
5 STELLE 1 consiglieri sono scettici sull'iniziativa anche perché a proporla è un'associazione a favore del termovalorizzatore

«Solo dalle centraline Arpat emergono dati attendibili»
CALENZANO (cgc) «Le
centraline smart posizio-
nate dall'Università per
monitorare la qualità
dell'aria nella Piana? Così
come sono state presen-
tate, servono solo a buttare
fumo negli occhi alla cit-
tadinanza».

È perentorio il giudizio
dei consiglieri Francesco
Mastroberti ed Americo
D'Elia del Movimento 5
Stelle di Calenzano
sull'iniziativa di posizio-
nare alcune centraline da
parte dell'Università. «Co-
me previsto dalla Legge
regionale - aggiunge Ma-
stroberti -, la Regione si
avvale di Arpat per la ge-
stione tecnica delle reti di
rilevamento della qualità
dell'aria tramite il Settore
Centro Regionale Tutela

Qualità dell'Aria, che va-
lida e certifica quotidia-
namente ed in modo tra-
sparente i dati rilevati se-
guendo determinati para-
metri previsti dalla legge,
quindi per verificare l'at-
tendibilità dei dati che
emergeranno dalle rileva-
zioni di queste pseudo
centraline installate
dall'Università, andrà vi-
sto che parametri utiliz-
zeranno e se questi ri-
spettano quelli stabiliti per
legge».

I dubbi dei pentastellati
si concentrano anche sui
promotori del progetto:
«Siamo molto scettici
sull'imparzialità di questi
dati, perché a sostenere
questa iniziativa dell'Uni-
versità c'è l'associazione
"Amici della terra", favo-

revole alla costruzione de-
gli inceneritori, di cui è
Presidente Sergio Gatte-
schi , responsabile del Pd
in tenia ambientale. La co-
sa sarebbe stata diversa se
a commissionare le cen-
traline, dopo verifica dei
parametri di legge, fossero
stati i Comuni o la Rgione,
come presentato nella mo-
zione presentata ad inizio
aprile in Consiglio Comu-
nale dal Movimento 5 Stel-
le di Calenzano (approvata
all'unanimità, ndr) e dai
colleghi dei comuni della
Pana dove si chiedeva di
realizzare uno studio co-
noscitivo approfondito
con caratterizzazione dei
vari inquinanti rilevati sul-
la nostra area».
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Il sindaco Alessio Biagioli: «Avere elementi in più serve, ma
si deve integrare il sistema pubblico coi dati della Piana»
CALENZANO (cgc) Anche il sin-
daco Alessio Biagioli, interpel-
lato sull'installazione delle cen-
traline smart da parte dell'U-
niversità di Firenze, esprime un
suo giudizio: «Avere dati sulla
qualità dell'aria è sempre una
cosa positiva. Più trasparenza
c'è su questi temi e più pos-
sibilità si hanno di tranquil-
lizzare la cittadinanza sulla rea-
le qualità dell'aria che respi-
riamo, tenendo conto che i pro-
blemi che si manifestano, ri-
levati dalla rete pubblica delle
centraline, vengono affrontati
dalle istituzioni per program-
mare gli interventi più adatti,

come le misure di contenimento
delle polveri sottili che negli
anni ha dato importanti risul-
tati. Quello che noi abbiamo
chiesto alla Regione è però una
cosa diversa e ben più incisiva:
integrare cioè il sistema pub-
blico delle centraline con dati
della Piana, ad oggi una zona
rimasta scoperta dalle rileva-
zioni».

Da più parti si è infatti alzata
la richiesta di avere dati precisi
sulla nostra aria: «L'allarmismo
non serve a risolvere i problemi
- aggiunge -. Servono invece
misure serie che portino risul-
tati concreti. Non basta rilevare

la presenza di inquinanti
nell'aria, serve anche capire
quali sono le fonti, per inter-
venire in modo mirato. In que-
sto senso questo tipo di cen-
traline ci aiuta poco. Serve in-
vece, ripeto, integrare il sistema
pubblico nonché un'azione cul-
turale per cambiare le abitudini
dei cittadini, non sempre con-
sapevoli dell'inquinamento pro-
dotto da azioni che hanno sem-
pre fatto. Un esempio: in termini
di polveri sottili inquinano di
più stufe a legna e caminetti
senza filtri rispetto ad un im-
pianto industriale a norma».
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