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Altre due centr ` 1e per togliersi la maglia nera
r1iJF'. NLTOSvT centr:tline pet c'apire come e perche Si;;na continui acl a ere E,-ria pc;;gìc)re della
Piafra tiorerltina. La.no\ità è sía E a an n u ilcíata ieri dall'assessore all'ambiente del Conlune di Signa, Federico La Placa, dal r. tpo17s7.bile dell'ufficio ambiente, Valerio F::sL oni. e <ial professor
Roberto Udisti d,=1 c{ip,.irti,nelltc.! di Chimica
(polo scientifico) dell'Uni%'eisita .li Firenze. E
progrrx, lui ad aver Collocalo e a sez u ïie lr clue
centa"allne, portando J i,; r1T1 ril },? { L;t'tT ), d noml
nato « rrllatt». L'obbwrtit'o earsali,%z .re un t,-nomeno che si l ipete, anno dopo .lnno. N el 2014 i
supetanlenü ,rel li: clli di pol eri sottili (f'n1l0)
nell'ar ia sorro aT..ri :i .,i ,na 2>>., contro i 19 della
second;.ì pet,riiore crntrcihn.,.c in classifica
d:,ll'a, <1 ticrenrìn:;. quella di i }lr : sramsci, a Firenze. Nel 2015 E.i cen talirra. ci 1i >i -rna ne ha c:ontiti ; ontt,:, i b di r ile (ïr«In:...i. Per il 2016 i
.lz.sl, ennaliile'rirteritin ,s_)llo
in fase difi it,efrauli rnc-. r)l s i sa r :d 13e S i--na ha avutC) la m i,llla ne ra con 0 s'fof amenil, «„appl:lmo
che l'in luira_arriento ,di polkeri sorrili è legato
i..Sie-n'Y ±li
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smog pl{,,ex.?to dallc° a.iwto. Iricìd. no quindi le
stufe:; lt;,..rra e a pe;llet, cltït ai c,_,rìisl-,i delleabitazioni pri,aTce ai i uo ♦:hi
E anche evidente
che le rilr 2. iL>ri e1c-J"r, centt"alina d i Signa non
fotografano solo le polveri sotrili prodotte in loco, ma quelle ir.i ,i ortare .lal ver7t } e proc-enienti
dellapiana ùa l'1 ac= e I'istoia, la t 7se i-isult.r;fi
delle nuoce :_entialine, swdiererno delle lir,ZiCazionl anche pc i tìloCl71111)eri, Stul x_ toci,lafr». I
due nuovi p,wù di rlle ar. z io sono nel -iard-ìiì0 della s cuoia media. Paoli e in ,_a. 1í .??'-jaSroti.

tratta di centralincu Llle non dann,., r i udtati
rtificrtti' continua il ptotéssor Udisti - a dii
ferenza di quelle dell'Arpat Serviranno pexci ad
analizzare il tipo di agenti inquinanti e a .apirc:
quindi come e in che modo sono prodotti. Ci
concentrcremo; in modo particolare. SII j;iom6o,cadrr7ro, arsenico e ni..Lel». Le
enrialine dell'i r.lversita saranno in tutto 17. . , nero 4
a F ir c,nze e le' ; i lïl c. nei ; arl Comuni della provinc}a. „l ::ITt1 7in1 possono contattarci - conclude
chi fosse interessato può
il professor Udisti
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