelti 
nel settore compreso tra 190 °N e 260 °N (WSW-SW-SSW), ad una distanza compresa 500 m e 
1000 m dal lotto 6 (il confine della discarica  si colloca a poco meno di 500 m dal punto 
dell’incendio). Un eventuale punto di “bianco” dovrà ovviamente essere scelto in direzione opposta. 

 
In figura sono indicati: 

- la posizione del lotto 5 in cui si è sviluppato l’incendio; 
- la posizione della stazione meteo REA (triangolo blu); 
- l’area delimitata dalla distanza 500 m dal punto dell’incendio (in blu); 
- l’area delimitata dalla distanza 1000 m dal punto dell’incendio (in verde); 
- l’area delimitata dalla distanza 2000 m dal punto dell’incendio (in rosso); 
- il settore di interesse, compreso tra 190 °N e 260 °N (linee bianche); 
- le posizioni di ipotetici ed indicativi punti di prelievo sottovento all’incendio (cerchi gialli, 

da 1 a 7); 
- la posizione di un ipotetico punto di bianco sopravento all’incendio (cerchio giallo 

”bianco”). 
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