
Sotto controllo i veleni dell'aria
«Inquinamento nei limiti di legge»
caLeNZaNo Risultati confortanti dalle rilevazioni delle centraline

di SANDRA NISTRI

MAGARI non sarà pura come
quella dei paradisi incontaminati
o delle alte vette ma la qualità
dell'aria, a Calenzano, sembra tut-
to sommato buona. I primi dati
delle centraline `smart' installate
alcuni mesi fa dall'Università di
Firenze forniscono un quadro po-
sitivo, con pochi sforamenti e va-
lori generali comunque nei limiti.
I tre impianti, posizionati in via
di Le Prata, via Mascagni e via
Dante Alighieri, hanno registra-
to, in particolare, i valori di PM 10
e di altri inquinanti come arseni-
co, cadmio, nichel e piombo nel

MONITORAGGIO
Sorvegliate speciali le polveri
sottili prodotte da veicoli
e impianti di riscaldamento

periodo tra dicembre e maggio co-
me previsto dalla convenzione si-
glata tra il Comune di Calenzano
e il Dipartimento di chimica
dell'Ateneo fiorentino. Obiettivo
dell'accordo, avviare un controllo
capillare sulle microzone per an-
dare ad integrare il piano di moni-
toraggio di tutta l'area fiorentina
portata avanti dall'Arpat. Questo
infatti non prevede il monitorag-
gio puntuale per ogni Comune
ma prende come riferimento le
centraline di Signa e Scandicci
per tutti i comuni dell'agglomera-
to di Firenze.
«Come richiesto anche dal consi-
glio comunale - commenta l'asses-
sore all'ambiente Damiano Felli
- abbiamo avviato questa collabo-

razione con l'Università per avere
una ricerca dettagliata sul nostro
territorio. Le rilevazioni sono sta-
te fatte tra l'altro nei mesi in cui il
PM 10 ha maggiore incidenza e so-
no stati presi come riferimento
luoghi sensibili come gli impianti
sportivi e le scuole. I dati che so-
no emersi ci descrivono un'aria
che non presenta particolari criti-
cità».

IN PARTICOLARE la centrali-
na di via Mascagni non ha mai su-
perato i valori di PM10 mentre
quelle di via Le Prata e via Dante
hanno registrato, rispettivamen-
te, alcuni superamenti dei valori
limite nei mesi di dicembre e gen-
naio e alcuni superamenti solo a
dicembre, legati quindi alle condi-
zioni meteo e all'uso intenso degli
impianti di riscaldamento. Anco-
ra migliore la situazione per gli al-
tri inquinanti quali i metalli, tutti
sotto i limiti con valori molto bas-
si. «Le centraline - conclude Felli
- sono state poste in ambienti ur-
banizzati, ad alto volume di traffi-
co e nelle vicinanze di attività pro-
duttive e impianti pubblici come
il cogeneratore a biomasse. I dati
confermano l'efficacia delle azio-
ni messe in campo dal Comune in
questi anni e ci stimolano a prose-
guire in campagne e interventi
mirati, attività di sensibilizzazio-
ne e controlli, per rendere la no-
stra aria sempre più pulita».

Venerdì notte bianca
at ritmo di rock'n'roll
NOTTE bianca venerdì a
Campi . In centro c'è Rokka
Rock, serata anni Cinquanta.
In via Santo Stefano musica
con la colonna sonora di
Grease, esposizione di auto
e oggetti vintage e negozi
aperti sino alle 23.



Una centralina di rilevamento posizionata nel comune di Calenzano e l'assessore all'ambiente Damiano Felli
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