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PRESENTATO IL 4 GIUGNO UN PROGETTO CHE HA
PRODOTTO LA PRIMA MAPPA DETTAGLIATA
DELL’IMPATTO DELLO SMOG SULLA SALUTE

TIRA UNA BRUTTA ARIA

Qual è il prezzo dello smog?
Un anno di vita in meno

I dati ravennati di un progetto presentato al Ministero della Salute

121
MORTI

Secondo lo studio Viias in
provincia di Ravenna 121
decessi all’anno su
100mila residenti sono
attribuibili al Pm2,5

di VANIA RIVALTA

AI RAGGI X
Chi è esposto
Attraverso il
campionamento dei dati
relativi all’inquinamento
atmosferico è stato
possibile elaborare una
mappa dell’esposizione

Primi in Romagna
Secondo la ricerca, il
tasso di mortalità in
provincia di Ravenna è il
primo in Romagna e
anche superiore a quello
di Bologna

Si può migliorare
Si può migliorare? Con
progetti di mobilità
ciclabile e pedonale e
trasporto pubblico nel
2020 le morti a Ravenna
si dimezzerebbero

OLTRE 300 MORTI e un’aspettativa di vita ridotta di circa un anno. Questo è il tributo che l’inquinamento atmosferico da particolato fine (PM2,5), responsabile del
7% di tutti i decessi naturali (esclusi, cioè, gli incidenti) in Italia, esige ogni anno in provincia di Ravenna. Il territorio bizantino, in
fatto di inquinamento atmosferico, primeggia in Romagna con un
tasso di mortalità pari a 121 decessi attribuibili al PM2,5 su 100.000
residenti, contro il 91 su 100.000
di Forlì-Cesena e l’80 di Rimini.
Non solo: il tasso di mortalità per
inquinamento da particolato ravennate è anche più alto di quello
della provincia di Bologna (116).
QUESTO è solo uno dei risultati
emersi dal complesso lavoro portato avanti dal
Progetto VIIAS (Valutazione Integrata dell’Impatto dell’Inquinamento sull’Ambiente e sulla
Salute), che ha prodotto
la prima mappa dettagliata
dell’impatto
dell’inquinamento sulla
salute in Italia e i cui risultati sono stati presentati durante un convegno al Ministero della
Salute il 4 giugno. Attraverso il
campionamento dei dati relativi
all’inquinamento atmosferico su
tutto il territorio nazionale e l’utilizzo di raffinati modelli è stato
possibile non solo elaborare una
mappa dell’esposizione e dell’impatto sanitario a livello di dettaglio provinciale, ma anche defini-

PM2,5
CAMBIO DI ROTTA
Dimezzare i decessi si può
ma occorre cambiare
radicalmente la mobilità
re diversi scenari previsionali al
2020, in cui si evidenzia come la
qualità dell’aria che respiriamo potrebbe cambiare - e come potrebbe
di conseguenza migliorare il nostro stato di salute - in relazione alle contromisure adottate. Gli effetti dell’inquinamento atmosferico
da particolato fine sono particolarmente gravi nel nord Italia, dove
l’aspettativa di vita si riduce di 14

Particolato fine
Sono delle particelle
inquinanti presenti
nell’aria che respiriamo
Sono capaci di assorbire
sulla loro superficie
diverse sostanze con
proprietà tossiche
mesi, contro i 6,6 del Centro e i 5,7
del Sud e delle Isole. Pesa in modo
particolare la Pianura Padana, con
la Lombardia in testa alla classifica con il più alto tasso di mortalità
attribuibile al PM2,5: 164 decessi
ogni 100.000 residenti. Seguono

l’Emilia-Romagna e il Veneto con
tassi rispettivamente di 124 e 111.
SI PUÒ migliorare? Secondo gli
scenari Viias sì, a patto che i limiti
posti dalla legge alla concentrazione di inquinanti (25 µg/m3 per il
PM2,5) vengano rispettati, anche
attraverso la messa in campo di politiche che incentivino il trasporto
pubblico e la mobilità ciclabile e
pedonale. In un ipotetico scenario
in cui, al 2020, in provincia di Ravenna l’esposizione della popolazione, che al momento è pari a
24,7 µg/m3, si riducesse del 20%,
le morti attribuibili a particolato fine si dimezzerebbero.

- Qualità
- Affidabilità
- Assistenza

Le elevate prestazioni di
isolamento termico e
acustico del PVC unita alla
robustezza e durabilità
dell'alluminio

Finestre in PVC/Alluminio
L’ideale per la sostituzione
delle finestre di casa tua

LE DETRAZIONI FISCALI CONTINUANO X TUTTO IL 2015 SU:
FINESTRE, OSCURANTI, PORTE BLINDATE, DA GARAGE ED INFERRIATE
CONTATTATECI PER UN SOPRALLUOGO O PREVENTIVO GRATUITO
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