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Firenze

Facciamo il punto sullo stato del fiume che attraversa la nostra città

L’ Arno ha un problema: bisogna aiutarlo
Non paiono ’chiare, fresche e dolci acque’

Nei suoi 240 chilometri
raccoglie scarichi e rifiuti
Fondamentali meno plastica
e la riduzione degli sprechi
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Firenze, città della bellezza
unica, famosa in tutto il mondo,
sta vivendo una situazione di al-
larme per quanto riguarda l’in-
quinamento acustico e dell’aria.
Il rumore è originato da moltepli-
ci fattori, traffico,attività indu-
striali o artigianali, spettacoli
musicali, impianti condominia-
li,ecc. Nelle aree urbane il traffi-
co stradale rappresenta la sor-
gente di rumore più importante.
Il rumore dipende dal tipo di vei-
coli, dalla velocità e dalle condi-
zioni delle strade percorse.
Gli inquinanti che troviamo in at-
mosfera sono delle sostanze fisi-
co-chimiche che provengono
da varie sorgenti come indu-
strie, il traffico, gli impianti ter-
mici. A Firenze il mal d’aria conti-
nua a preoccupare per la pre-
senza di gas tossici, come il
biossido di azoto e l’ozono, ol-
tre la soglia di allerta.
Per cercare di risolvere questo
problema, l’amministrazione,
dopo aver dato il via al progetto
delle quattro linee della tramvia

(di cui due oggi sono già in fun-
zione), ha impiegato dei nuovi
autobus ibridi, in modo da ren-
dere la mobilità sempre più so-
stenibile e ha lavorato all’incre-
mento dell’uso dei monopattini
elettrici, i quali possono circola-
re nelle stesse aree dov’è per-
messo il transito delle biciclette
e devono essere dotati di regola-
tori di velocità per la circolazio-

ne fuori e dentro le aree pedona-
li.
Inoltre l’amministrazione di Fi-
renze sta lavorando al progetto
“Nemo-Horizon 2020”, finanzia-
to dall’Unione Europea, il quale
permetterà di rilevare inquina-
mento e rumori dei veicoli che
quotidianamente entrano e cir-
colano a Firenze; ciò consentirà
di limitare l’accesso alla città

dei veicoli più inquinanti e rumo-
rosi.
La prima linea di azione consen-
tirà il telerilevamento autono-
mo, che identifica i veicoli rumo-
rosi e inquinanti nel traffico, ren-
de poi queste informazioni di-
sponibili all’amministrazione co-
munale per stabilire poi even-
tuali sistemi di pedaggio o di ac-
cesso in città.
La seconda linea di azione del
progetto sviluppa una soluzio-
ne per mitigare il rumore e le
emissioni dei veicoli di passag-
gio. L’effetto combinato delle
due dimensioni consentirà di mi-
gliorare del 30% la qualità
dell’aria e di superare l’obiettivo
del 20% per il rumore.
Certo,ottenere quella riduzione
del traffico necessaria ad abbat-
tere il tasso di inquinamento,
tutt’ora nell’aria che respiriamo
ogni giorno, non sarà facile, ma
come abbiamo visto le buone
iniziative ci sono ed alcune han-
no già preso forma: possiamo
quindi sperare che il monitorare
la situazione e la realizzazione
dei vari progetti possa presto
portare ad un miglioramento si-
gnificativo della situazione per
la salvaguardia della città, con
le sue splendide opere d’arte,
ma anche dei suoi cittadini e
dell’ambiente in cui vivono.

Le acque dell’Arno sono avve-
lenate da scarichi di ogni gene-
re: civili, agricoli ed industriali.
Il fiume è sporco e la qualità
dell’acqua è pessima. Solo vici-
no alla sorgente è “pulito”, in al-
tri punti è molto inquinato e peg-
giora alla confluenza col Bisen-
zio e l’Ombrone.
L’inquinamento è aggravato dal
fatto che Firenze riesce a filtra-
re il 15% dei propri scarichi. I re-
sidui dei prodotti di lavorazioni

industriali danneggiano l’am-
biente circostante e gli animali
che ci vivono.
Camminando, ci si rende conto
di cosa raccolga nei suoi 240
chilometri. L’Arno nasce dal
monte Falterona e sfocia nel
mar Tirreno portando con sé
tonnellate di plastica che poi ri-
versa in mare. Gli alberi sulle
sponde del fiume sono invasi da
sacchetti di plastica impigliati
nei rami.
Leggi più severe e restrittive
sull’uso dei pesticidi in agricol-
tura e sugli inquinanti industria-
li, maggiori investimenti per il
controllo e la protezione
dell’ambiente, campagne di sen-
sibilizzazione, riduzione degli

sprechi e controllo della disper-
sione di plastica nell’ ambiente,
possono migliorare la situazio-
ne. Tuteliamo il panorama e l’at-
mosfera suggestiva che l’Arno,
soprattutto al tramonto, ci rega-
la, creando per noi dei bellissi-
mi quadri.

Gli Angeli del Bello nascono
nel 2010 come fondazione, pro-
mossa dall’azienda Alia; sono
volontari che hanno come obiet-
tivi il prendersi cura della città,
la valorizzazione della bellezza
e il recupero del decoro urba-
no. Il presidente è Giorgio Mo-
retti e la sede legale è presso Pa-
lazzo Strozzi.
Leonardo Artini, socio della fon-

dazione, contattato tefonica-
mente, ha risposto alle nostre
domande.
Quanti sono gli Angeli del Bel-
lo?
«Sono 3500 iscritti e 150 volon-
tari attivi. Per diventare Angeli
del Bello basta compilare un mo-
dulo on line, sul sito della fonda-
zione e versare un quota di 10
euro per l’iscrizione».
Quali sono i luoghi d’interven-
to?
«Solitamente i giardini e i parchi
della città e in particolare il
Q4».
Possono partecipare anche i
bambini?
«Certo, purché accompagnati
dai genitori».
Cosa fate esattamente?
«Rimozione scritte e cura del
verde».
Avete ricevuto dei premi?
«Sì, il Fiorino d’oro nel 2014 e il
Torrino d’oro nel 2015».
Ai custodi del Bello di Firenze va
anche il nostro immenso grazie.
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Inquinamento e soluzioni a Firenze
Stiamo rischiando di avvelenare una delle città più belle del mondo: i nostri suggerimenti per impedirlo

Il Ponte Vecchio si riflette sull’Arno (autori Gianfranco Campos e Martino Manetti)
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