La tramvia aíuta l'aría, fl quartìere respira
I dati Legambiente: crollo del Pm10 all'Isolotto-Legnaia da quando c'e Sirio
Inquinamento dimezzato a
Scandicci e nel Quartiere 4 grazie alla tramvia. Dati atmosferici alla mano, la linea i della
tramvia ha drasticamente ridotto le polveri sottili nell'aria,
rendendo questa zona una delle meno inquinate dell'hinterland, tra quelle densamente
popolate.
Non lasciano dubbi i valori
annuali di Pmio rilevati dalla
centralina Arpat in via Buozzi a
Scandicci. Se nel 2oog, anno
precedente all'inaugurazione
della tramvia, la media annuale di Pmio rilevata era di 35 microgrammi per metrocubo, nel
2o16 la media è scesa a 21. Una
riduzione graduale, anno dopo
anno, andata di pari passo alla
diminuzione del traffico privato sulla direttrice Scandicci-Firenze (3mila auto in meno
ogni giorno) e all'incremento
dei passeggeri della tramvia,
che oggi si attesta su circa
3omila passeggeri quotidiani,
con un afflusso medio annuale
di 13 milioni di utenti. Secondo
il presidente di Legambiente
Toscana Fausto Ferruzza, «la
tramvia è stata per ïl Quartiere
4 e per Scandicci un cambiamento epocale» che ha contribuito a «ridurre drasticamente» lo smog. Ecco perché, Legambiente auspica il rispetto
assoluto dei tempi per le altre
due linee della tramvia in fase

di realizzazione: «Aspettiamo
a gloria le linee 2 e 3 per il 14
febbraio 2018, senza ritardi,
come chiesto dal sindaco».
E proprio sul fronte inquinamento, Legambiente ha presentato il rapporto regionale
Mal'aria, sulla qualità dell'aria
in Toscana. Per quanto riguarda le polveri sottili, nessuna
città ha sforato il limite previ-

sto dalla legge, ma restano comunque alti i livelli di Pmio
nell'aria. Maglie nere in Toscana sono i Comuni di Capannori
e Montale. Male anche Firenze,
dove le situazioni peggiori si
sono registrate nel viale Granisci e nella zona industriale di
Signa.
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Numeri
Secondoi
dati annuali
rilevati dalle
centraline
Arpat
il Pm10 è sceso
nelle aree
interessate
dalla tramvia
• Con la
tramvia sono
oltre 3 mila le
auto in meno
al giorno tra
Scandicci e
Firenze
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