Qualità dell’aria. I “Volontari x Natura” hanno monitorato
alcuni punti critici della città
Giovedì 14 Marzo 2019

Strade monitorate: via San Gaetanino, via Maggiore, via Berlinguer e via Canale Molinetto

Ravenna è a rischio per il numero di superamenti massimi consentiti per il valore di PM10 di 50 µg/m3 (già 32 sforamenti su
35 massimi consentiti in un anno) - sottolineano da Legambiente Ravenna Circolo Matelda -. Situazione resa ancor più
critica quest’anno anche per l’assenza di piogge.
Per rispondere al problema dell’inquinamento atmosferico, i Volontari x Natura, lo scorso sabato 2 marzo hanno monitorato
con centralina mobile alcuni punti della città verificando la media oraria della concentrazione di polveri ed il flusso dei
veicoli a motore nella mezz’ora.
Dai risultati, è emersa una media superiore ai 50 µg/m3 nell’incrocio tra via San Gaetanino e via Maggiore, su via Berlinguer
durante il mercato ed in via Canale Molinetto all’altezza del passaggio a livello. Centinaia i veicoli contati nella sola
mezz’ora in ogni punto di monitoraggio, di cui la maggior parte con solo un passeggero a bordo.
“Servono scelte politiche coraggiose per garantire ulteriori limitazioni del traffico di veicoli a motore nelle città riducendo il
tasso di motorizzazione – commenta Legambiente. Le disposizioni presenti all’interno del PUMS di Ravenna vanno in questa
direzione, ma è fondamentale monitorarne i risultati e garantire la concretizzazione degli obiettivi. Obiettivi che devono
assolutamente essere raggiunti nelle città della Pianura Padana”.
Tra le proposte per far fronte al problema dell’inquinamento atmosferico l’associazione ricorda l’istituzione di zone a 30 km/h,
il blocco definitivo della circolazione dei veicoli più inquinanti (diesel euro4), l’implementazione di un sistema di trasporto
pubblico accessibile e accattivante, un’implementazione dei collegamenti del centro storico con parcheggi scambiatori
all’esterno della città ed un maggior controllo e della temperatura degli ambienti interni.
Le iniziative di “Volontari x Natura” continuano ed i cittadini possono parteciparvi anche autonomamente iscrivendosi sul sito
www.volontaripernatura.it.
Il Dossier Mal’Aria Ravennate integrale, è scaricabile al LINK
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Chiedo x favore che vengano di nuovo pubblicati i dati sull' uso massiccio e indiscriminato di pesticidi, anche per rispondere a
chi crede ancora che i veleni in agricoltura facciano tanto bene ! 14/03/2019 - Giovanna Montanari
Bravi !!! poi ci chiudono alle bici anche il ponte Assi, cosi siamo tutti costretti a prendere le auto !!! tutto positivo nella nostra
bella Ravenna14/03/2019 - bilancia
Fatevi coraggio, hanno vietato i caminetti. Con quello si risolve tutto. 14/03/2019 - Giovanni lo scettico
Almeno in cittÃ si dovrebbero rispettare i limiti, vedo spesso gente in auto o furgoni che marciano forte per poi arrivare
comunque a doversi fermare allo stop o al semaforo. Nel molinetto si potrebbero spegnere i motori quando c'Ã¨ il passaggio a
livello chiuso, anche certi ragazzini stanno fermi col motore dello scooter acceso smanettando!!!!14/03/2019 - maria
e poi i rilievi sono stati fatti di sabato, quando parecchi lavoratori sono a casa, figuriamoci dal lunedÃ¬ al
venerdÃ¬....14/03/2019 - Hypersthene
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