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LA NAZIONE

Lucca

Alberi anti-inquinamento per 'ripulire' l'aria

Saranno piantumate
piante speciali
in via sperimentale

LUCCA

Alberi e piante anti smog per
migliorare la qualità dell'aria in
tutta la Piana. E' l'obiettivo del
progetto 'Azioni multidisciplina-
ri ed integrate per il monitorag-
gio e la riduzione dei particolati
atmosferici nella piana lucche-
se' che quest'anno sarà attivato
dal Dipartimento di Biologia (ca-
pofila) e il Dipartimento di Scien-
ze e Tecnologie Agrarie, Alimen-
tari Ambientali e Forestali
dell'Università di Firenze, il Cnr
(Consiglio Nazionale delle Ricer-
che), il Dipartimento di Ricerca
Transnazionale e delle Nuove

LA SCELTA

Le specie arboree
saranno individuate in
base al microclima
della Piana lucchese

Tecnologie in Medicina e Chirur-
gia dell'Università di Pisa, i Co-
muni di Lucca, Capannori, Por-
ca ri, Altopascio e l'Arpat. Il pro-
getto sarà realizzato grazie a un
finanziamento di 180mila euro
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Lucca e avrà una du-
rata triennale.
Fra i gli scopi ci sono l'indivi-
duazione e lo studio delle spe-
cie arboree e vegetali più adat-
te al microclima della Piana e in
grado di garantire una maggio-
re efficienza per il contrasto alle
polveri sottili e altre sostanze in-
quinanti. Saranno condotti stu-
di sia su alberi e piante da mette-
re a dimora, in forma sperimen-
tale, in alcune aree dei quattro
Comuni, sia su quelli esistenti.
«La realizzazione di azioni per
migliorare la qualità dell'aria so-
no una priorità dell'agenda poli-

IL PROGETTO

Gli esperti sono delle
università di Firenze
e di Pisa ma anche
di Cnr e di Arpat

tica delle nostre amministrazio-
ni» dichiarano Francesco Raspi-
ni, assessore all'Ambiente di
Lucca, Giordano Del Chiaro, as-
sessore di Capannori, Daniel To-
ci, vicesindaco di Altopascio e
Franco Fanucchi, vicesindaco
di Porcari.
«Questo progetto è un ulteriore
tassello della strategia che ab-
biamo messo in campo. È asso-
dato il prezioso ruolo delle spe-
cie vegetali per migliorare la
qualità dell'aria, ma è importan-
te studiare e selezionare quelle
più indicate per i nostri territori
che, dal punto di vista geografi-
co e climatico, rappresentano
un comprensorio omogeneo.
Grazie al ruolo degli esperti
avremo la possibilità di condur-
re studi approfonditi, i cui risul-
tati saranno condivisi con la po-
polazione».
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