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Emergenza smog
Firenze e la Toscana
nella lista nera Ue

PER anni l'Unione Europea lo ha ripetu-
to. La riduzione dei livelli di inquinamen-
to atmosferico è un compito per il quale
gli Stati membri hanno un obbligo di ri-
sultato. Obbligo di risultato che parec-
chie regioni italiane, fra cui la Toscana,
non hanno voluto o non sono riuscite a im-
porsi. Il risultato è deprimente. L'Italia è
il Paese dell'Unione che ha il maggior nu-
mero di morti premature rispetto alla
normale aspettativa di vita per effetto
dell'inquinamento dell'aria. La Agenzia
europea per l'ambiente ha calcolato che
nel 2012 in Italia queste morti precoci
per colpa dello smog sono state 84.400 su
un totale di 432 mila nei 40 Paesi europei
inclusi nello studio (403 mila nei 28 Paesi
dell'Unione). Di queste 84.400 morti pre-
coci in Italia, la Agenzia europea ne attri-
buisce 59.500 alle micropolveri sottili
(Pm 2,5), 3.300 all'Ozono e 21.600 al
biossido di azoto.

In Italia il record di smog continua a
gravare sulla pianura padana, con Mila-
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VALENTINI
II sindaco di Siena è delegato
Anci per l'ambiente e sarà
presente a Parigi: "Necessaria e
urgente una conferenza
nazionale sulla salute delle
città"

no, Brescia e Monza, Torino. Ma anche Fi-
renze non se la passa bene. In settembre
erano stati diffusi i dati relativi alle emis-
sioni di biossido di azoto registrate nelle
centraline di viale Granisci e via Ponte al-
le Mosse nel 2013: con valori, rispettiva-

In viale Gramsci e in via Ponte
alle Mosse valori di polveri sottili
Pm 10 superiori ai limiti europei,
il Pm 2,5 invece è sotto

mente, di 62,1 e di 58,8 microgrammi
per metro cubo di valore medio annuo,
contro il limite europeo e quello stabilito
dall'Oms (Organizzazione mondiale del-
la sanità) di 40 microgrammi per mc di
concentrazione media annuale. Con que-
sti dati così inquietanti la centralina di
viale Gramsci si colloca al non invidiabile
3 lesimo posto ner smog sulle 4000 cen-
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traline analoghe attive in Europa , e quel-
la di via Ponte alle Mosse al 47esimo.

Il biossido di azoto è un inquinante pro-
dotto dai motori diesel. Il Pm (Particula-
te Matter ) è prodotto in parte da fenome-
ni naturali ( come gli incendi boschivi) e
in parte dal traffico ed è ritenuto respon-
sabile di malattie respiratorie e cardiova-
scolari. Sono particolarmente pericolose
le particelle più sottili , Pm 10 o Pm 2,5, e
anche su questo fronte Firenze non è mes-
sa bene. La centralina di viale Gramsci ha
indicato nel 2013 un valore di Pm 10 di
56 microgrammi per mc per più di 35
giorni , e quella di via Ponte alle Mosse un
valore di 54, contro un limite europeo di
non più di 35 giorni l'anno con una con-
centrazione media giornaliera di 50 mi-
crogrammi per mc e un limite Oms per
cui la media annuale di concentrazione
non deve superare i 20 microgrammil
mc. Quanto alle polveri ultrasottili (Pm
2, 5) , le più pericolose , la centralina di via-
le Gramsci ha riportato un valore di 18,5
microgrammilmc , inferiore al limite eu-
ropeo di 25, ma superiore al limite di 10
indicato dall'Oms.

Il sindaco di Siena Bruno Valentini, de-
legato all'ambiente dell'Anci ( Associa-
zione nazionale dei Comuni ), ammette
che i dati sulle morti da smog sono scon-
fortanti e invoca un piano nazionale di ri-
sanamento della qualità dell'aria . (f. s.)
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