
Falde e fiumi sempre più inquinati
Ma sulla costa l' acqua è limpida
Restano elevati i valori di ozono e polveri sottili. Litorale ok
Lisa Ciardi
FIRENZE

LIVELLI di ozono e biossido di
azoto alti, ma soprattutto acque
superficiali e della falda troppo in-
quinate. Sono alcuni dei dati criti-
ci fotografati dall'annuario 2016
dell'Arpat, l'agenzia regionale per
la protezione ambientale della To-
scana. Secondo lo studio, lo stato
ecologico di fiumi e laghi è buono
solo nel 28% dei punti monitora-
ti, mentre nel 72% è mediocre.
Anche la qualità delle falde, pur
essendo migliorata, non è rassicu-
rante: il 24% delle acque sotterra-
nee viene giudicata di cattiva qua-
lità con i dati peggiori nella Piana
di Firenze, Prato e Pistoia, nelle
aree di Santa Croce, nel Valdarno
superiore, in Valdelsa e in Val di
Chiana. Passando all'aria, nel
50% dei siti monitorati l'ozono
era superiore ai livelli ottimali per
la protezione della popolazione e
nell'80% era oltre i limiti per la tu-
tela della vegetazione. Anche il
biossido di azoto desta qualche
preoccupazione, con il supera-
mento dei valori medi annuali in
due stazioni di Firenze. Migliora-
no le polveri sottili (Pm10), ma
l'attenzione resta massima, con
l'obbiettivo di azzerare entro il
2010 il numero di toscani esposti
a un livello eccessivo di questi in-
quinanti. Per legge, il limite gior-
naliero non può essere superato
più di 35 volte l'anno: nel 2015
ben cinque aree avevano `sforato',
l'anno scorso sono state due, ovve-
ro Montale (Pistoia) con 43 giorni

va usato pellet di buona qualità».
«Le polveri sottili - ha proseguito
il direttore generale di Arpat, Mar-
cello Mossa Verre - erano la no-
stra prima preoccupazione nel
2015, ma l'anno scorso abbiamo
avuto un miglioramento, grazie
anche alle misure adottate da Re-
gione e Comuni». Un altro passo
avanti arriverà con il Piano per la
qualità dell'aria che è stato postici-
pato a settembre. Altro dato
dell'annuario, i siti inquinati in at-
tesa di essere bonificati (ex fabbri-
che, ex distributori di benzina
ecc): ben 3644 nel 2016, con ben
16mila ettari di terreno coinvolti
e procedure che vanno spesso a ri-
lento. Ma lo studio Arpat contie-
ne anche dati positivi. Il mare to-
scano, per esempio, si conferma
un'eccellenza, con il 90% di punti
monitorati di qualità eccellente e
qualche criticità nella costa setten-
trionale. «In Versilia - ha conti-
nuato il direttore Mossa Verre -
stiamo contrastando la presenza
di escherichia coli con il tratta-
mento dei fossi con acido peraceti-
co. Bisogna però agire a monte,
combattendo gli scarichi abusivi
e sistemando le fogne che mesco-
lano acque chiare e scure».

L'obiettivo
per Le Pm10

Per Le Pm10 L ' obiettivo è
azzerare entro iL 2010 iL
numero di toscani esposti
a un livello eccessivo

e Capannori (Lucca) con 44. «Su
Montale - ha commentato l'asses-
sore regionale all'Ambiente, Fede-
rica Fratoni - la fonte principale
del Pm 10 non è il termovalorizza-
tore. Si tratta di un fenomeno
complesso nel quale, oltre al traffi-
co, incide molto il riscaldamento
domestico, con caldaie, camini e
stufe a pellet». Quest'ultime, a lun-
go incentivate, sono finite ora nel
mirino dei ricercatori. «Non è ne-
cessario scoraggiarle ovunque -
ha commentato ancora l'assessore
Fratoni - ma sono da evitare dove
il PmlO è alto. Sicuramente poi

Marcello Mossa Verre

Da bonificar
3644 siti

I siti inquinati in attesa di
essere bonificati (ex
fabbriche, ecc.) sono 3644
nel 2016 , ben 16mila ettari
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