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(tvt) I dati diffusi dall'Organiz-
zazione mondiale della sanità
sull'inquinamento alcuni giorni
fa hanno acceso una lampadina
sulla situazione della Piana.

La mappa tracciata dall'Oms
infatti descrive una zona dove
l'inquinamento, così come per
la Pianura padana, supera quel-
lo del resto d'Italia e spicca in
negativo in Europa.

Per capire meglio la situa-
zione e affrontare la questione
del monitoraggio del territorio
abbiamo chiesto un parere a
Daniele Grechi, ex chimico
dell'Arpat.

Giorni fa l'Oms ha diffuso i
dati sull'inquinamento della
Piana, si aspettava questo
risultato?
«Non sono dati che mi me-

ravigliano considerata la situa-
zione orografica del territorio e
il fatto che non mancano sor-
genti che aumentano il rischio
inquinamento come le indu-
strie.

Il fatto che la Piana fiorentina
nella mappa appaia più rossa
dipende però anche dal metodo
di stima, resta comunque il
fatto che sono i dati che ci si
aspettano da un territorio for-
temente antropizzato come la
Piana.

Secondo le procedure nor-
mative, la Piana, come tutti gli
altri comuni dell'ambito fioren-
tino, è classificata dalla Regione
come area di superamento o
rischio di superamento per le

polveri Pm10, per il biossido di
azoto (N02) c per l'ozono (03)
in quanto si superano deter-
minate soglie di valutazione.

Tanto è vero che la Regione
da molti anni obbliga i comuni
dell'agglomerato fiorentino alla
adozione di Pac (Piani di Azio-
ne Comunale) che mirino a
ridurre le emissioni inquinanti,
soprattutto in periodo inver-
nale.

Fra le azioni suggerite (strut-
turali ed emergenziali) trovia-
mo limitazioni al traffico, in-
centivi alla sostituzione dei vei-
coli più inquinanti, alla tra-
sformazione a gas dei veicoli a
benzina (veramente inutile se
non controproducente), limi-
tazioni all'uso dei riscaldamenti
e all'uso di focolari a legna

Non dico che la situazione sia
drammatica ma che è doveroso
verificare».

Attualmente ci sono cen-
tratine che si occupano dei
monitoraggio della Piana?
«Quando si è cominciato a

parlare di termovalorizzatore
era stato deciso di iniziare a fare
un monitoraggio in previsione
della realizzazione dell'opera.
Così furono installate una cen-
tralina a Campi, una a Sesto e

«E' evidente che se aeroporto

due a Calenzano.
Nel 2010 poi fu deciso di

toglierle tutte, in quel periodo
ero già in pensione e non so
esattamente come andarono le
cose, ma le spiegazioni date mi
sono sembrate poco convin-
centi.

Adesso il monitoraggio è fatto
dalle centraline di Signa e Scan-
dicci ma è una scelta che non
può soddisfare queste esigen-
ze.

Lo studio che sta facendo
l'Università con le centralino è
una bella cosa ma non dà delle
risposte complete al problema:
il progetto prevede centraline a
Sesto e all'Osmannoro ma, pur
considerando appunto i terri-
tori in cui sarà realizzato l'in-
ceneritore non analizza le zone
in cui ci sarà la ricaduta sulla
popolazione.

L'Osmannoro infatti non è
una zona dove ci sono abi-
tazioni mentre non vengono
considerate Campi o Peretola.

Il dato che emerge inoltre
non risponde alle esigenze del
monitoraggio perché sarebbe
necessario avere il dato gior-
naliero e non a campione.

I risultati dello studio sono
quindi insufficienti per avere un
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monitoraggio completo della si-
tuazione della Piana».

Alla luce di questi dati cosa
pensa delle opere la cui rea-
lizzazione è prevista per
quest 'area come aeroporto e
inceneritore?
«Si progetta di mettere in que-

st'area inceneritore, aeroporto e
Mercafir mentre dall'altra parte
le opere di mitigazioni con cui si
prevede di compensarle non so-
no adeguate: si parla di tele-
riscaldamento, ma per realiz-
zarlo servono un progetto e sol-
di, per ora invece ci sono solo
parole.

Altra soluzione proposta è
quella di abbassare il limite di
velocità sull'autostrada, altra co-
sa che che non risolve il pro-
blema.

E' evidente che se queste ope-
re andranno avanti è ragione-
vole pensare che la situazione
dell'inquinamento peggiorerà e
che non si possono realizzare
senza tenere conto del conte-
sto.

Tutte carenza che sono state
più volte evidenziate dai co-
mitati e che non fanno che
aumentare lo scontro con essi».
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e inceneritore andranno avanti è ragionevole pensare che la
situazione dell'inquinamento peggiorerà e che queste operevnon si possono realizzare senza
tenere conto del contesto. Tutte carenza che sono state più volte evidenziate dai comitati»

.„` 'i Realizzata dall'Organizzazione mondiale della
santa che mette in luce la situazione della Piana dal
punto dí vista dell'inquinamento
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