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_ Superficie: 16 % 

Il traHico crolla~ lo smog anche: dati record alle centraline 
A gennaio gli sforamenti 
erano stati otto. A marzo 
siamo scesi perfino a 9 
microgrammi a metro cubo 
FIRENZE 

Diminuzione drastica di biossi
do di azoto e traffico, calato 
quasi del 70%: a dirlo sui social 
il sindaco Nardella. dopo le rile
vazioni effettuate dagli uffici co
munali. Ma quanto e come è ca
lato il traffico? Confrontando i 
flussi dei veicoli nella fascia ora
ria compresa fra le 7 e le 22 il da
to emerge in modo chiaro: para
gonando il18 febbraio con il10 
marzo si registra un calo del traf
fico del 40%; raffrontando il 20 
febbraio con il12 marzo si arriva 
al -55%. Record per i due con
fronti successivi: fra il21 febbra
io e il 13 marzo il calo è stato del 
60% e fra il 17 febbraio e il 16 
marzo addirittura del 70%. A fo
tografare la diminuzione dello 
smog sono anche le centraline 
di Arpat che, ogni giorno, regi
strano la quantità di inquinanti 
e, in particolare, di Pm10_ IIlimi
te massimo di media giornaliera 
previsto per legge per il Pm10 è 
di 50 microgrammi a metro cu
bo e non è raro che venga supe
rato. Per esempio, alla centrali
na di via Gramsci, particolar
mente significativa per i flussi di 
traffico, i11° gennaio si è arrivati 
a 67 microgrammi/mc e addirit
tura a 73 il 4 gennaio. Altri sfora
menti sono avvenuti il 9 e 10 
gennaio e ancora il 13, 14, 16 e 
24 dello stesso mese. Da allora, 
complice il clima favorevole 
non si sono più avuti supera
menti, ma negli ultimi giorni il 
calo rispetto alla media è stato 
particolarmente evidente. Il 18 
marzo (ultima data disponibile) 
la centralina di viale Gramsci ha 
registrato solo 20 microgrammi 
a metro cubo, il giorno prece
dente lo stesso quantitativo. Lu
nedì 16 marzo si è arrivati a 13 
microgrammi e domenica 15 al
la cifra record di appena 9. 

Lisa Clardl 
@RIPRODUZIONE RISERVATA 


