
Ambiente, installate due centraline smart
Jtili per verificare la qualità dell'aria»

L'iniziativa dell'Università e degli «Amici della Terra»
di CHRISTIAN C PIGLI rappresentanti dell'associazione

«Amici della terra» che sostiene
l'iniziativa. Questi rilevatori, dota-
ti di pannelli solari e filtri per
l'aria, «serviranno per migliorare
l'informazione sulla qualità
dell'aria nella Piana - ha spiegato
Disti -. E un cosiddetto campiona-
tore smart che noi installeremo in
tanti punti del territorio per misu-
rare le Pmlß e i metalli pesanti».

I DUE campionatori già installa-
ti, ha spiegato, son stati messi
«uno presso l'università e l'altro a
Case Passerini. A settembre posi-
zioneremo gli altri nelle case delle
famiglie, ma già tra 15 giorni po-
tremo avviare le prime analisi sui
campioni». Per Disti «c'è scarsa
informazione sulle misurazione
nella Piana e questa va colmata

per capire quale è la reale situazio-
ne. Le scelte dell'inceneritore e
della nuova pista dell'aeroporto
sono una decisione politica ma
noi abbiamo il compito di dare ai
decisori politici la giusta informa-
zione». Questi strumenti, ha det-
to ancora, «non potranno sostitui-
re le centraline classiche ma da-
ranno una distribuzione degli in-
quinanti in tutta l'area». Per Ser-
gio Gatteschi degli «Amici della
terra», «negli anni è stata fatta
molta polemica, dicendo che man-
cavano dati sufficienti sulla quali-
tà dell'aria nella Piana. Tra 15
giorni non si potrà più dire che
nell'aria della Piana fiorentina
non sappiamo cosa ci sia. Se citta-
dini ed istituzioni lamentano una
carenza di informazioni questa va
colmata con i migliori mezzi».

UNO STRUMENTO tecnico.
Per dimostrare che la qualità
dell'aria nella Piana non è «pessi-
ma come qualcuno vorrebbe far
credere». E per offrire una base
sulla quale poter avviare un dibat-
tito politico «maturo». Due cen-
traline smart sono state installate
giovedì dall'Università di Firen-
ze a Sesto Fiorentino per il rileva-
mento della qualità dell'aria. Al-
tre quindici saranno installate
all'inizio del mese nelle case di al-
trettante famiglie che abitano
nell'area e che vorranno appoggia-
re l'iniziativa. E quanto annuncia-
to ieri mattina da Roberto Disti
del dipartimento di chimica
dell'ateneo fiorentino insieme ai

Veriftha ; rit i:
«Ogn i qu ind ici g iorn i
nuovi »

«Con questi strumenti
saremo in grado di
verificare , ogni quindici
giorni , la presenza di Pml ,
e dei metalli pesanti. I dati
raccolti verranno analizzati
da tecnici che, da almeno
dieci anni , si occupano della
qualità dell'aria»

Attarmi eccessivi
«Quando si parla di
ambiente si deve sempre
usare il buon senso prima di
lanciare allarmi che si
possono rivelare eccessivi»

Al termovalorizzatore? Non
entriamo nella polemica,
Diciamo solo che servirebbe
maggiore attenzione ai dati
prima di prendere decisioni
importanti»



Roberto Disti, del dipartimento di chimica dell'ateneo fiorentino mostra la centralina smart installata
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