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Legambiente Toscana presentato il nuovo rapporto annuale di " al'aria"
Situazione lievemente migliore rispetto al 2015, ma i guai strutturali restano
di Samuele Bartollni
1 LUCCA

L'aria respirata l'anno scorso
nella nostra regione è medio-
cre, ma è migliore del 2015.
Vento e pioggia ci hanno "sal-
vato" dall'allarme inquina-
mento, ma non c'è da stare al-
legri. Anzi. Per quanto riguar-
da le polveri sottili (PmlO e
Pm2,5) non c'è nessuna città
capoluogo di provincia che
sfori i limiti di legge. Ma fate
conto di uscire un attimo dalle
città e la musica cambia: per i
Pm10 la centralina di Capan-
nori schizza a 44 giorni di su-
peramento e quella di Monta-
le, nel Pistoiese, la tallona con
43. Non va bene nemmeno la
centralini di San Concordie
che fa pari con i 35 giorni di
sforamento consentito. E
quanto emerge dal dossier
Malaria 2017 di Legambiente
Toscana presentato ieri matti-
na a Firenze dal presidente
Fausto Ferruzza e dal respon-
sabile Inquinamento Atmosfe-
rico Michele Urbano.
i numeri di marana. Le polveri
Pm 2,5 preoccupano di meno:
non c'è nessuna centralina

che superi il valore medio an-
nuale limite (25 pg/m3), Mon-
tale e Capannori - sempre le
stesse - però ci arrivano vicine
(2lpg/m3), sono abbastanza
alte sia Prato-via Roma che Pi-
sa-Borghetto con una media
annuale di 18 pg/in3. Preoccu-
pa molto l'ozono d'estate nel
Fiorentino, nella Lucchesia, in

Nebbia e smog , una scena non insolita in molte giornate autunnali

Maremma e a Montale. A Setti-
gnano e a Signa le centraline
schizzano sopra la soglia gior-
naliera di 120 pg/m3 per 49 e
45 giorni l'anno (il limite è 25).
Va male anche in Maremma
(47), Lucca-Carignano (45) e
ancora Pistoia-Montale (43).
Mentre il biossido d'azoto, che
è il risultato del fumo che esce
dai tubi di scappamento delle
macchine e dai riscaldamenti
delle case, viene segnalato am-
piamente fuori dal limite di
legge (40 pg/m3 di media all'
anno) alla centralina di viale
Granisci (65 pg/m3) e via Pon-
te alle Mosse (4lpg/m3) a Fi-
renze, mentre viaggia poco
sotto nelle centraline di Sonni-

no-Grosseto e Siena-Bracci
(37) ePisa-Borghetto (36).
Le istituzioni aspettano l'emer-
genza. Scatta l'allarme smog
nella piana lucchese i primi di
dicembre. I Comuni di Lucca,
Capannori, Altopascio, Porca-
ri e Montecarlo limitano la cir-
colazione dei vecchi mezzi die-
sel e l'utilizzo dei camini. Sei
sforamenti di polveri sottili in
una settimana nel fiorentino
sempre a dicembre. Scatta il
blocco del traffico per cinque
giorni. «Ë sempre la stessa sto-
ria. Le amministrazioni inter-
vengono sempre all'ultimo tuf-
fo con i Piani di azione comu-
nale (Pac): fanno il blocco del
traffico, impongono l'utilizzo
limitato del riscaldamento,
ma solo quando arriva l'emer-
genza»dice Michele Urbano.
«Così però non c'è nessuna po-
litica lungimirante di lotta ali'
inquinamento atmosferico, ci

si ferma al presente, ma dob-
biamo pretendere di più sia
dai Comuni che dalla Regio-
ne», aggiunge Ferruzza. E poi
c'è l'aggravante Arpat. «È un
nervo scoperto - aggiunge Fer-
ruzza - è stata depotenziata ed
è ancora un mistero il vero mo-
tivo per cui abbiano pensiona-
to anzitempo la presidente
Sargentini», che nel frattempo
ha fatto causa alla Regione
chiamando in causa lo stesso
presidente Rossi.
E i progetti presentati da Le m-
biente? La rimessa in sesto del-
la tratta ferroviaria Lucca-Pon-
tedera (costo: 70 milioni), l'Au-
relia su ferro, il cabotaggio
merci via mare da un porto all'
altro, il collegamento tre-
no-tramvia nella piana fioren-
tina rivalutando le stazioni rni-
nori. Per il momento tutti chiu-
si nel cassetto.
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